
Certificazioni per lingua cinese – HSK – 

HSKK – BCT – YCT 
Le Uniche Certificazioni INTERNAZIONALI che attestano il livello di conoscenza della lingua cinese si 

conseguono tramite i relativi test (In Cinese: 汉语水平考试 Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì ) 

Vuoi anche tu Certificare il tuo livello di conoscenza della lingua cinese? Clicca qui per la Guida all’Iscrizione 

Iscriviti anche tu ai test per Certificare i tuoi studi 

Le Certificazioni per la lingua cinese HSK, HSKK, BCT e YCT sono riconosciute in tutto il 

Mondo, sulla base dello standard internazionale di competenza della lingua cinese. 

I Test sono elaborati dall’Hanban, agenzia del Ministero dell’Istruzione della Repubblica Popolare 

Cinese. 

L’HanBan è l’unico organo mondiale riconosciuto, anche dal Ministero della Pubblica Istruzione 

italiano 

 I Test HSK – HSKK -YCT e BCT 

Il loro scopo è quello di certificare la conoscenza della lingua cinese e l’abilità nell’ uso della 

stessa nella vita quotidiana, accademica e professionale. Gli esami sono tutti indipendenti tra di loro 
e sono rivolti esclusivamente agli studenti stranieri, o in generale, non madrelingua cinese. 

• la prova scritta che attesta la conoscenza della scrittura della lingua cinese è il Test HSK 

• Il Test HSKK è invece la prova orale che attesta la conoscenza  della lingua cinese Parlata 

• Per gli studenti della lingua cinese al che ancora non hanno compiuto i 15 anni è invece 

previsto il Test YCT 

• la valutazione delle competenze linguistiche in contesto economico e lavorativo avviene 

tramite un test specifico denominato Test BCT 

Presso il Liceo Aristosseno, sede del Test Center 6450301, l’A.P.S. “Rise Up” è l’Ente somministratore dei Test 

ed è l’unico Ufficiale in Puglia. 

Siamo l’unico ente ufficiale in Puglia per la somministrazione dei Test, riconosciuto dal Ministero 

della Pubblica Istruzione Cinese ( Hanban/Confucius Institute Headquarters – 129 

Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, China – www.hanban.org) 

Chiunque studi la lingua cinese può iscriversi tramite il sito 

ufficiale http://www.chinesetest.cn/index.do. 

Per iscriverti anche tu ai test, e conseguire la Certificazione Internazionale per la Lingua Cinese, 

iscriviti sul sito e scarica la richiesta di Iscrizione ed effettua il relativo pagamento all’A.P.S. “Rise 

Up”. 

Fac-simile della Certificazione HSK 

Non rimandare a domani, il Tuo Futuro lo Crei Oggi 
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