
Presentazione del corso di lingua italiana per gli studenti del progetto Turandot  
  

 Il corso propedeutico di lingua italiana ha una durata di 10 mesi (40 settimane, 25 ore 

settimanali) per un totale di 1.000 ore di lezione o di 11 mesi (44 settimane, 25 ore settimanali) 

per un totale di 1.100 ore di lezione ed è finalizzato al raggiungimento del Iivello B1-B2 con 

certificazione CILS o PLIDA. Il programma, inoltre, introduce gli studenti al lessico specifico del 

percorso di studi prescelto.  

 I partecipanti acquisiranno le competenze linguistiche e culturali necessarie per accedere 

ai conservatori e alle accademie di belle arti in Italia e affrontare in modo autonomo lo studio 

accademico e le situazioni della vita quotidiana. Inoltre il corso permette agli studenti di 

approfondire e comprendere gli aspetti più interessanti del loro strumento e della cultura italiana.  

 Lo scopo è quello di garantire una adeguata formazione linguistica, storica e culturale agli 

studenti cinesi interessati alle discipline musicali e artistiche.  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL CORSO 

10 mesi /40 settimane / 25 ore settimanali TOTALE. 1.000 ore di lingua italiana  

DATE: 1 novembre 2021 - 31 agosto 2022 

Costo totale: 5500 € 

11 mesi /44 settimane / 25 ore settimanali TOTALE. 1.100 ore di lingua italiana 

DATE: 1 ottobre 2021 - 31 agosto 2022 

Costo totale: 6050 € 

 

Sede: AGM ACCADEMIA Cervignano del Friuli 

 

Esame finale: CILS B1-B2 o PLIDA B1-B2  

 Sono previsti un esame di fine corso per ottenere un attestato di conoscenza della lingua e 

un esame per la certificazione ufficiale CILS o PLIDA di livello B1-B2, valida per l'accesso alle 

università e istituzioni di alta formazione musicale in Italia.  

Durante il corso intensivo di italiano potranno essere organizzate, su richiesta degli studenti, visite 

guidate a luoghi storici, musei, teatri e luoghi d’interesse. 
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Organizzazione e Coordinamento: SIKAI LAI  

 NOTE SUI SERVIZI: Servizio di accoglienza, ricerca dell'alloggio in appartamenti o in 

strutture convenzionate. 

Gestione delle pratiche relative al permesso di soggiorno presso la questura. Aule studio attrezza- 

te. Possibilità di richiedere una preparazione specifica per il corso di laurea selezionato, con 

lezioni individuali pratiche e teoriche settimanali in preparazione all’esame di ammissione. 
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针对图兰朵计划学⽣的意⼤利语课程 

持续10个⽉的意⼤利语课程（40周，每周25⼩时），共计1000⼩时，或11个⽉（44周，每周25⼩

时）。旨在使学⽣通过CILS或PLIDA意⼤利语认证达到 B1-B2 语⾔等级，该计划还将向学⽣介绍所

选学习课程的专业词汇。 

参与者将学习到进⼊意⼤利⾳乐学院或美术学院所需的语⾔和⽂化技能，独⽴处理学术学习和⽇常

情况。此外，该课程让学⽣能够加深理解他们的专业和意⼤利⽂化中最有趣的⽅⾯。 

该课程⽬的是确保对⾳乐或艺术学科领域感兴趣的中国学⽣进⾏充分的语⾔、历史和⽂化培训。 

课程简介 

10 个⽉/40 周/每周 25⼩时，总计：1000⼩时意⼤利语课程  

⽇期：2021 年 11 ⽉ 1 ⽇ - 2022 年 8 ⽉ 31 ⽇  

总费⽤：5500 欧元  

11 个⽉/44 周/每周 25⼩时，总计：1100⼩时意⼤利语课程  

⽇期：2021年10⽉1⽇⾄2022年8⽉31⽇  

总费⽤：6050 欧元  

地点：AGM ACCADEMIA Cervignano del Friuli 

期末考试：CILS B1-B2 或 PLIDA B1-B2  

学⽣在课程结束时将参加CILS或PLIDA B1-B2语⾔认证考试以获得语⾔认证证书，从⽽有效进⼊意

⼤利的⼤学和⾼等⾳乐教育机构。  

在充⾜的意⼤利语课程中，可以应学⽣要求组织游览历史遗迹、名胜古迹、博物馆、剧院等地。 

组织协调：来思楷 

服务注意事项：接待服务，在学校附近的公寓或附属建筑中帮助学⽣寻找公寓，在警察总部管理与

居留许可有关的⽂书⼯作，配备语⾔学习教室。学⽣可申请学校为其个⼈安排其所备考的专业课

程，随后学校将为学⽣每周提供专业课及理论课程，为⼊学考试做准备。
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