
 

NUOVO HSK Ц 新汉语水平考试 XIN HANYU SHUIPING KAOSHI 

 

Ente: Commissione HSK del Ministero dell’Educazione della Repubblica Popolare Cinese 

Livello: Il Nuovo HSK è diviso in 6 livelli, corrispondenti ai livelli del Quadro Comune di 

Riferimento delle Lingue Europee. 

 

Descrizione 

 

Il Nuovo HSK è stato elaborato da 汉办  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 

IstitutiConfucio, a partire dal gennaio 2010. 

 

L’HSK è l’unico esame riconosciuto legalmente a livello internazionale, in quanto organizzato dalla 

Repubblica Popolare Cinese. 

 

Struttura Esame 

 

L’esame è diviso in sei livelli: 

 

HSK livello 1 (HSK 一级) corrispondente al livello A1 del CEFR 

L’esame è rivolto a discenti che conoscono 150 vocaboli di uso comune e le relative nozioni 

grammaticali : Livello 1-2 Corso bisettimanale 

                        Livello 2-Corso mono settimanale 

HSK livello 2 (HSK 二级) corrispondente al livello A2 del CEFR 

L'esame è rivolto a discenti che conoscono 300 vocaboli di uso comune e le relative nozioni 

grammaticali. Livello 3-4 Corso bisettimanale 

                       Livello 4-Corso mono settimanale 

HSK livello 3 (HSK 三级) corrispondente al livello B1 del CEFR 

L'esame è rivolto a discenti conoscono 600 vocaboli di uso comune e le relative nozioni 

grammaticali. Livello 5-6 Corso bisettimanale 

                     

HSK livello 4 (HSK 四级) corrispondente al livello B2 del CEFR 

L'esame è rivolto a discenti che conoscono 1.200 vocaboli e le relative nozioni grammaticali. 

                     Livello 7- Corso di preparazione HSK 3-4 

HSK livello 5 (HSK 五级) corrispondente al livello C1 del CEFR 

L'esame è rivolto a discenti che conoscono 2.500 vocaboli. 

                    Livello 8 - Corso di preparazione HSK 5-6 

HSK livello 6 (HSK 六级) corrispondente al livello C2 del CEFR 

L'esame è rivolto a discenti che conoscono oltre 5.000 vocaboli. 

  

 

 

 

» LINK UTILI 

https://www.istitutoconfucio.unimi.it/ 

https://istitutoconfucio.unicatt.it/ 

www.hsk.org.cn/www.hsk.org.cn/english/Default.aspx 

 

 


