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I Corsi di italiano come L2 sono erogati in collaborazione con la scuola cinese XianBo secondo un metodo che 

consente un apprendimento efficace e veloce, la preparazione per il superamento degli esami di lingua Italiana 

PLIDA della Dante Alighieri e quindi l’ottenimento del visto per proseguire gli studi in Italia o in Europa.  
 

La struttura didattica, per un gruppo di 10 studenti per ogni livello (A1, A2, B1, B2), prevede 120 ore di lezione 

frontale, 120 ore di studio in aula multimediale e 120 ore di studio personale, per un totale di 360 ore per livello. 

In 7 mesi gli studenti possono raggiungere il livello B2 di lingua 2, inclusa una conoscenza di base della cultura 

italiana.  

Il metodo di insegnamento è stato appositamente elaborato con esperti linguisti tenendo conto della mentalità 

e della cultura cinesi, del tutto diverse rispetto alle occidentali. Per questo la metodologia di insegnamento se-

gue un principio di circolarità e di ripetizione-memorizzazione che valorizza le capacità di apprendimento e ac-

quisizione proprie della educazione e struttura del pensiero cinese.  

Lo studente è l'attore principale della lezione. Il metodo seguito capovolge gli standard tradizionali di insegna-

mento, e la lezione si svolge sulla base degli interventi dello studente, non più di quelli del docente.  

Gli orari di lezione, per i corsi standard, sono organizzati in modo da spezzare i tempi di insegnamento. In questo 

modo, gli studenti hanno la possibilità di ripassare e studiare insieme. Fermandosi a scuola per circa 8 ore al 

giorno, lo studente vive una full-immersion nella lingua che sta studiando. Inoltre, il metodo di studio individuale 

è simile a quello universitario nei paesi europei. Questo abitua lo studente ad avere un approccio di tipo accade-

mico universitario allo studio.  

Il metodo prevede anche una attività di tutoring personalizzato per coloro che incontrano difficoltà nel loro per-

corso di studi.  

Grazie alla collaborazione con molte Istituzioni culturali, economiche e sociali in Italia, sono favoriti scambi cul-

turali e vacanze studio presso famiglie ed Istituti italiani per offrire agli studenti la possibilità di un'esperienza 

diretta della lingua e della cultura italiana. 

Tutti i materiali educativi utilizzati sono stati pensati e realizzati dal Centro di Ricerca della Fondazione Monser-

rate, ed includono materiali tradizionali (libri di testo appositamente preparati per gli studenti cinesi) come pure 

strumenti IT all'avanguardia messi a disposizione nelle aule del centro. I corsi in Cina e nel resto del mondo sono 

stati registrati col nome di “Corsi Univels®”. 

I docenti, tutti madrelingua e con ampia esperienza di insegnamento, vengono preparati attraverso dei corsi 

specialistici di alta formazione.  

Il livello di conoscenza acquisito viene certificato attraverso un attestato di competenza linguistica. 
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