
 

 

 

 

 

 

Il YCT è un esame riconosciuto a livello internazionale, rivolto agli studenti di giovane 

età, fino ai 15 anni.  È suddiviso in quattro livelli di crescente difficoltà, gli insegnanti 

indirizzeranno gli studenti a sostenere il test adeguato alle competenze acquisite 

durante l’anno scolastico. 

 

YCT  2022 

L’esame si svolgerà sabato 14 maggio 2022 alle ore 9.00 presso la Scuola Secondaria di Primo 

Grado A. Spinelli in Corso Tortona, 41 - 10153 Torino. 

Di seguito le scadenze: 

 

Apertura iscrizioni: lunedì 14 marzo 

Chiusura iscrizioni: venerdì 15 aprile 

 

Attenzione: per accedere all'esame gli studenti non iscritti alla Scuola Media Spinelli devono 

essere provvisti di Green Pass base. 

 

Informazioni sul test 

La durata della prova va dai 35 ai 60 minuti, a seconda del livello dell’esame a cui lo studente è 

iscritto. Tutti i livelli prevedono una prova di ascolto e una prova di lettura. 

Informazioni dettagliate sui singoli livelli sul sito www.istitutoconfucio.torino.it > esami e 

certificazioni > info esami> gli esami yct, o al link https://istitutoconfucio.torino.it/info-esami/ 

 

VOTAZIONE 

Sul certificato compaiono tre risultati: un risultato per la parte di ascolto su base 100 punti, un 

risultato per la parte di lettura su base 100 punti ed una valutazione totale su base 200 punti, 

http://www.istitutoconfucio.torino.it/
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ottenuta sommando i due precedenti risultati. Il punteggio minimo per il superamento 

dell'esame è di 120/200 punti.  

Modalità di iscrizione e pagamento 

L’iscrizione all’esame avviene in due passaggi: 

 

1. Iscrizione online al sito www.chinesetest.cn 

Info e tutorial sul sito www.istitutoconfucio.torino.it > esami e certificazioni > iscrizioni,  

o al link https://istitutoconfucio.torino.it/wp-content/uploads/2022/03/onlineREGISTRATIONtutorial2022pdf.pdf 

 

Note:   

- E’ necessario effettuare la registrazione al sito e poi procedere con l’iscrizione 

all’esame. 

- Per gli studenti minorenni indicare e-mail e numero di telefono di un genitore/tutore, 

si prega di non inserire i contatti dello studente 

- L’inserimento della fotografia non è obbligatorio per gli iscritti all’esame YCT 

 

2. Pagamento della quota (entro 48 ore dall’iscrizione) 

Il pagamento va effettuato entro 48 ore dall’iscrizione via bonifico o in contanti presso i nostri 

uffici: 

a. via bonifico, indicando nella causale cognome, nome, esame, livello: 

COMITATO ISTITUTO CONFUCIO 

Banca Sella Torino 

IBAN: IT 64 T 03268 010000 52859 350130 

 

La distinta del bonifico va inviata via mail all’indirizzo 
pagamentoesami@istitutoconfucio.torino.it, sempre indicando cognome, nome, 
esame, livello. 

 

b.  in contanti, presso l’Istituto Confucio dell’Università di Torino (Via G. Verdi 8), solo 

su appuntamento: inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@istitutoconfucio.torino.it 

   

 

Tariffe 

YCT1 € 5 

YCT2 € 10 

YCT3 € 15 
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  Dopo l’iscrizione 

 

–  L’ingresso nelle aule avviene a partire da 40 minuti prima dell’esame: si raccomanda la 

massima puntualità. Non è possibile accedere alle aule dopo l’inizio della prova di ascolto. 

 

 –  Per sostenere l’esame è necessario portare: 

a. il documento di identità utilizzato in fase di iscrizione 

b. una matita 2B e una gomma 

c. l’admission ticket: si tratta di un documento generato dal sistema circa una settimana 

prima degli esami. Ogni studente è tenuto a scaricarlo e stamparlo autonomamente dalla 

propria area personale sul portale www.chinesetest.cn secondo la seguente procedura: 

1) Dopo aver effettuato l’accesso cliccare su “Enter Personal Information Center”; 

2) Cliccare “Print” sulla sinistra nel riquadro “Test Taker”; 

3) Cliccare “Print” sulla destra nel riquadro “Status”.  

 

d. Green Pass base: solo per gli studenti esterni, non iscritti alla Scuola Secondaria di Primo 

Grado A. Spinelli 

 

 

  Contatti 

Per qualsiasi informazione o necessità si prega di contattare l’Istituto Confucio: 

 

Istituto Confucio dell’Università di Torino 

Via G. Verdi 8, 10124 Torino 

Tel +39 011.6703913 

E-mail segreteria@istitutoconfucio.torino.it  

Sito web www.istitutoconfucio.torino.it 

      @ConfucioUniTo –       #confuciounito 

 

A causa delle normative che regolamentano l’emergenza Covid, il personale dell’Istituto riceve 

esclusivamente su appuntamento, in caso di necessità si prega di chiamare o inviare una e-mail 

per fissare data e ora dell’incontro. 
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