
Come si svolge l’esame HSK 

 

HSK livello 1 

L’esame è rivolto a coloro che hanno studiato cinese per almeno un semestre (2 o 3 
lezioni la settimana) e che conoscono 150 vocaboli di uso comune e le relative nozioni 
grammaticali. 
L’esame consiste nella sola prova scritta per un totale di 40 quesiti, da svolgere in circa 35 
minuti. 

L’esame si suddivide in due prove: 

- comprensione orale  (听力) La comprensione orale è suddivisa in 4 parti: 5 quesiti per 
parte, da svolgere in circa 15 minuti 

- comprensione del testo  (阅读) 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: 

Gli esaminandi che sono in grado di superare il livello I 

sono in grado di capire ed utilizzare espressioni molto semplici in lingua cinese, e di 
soddisfare le esigenze di comunicazione di base; dimostrano, inoltre, di possedere la 
capacità di proseguire gli studi in lingua cinese. 

HSK livello 2 (  二级二级二级二级) 

L’esame è rivolto a coloro che hanno studiato cinese per un periodo due semestri (2 o 3 
lezioni la settimana) e che conoscono 300 vocaboli di uso comune e le relative nozioni 
grammaticali. 

 
L’esame consiste in una prova scritta, per un totale di 60 quesiti, da svolgere in circa 50 
minuti. 

L’esame si suddivide in due prove: 

-comprensione orale  (听力) 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. 

- comprensione del testo  (阅读): 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: 

Gli esaminandi che sono in grado di superare l’ HSK (livello II) possiedono un’ottima 
comprensione di base del cinese e sono in grado di comunicare in attività semplici e di 
routine, che richiedono uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti 
familiari e abituali. 

HSK livello 3 ( 三级三级三级三级) 

L’esame è rivolto a coloro che hanno studiato cinese per almeno tre semestri (2 o 3 lezioni 
la settimana) e che conoscono 600 vocaboli di uso comune e le relative nozioni 
grammaticali. 
L’esame scritto consta di 80 quesiti, da svolgere in circa 90 minuti. 

L’esame è suddiviso in tre prove: 

-comprensione orale  (听力) La comprensione orale è suddivisa in 4 parti: 10 quesiti per 
parte, per un totale di 40 quesiti, da svolgere in circa 35 minuti. 

- comprensione del testo  (阅读) La comprensione del testo è suddivisa in 3 parti: 10 
quesiti per parte, per un totale di 30 quesiti, da svolgere in 25 minuti. 

-capacità di scrittura  (书写) La capacità di scrittura è suddivisa in due parti: 5 quesiti per 
parte, per un totale di 10 quesit, da svolgere in 15 minuti. 

 
Vengono infine accordati 10 minuti per completare la scheda delle risposte. 

Competenze linguistiche acquisite: 

Gli esaminandi che sono in grado di passare il Livello III sono in grado di comunicare in 
cinese ad un livello base nella vita quotidiana, accademica e professionale. Possono 
comunicare senza difficoltà in un buon numero di situazioni, che potrebbero presentarsi 
viaggiando in Cina. 

HSK livello 4 ( 四级四级四级四级) 

L’esame è rivolto a coloro che hanno studiato cinese per almeno 4 semestri, ovvero 2 anni 
(2-4 lezioni la settimana) e che conoscono 1.200 vocaboli e le relative nozioni 
grammaticali. 
L’esame scritto comprende 100 quesiti, da svolgere in circa 100 minuti. 

L’esame si divide in tre prove: 

-comprensione orale  (听力) 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. 



- comprensione del testo  (阅读) La comprensione del testo è suddivisa in 3 parti: 10, 10 
e 20 quesiti per parte, per un totale di 40 quesiti, da svolgere in 35 minuti 

- capacità di scrittura  (书写 ) 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. 

Competenze linguistiche acquisite: 

Gli esaminandi che sono in grado di passare il Livello IV possono conversare in cinese su 
una vasta gamma di argomenti e sono in grado di comunicare fluentemente con 
madrelingua cinese. 

HSK livello 5 (HSK  五级五级五级五级) 

L’esame è rivolto a gli studenti che hanno studiato cinese per oltre 2 anni (2-4 lezioni la 
settimana) e che conoscono 2.500 vocaboli. 
L’esame scritto consiste in 100 quesiti, da svolgere in circa 120 minuti. 

L’esame si suddivide in tre parti: 

-comprensione orale  (听力) 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. 

-comprensione del testo  (阅读 ) 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. 

-capacità di scrittura  (书写 ) 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: 

Gli esaminandi che superano il livello V, sono in grado di leggere giornali e riviste cinesi, 
vedere e capire film, di scrivere e di tenere un discorso in cinese. 

HSK livello 6 (HSK  六级六级六级六级) 

L’esame è rivolto agli studenti che conoscono oltre 5.000 vocaboli. 
L’esame scritto è strutturato in 100 quesiti, da svolgere in circa 135 minuti. 

L’esame si divide in tre prove: 

comprensione orale  (听力) 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 



comprensione del testo  (阅读 ) 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 

composizione scritta  (书写) La composizione scritta 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: 

Gli esaminandi che sono in grado di superare livello VI HSK, possono facilmente 
comprendere il cinese parlato e scritto e sono in grado di esprimersi efficacemente in 
lingua cinese, sia oralmente che sulla carta. 

 
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.  

 


