Il Nuovo HSK (新汉语水平考试)
Il Nuovo HSK è stato elaborato da Hanban sulla base dello Standard internazionale di
competenza della lingua cinese(国际汉语能力标准) ed è rivolto esclusivamente a discenti
stranieri, ovvero non-madrelingua cinese.
Esso è entrato in vigore, presso i centri internazionali HSK e gli Istituti Confucio, a partire
dal gennaio 2010.
L’esame si articola in due parti distinte e indipendenti: una prova scritta e una prova
orale. La prova scritta comprende 6 livelli (da HSK livello 1 a HSK livello 6), mentre la
parte orale comprende tre livelli (HSK Elementary, HSK Intermediate e HSK Advanced).
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Corrispondenza tra il Nuovo HSK e l’originario HSK:
i livelli 1, 2 e 3 del Nuovo HSK sono prove di avviamento alla lingua;
il livello 4 del Nuovo HSK corrisponde all’originario HSK Elementary;
il livello 5 del Nuovo HSK corrisponde all’originario HSK Intermediate;
il livello 6 del Nuovo HSK corrisponde all’originario HSK Advanced.
Corrispondenza tra il Nuovo HSK e il CEFR:
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HSK livello 1 (HSK 一级)
L’esame è rivolto a discenti che hanno studiato cinese per un semestre (2 o 3 lezioni la
settimana) e che conoscono 150 vocaboli di uso comune e le relative nozioni
grammaticali.
L’esame scritto è così strutturato:
40 quesiti, divisi in due prove: comprensione orale (听力) e comprensione del testo (阅读),
da svolgere in circa 35 minuti.

La comprensione orale è suddivisa in 4 parti (5 quesiti per parte), da svolgere in circa 15
minuti.
La comprensione del testo è suddivisa in 4 parti (5 quesiti per parte), da svolgere in 15
minuti.
Vengono infine accordati 5 minuti per completare la scheda delle risposte.
Competenze linguistiche acquisite:
riuscire a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto.
HSK livello 2 (HSK 二级)
L’esame è rivolto a discenti che hanno studiato cinese per due semestri (2 o 3 lezioni la
settimana) e che conoscono 300 vocaboli di uso comune e le relative nozioni
grammaticali.
L’esame scritto è così strutturato:
60 quesiti, divisi in due prove: comprensione orale (听力) e comprensione del testo (阅读),
da svolgere in circa 50 minuti.
La comprensione orale è suddivisa in 4 parti (10 quesiti per le parti 1, 2 e 3, 5 quesiti per
la parte 4, per un totale di 35 quesiti), da svolgere in circa 25 minuti.
La comprensione del testo è suddivisa in 4 parti (5 quesiti per le parti 1, 2 e 3, 10 quesiti
per la parte 4, per un totale di 25 quesiti), da svolgere in 20 minuti.
Vengono infine accordati 5 minuti per completare la scheda delle risposte.
Competenze linguistiche acquisite:
Riuscire a interagire in ambiti di attività che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
HSK livello 3 (HSK 三级)
L’esame è rivolto a discenti che hanno studiato cinese per tre semestri (2 o 3 lezioni la
settimana) e che conoscono 600 vocaboli di uso comune e le relative nozioni
grammaticali.
L’esame scritto è così strutturato:
80 quesiti, divisi in tre prove: comprensione orale (听力), comprensione del testo (阅读) e
capacità di scrittura (书写), da svolgere in circa 90 minuti.
La comprensione orale è suddivisa in 4 parti (10 quesiti per parte, per un totale di 40
quesiti), da svolgere in circa 35 minuti.
La comprensione del testo è suddivisa in 3 parti (10 quesiti per parte, per un totale di 30
quesiti), da svolgere in 25 minuti.
La capacità di scrittura è suddivisa in due parti (5 quesiti per parte, per un totale di 10
quesiti), da svolgere in 15 minuti.
Vengono infine accordati 10 minuti per completare la scheda delle risposte.
Competenze linguistiche acquisite:
Essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi in lingua standard su
argomenti familiari che si affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero,
ecc. Cavarsela in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in Cina.
HSK livello 4 (HSK 四级)
L’esame è rivolto a discenti che hanno studiato cinese per 4 semestri, ovvero 2 anni (2-4
lezioni la settimana) e che conoscono 1.200 vocaboli e le relative nozioni grammaticali.

L’esame scritto è così strutturato:
100 quesiti, divisi in tre prove: comprensione orale (听力), comprensione del testo (阅读)
e capacità di scrittura (书写), da svolgere in circa 100 minuti.
La comprensione orale è suddivisa in 3 parti (rispettivamente 10, 15 e 20 quesiti per
parte, per un totale di 45 quesiti), da svolgere in circa 30 minuti.
La comprensione del testo è suddivisa in 3 parti (rispettivamente 10, 10 e 20 quesiti per
parte, per un totale di 40 quesiti), da svolgere in 35 minuti.
La capacità di scrittura è suddivisa in due parti (rispettivamente 10 e 5 quesiti per parte,
per un totale di 15 quesiti), da svolgere in 25 minuti.
Vengono infine accordati 10 minuti per completare la scheda delle risposte.
Competenza linguistiche acquisite:
Essere in grado di discutere su svariati argomenti ed essere in grado di comunicare con i
sinofoni.
HSK livello 5 (HSK 五级)
L’esame è rivolto a discenti che hanno studiato cinese per oltre 2 anni (2-4 lezioni la
settimana) e che conoscono 2.500 vocaboli.
L’esame scritto è così strutturato:
100 quesiti, divisi in tre prove: comprensione orale (听力), comprensione del testo (阅读)
e capacità di scrittura (书写), da svolgere in circa 120 minuti.
La comprensione orale è suddivisa in 2 parti (rispettivamente 20 e 25 quesiti per parte,
per un totale di 45 quesiti), da svolgere in circa 30 minuti.
La comprensione del testo è suddivisa in 3 parti (rispettivamente 15, 10 e 20 quesiti per
parte, per un totale di 45 quesiti), da svolgere in 40 minuti.
La capacità di scrittura è suddivisa in due parti (rispettivamente 8 e 2 quesiti per parte,
per un totale di 10 quesiti), da svolgere in 40 minuti.
Vengono infine accordati 10 minuti per completare la scheda delle risposte.
Competenze linguistiche acquisite:
Essere in grado di leggere giornali e riviste cinesi ed essere in grado di scrivere e di
tenere un discorso in cinese.
HSK livello 6 (HSK 六级)
L’esame è rivolto a discenti che conoscono oltre 5.000 vocaboli.
L’esame scritto è così strutturato:
100 quesiti, divisi in due prove: comprensione orale (听力), comprensione del testo (阅读);
composizione scritta (书写), da svolgere in circa 135 minuti.
La comprensione orale è suddivisa in 3 parti (rispettivamente 15, 15 e 20 quesiti per
parte, per un totale di 50 quesiti), da svolgere in circa 35 minuti.
La comprensione del testo è suddivisa in 4 parti (rispettivamente 10, 10, 10 e 20 quesiti
per parte, per un totale di 50 quesiti), da svolgere in 45 minuti.
La capacità di scrittura consiste in un tema da svolgere in 45 minuti (10 minuti per la
lettura del brano proposto e 35 minuti per la rielaborazione dello stesso, circa 400
caratteri).
Vengono infine accordati 10 minuti per completare la scheda delle risposte.
Competenze linguistiche acquisite:
Essere in grado di comprendere ogni informazione nella comunicazione in cinese ed
essere in grado di esprimersi oralmente e in forma scritta.

Nota: per tutti i livelli il massimo dei punti per ciascuna delle tre parti è 100. Il diploma,
per chi volesse iscriversi ad un istituto cinese, ha validità di due anni dal momento della
data dell’esame.

NUOVO YCT
A partire dal gennaio 2010 è entrato in vigore, presso i centri internazionali HSK e gli
Istituti Confucio, il Nuovo Young Chinese Test (YCT), elaborato da Hanban sulla base
dello Standard internazionale di competenza della lingua cinese (国际汉语能力标准); esso è
rivolto esclusivamente a giovani di età inferiore ai 15 anni.
YCT livello 1 (YCT一级)
L’esame è rivolto a discenti che hanno studiato cinese per 3 mesi (2-3 lezioni la
settimana) e che conoscono 80 vocaboli di uso comune e le relative nozioni grammaticali.
YCT livello 2 (YCT 二级) corrispondente al livello A1 del CEFR
L’esame è rivolto a discenti che hanno studiato cinese per un semestre (2-3 lezioni la
settimana) e che conoscono 150 vocaboli di uso comune e le relative nozioni
grammaticali.
YCT livello 3 (YCT 三级) corrispondente al livello A2 del CEFR
L’esame è rivolto a studenti che hanno studiato cinese per due semestri (2-3 lezioni la
settimana) e che conoscono 300 vocaboli di uso comune e le relative nozioni
grammaticali.
YCT livello 4 (YCT 四级) corrispondente al livello B1 del CEFR
L’esame è rivolto a discenti che hanno studiato cinese per oltre 2 semestri (2-3 lezioni la
settimana) e che conoscono 600 vocaboli e le relative nozioni grammaticali.

