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摘要 

在本论文中，笔者想开展一项关于新汉语水平考试对汉语教学过程的“反拨效

应”的研究假设。 

术语“反拨效应”（英语称为 washback effect）是指语言测试，一般来说是指

规模大、影响力大，对第二语言或者外语教学与学习过程中的冲击和影响。 

这种现象不仅直接影响到教师和学生，而且影响其他用户，如测试研发者、课

程设置者、教材编辑等，所有那些对自己的工作看法和态度都可能受到测试影响的

人。 

测试产生的反拨效应可能是正面的或者负面的，显性的或隐性的。按照几个已

经存在的实证研究，一个语言测试越是重要，它就越能影响语言教学和学习活动，

即所产生的反拨效应越明显、越强烈。 

许多研究者已证明了语言测试对语言教材及教学、学习策略的反拨效应。 

为此，本文的第一个研究问题为是否能谈论汉语水平考试对在意大利大学的汉

语课程有反拨效应。 

笔者主要研究汉语水平考试对六所意大利大学汉语教学所产生的影响。这些大

学都开设汉语专业的课程。 

这项研究有利于了解并理解在意大利的汉语教学概况并为将来的改进、创新提

供针对性的建议。 

语言测试的主要目的是评估并测量到一个人真正的语言和交际能力，使结果真

实地反映自己的语言水平。语言习得评估是非常重要的，因为学习者能了解自己到

达的水平及自己的优缺方面，从而设定更具体的学习目标。 

有些作者也提出了反拨效应效度的观念。这个专业词意味着反拨效应应该当作

评估语言测试发展、创新的一个重要指标。 

我的论文分为四章。在第一章对 HSK 的历程进行回顾，从第一版的研发于 1984

年，到 2009 年新 HSK 的介绍。笔者会提出两版之间的区别及其优缺点；之后，进行

对比分析并追究新 HSK 仍然存在的局限。 

事实上，虽然新 HSK 已经在国际上受到了欢迎，可还是展现出需要改进的方面。 

最后一部分是有关 HSK在意大利的发展过程，重点在罗马和米兰的 HSK考点。 
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目前，HSK 已成为去中国留学的通行证、申请去中国留学奖学金的必备条件和学

校教学评估的重要手段。并且，越来越多国家的政府部门和跨国企业把次汉语测试

作为员工招聘的重要依据。 

因此，HSK 除了作为学生和机构的诊断工具之外，也是进入中国大学和工作环境

的一种必备通行证。 

第二章是文献综述。在这一部分，我打算介绍一个近年来在应用语言学领域已

经广泛讨论的现象，这个现象通常被定义为反拨效应。我将介绍反拨效应的主要定

义。 

解释反拨效应比较容易，但验证它很难；笔者会提出几个在过去二十年来对语

言水平测试的拨效应进行的重要研究, 即理论的和实践的研究。 

本人也会提出反拨效应在教学和学习过程中遇到的主要正负现象。 

接下来，在第三章中，笔者介绍一个模型来探讨新 HSK 在意大利六所开设汉语

课程的大学对教学过程和教材的反拨效应性质和强度。 

本分析的第一步是详细地查明 HSK 考试资料以及 HSK 相关文件，来评价考试的

总体质量。我将验证其有效性和真实性来评估其质量。这种分析有利于判断考试对

教学过程所产生的积极的或消极的影响。 

通过分析本人要查明汉办宣布的新 HSK 目标与现实中的实际反馈之间的对应关

系。 

汉办宣布 HSK的主要目有三个： 

1. 制定明确和准确的目标, 便于考生有计划、有效率地提高汉语的应用、交际

能力。 

2. 客观、准确地衡量并评价考生的语言能力，特别是考查汉语非第一语言的考

生在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。 

3. 从传播知识 (旧 HSK) 转变为能力培养 (新 HSK)，以重视和发展考生的汉

语应用能力。 

此外，新 HSK 遵循 “考教结合” 的原则，考试设计与当前国际汉语教学现状

及使用教材紧密结合，目的是“以考促教”、“以考促学”，这就意味着本测试一

定会对教学过程产生不可忽视的影响。 

通过分析，笔者尝试了解新 HSK 是否有可能成为汉语语言习得过程中有效的诊

断工具。 
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众所周知，语言水平测试只有真实地评估考生的语言交际能力才算得上是有效

的。 

经分析，我认为 HSK 本身不足以评估考生真实的语言能力，即不足以帮助学生

在准备阶段充分发展其潜力；测试专家应进一步提高 HSK 测试的效率并改进缺陷，

以便使 HSK 更加符合语言学习的实际情况与效果。这样才能提高本测试对汉语教学

和学习活动的正面作用。 

此外, 我对新 HSK 的水平与国际标准《国际汉语能力标准》和《欧洲语言共同

参考框架》的对应关系进行了考察。据结果显示，此对应关系不尽合理，评级等级

标准不科学，需要对其进行总修订。 

之后，笔者将就本文提到的六所大学所采用的汉语教材进行分析，以检测 HSK 

考试在对这些教材的格式和内容是否有影响，并就此确定反拨效应的性质及强度。 

根据第三章中的调查结果，在第四章笔者开展一个纵向研究的假设，提供研究

方法及工具，以探讨新 HSK对意大利大学的汉语教师和学习者的反拨效应。 

总体而言，本研究旨在调查汉语水平考试对汉语教学与学习过程反拨效应强度

及性质。 

至于教学和教师的反拨，我将采用定性研究方法，利用课堂观察和访谈教师的

研究方法。 

然而，为了分析对学习和学生的反拨，我认为采取一种复合的研究方法更为适

当；即是同时使用定量和定性研究方式。 

定量研究包括一份分为两个阶段的问卷，一个在发出 HSK 考试两个星期前，另

一个在考试之后发出，此时考生已知道其结果。如此一来，问卷的结果便可以应用

于验证普通的学习模式以及针对 HSK 考试的学习模式之间的异同，同时也可看出考

生于考试前后在促动因素及考试感觉上的变化。 

定性工具就是与学生进行访谈。第二问卷完成之后，考生便会接受一个关于 HSK

的访谈：包括关于考试准备方法、对考试看法的问题，也包括一些针对于刚刚考过

的 HSK 内容的问题，以便直接了解到学生是否有效地掌握 HSK 考查的内容，是否具

有测试要求的语言交际能力。因此，一个重要前提就是接受访谈的学习者需要通过

考试。 

这项研究在至少两次以上的 HSK 考试期间进行，如此方能列出可靠且真实的统

计数据。 
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研究的结果首先有助于了解在大学的汉语教学概况；其次有利于意识到新 HSK

对教学过程及参与者（教师和学习者）反拨效应的性质及强度如何。最后，可以确

定规模大、有影响力的 HSK 考试与教学和学习因素之间的复杂关系（如：动机、策

略、态度等的变化）。 

因此，教师和学习者可以采取一些适当的策略，在消除 HSK 对教学与学习活动

负面反拨效应的同时，刺激其产生正面积极的效应。 

使用非主流教学策略的目的是使学生能有效地掌握交际交流能力并提高自己的

语言水平，满足交流的实际需求。这应该是整个中文教学以及 HSK 测试的主要目标。 

此外，通过本研究，我们能深入地理解考生参加 HSK 考试的动机与兴趣，并了

解到师生对于 HSK的看法及意见。 

本人假设的理论都是根据参考资料的研究结果及自己汉语学习与准备 HSK 考试

的亲身经历而得出的。 

本文最后一部分为对前四章内容的总结，在此章节内我将根据已有分析得出一

系列的结论。 
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Prefazione 

Nella mia tesi intendo sviluppare un’ipotesi di ricerca riguardo all’effetto washback del 

Nuovo HSK sui processi di insegnamento e di apprendimento della lingua cinese nelle 

università italiane, in modo da comprendere meglio la situazione generale della didattica 

del cinese in Italia e fornire le basi per future innovazioni.  

Con il termine washback si indica l’effetto che gli esami, di solito a forte impatto e su 

larga scala come le certificazioni linguistiche internazionali, hanno sui processi di 

insegnamento e di apprendimento. 

Esiste una tendenza naturale sia per gli insegnanti che per gli studenti ad adattare le loro attività 

in classe alle esigenze del test, soprattutto quando il test è molto importante per il futuro degli 

studenti, e le classifiche dei punteggi sono utilizzate come misura del successo dell'insegnante. 

Questa influenza del test in classe è, ovviamente, molto importante, viene definita come 

washback e può essere sia benefica che dannosa.
1
 

Il principio fondamentale di una certificazione linguistica dovrebbe essere quello di testare 

le effettive competenze linguistiche e comunicative acquisite, in modo che il risultato 

finale rispecchi in maniera autentica il livello linguistico di una persona.  

La valutazione dell’apprendimento linguistico è molto importante in quanto aiuta i 

discenti, che sono l’elemento chiave dell’intero processo di istruzione, a capire a che punto 

sono arrivati e a che punto possono arrivare, e quindi a porsi obbiettivi più specifici.  

Per questo motivo, le certificazioni linguistiche svolgono un ruolo cruciale nel 

determinare il livello di competenza linguistica,  nonché i punti di forza e di debolezza 

degli studenti. Si possono definire come “strumento di feedback e come parte del 

continuum di apprendimento di una lingua straniera”
2
. 

Nel primo capitolo di questa tesi intendo fare un excursus sulla storia dell’HSK, 

dall’introduzione della prima versione a livello internazionale nel 1991, alla presentazione 

del Nuovo HSK nel 2009 da parte di Hanban (Ufficio del Comitato Internazionale della 

Lingua Cinese). 

Ritengo importante riportare i motivi per cui si è rivelato necessario revisionare la 

vecchia versione dell’HSK, sia a livello di forma che a livello di contenuti, ed esporre i 

limiti e i difetti che esso presentava; molti di questi limiti sono stati superati con 

l’introduzione della nuova versione, ad esempio la complessa suddivisione in livelli, 

                                                           
1  Gary Buck, “Testing listening comprehension in Japanese university entrance examinations”, JALT Journal, 10:1-2, p. 17 

(traduzione nostra). 
2 Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, Department of Integrated Studies in Education McGill University, Montreal, 2013, p. 89 (traduzione nostra). 
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l’estrema difficoltà di superare anche il livello base, la mancanza di una prova orale per i 

livelli base ed elementare-intermedio etc.  

In base a un’analisi comparativa dei due esami, è evidente come il Nuovo HSK 

rispetto alla versione precedente presenti una forma completamente rinnovata; esso ha   

contribuito enormemente alla diffusione dell’insegnamento della lingua cinese su scala 

mondiale.  

Presenterò anche la situazione dell’HSK in Italia e le principali motivazioni per cui al 

giorno d’oggi è importante per gli studenti di cinese ottenere tale certificazione. In base a 

quanto riportato da Hanban, i risultati del test possono servire per diversi scopi: 

1. Sono un requisito per decidere sull’ammissione degli studenti nelle scuole e nelle 

università cinesi, sulla suddivisione degli studenti per livello di difficoltà dei corsi e anche 

sulla concessione di crediti accademici e di borse di studio; 

2. Costituiscono un riferimento utile ai datori di lavoro riguardo  l'assunzione, la 

formazione e la promozione di chi ha ottenuto l’HSK; 

3. Sono un modo per i discenti di lingua cinese per valutare e migliorare le proprie 

competenze in cinese; 

4. Servono alle istituzioni di formazione linguistica per valutare e migliorare gli 

obbiettivi e i risultati dei corsi
3
.  

Perciò l’HSK, oltre a costituire uno strumento diagnostico sia per gli studenti che per 

le istituzioni, costituisce una sorta di  lasciapassare per l’accesso alle università cinesi e al 

mondo del lavoro. 

Nel secondo capitolo della mia ricerca intendo presentare un fenomeno di cui si è 

molto discusso negli ultimi anni nel campo della linguistica applicata, definito 

generalmente come effetto washback. Con questo termine si indica l’effetto che un esame, 

di solito a forte impatto e su larga scala, ha sull’intero processo di insegnamento e 

apprendimento. Questo effetto riguarda direttamente insegnanti e studenti, ma coinvolge 

indirettamente un ben più vasto numero di utenti come costruttori dei test, progettisti delle 

offerte formative e dei materiali didattici, responsabili delle politiche, istituzioni, 

amministrazione, autorità di esami nazionali e internazionali etc. ovvero “tutti coloro le cui 

percezioni e atteggiamenti nei confronti del proprio lavoro potrebbero essere influenzati da 

un test”
4
. 

                                                           
3 Istituto Confucio Università di Bologna, HSK (Chinese Proficiency Test)- 中国汉语水平考,  

URL: http://www.istitutoconfucio.unibo.it/certificazioni/hsk-hanyu-shuiping-kaoshi (consultato il 20/11/2017). 
4 Mathiullah Jaan, Khan Ikram Saeed, “Examination Washback Over Learning And Teaching”, Journal of education and practice, 

4:26, 2013, p. 64 (traduzione nostra). 

http://www.istitutoconfucio.unibo.it/certificazioni/hsk-hanyu-shuiping-kaoshi
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In questo capitolo presenterò le principali definizioni di effetto washback, che risulta 

semplice da spiegare ma difficile da verificare; riporterò gli studi più significativi 

sull’effetto washback dei test di competenza linguistica a forte impatto svolti negli ultimi 

vent’anni, sia a livello teorico che a livello empirico, in diversi contesti, e i principali 

fenomeni (positivi e negativi) riscontrati nei processi di insegnamento e apprendimento. 

Nel terzo capitolo proporrò un modello per esplorare la natura e l’intensità dell’effetto 

washback del Nuovo HSK in sei università italiane che offrono corsi di laurea di lingua 

cinese.  

Partendo da una dettagliata analisi delle prove d’esame HSK e dei documenti relativi, 

ne verificherò la validità e l’autenticità in modo da valutarne la qualità generale.  

L’intento principale di questa analisi è quello di constatare la corrispondenza tra gli 

obiettivi del Nuovo HSK dichiarati da Hanban e il riscontro effettivo nella realtà. Tali 

obiettivi sono: 

1. Stabilire obiettivi chiari e precisi per consentire a chi intende sostenere l’esame di 

poter migliorare le proprie capacità comunicative in modo sistematico ed efficiente; 

2. Misurare e valutare oggettivamente e accuratamente le competenze linguistiche 

possedute, e nello specifico attestare le competenze comunicative nella vita quotidiana, 

nello studio e nel lavoro di coloro la cui lingua madre non è il cinese; 

3.  Passare dalla trasmissione delle conoscenze (Vecchio HSK) alla coltivazione delle 

capacità (Nuovo HSK).
5
 

Attraverso l’analisi cercherò di comprendere se l’HSK possa essere considerato un 

valido strumento diagnostico del processo di acquisizione della lingua cinese. Sarà posta in 

esame anche la corrispondenza tra i sei livelli dell’HSK e gli standard esterni a cui sono 

stati associati, cioè la Scala di Competenza Linguistica Cinese e il Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

Dopodiché, esaminerò i materiali didattici utilizzati nelle sei università oggetto della 

ricerca, per rilevare l’influenza del test HSK sul loro formato e sui contenuti.  

Sulla base di quanto appurato, nel successivo capitolo svilupperò un’ipotesi di ricerca 

longitudinale per esplorare l’intensità e la natura dell’effetto washback dell’HSK sugli 

insegnanti e sui discenti e nei processi di insegnamento e di apprendimento della lingua 

cinese in ambito universitario italiano, fornendo metodologia e strumenti.  

Per quanto riguarda il washback su insegnamento e insegnanti proporrò un metodo di 

ricerca qualitativo, con l’utilizzo di strumenti quali osservazione in classe e interviste.  

                                                           
5 Hanban, Chinese Tests, HSK. URL: http://english.hanban.org/node_8002.htm (consultato il 18/11/2017), (traduzione nostra). 

http://english.hanban.org/node_8002.htm
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Invece, per analizzare il washback su apprendimento e studenti, ritengo necessario 

adottare un metodo di ricerca combinato, con l’impiego di strumenti sia quantitativi che 

qualitativi.  

La ricerca quantitativa prevede un questionario in due fasi, una precedente e una 

successiva alla data dell’esame, per verificare la differenza tra apprendimento regolare e 

apprendimento mirato al sostenimento dell’HSK e i cambiamenti nelle percezioni e nella 

motivazione degli studenti.  

La ricerca qualitativa verrà condotta attraverso un’intervista agli studenti che 

acconsentiranno a parteciparvi. Tale intervista sarà da sottoporre successivamente alla 

compilazione del secondo questionario e includerà anche domande sul contenuto 

dell’esame HSK appena sostenuto dagli studenti. Le domande relative al contenuto del test 

costituiranno una prova empirica e diretta dell’avvenuta acquisizione o meno delle 

competenze linguistiche certificate. Per questo motivo è necessario che chi partecipa 

all’intervista abbia superato il test.  

Questa ricerca dovrà svolgersi nell’arco di tempo di almeno due sessioni d’esame 

HSK, per delineare statistiche il più possibile attendibili e veritiere.  

Attraverso i risultati di una ricerca sull’effetto washback dell’HSK, si potrà 

innanzitutto avere una panoramica dettagliata della situazione di insegnamento e 

apprendimento del cinese in Italia, prendendo anche consapevolezza dell’esistenza, della 

natura e dell’intensità dell’effetto washback del test sui processi e sui partecipanti 

interessati, e determinando il rapporto esistente tra l’esame finale e i fattori di 

insegnamento e apprendimento (motivazione, strategie, atteggiamento etc.).  

Di conseguenza, si potranno adottare strategie per contrastare gli effetti negativi  

dell’esame sui corsi e incentivarne quelli positivi.  

L’utilizzo di strategie alternative ha l’intento di portare all’effettiva padronanza delle 

competenze comunicative da parte degli studenti, obiettivo principale di tutto il processo di 

insegnamento e apprendimento del cinese e del conseguimento della certificazione HSK.  

Inoltre, i risultati permetteranno di comprendere approfonditamente le motivazioni e 

gli interessi che spingono gli studenti a sostenere il test e di scoprire le opinioni sia degli 

insegnanti che degli studenti rispetto all’HSK. 

La parte finale sarà una ricapitolazione dei contenuti esposti nei capitoli precedenti, da 

cui trarrò una serie di conclusioni. 
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Capitolo 1: Lo Hanyu Shuiping Kaoshi 

Lo Hanyu Shuiping Kaoshi (noto con il suo acronimo HSK) è una certificazione linguistica 

standardizzata su scala internazionale rivolta a tutti coloro la cui lingua madre non sia il 

cinese mandarino, inclusi i cinesi appartenenti a minoranze etniche. L’esame ha lo scopo di 

verificare le competenze linguistiche possedute nella lingua cinese.

Attualmente l’HSK è il test di lingua cinese maggiormente diffuso a livello mondiale.
1
 

In seguito alle Riforme di Apertura  del 1978, l’importanza economica e politica della 

RepubblicaPopolare Cinese è cresciuta enormemente e da allora sempre più persone 

intraprendono lo studio della lingua cinese, sia per necessità lavorative che per interesse 

personale. Perciò anche il numero di coloro che intendono conseguire l’HSK aumenta ogni 

anno.  

Sun Dejin suddivide il percorso di sviluppo del HSK in tre fasi: la fase iniziale che va 

dal 1980 al 1990, la fase di espansione dal 1990 al 2000 e la fase di innovazione fino al 

2010.
2
  

Nel 2010 ebbe inizio la quarta fase con l’introduzione ufficiale del Nuovo HSK.
3
  

Nel 1984 venne fondato all’interno dell’Università di Lingua e Cultura di Pechino (da 

qui in poi abbreviato come BLCU) il gruppo di progettazione dell’HSK, Hanyu shuiping 

kaoshi sheji xiaozu 汉语水平考试设计小组, costituito da dieci membri e guidato da Liu 

Xun.
4
  

Nel 1987 il Consiglio di Stato autorizzò la fondazione del Gruppo Nazionale Leader 

dell’insegnamento del cinese all’estero, dui wai Hanyu jiaoxue lingdao xiaozu 对外汉语教

学领导小组, che nel 2002 sarebbe diventato il Comitato del consiglio internazionale della 

lingua Cinese, (Guojia hanyu guoji tuiguang lingdao xiaozu bangongshi 国家汉语国际推

广领导小组办公室), oggi comunemente noto come Hanban 汉办.
5
  

Successivamente, nel 1988 dei piccoli gruppi di ricercatori del dipartimento di 

didattica del cinese agli stranieri della BLCU progettarono una scala a cinque fasce per 

creare uno standard del livello linguistico cinese degli studenti stranieri. Come parametro 

                                                           
1 Luisa Paternicò, “L’HSK per certificare il livello di conoscenza cinese”, Europa Vicina, 27, 2013. 
2 Cfr. Sun Dejin 孙德金, “Hanyu shuiping kaoshi fazhan wenti lüelun” 汉语水平考试发展问题 略论 [Breve discussione sulle 

questioni dello sviluppo dell’HSK], Zhongguo kaoshi, 6, 2009, p. 18. 
3 Cfr. Florian K. Meyer, Language Testing and Evaluation: Language Proficiency Testing for Chinese as a Foreign Language_ An 

argument Based Approach for Validating the Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2014, p. 20. 
4 Ivi, p. 21. 
5 Cfr. Lü Shaohua 吕少华,“Xin jiu HSK zhi zheng, you lai zhi jian xin ren xiao”新旧 HSK 之争，由来只见新人笑 [La lotta tra il 

Vecchio e il Nuovo HSK, fino alla vittoria del Nuovo], Sina-Xinlang Boke, 2015.  

URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_13dd885b00102vvux.html (Consultato il 26/12/2017). 

 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_13dd885b00102vvux.html
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della scala venne dato un periodo di  quattro anni di studio della lingua cinese in Cina: il 

primo e il secondo livello equivalevano ad un anno di studio; il terzo livello a due anni di 

studio; il quarto livello a tre anni; il quinto livello a quattro anni.
6
 Come è evidente, tale 

standardizzazione non forniva un criterio valido e attendibile per coloro che studiavano 

cinese al di fuori della Cina. 

Il primo test HSK sperimentale fu somministrato nel 1985. Nel 1988, dopo avere 

eseguito una serie di collaudi, la BLCU avviò ufficialmente l’HSK in Cina. Al tempo 

l’esame era costituito solamente dal livello elementare-intermedio (chu-zhong deng 初中

等).  

Nel 1989 la BLCU fondò il Centro d’esame HSK (Hanyu shuiping kaoshi zhongxin 汉

语水平考试中心) con l’intento di creare le basi per future ricerche sul test.  

Inoltre, sempre nello stesso anno, l’HSK ottenne l’approvazione da parte della 

Commissione Nazionale per l'Istruzione (Guojia jiaowei zuzhi 国家教委组织) e furono 

tenute le prime tre sessioni d’esame all'estero. Dopodiché, nel 1991, l’HSK venne avviato 

ufficialmente anche al di fuori della Cina e il numero di partecipanti crebbe rapidamente.  

Sebbene il livello elementare-intermedio coprisse un’area piuttosto vasta, tuttavia si 

rivelò necessario fornire agli esaminandi un arco di scelta più ampio.  

Fu così che nel 1993 venne introdotto il livello avanzato (gao deng 高等) dell’HSK, 

seguito nel 1997 dal livello base (ji chu 基础). 

Nel 1997, ottenuta l’approvazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 

(Guojia jiaowei 国家教委), Hanban iniziò a gestire i centri d’esame HSK all’estero, 

mentre l’Università di Lingua e Cultura di Pechino continuava ad amministrare il test a 

livello nazionale.
7
 

“Secondo le statistiche, fino al 2005 il numero di iscritti al test era molto maggiore in 

Cina che all’estero”.
8
  

Sun Dejin fornisce una statistica sul numero di partecipanti all’HSK dal 1990 al 2005, 

che sono 981302.  

                                                           
6 Cfr. Yang Chengqing 杨承青, Zhang Jinjun 张晋军, “Hanyu shuiping kaoshi (HSK) gaige shexiang” 汉语水平考试(HSK)改革设

想 [Proposte di riforma dell’HSK], Applied Linguistics, 3, 2007, p. 108. 
7 Cfr. Lü Shaohua 吕少华,“Xin jiu HSK zhi zheng, you lai zhi jian xin ren xiao”新旧 HSK 之争，由来只见新人笑 [La lotta tra il 

Vecchio e il Nuovo HSK, fino alla vittoria del Nuovo], cit.  
8 Sun Dejin 孙德金, “Hanyu shuiping kaoshi fazhan wenti lüelun” 汉语水平考试发展问题略论 [Breve discussione sulle questioni 

dello sviluppo dell’HSK], cit.,  p. 20 (traduzione nostra). 
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Aumento dei candidati al HSK dal 1990 al 2005
9
 

Sun suddivide i partecipanti in stranieri e cinesi appartenenti a minoranze etniche, 

dopodiché suddivide ulteriormente gli stranieri in base a chi ha sostenuto l’esame in Cina e 

chi invece lo ha sostenuto all’estero.  

È evidente che il numero di coloro che hanno sostenuto l’esame in Cina sia molto 

maggiore rispetto a quello di chi vi ha preso parte in un altro Paese; nello specifico, 

313.850 persone in Cina, il 67,7 % del totale e 149.652, il 32,3 %, in altri Paesi.  

Merita attenzione anche il fatto che i candidati appartenenti a minoranze etniche cinesi 

siano in maggioranza rispetto agli studenti di altre nazionalità: 517.760 contro 463.542, 

cioè  il 52 % del totale dei partecipanti.  

Da questi dati si evince che la missione della BLCU nell’amministrazione del HSK 

non era quella di diffondere l’insegnamento della lingua e la conoscenza della cultura 

cinese nel mondo; infatti il vecchio HSK era impostato su scala nazionale e pensato solo 

per studenti il cui percorso di studi fosse incentrato sulla lingua cinese, o per coloro che 

erano intenzionati ad iscriversi a un corso universitario in Cina.  

L’HSK, come ogni certificazione linguistica, costituisce uno strumento molto 

importante nella didattica del cinese agli stranieri. Per questo motivo era necessario che 

svolgesse un ruolo attivo nell’attività di promozione della lingua Cinese su scala mondiale 

per far conoscere la Cina in sempre più Paesi. “Per salvaguardare l’autorità della 

certificazione, per aumentare la sua influenza, per soddisfare i requisiti di 

internazionalizzazione dell’HSK, c’è bisogno di riforme”.
10

  

                                                           
9 Sun Dejin 孙德金, “Hanyu shuiping kaoshi fazhan wenti lüelun” 汉语水平考试发展问题略论 [Breve discussione sulle questioni 

dello sviluppo dell’HSK], cit., p. 20. 
10 Yang Chengqing 杨承青, Zhang Jinjun 张晋军, “Hanyu shuiping kaoshi (HSK) gaige shexiang” 汉语水平考试(HSK)改革设想 

[Proposte di riforma dell’HSK], cit., p. 108 (traduzione nostra). 
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Dal 2005 si rivelò necessaria una radicale innovazione, per creare un esame valido su 

scala internazionale, e quindi pensato sia per studenti di cinese in Cina che per studenti di 

cinese negli atri Paesi.  

Fu così che nel 2005 il Ministero dell’Educazione Cinese (Guojia jiaoyu bumen 国家

教育部门) ritirò i diritti della certificazione dal Centro HSK della BLCU trasferendoli ad 

Hanban.  

Oltre a non avere più accesso ai dati relativi all’esame, il Centro HSK della BLCU si 

vide anche rifiutare l’avviamento della versione revisionata del test (Gaijin ban 改进版), 

che avrebbe dovuto sostituire la vecchia versione nell’Aprile 2007; la versione revisionata 

non venne in alcun modo promossa da Hanban e non fu mai somministrata formalmente.
11

 

Nel 2006, Hanban iniziò a progettare una nuova versione del test HSK, e ciò portò 

all’inizio di un conflitto con la BLCU, che contestò di aver sviluppato e promosso il 

marchio HSK indipendentemente.  

Il conflitto fra le due parti si fece più intenso quando, sempre nel 2006, la BLCU avviò 

le pratiche per registrare il marchio HSK presso il dipartimento nazionale marchi e brevetti 

(shangbiao ju 商标局), scoprendo che Hanban li aveva preceduti due anni prima, nel 2004.  

Secondo quanto sostenuto da Lü Shaohua, dal 2006, per quattro anni consecutivi, sia 

BLCU che Hanban somministrarono contemporaneamente il proprio esame che, 

nonostante fosse diverso in forma e contenuti, veniva chiamato con lo stesso nome, HSK.  

Ciò creò confusione sia nell’opinione pubblica che negli studenti che decidevano di 

sostenere il test.
12

 

Questa situazione incerta vide la fine nel 2009, quando Hanban presentò in maniera 

ufficiale il Nuovo HSK e iniziò a inaugurare una serie di centri d’esame sia in Cina che 

all’estero. Da allora, sempre più istituti d’istruzione annunciarono la fine delle trattative 

con BLCU e iniziarono a collaborare con Hanban contribuendo alla diffusione del Nuovo 

HSK.  

Verso la fine del 2010, la BLCU prese la decisione di iniziare a collaborare con 

Hanban stabilendo insieme una società per azioni.
13

  

Nel 2011 i centri d’esame HSK amministrati da Hanban superarono numericamente 

quelli della BLCU in Cina.  

                                                           
11 Cfr. Florian K. Meyer, Language Testing and Evaluation: Language Proficiency Testing for Chinese as a Foreign Language, cit., 

p. 22. 
12 Cfr. Lü Shaohua 吕少华,“Xin jiu HSK zhi zheng, you lai zhi jian xin ren xiao”新旧 HSK 之争, 由来只见新人笑 [La lotta tra il 

Vecchio e il Nuovo HSK, fino alla vittoria del Nuovo], cit., 2015.  

URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_13dd885b00102vvux.html (Consultato il 26/12/2017). 
13 Ibid.  

http://blog.sina.com.cn/s/blog_13dd885b00102vvux.html
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Nonostante ciò, nel 2013 in Cina vi erano ancora Università che somministravano la 

Vecchia versione dell’HSK.
14

 

Nella tabella sottostante vengono mostrate le statistiche dei partecipanti all’HSK dal 

2009 al 2012.  

 

Statistica dei partecipanti all’HSK in Cina e all’estero, 2009-2012
15

 

Analizzando i dati riportati nella tabella, vediamo che nel 2009 il Nuovo HSK è stato 

somministrato solo all’estero e solo per i primi due livelli. Nella tabella sono illustrate le 

statistiche dei partecipanti sia per il test scritto che per quello orale.  

Possiamo dedurre anche che con l’avviamento ufficiale del Nuovo HSK, il numero di 

coloro che hanno preso parte al test all’estero è molto maggiore rispetto a quello in Cina, 

esattamente il 75,4% del totale, a prova del fatto che l’obiettivo di Hanban nel promuovere 

il nuovo esame, fosse quello di diffondere l’insegnamento del cinese su scala 

internazionale.  

Secondo le statistiche, nel 2010 i partecipanti al Nuovo HSK provenivano da 102 Paesi 

diversi.
16

 

                                                           
14 Cfr. Florian K. Meyer, Language Testing and Evaluation: Language Proficiency Testing for Chinese as a Foreign Language cit., p. 

12. 
15 Zhang Jiawei, “Xin HSK kaosheng renshu tongji” 新 HSK 考生人数统计 [Statistiche sui partepianti al Nuovo HSK], Sina- 

Xinlang Boke, 2013. 
16 Luo Min 罗民, Zhang Jinjun 张晋军, Xie Ouhang 谢欧航, Huang Hechen 黄贺臣, “Xin Hanyu shuiping kaoshi HSK shishi 

baogao”新汉语考试 HSK 海外实施报告 [Resoconto sull’avviamento del Nuovo HSK all’estero], China Examinations, 40:4, p. 20. 
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1.1  L’Hanyu shuiping kaoshi dal 1991 al 2010 (Vecchio HSK) 

La prima versione dell’esame HSK era amministrata dall’Università di Lingua e Cultura di 

Pechino ed è stata somministrata formalmente fino al 2009.  

A partire dal 1991, l’HSK si è tenuto regolarmente in Cina e all'estero in varie sessioni 

annue. L’esame era diviso in tre livelli: base, elementare-intermedio e avanzato.  

Superando uno dei livelli si poteva ottenere il "Certificato di competenza cinese”.  

 
Certificato di competenza Cinese, Vecchio HSK

17
 

L’obiettivo principale dell’esame era quello di testare le conoscenze linguistiche di coloro 

che intendevano intraprendere un percorso di studi nelle università cinesi. 

L’HSK consisteva di tre prove d’esame: base (jichu 基础), elementare-intermedio 

(chu-zhong deng 初,中等) e avanzato (gaodeng 高等).  

Per i livelli elementare e intermedio esisteva un unico test. Ogni livello era diviso a 

sua volta nei sottolivelli 1, 2 e 3, ai quali venivano associati i gradi C, B, e A, assegnati in 

base al punteggio ottenuto.  

Cercherò di rendere più comprensibile questa ripartizione in livelli per mezzo della 

tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Lü Shaohua 吕少华,“Xin jiu HSK zhi zheng, you lai zhi jian xin ren xiao”新旧 HSK 之争, 由来只见新人笑 [La lotta tra il 

Vecchio e il Nuovo HSK, fino alla vittoria del Nuovo], cit. 

http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=13dd885b00102vvux&url=http://album.sina.com.cn/pic/005OSUoMzy6SOfyNDoJd1
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Prova d’esame Livello Base Livello Elementare- Intermedio Livello Avanzato 

Livello Base Elementare Intermedio Avanzato 

Grado C B A C B A C B A C B A 

Sottolivello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Punteggio 100-

154 

155-

209 

210-

300 

152-

188 

189-

225 

226-

262 

263-

299 

300-

336 

337-

400 

280-

339 

340-

399 

400-

500 

Suddivisone in livelli del Vecchio HSK
18

 

Il test era formato da tre prove d’esame (base, elementare-intermedio, avanzato), quattro 

livelli (base, elementare, intermedio, avanzato) e undici sottolivelli associati a dodici gradi.  

Il sottolivello 3, corrispondente al grado A del livello base è lo stesso del grado C del 

livello elementare; ciò può risultare un controsenso, infatti ottenendo una A nel livello base, 

non si consegue la certificazione di livello elementare-intermedio, e vale anche per il 

contrario. In tal modo, due persone che ottengono il sottolivello tre si considerano 

appartenenti alla stessa fascia, ma chi conseguirà il grado C elementare sarà di un livello 

più in alto rispetto a chi conseguirà il grado A del livello base. 

Per ogni sottolivello sono descritte le competenze certificate.  

Livello base 

Sottolivello uno: corrisponde al grado C del livello base. Certifica l’acquisizione di 

una competenza linguistica cinese basilare bassa, la capacità di comprendere frasi semplici 

e di esprimersi e comunicare in modo semplice in ambito di studio e di vita quotidiana. Gli 

studenti che padroneggiano 600 parole con relativa funzione grammaticale possono 

raggiungere questo standard.    

Sottolivello due: corrisponde al grado B del livello base. Certifica l’acquisizione di 

una competenza linguistica basilare media per soddisfare i bisogni essenziali della vita 

quotidiana, semplici scambi di informazioni ed esigenze di tipo scolastico. 

Sottolivello tre: corrisponde al grado A del livello base. Certifica l’acquisizione di una 

competenza linguistica basilare alta ed è lo standard minimo di conoscenza della lingua 

cinese richiesto per studiare presso i dipartimenti di scienza, ingegneria, agricoltura e 

medicina delle istituzioni cinesi di istruzione superiore.  

                                                           
18 La tabella è stata elaborata usando come riferimento quelle proposte da: Liu Lianli, 刘镰力, “Zhongguo Hanyu shuiping kaoshi 

(HSK) de dengji tizhi” 中国汉语水平考试(HSK)的等级体制 [Sistema di classificazione dell’HSK], Shijie Hanyu Jiaoxue, 3, 1999, 

pp. 17, e Lü Shaohua 吕少华, “Shi shang zui quan! Xin, jiu HSK de qubie zongjie” 史上最全！新、旧 HSK 的区别总结 [Il più 

completo di sempre! Resoconto delle differenze tra Nuovo e Vecchio HSK], Xinlang Boke-Sina, 2015.  
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Livello Elementare- intermedio  

Sottolivello tre: appartiene alla stessa banda del sottolivello precedente (livello Base, 

grado A). Corrisponde al grado C del livello elementare. Certifica l’acquisizione di una 

competenza linguistica elementare bassa.  

Sottolivello quattro: corrisponde al grado B del livello elementare e certifica 

l’acquisizione di una competenza linguistica elementare buona. 

Sottolivello cinque: corrisponde al grado A del livello elementare e certifica 

l’acquisizione di una competenza linguistica elementare alta.   

Sottolivello sei: corrisponde al grado C del livello intermedio e certifica l’acquisizione 

di una competenza linguistica intermedia bassa. Questo è il livello minimo richiesto dal 

Ministero Cinese della Pubblica Istruzione agli studenti stranieri  che intendono iscriversi 

alle facoltà di  letteratura, storia e medicina cinese nelle università in Cina. 

Sottolivello sette: corrisponde al grado B del livello intermedio e certifica 

l’acquisizione di una competenza linguistica intermedia buona.   

Sottolivello otto: corrisponde al grado A del livello intermedio e certifica 

l’acquisizione di una competenza linguistica intermedia alta.   

Livello Avanzato  

Sottolivello nove: corrisponde al grado C del livello avanzato e certifica l’acquisizione 

di una competenza linguistica avanzata bassa. Rappresenta inoltre lo standard minimo per 

utilizzare la lingua Cinese come strumento di comunicazione.  

Sottolivello dieci: corrisponde al grado B del livello avanzato e certifica l’acquisizione 

di una competenza linguistica avanzata media. Rappresenta anche lo standard intermedio 

per utilizzare il cinese a livello comunicativo.  

Sottolivello undici: corrisponde al grado A del livello avanzato e certifica 

l’acquisizione di una competenza linguistica ottima. Essendo il più alto di tutti i sottolivelli, 

esso rappresenta lo standard avanzato per utilizzare il cinese a livello comunicativo, e 

attesta il raggiungimento di una buona competenza di traduzione.
19

  

Le sezioni per ogni esame erano le seguenti, tre per il livello base, quattro per il livello 

elementare-intermedio e sei per il livello avanzato: 

 

 

 

                                                           
19 Lü Shaohua 吕少华, “Shi shang zui quan! Xin, jiu HSK de qubie zongjie” 史上最全！新、旧 HSK 的区别总结 [Il più completo 

di sempre! Resoconto delle differenze tra Nuovo e Vecchio HSK], cit., 2015.  
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Livelli Vecchio HSK Prova scritta Prova orale 

Base  Ascolto, strutture grammaticali, lettura Nessuna 

Elementare- 

intermedio 

Ascolto, strutture grammaticali, lettura, 

completamento 

Nessuna 

Avanzato Ascolto, lettura, completamento, 

composizione scritta 

Lettura ad alta 

voce, domande 

Sezioni testate per livello, Vecchio HSK
20

 

Le prove d’esame ai  livelli base ed elementare-intermedio erano ripartite su tre sezioni: 

una di ascolto, una di grammatica e una di comprensione del testo; i quesiti erano 

interamente a risposta multipla.  

Nel livello elementare-intermedio era presente anche un esercizio di completamento, 

che consisteva nell’inserire sedici vocaboli mancanti nel testo.  

Il fatto che mancassero esercizi soggettivi rendeva il test altamente standardizzato e 

quindi si aveva un elevato livello di affidabilità e oggettività nella valutazione.  

Il voto però, non prendendo in considerazione le capacità soggettive, non 

necessariamente rispecchiava le autentiche competenze dei candidati. 

Solo al livello avanzato venivano testate le abilità per le quattro competenze di ascolto, 

lettura, produzione scritta e produzione orale.  

La prova orale era costituita da due sezioni: nella prima era richiesto di leggere un 

brano, mentre nella seconda bisognava rispondere a due domande che venivano 

somministrate in forma scritta. Nel processo di valutazione di questa parte veniva data 

importanza principalmente alla capacità di lettura e all’accuratezza della pronuncia. 

Riguardo alla valutazione, per le prove d’esame di livello base ed elementare-

intermedio il punteggio finale era dato dalla somma dei punti delle varie parti. I candidati 

non avevano modo di conoscere le valutazioni specifiche per le singole parti ed essere così 

consapevoli delle proprie lacune.  

Contrariamente, per il livello avanzato, oltre al punteggio complessivo, erano resi noti 

anche i punteggi ottenuti nelle varie sezioni del test. Il grado C, B o A, era determinato 

dalla somma dei punteggi come descritto nella seguente tabella:  

 

 

 

                                                           
20 Baidu wenku, “Xin jiu HSK bijiao” 新旧 HSK 比较 [Confronto tra Vecchio e Nuovo HSK], 2015.  

URL: https://wenku.baidu.com/view/7a1a33078762caaedc33d411.html (consultato il 03/01/2018), (traduzione nostra). 

https://wenku.baidu.com/view/7a1a33078762caaedc33d411.html
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Grado Sottolivello Punteggio per sezione Punteggio 

complessivo Ascolto Lettura Riassunto Composizione 

scritta 

Produzione 

orale 

C 9 58-69 54-65 54-65 58-69 56-67 280-339 

B 10 70-81 66-77 66-77 70-81 68-79 340-399 

A 11 82-100 78-100 78-100 82-100 80-100 400-500 

Tabella dei punteggi per ogni sezione del livello avanzato dell’HSK
21

 

La strutturazione dei livelli del Vecchio HSK risultava abbastanza complessa e vaga.  

Il test era impostato sul il principio per cui l’insegnamento e l’esame sono due processi 

distinti, perciò non è necessario affidarsi a materiali didattici specifici per preparare 

l’esame. I contenuti erano incentrati specialmente sulle conoscenze linguistiche, a discapito 

dello sviluppo di reali competenze comunicative.  

Dal 2005 in poi fu sempre più evidente l’esigenza di una riforma radicale 

nell’impostazione generale del test.  

Innanzitutto il livello soglia era troppo elevato; infatti per sostenere l’esame di livello 

base era richiesta una conoscenza di circa mille vocaboli.  

 

 

 

 

 

 

 

Quantità di vocaboli necessaria per sostenere l’HSK fino al 2009
23

 

 

A causa dei requisiti troppo elevati anche al livello più basso, l’HSK risultava inaccessibile 

a molti; gli studenti che avevano iniziato a studiare da poco la lingua, non avevano 

strumenti adeguati per verificare i propri progressi.  

“Questa situazione scoraggiava i discenti che, sentendosi frustrati, arrivavano anche ad 

abbandonare lo studio del Cinese”.
24

   

Data la sua estrema difficoltà, nel corso del tempo, l’HSK ha perso molta credibilità.
25

  

                                                           
21 La tabella è stata elaborata facendo riferimento a quella presentata in Lü Shaohua 吕少华, “Shi shang zui quan! Xin, jiu HSK de 

qubie zongjie” 史上最全！新、旧 HSK 的区别总结 [Il più completo di sempre! Resoconto delle differenze tra Nuovo e Vecchio 

HSK], cit. 
22 I numeri si riferiscono alle unità lessicali, non ai singoli caratteri. 
23 La tabella è stata elaborata sulla base dei dati forniti da: Peter Broeder, Ya Ping (Amy Hsiao), Applying the writing scales of the 

Common European Framework of Reference for Languages to the new HSK test of proficiency in Chinese: Realities, problems and 

some suggestions for Chinese language teachers and learners, Szczuka-Dorna, Liliana, O’Rourke, Breffni, 2012, p. 63. 
24 Zhang Jinjun 张晋军, Xie Nini 解妮妮, Wang Shihua 王世华, Li Yanan 李亚男, Zhang Tieying 张铁英, “Xin Hanyu shuiping 

kaoshi yanzhi baogao” 新汉语水平考试(HSK)研制报告 [Report sullo sviluppo del Nuovo HSK], Zhongguo kaoshi, 9, 2010, p. 38. 
25 Yang Chengqing 杨承青, Zhang Jinjun 张晋军, “Hanyu shuiping kaoshi (HSK) gaige shexiang” 汉语水平考试(HSK)改革设想 

[Proposte di riforma dell’HSK], cit., p. 110. 

Livello Quantità di vocaboli
22

  

Base > 1033 

Elementare > 3052 

Intermedio > 5257 

   Avanzato > 8840 
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Un altro problema era che “il raggio di copertura del livello elementare-intermedio 

(dal livello tre al livello otto) era troppo ampio, e ciò comprometteva l’affidabilità 

dell’esame stesso”
26

. Bisognava quindi riformulare ed espandere il sistema di divisione in 

livelli. 

In generale, occorreva trovare un metodo per aumentare la funzionalità e l’efficacia 

dell’HSK, rendendo l’esame più stimolante e integrando esercizi soggettivi, volti alla 

valutazione delle competenze comunicative. 

1.2 L’Hanyu shuiping kaoshi dal 2009 a oggi (Nuovo HSK)  

Il Nuovo HSK è stato introdotto formalmente dall’ente governativo Hanban (Council of 

Chinese Language International) nel 2009, ed è tutt’oggi amministrato da esso in 

collaborazione con l’Istituto Confucio.
27

   

Dopo la conferenza mondiale sul cinese tenutasi a luglio 2005, l’insegnamento di 

questa lingua è entrato in una nuova era.  

Durante la seconda sessione plenaria del settimo consiglio della Società Internazionale 

per l’insegnamento della lingua cinese, l’allora direttore di Hanban, Xu Lin, riportò la 

necessità di riformare l’HSK prendendo in considerazione l’abbassamento del livello 

soglia, ovvero il grado minimo di conoscenza scritta e orale di una lingua straniera, e 

l’aggiunta di più livelli.
28

  

Riguardo alla necessità di una riforma radicale dell’HSK, l’Istituto Confucio ha 

dichiarato che molti studenti, pur avendo studiato cinese in Cina per un periodo di due anni, 

ancora non riuscivano a superare il livello più basso del test; ciò era spesso causa di un 

sentimento di frustrazione che portava alla diminuzione della motivazione 

nell’apprendimento del cinese. Inoltre il test non era adatto alla diffusione e alla 

promozione del cinese a livello internazionale.  

Perciò Hanban, coinvolgendo esperti di varie discipline tra cui insegnanti di cinese, 

linguisti, psicologi e altri iniziò a condurre una meticolosa indagine per comprendere la 

situazione della didattica del cinese all’estero, in modo da rispondere meglio alle esigenze 

degli studenti.
29

  

Nella progettazione del nuovo test, fu tenuta in considerazione anche la differenza tra 

gli studenti di cinese in Cina e all’estero.  

                                                           
26 Xie Xiaoqing 谢小庆, “Weishenme yao kaifa xin HSK kaoshi?” 为什么要开发新 HSK 考试? [Perché c’è la necessità  di 

elaborare il Nuovo HSK?], Pingjia yu celiang, 3, 2011, p. 13 (traduzione nostra). 
27 L’Istituto Confucio è un’istituzione fondata nel 2004 per la diffusione della lingua e della cultura cinese nel mondo, ed è 

considerato il quartier generale dell’Hanban. 
28 Confucius Institute, “Interpretation of New HSK”, Information, 4, 2010, p. 126. 
29 Cfr. Ivi, p. 124. 
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Includendo gli aspetti positivi del Vecchio HSK, la nuova versione venne impostata 

sulla base della Scala di Competenza Linguistica Cinese per gli stranieri e del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; tuttavia la corrispondenza tra i sei livelli dell’esame con 

il CEFR è stata messo in discussione da più enti, tra cui l'associazione tedesca e 

l’associazione francese degli insegnanti di lingua cinese.
30

 

Il processo di somministrazione del Nuovo HSK ebbe inizio formalmente nel maggio 

del 2009 quando l’esame fu avviato all’estero solamente ai livelli 1 e 2. A giugno dello 

stesso anno si tenne un seminario a cui parteciparono esperti linguistici di varie nazionalità 

e nel marzo del 2010 venne ufficialmente avviato il Nuovo HSK.
31

 

Secondo quanto affermato da Sun Yunhe e altri, il Nuovo HSK ha ricevuto grande 

approvazione da parte di insegnanti e studenti sia in Cina che all’estero, contribuendo 

positivamente alla promozione  della lingua cinese a livello internazionale.
32

  

The Confucius Institute at Germany’s Trier University said the difficulty of the New HSK was 

moderate for most of the students taking the test for the first time. The students said this test 

built their confidence to try a higher level of the New HSK.
33

  

Con il Nuovo HSK introdotto da Hanban, si è abbassata in maniera radicale la difficoltà 

del livello soglia, rispetto alla versione precedente.  

Contemporaneamente è stato introdotto anche un esame orale suddiviso in tre livelli e 

indipendente dal test scritto: l’Hanyu shuiping kouyu kaoshi (HSKK), mirato alla 

valutazione delle competenze comunicative.  

A seguito dell’introduzione del Nuovo HSK, e anche grazie all’intensa attività di 

propaganda condotta dall’Istituto Confucio nel mondo, sempre più persone hanno 

intrapreso lo studio del cinese, e nel 2010 anche il numero di iscrizioni al test è aumentato 

considerevolmente.
34

  

Il fatto che il livello soglia dell’esame sia stato abbassato considerevolmente, permette 

di avere accesso ai livelli più bassi anche dopo pochi mesi di studio e questo incoraggia 

sempre più persone a intraprendere lo studio della lingua cinese. Infatti, essendo più 

semplice superare il test, si spronano positivamente gli studenti a tentare un livello più alto 

e dunque a perseverare nell’apprendimento della lingua. 

                                                           
30 Wikipedia, HSK. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/HSK (consultato il 18/01/2018). 
31 Confucius Institute, “Interpretation of New HSK”, cit., p. 127. 
32 Cfr. Sun Yunhe 孙云鹤, “HSK zai Yidali de tuiguang he fazhan- dui Luoma daxue kaodian 6 nian kaoshi qingkuang de fenxi” 

HSK 在意大利的推广和发展———对罗马大学考点 6 年考试情况的分析 [Diffusione e sviluppo dell’HSK in Italia; Analisi 

basata sulla situazione degli esami del centro dell’Università di Roma nel periodo di sei anni], Journal of Educational Science of 

Hunan Normal University, 10:2, 2011, pp. 81-85. 
33 Confucius Institute, “Interpretation of New HSK”, cit., p. 127.  
34 Cfr. Sun Yunhe 孙云鹤, “HSK zai Yidali de tuiguang he fazhan- dui Luoma daxue kaodian 6 nian kaoshi qingkuang de fenxi” 

HSK 在意大利的推广和发展 [Diffusione e sviluppo dell’HSK in Italia], cit., pp. 81-85. 

https://it.wikipedia.org/wiki/HSK
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Per le ragioni sopracitate, il Nuovo HSK risulta molto più accessibile della versione 

precedente, la quale risultava invece un ostacolo nella diffusione della lingua.  

L’intento del Nuovo HSK è di promuovere la combinazione di insegnamento ed esame 

(jiao kao jiehe 教考结合); “promuovere l’insegnamento mirato all’esame, promuovere 

l’apprendimento mirato all’esame” (yi kao cu jiao, yi kao cu xue 以考促教,以考促学).  

Il nuovo obiettivo quindi, è quello di incoraggiare un processo di adattamento dei 

materiali didattici al formato e al contenuto del test, e di un conseguente adeguamento 

delle strategie didattiche. 

Il Nuovo HSK è impostato su sei livelli per la prova scritta e su tre livelli per la prova 

orale. Hanban ha presentato una tabella di corrispondenza dei vari livelli dell’esame con i 

livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento e la Scala di competenza linguistica 

Cinese per stranieri: 

Nuovo HSK  

(prova scritta) 

Nuovo HSKK  

(prova orale) 

Scala di 

competenza 

linguistica Cinese
35

 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento 

HSK 6 

HSKK Avanzato Fascia 5 

C2 

HSK 5 C1 

HSK 4 

HSKK Intermedio 

Fascia 4 B2 

HSK 3 Fascia 3 B1 

HSK 2 

HSKK Elementare 

Fascia 2 A2 

HSK 1 Fascia 1 A1 

Corrispondenza tra i livelli del Nuovo HSK e HSKK  

con la Scala di competenza linguistica in Cinese e il CEFR
36

  

 

I primi tre livelli dell’HSK sono considerati di avviamento alla lingua; per i livelli 1 e 2 

tutti i caratteri sono affiancati dalla trascrizione in pinyin, in modo che gli ideogrammi non 

costituiscano un ostacolo per i principianti.  

Il livello quattro, che è anche il requisito minimo per accedere all’università in Cina, 

corrisponde al livello base del Vecchio HSK; il cinque corrisponde al livello elementare- 

intermedio e il sei al livello avanzato.  

Per ogni livello viene fornita una lista di vocaboli specifica e sono descritte le 

competenze acquisite: 

HSK 1: è richiesta una conoscenza minima di 150 caratteri. Superando il livello uno è 

possibile riuscire a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

                                                           
35 Cfr. Han Baocheng, Zhao Jinming, Xu Lin, Zhao Guocheng, Ma Jianfei, Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of 

Other Languages, The Office of Chinese Language Council International, 2007. 
36 La tabella è stata elaborata usando come riferimento le tabelle presenti in: Confucius Institute, “Interpretation of New HSK”, 

Information, cit., p. 127. 
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HSK 2: è richiesta una conoscenza minima di 300 caratteri. Superando il livello due è 

possibile interagire in ambiti di attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. 

HSK 3: è richiesta una conoscenza minima di 600 caratteri. Superando il livello tre si è 

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, e cavarsela in 

molte situazioni che si possono presentare viaggiando in Cina. 

HSK 4: è richiesta una conoscenza minima di 1200 caratteri. Superando il livello 

quattro si è in grado di discutere su svariati argomenti ed essere in grado di comunicare con 

i sinofoni. 

HSK 5: è richiesta una conoscenza minima di 2500 caratteri. Superando il livello 

cinque si è in grado di leggere giornali e riviste cinesi, scrivere e tenere un discorso in 

cinese. 

HSK 6: è richiesta una conoscenza minima di 5000 caratteri. Superando il livello sei si 

è in grado di comprendere ogni informazione nella comunicazione in cinese e di esprimersi 

fluentemente oralmente e in forma scritta.
37

 

Superando uno dei livelli sopra descritti, si ottiene il certificato di competenza Cinese 

HSK. 

 
Certificato di competenza linguistica Cinese

38
 

Il Nuovo HSK da importanza, seppur in minima parte, allo sviluppo delle competenze 

comunicative. La sezione di grammatica è stata rimossa completamente in tutti i livelli a 

parte nel livello sei nel quale è presente un esercizio in cui bisogna selezionare tra quattro 

frasi quella grammaticalmente scorretta.  

                                                           
37 HSK, Tuttocina.it http://www.tuttocina.it/tuttocina/lingua/hsk.htm#.Wky4TTdG2RQ  (consultato il 03/01/2018). 
38 Wikipedia, HSK, cit. 
 

http://www.tuttocina.it/tuttocina/lingua/hsk.htm#.Wky4TTdG2RQ
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Sono stati aumentati i quesiti della parte di ascolto ed è stata introdotta una sezione di 

scrittura dal livello tre al livello sei.  

Queste innovazioni sono pensate per aiutare i discenti a sviluppare le proprie capacità 

comunicative, almeno per quanto riguarda l’aspetto passivo. 

Le sezioni di ascolto e di comprensione del testo sono interamente a risposta multipla 

per tutti i livelli. Solo la parte di scrittura offre dei compiti più soggettivi, come si evince 

dalla seguente tabella:   

 Formazione di 

frasi con parole 

date 

Scrittura di 

caratteri 

Scrivere una 

frase con una 

parola data 

Scrivere una 

breve 

composizione 

Scrivere un 

riassunto 

HSK 3 5 quesiti 5 quesiti    

HSK 4 10 quesiti  5 quesiti   

HSK 5 8 quesiti   2 quesiti  

HSK 6     1 quesito 

Componente scritta, livelli 3-6 del Nuovo HSK
39

 

Sicuramente, il fatto di integrare esercizi soggettivi e semi-soggettivi nel test, lo rende più 

valido nella valutazione delle competenze comunicative.  

Tuttavia alcuni ricercatori hanno contestato la validità dei quesiti 99 e 100 del livello 

cinque che lasciano lo studente troppo libero nello svolgimento, non definendo delle linee 

guida specifiche.
40

 Nel quesito 99 vengono date cinque parole logicamente collegate e nel 

100 un’immagine; viene richiesto di scrivere una composizione di ottanta caratteri circa 

per ognuno, che sia pertinente con materiale fornito. Lo scopo è quello di testare la 

capacità espressiva scritta dello studente.  

Così facendo però, viene richiesto di mettere in gioco anche le capacità creative e di 

immaginazione, per creare un testo logicamente accettabile. Nel processo di valutazione, 

sorge il rischio di dare più importanza alla coerenza del contenuto che alle effettive 

competenze di scrittura, e ciò può compromettere la validità e l’oggettività della 

valutazione stessa. Richiedere più di una conoscenza linguistica per portare a termine i due 

quesiti non permette di fare un'interpretazione appropriata delle capacità di produzione 

scritta dei partecipanti. 

Al contrario, il riassunto, il solo quesito di scrittura presente nel livello sei, permette di 

valutare in modo più oggettivo la capacità di espressione scritta del candidato. Infatti non 

                                                           
39 Zhang Jinjun 张晋军, Li Peize李佩泽, Li Ya’nan 李亚男, Xie Nini 解妮妮, Huang Lei 黄蕾,  “Dui xin Hanyu shuiping kaoshi 

(HSK) de xin sikao” 对新汉语水平考试（HSK）的新思考 [Nuove riflessioni sul Nuovo HSK], Hanyu kaoshi fuwu wang, 2012 

(traduzione nostra). 
40 Cfr. Ibid. 
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viene richiesto in alcun modo di mettere in gioco competenze al di fuori della capacità di 

sintesi e di rielaborazione di informazioni che sono già fornite.  

1.2.1 L’Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi 

Con il Nuovo HSK è stata introdotta anche una prova di competenza orale, ovvero l’Hanyu 

Shuiping Kouyu Kaoshi, meglio conosciuto come HSKK.  

L’HSKK è indipendente dalla parte scritta ed è diviso in tre livelli: elementare, 

intermedio e avanzato.  

L’esame è impostato sulla combinazione tra comprensione scritta e orale e produzione 

orale, e ha lo scopo di valutare le capacità di comunicazione e di interazione dei candidati. 

I quesiti per ogni livello sono riportati nella tabella sottostante: 

  HSK livello 

elementare 

HSK livello 

intermedio 

HSK livello 

avanzato 

Ascoltare e 

ripetere 

15 quesiti 10 quesiti   

Ascoltare e 

rispondere  

10 quesiti      

Ascoltare e 

riportare 

    3 quesiti 

Leggere ad alta 

voce 

    1 quesiti 

Descrivere le 

immagini 

  2 quesiti   

Rispondere 

alle domande
41

 

2 quesiti 2 quesiti 2 quesiti 

Sezioni dell’HSKK suddivise per livello e numero di quesiti
42

 

Come si evince dalla tabella, i primi tre esercizi si concentrano sulla combinazione di 

ascolto e parlato, mentre gli ultimi tre si basano sulla combinazione di lettura e parlato. La 

durata dell’esame è di 17 minuti per il livello elementare, 21 minuti per il livello 

intermedio e 24 minuti per quello avanzato. 

Le competenze che si acquisiscono ad ogni livello sono le seguenti: 

Livello Elementare: essere in grado di capire ed utilizzare espressioni quotidiane utili 

ad esprimersi. 

Livello Intermedio: essere in grado di conversare con un madrelingua cinese. 

Livello Avanzato: essere in grado di parlare cinese, esprimendosi fluentemente.
43

 

                                                           
41 Le domande vengono somministrate in forma scritta. 
42 Zhang Jinjun 张晋军, Li Peize李佩泽, Li Ya’nan 李亚男, Xie Nini 解妮妮, Huang Lei 黄蕾,  “Dui xin Hanyu shuiping kaoshi 

(HSK) de xin sikao” 对新汉语水平考试（HSK）的新思考 [Nuove riflessioni sul Nuovo HSK], cit., (traduzione nostra). 
43 HSK, Tuttocina.it, cit.  
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L’esame HSKK non essendo parte integrante dell’HSK è poco conosciuto e perciò ha 

ottenuto meno credibilità.
44

 Esso è necessario esclusivamente per richiedere le borse di 

studio e partecipare ai bandi emessi a Hanban. 

1.2.2 Versione digitale dell’HSK 

Nel 2010 insieme alla versione cartacea dell’HSK è stata introdotta anche quella digitale. I 

due esami sono uguali in durata e contenuti; solo la forma cambia, infatti uno si svolge su 

carta e l’altro si svolge online.  

Nella versione online, la parte di ascolto si svolge con il supporto delle cuffie, e la 

parte di produzione scritta con il supporto della tastiera. Le informazioni sul regolamento e 

le istruzioni sullo svolgimento dell’esame non sono fornite da un esaminatore in persona 

ma direttamente dal sistema informatico.  

Lin Qingxia ha condotto una ricerca alla Huaqiao University per verificare l’esistenza 

o meno di differenze tra gli esiti dell’esame cartaceo e quello online.
45

  

I partecipanti erano 449 studenti iscritti all’HSK, 119 iscritti alla versione online e 330 

a quella cartacea.  

La ricerca si è concentrata sui livelli 4, 5 e 6 e non ha rilevato grandi discrepanze tra la 

media dei punteggi delle due versioni. Dunque, Lin Qingxia conclude che la diversa 

somministrazione dell’esame non influenza in alcun modo il risultato finale.  

La versione online è uguale alla controparte cartacea in formato e contenuti, e per certi 

aspetti è anche più veloce e conveniente.  

Tuttavia un aspetto critico che anche Lin contesta è che la scrittura a computer non 

rispecchia né il livello effettivo di conoscenza dei caratteri né l’accuratezza di scrittura dei 

candidati (ordine dei tratti, caratteri sbagliati etc.).
46

  

Inoltre, non è chiaro come venga valutato il secondo esercizio della parte di scrittura 

dell’HSK 3 nella versione computerizzata. L’esercizio infatti valuta la capacità di scrittura 

dei caratteri sulla base del pinyin.  

Se nella versione cartacea è indispensabile la conoscenza attiva dei caratteri per 

portare a termine l’esercizio, nella versione computerizzata basterà digitare il pinyin del 

carattere sulla tastiera e selezionarlo; per fare ciò non è necessaria la conoscenza attiva 

                                                           
44 Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., pp. 84-85. 
45 Cfr. Lin Qingxia 林青霞, “Xin HSK zhibi kaoshi yu wangluo kaoshi de bidui fenxi”新 HSK 纸笔考试与网络考试的比对分析 

[Analisi comparativa tra la versione cartacea e la versione online del Nuovo HSK],  Yuwen xuekan, 6, 2016, pp. 154-168. 
46 Ivi, p. 155. 
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degli ideogrammi, ma la competenza di scrittura viene valutata nello stesso identico modo 

in entrambe le versioni dell’esame. 

Nella tabella è illustrato il numero dei partecipanti al test cartaceo e a quello online 

negli anni 2010-2012. Purtroppo non sono reperibili informazioni riguardo alle statistiche 

degli anni successivi. 

 
Partecipanti all’HSK: suddivisione a seconda della versione cartacea o online

47
 

Dai dati riportati nella tabella si può notare che, almeno fino al 2012, i partecipanti al test 

cartaceo hanno rappresentato una percentuale molto maggiore rispetto ai partecipanti alla 

versione online. Su un totale di 510.712 partecipanti infatti, 493.139, ovvero il 96,5% del 

totale, hanno sostenuto il test cartaceo. 

1.3 Analisi comparativa tra Vecchio HSK e Nuovo HSK 

Nei paragrafi precedenti ho presentato le due versioni dell’HSK, definite come Vecchio 

HSK, amministrato da BLCU fino al 2009 e Nuovo HSK, introdotto ufficialmente da 

Hanban nel 2010.  

In questo paragrafo analizzerò le caratteristiche dei due test a confronto, facendo 

emergere anche i punti di forza e le lacune di entrambe.  

Prima di tutto, l’intento di BLCU e di Hanban nella creazione dei due test era diverso. 

Il Vecchio HSK era pensato per cinesi appartenenti a minoranze etniche e per studenti 

stranieri intenzionati ad iscriversi all’università in Cina; perciò, pur tenendo anche sessioni 

d’esame all’estero, esso si concentrava sulla didattica del cinese limitatamente su scala 

nazionale.  

                                                           
47 Zhang Jinjun 张晋军, Fu Huajun 符华均, “Xin HSK zhibi kaoshi yu wangluo kaoshi bijiao yanjiu” 新 HSK 纸笔考试与网络考试

比较研究  [Ricerca comparata tra versione cartacea e digitale del Nuovo HSK], Xinlang Boke-Sina Blog, 2015. URL: 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_53e7c11d0101gv4j.html  (consultato il 29/12/2017). 
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Inoltre, non promuoveva in alcun modo la combinazione tra insegnamento ed esame e 

per questo motivo non incentivava la creazione di materiali mirati alla preparazione del test, 

né forniva una lista dei vocaboli da studiare, specifica per ogni livello.  

Il Vecchio HSK era impostato quasi esclusivamente sulla valutazione delle 

conoscenze linguistiche.  

Con l’avviamento del Nuovo HSK, Hanban ha attuato invece un’intensa campagna di 

diffusione della lingua cinese a livello internazionale.  

Innanzitutto, per incoraggiare sempre più persone a partecipare all’esame, Hanban ha 

istituito varie ricompense; per esempio, ottenendo un buon punteggio nel test, c’è la 

possibilità di vincere una borsa di studio a breve o a lungo termine, per seguire dei corsi di 

lingua in Cina.  

Un altro obiettivo della campagna sostenuta da Hanban è di promuovere 

l’allineamento dell’insegnamento all’esame.  

Hanban ha dichiarato inoltre che nel nuovo test si tende a dare più importanza alla 

valutazione delle competenze comunicative, testando efficacemente le abilità 

multidisciplinari degli studenti.  

Un'altra differenza tra i due esami è la diversa suddivisione in livelli. Il vecchio HSK 

era diviso in 3 prove d’esame, 4 livelli, 11 sottolivelli e 12 gradi, e questa suddivisione 

risultava abbastanza complicata sia per decidere quale livello sostenere che per 

comprendere il livello di competenza linguistica raggiunto. In questo modo non era 

semplice porsi degli obiettivi specifici.  

La ripartizione in livelli del Nuovo HSK, è assai più semplice e precisa. L’esame è 

suddiviso in sei livelli, ed è stato adattato, entro certi limiti, ai livelli del QCER e alle fasce 

della Scala di Competenza Linguistica  Cinese, in modo da conformarlo agli standard 

internazionali delle certificazioni linguistiche.  

Il fatto che sia presente una lista di vocaboli specifica per ogni livello, facilita la 

preparazione al test e aiuta gli studenti a porsi obiettivi più definiti, riducendo 

notevolmente l’eccessiva elasticità tipica del Vecchio HSK.  

In terzo luogo, le due versioni del test si concentrano sulla valutazione di aspetti 

linguistici diversi. 

Il Vecchio HSK era formato rispettivamente da tre sezioni al livello base, quattro al 

livello elementare-intermedio e sei al livello avanzato. Solo in quest’ultimo era presente la 

parte orale.  
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Ad esclusione del livello avanzato, l’esame si concentrava principalmente sulla 

valutazione di grammatica e lessico; infatti il numero di quesiti di grammatica costituiva 

un terzo (nel livello base) e un quarto (nel livello elementare-intermedio) dell’intero esame.  

Una lacuna evidente era che, oltre a non proporre assolutamente dei compiti di tipo 

soggettivo, l’esame ai primi due livelli non prevedeva neppure una prova orale. Da questo 

punto di vista, il livello avanzato è da considerarsi completo, dato che testa tutte e quattro 

le abilità necessarie allo sviluppo delle competenze linguistiche, ossia ascolto, lettura, 

produzione scritta e produzione orale.   

Nel Nuovo HSK, i livelli uno e due sono formati da una parte di ascolto e una parte di 

lettura. Tutti gli altri livelli sono divisi in tre sezioni: ascolto, lettura e scrittura.  

La sezione di grammatica è stata completamente rimossa e sono stati aumentati i 

quesiti della parte di ascolto che, rispetto alla versione originale, occupa una proporzione 

considerevolmente maggiore nel Nuovo HSK. Si è passati infatti da una media del 32% nel 

Vecchio HSK al 50% nel Nuovo HSK.
48

  

È stata anche introdotta una parte di scrittura dal terzo livello in su, in modo da poter 

valutare le competenze attive dei candidati; infatti, la produzione scritta implica l’utilizzo 

di diverse abilità: si possono valutare contemporaneamente  conoscenza grammaticale e 

lessicale, capacità di espressione e di utilizzo di strutture sintattiche adeguate.  

Un’innovazione nel formato del Nuovo HSK, è l’introduzione delle immagini come 

strumento di supporto nell’esame. Con il Nuovo HSK è stata creata anche una prova orale 

su tre livelli da svolgersi indipendentemente dalla prova scritta, l’HSKK.  

Dal punto di vista della validità dell’esame, il fatto che la prova orale sia separata dalla 

prova scritta non costituisce un punto di forza.  

Un modello ideale da seguire per integrare le due prove potrebbe essere quello del 

livello avanzato del Vecchio HSK. Esso si può considerare un esame certamente valido nel 

certificare l’avvenuta acquisizione delle competenze linguistiche. Nel sostenere questa 

affermazione, non sto considerando la prova d’esame dal punto di vista dell’estrema 

difficoltà dei contenuti, ma solamente in base al formato. Ritengo che una certificazione di 

competenza linguistica possa essere considerata valida solo quando valuta le quattro abilità 

linguistiche al completo.  

Il Nuovo HSK presenta innovazioni notevoli a livello di formato, contenuti e quantità 

di esercizi. Rispetto alla precedente versione, pone più attenzione alla verifica di 

                                                           
48 Zhang Jinjun 张晋军, Xie Nini 解妮妮, Wang Shihua 王世华, Li Yanan 李亚男, Zhang Tieying 张铁英, “Xin Hanyu shuiping 

kaoshi yanzhi baogao” 新汉语水平考试 (HSK) 研制报告 [Report sullo sviluppo del Nuovo HSK], cit., p. 42. 



 

31 
 

competenze comunicative come scrittura e ascolto per migliorare l’efficacia 

dell’interazione.  

Il livello soglia, che nel vecchio HSK corrispondeva all’attuale HSK4, è stato 

abbassato di molto con l’aggiunta dei livelli da 1 a 3, definiti di avviamento alla lingua.  

Di conseguenza, è diminuita considerevolmente anche la quantità di vocaboli da 

sapere ad ogni livello.  

Mentre nella versione originale per il livello base era richiesta una conoscenza minima 

di 1000 vocaboli, nell’HSK1 è di 150. Per il livello più alto la proporzione è di 8822 a 

5000.  

Complessivamente, la durata dell’esame è diminuita da 135-145 minuti nel Vecchio 

HSK a 30-130 minuti nel Nuovo.  

È stata ridimensionata anche la quantità di quesiti, più precisamente si è passati da 

125-170 (livello base- livello avanzato) del Vecchio HSK a 40-101 (livello 1- livello 6) del 

Nuovo.
49

  

Questi cambiamenti radicali incoraggiano un maggior numero di persone ad 

approcciarsi allo studio della lingua cinese.  

Infine, riguardo al punteggio, nel Vecchio HSK si assegnava un determinato grado in 

base ai punti ottenuti all’interno dello stesso livello. Per esempio, chi otteneva un 

punteggio di 190 punti alla prova d’esame di livello elementare-intermedio conseguiva una 

certificazione di livello elementare, sottolivello 4 e grado B. Per quanto poco immediata, 

questa suddivisione permetteva una categorizzazione precisa nella descrizione del 

punteggio ottenuto.  

Il criterio di valutazione per il Nuovo HSK è totalmente diverso. Ogni componente 

dell’esame vale nel complesso 100 punti. Quindi nei primi due livelli, dove manca a 

sezione di scrittura, il massimo punteggio conseguibile è di 200 punti, con una soglia 

minima di 120 punti per superare l’esame. Per gli altri livelli il totale accumulabile è di 300 

punti, e la soglia minima è di 180 punti.  

Da questo punto di vista, la Vecchia versione dell’esame risultava avere una base più 

scientifica; infatti la divisione in gradi permetteva di categorizzare il punteggio anche 

all’interno di uno stesso livello.  
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Non avviene lo stesso nel nuovo test: nonostante la distanza da 180 a 300 sia piuttosto 

importante, i punti compresi tra i due estremi appartengono allo stesso livello senza nessun 

tipo di distinzione e questo compromette in parte la scientificità dell’esame. 

1.4 L’HSK in Italia   

Tra le principali motivazioni per cui negli ultimi trent’anni il numero di persone che 

intraprendono lo studio della lingua cinese in Italia è aumentato considerevolmente, vi è 

sicuramente lo sviluppo di una sempre più proficua collaborazione tra Italia e Cina, sia a 

livello politico-economico che a livello sociale e culturale.  

Molte imprese italiane mirano a espandersi nel mercato cinese così come molte 

imprese cinesi intendono entrare nel mercato italiano. Anche il turismo cinese ha un 

impatto determinante sulla nostra società.  

Perciò il cinese è diventato uno strumento indispensabile per la comunicazione. 

La veloce diffusione della lingua cinese, conosciuta anche come “Febbre cinese” 

(Hanyu re 汉语热), è dovuta oltre a questi fattori, anche all’intensa attività di propaganda 

promossa dall’Istituto Confucio; esso è un ente di carattere culturale fondato nel 2004 che, 

in collaborazione con Hanban, ha l’obiettivo di promuovere la lingua e la cultura Cinese 

nelle scuole di ogni grado, e nelle università in tutto il mondo.
50

  

Secondo quanto dichiarato da Hanban nel 2011, la missione degli Istituti nel mondo è 

ben precisa: 

to satisfying the demands of people from different countries and regions in the world who learn 

the Chinese language, to enhancing understanding of the Chinese language and culture by these 

peoples, to strengthening educational and cultural exchange and cooperation between China and 

other countries, to deepening friendly relationships with other nations, to promoting the 

development of multiculturalism, and to construct a harmonious world.
51

  

Ogni sede del Confucio, in collaborazione con il Ministero d’Istruzione della Repubblica 

Popolare Cinese e due università, una situata in Cina e una nel Paese ospitante, organizza 

corsi di lingua cinese ad ogni livello, mirati al conseguimento della certificazione 

internazionale HSK e di altre certificazioni di lingua cinese come l’YCT (Youth Chinese 

Test) per i bambini e BCT (Business Chinese Test) che certifica le competenze linguistiche 

in ambito commerciale.  

Gli esami di certificazione si svolgono in ogni sede dell’Istituto in varie sessioni annue. 

Il Confucio offre anche corsi di formazione per i docenti di Cinese.  

                                                           
50  Istituti Confucio in Italia, Presentazione Istituto Confucio. URL http://www.istitutoconfucio.it/italia/chi-siamo/ (Consultato il 

30/12/2017). 
51 Shuai Li, Richard Tucker, “A Survey of the U.S. Confucius Institutes: Opportunities and Challenges in Promoting Chinese 

Language and Culture Education”, Journal of the Chinese Language Teachers Association, 48:1, 2013, p. 31. 
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Per partecipare alla prova d’esame HSK in Italia è necessario rivolgersi a uno degli 

Istituti Confucio presenti sul territorio nazionale, che attualmente sono dodici. Ognuno di 

essi è associato a un’Università, tranne quello di Pisa; più precisamente: 

Istituto Confucio di Roma e Università La Sapienza 

Istituto Confucio di Napoli e Università Orientale 

Istituto Confucio di Venezia e Università Ca’ Foscari  

Istituto Confucio di Bologna e Università di Bologna 

Istituto Confucio di Torino e Università degli Studi di Torino 

Istituto Confucio di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Istituto Confucio di Milano e Università degli Studi di Milano 

Istituto Confucio di Padova e Università degli Studi di Padova 

Istituto Confucio di Macerata e Università di Macerata 

Istituto Confucio di Firenze e Università degli Studi di Firenze 

Istituto Confucio di Enna presso l’Università di Enna “Kore” 

Istituto Confucio di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna.
52 

Il primo centro d’esame HSK
53

 in Italia fu fondato nel 1994 presso l’Università degli Studi 

di Milano, e fino al 2009 ha somministrato il Vecchio HSK;. 

Secondo le statistiche, il numero complessivo di iscritti al Vecchio HSK presso 

suddetto centro nell’arco di 15 anni, dal 1994 al 2009, è stato di 1284 persone.
54

  

Invece dal 2010 in poi, con l’avviamento del Nuovo HSK, il numero di candidati è 

aumentato notevolmente: 

 
Partecipanti al Nuovo HSK presso il centro d’esame 

dell’Università degli studi di Milano, 2010-2016
55

 

                                                           
52 Istituti Confucio in Italia, Presentazione Istituto Confucio, cit.   
53 Da non confondere con l’Istituto Confucio che venne fondato invece nel 2004. 
54 Cfr. Jin Zhigang 金志刚, Wang Li 王莉, “HSK kaoshi de tuiguang celüe yanjiu: yi Milan guoli daxue wei li”HSK 考试的推广策

略研究:以米兰国立大学为例 [Strategie per promuovere l’esame HSK: un caso di studio sull’Università di Milano], Yunnan shifan 

daxue xuebao, 2017, 15:4, p. 81. 
55 Ivi, p. 82. 
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In un arco di tempo di sette anni, dal 2010 al 2016, il numero di iscrizioni all’esame si è 

mantenuto stabile, oscillando tra un minimo di 555 partecipanti nel 2010 e un massimo di 

1091 nel 2014.  

Su un totale di 6035 persone che hanno sostenuto il Nuovo HSK presso il Centro 

d’esame dell’Università degli Studi di Milano, 2473 (il 40%) sono studenti universitari e 

2091, ovvero il 34% del totale sono studenti della Scuola Secondaria. Il restante 26% è 

rappresentato da partecipanti appartenenti ad altri gruppi.
56

  

Grazie a questi dati notiamo che la maggioranza degli iscritti, per l’arco di tempo 

considerato, è rappresentata da studenti universitari, a prova del fatto che il potere 

autoritario della certificazione HSK ha un impatto non indifferente all’interno 

dell’università.  

Anche gli studenti delle scuole superiori di secondo grado costituiscono una 

proporzione alta. Secondo le statistiche, gli studenti degli istituti superiori italiani che 

studiano cinese sono circa 18000 e sono in costante aumento.  

Attualmente in Italia, le scuole in cui si insegna questa lingua sono 279 tra licei e 

istituti tecnici e professionali, e rappresentano l’8% del totale.
57

  

Altre stime sulla situazione di divulgazione dell’HSK in Italia, sono fornite da Sun 

Yunhe, che conduce un’analisi sulla situazione dell’Istituto Confucio di Roma, il primo 

aperto in Italia nel 2006.  

Dal 2006 al 2009 il numero di iscritti al Vecchio HSK (si considerano le prove di 

livello base e di livello elementare-intermedio insieme), ha raggiunto un totale di 306 

persone.
58

  

I dati riportati nella seguente tabella mostrano l’evidente amento di partecipanti 

all’HSK nel 2010, ossia in seguito all’avviamento della nuova versione.  

Solo considerando i dati relativi all’anno 2009 e 2010, cioè il periodo di passaggio 

dalla vecchia alla nuova versione del test, si nota un aumento di iscritti di più del doppio, 

da 108 persone nel 2009 a 219 nel 2010. 

 

                                                           
56 Cfr. Jin Zhigang 金志刚, Wang Li 王莉, “HSK kaoshi de tuiguang celüe yanjiu: yi Milan guoli daxue wei li”HSK 考试的推广策

略研究:以米兰国立大学为例 [Strategie per promuovere l’esame HSK: un caso di studio sull’Università di Milano], cit., p. 82. 
57 Cfr. De Gregorio, Antonella, “Boom del cinese tra gli studenti italiani. Storie di un anno in Cina”, Corriere della Sera, 2017. URL: 

http://www.corriere.it/scuola/studiare-e-lavorare-all-estero/notizie/boom-cinese-gli-studenti-italiani-null-5fba1e1a-a533-11e7-ac7b-

c4dea2ad0535.shtml (Consultato il 04/1/2018). 
58 Cfr. Sun Yunhe 孙云鹤, “HSK zai Yidali de tuiguang he fazhan- dui Luoma daxue kaodian 6 nian kaoshi qingkuang de fenxi” 

HSK 在意大利的推广和发展 [Diffusione e sviluppo dell’HSK in Italia], cit., p. 82.  
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Partecipanti all’HSK presso l’Istituto Confucio dell’Università la Sapienza di Roma, 2006-2010
59

  

Purtroppo non è stato possibile reperire ulteriori materiali per mostrare i dati relativi alle 

stime di partecipanti all’HSK negli altri Istituti Confucio in Italia.  

Comunque, anche soltanto attraverso l’analisi dei dati concernenti i centri HSK 

dell’Università la Sapienza di Roma e dell’Università degli Studi di Milano, possiamo 

dedurre che l’introduzione del Nuovo HSK abbia segnato un punto di svolta in un lungo 

processo di diffusione e innovazione dell’insegnamento della lingua cinese sul suolo 

nazionale.  

Secondo i dati forniti da Jin Zhizhang e da Sun Yunhe, il numero di iscritti al Vecchio 

HSK in un periodo di tempo di 15 anni, dal 1994 al 2009, ha raggiunto un totale di 1284 

persone.  

Con l’avviamento del Nuovo HSK, solo nel 2010 gli iscritti presso i centri di Roma e 

di Milano sono stati 774. Questo dato è la prova concreta del fatto che l’obiettivo 

principale di Hanban riguardo all’introduzione del Nuovo HSK, sia stato quello di 

incoraggiare il più possibile la divulgazione dello studio della lingua cinese su scala 

internazionale. 

Inoltre, dal 2006 in poi, a seguito della fondazione degli Istituti Confucio in Italia, 

sempre più persone entrano a contatto con la Cina e sono interessate a studiare la lingua e a 

scoprire la cultura cinese.  

Le motivazioni che spingono molti studenti e a sostenere l’esame HSK sono varie.  

In primo luogo, questa certificazione, essendo riconosciuta a livello internazionale ha 

un forte potere autoritario e costituisce un importante strumento per aumentare la propria 

competitività nella ricerca del lavoro o nel percorso di studi.  

In secondo luogo, l’HSK è un requisito indispensabile richiesto dalla Repubblica 

Popolare Cinese per accedere ai corsi di studio offerti dalle università in Cina. A seconda 

del livello ottenuto si può accedere a differenti gradi d’istruzione. 
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Nello specifico, l’HSK4 è il requisito minimo per iscriversi a un corso di Laurea 

Triennale (Bachelor’s Degree), mentre con l’HSK5 si può accedere ai corsi di Laurea 

Magistrale (Master’s Degree). L’HSK6 è invece richiesto per accedere ai dottorati.
60

  

L’HSK costituisce anche uno strumento per porsi degli obiettivi specifici nel percorso 

di studio e per valutare, sotto alcuni aspetti, i propri progressi linguistici. 

1.5 Conclusione 

In questo capitolo ho presentato l’HSK e il suo lungo processo di evoluzione 

dall’introduzione della prima versione nel 1990 all’avviamento della nuova versione nel 

2009.  

Ho analizzato le caratteristiche del formato e dei contenuti di entrambe, proponendo 

poi un’analisi comparativa per evidenziare aspetti positivi e aspetti critici dei due esami.  

Nell’ultimo paragrafo ho approfondito la situazione dell’HSK in Italia, delimitata però 

solo all’Università la Sapienza di Roma e all’Università degli Studi di Milano.  

L’HSK, considerato come la più influente certificazione di competenza linguistica 

cinese a livello internazionale, ha ormai raggiunto un’approvazione generale che ne 

conferma la validità e l’efficacia nel certificare le competenze linguistiche acquisite dai 

partecipanti. “Il Nuovo HSK si basa sull’idea che il test debba verificare le competenze 

comunicative e ciò costituisce un vantaggio per la diffusione del cinese a livello nazionale 

e internazionale”.
61

  

Jiang Dongmei sostiene che il test costituisca una componente molto importante 

all’interno del processo didattico; l’HSK infatti è uno strumento di feedback circa 

l’efficacia dell’insegnamento, che può rilevare eventuali lacune e carenze del programma e 

portare al miglioramento della didattica.
62

  

Uno degli obbiettivi di questa tesi è proprio quello di analizzare l’HSK per 

comprendere se e in che misura esso possa essere considerato un valido strumento 

diagnostico nella valutazione e nella certificazione delle effettive competenze linguistiche 

acquisite. Alla luce di ciò l’intento è quello di proporre un’ipotesi di ricerca per verificare 

l’impatto dell’esame sui processi di insegnamento e apprendimento del cinese nelle 

università italiane.  
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Capitolo 2: L’effetto washback degli esami di competenza linguistica 

In questo capitolo intendo fare una rassegna della letteratura sull’effetto washback. 

Più precisamente, mi concentrerò sulle varie definizioni di tale fenomeno che, come 

vedremo, risulta semplice da spiegare teoricamente, ma difficile da verificare 

empiricamente; presenterò sei modelli di washback, introdurrò il concetto di washback 

positivo e washback negativo e infine, riporterò alcuni studi empirici sull’effetto washback 

dei test di competenza linguistica ad alto rischio svolti negli ultimi vent’anni. 

I test di competenza linguistica sono fondamentali per la valutazione dell’efficacia 

dell’insegnamento e dell’apprendimento e sono progettati per raggiungere degli scopi, che 

avranno conseguenze sia sui singoli individui (a livello micro) che sul sistema educativo 

nel complesso (a livello macro).  

A livello micro le influenze del test possono essere viste all'interno della classe, nella 

metodologia di insegnamento dell'insegnante e nelle strategie di apprendimento degli 

studenti.  

Un test ha delle conseguenze sugli utenti interessati e queste si verificano sia nella fase 

di preparazione e di sostenimento del test, che nel momento dell’esito finale. Spesso infatti 

il risultato di un esame, soprattutto se a forte impatto (TOEFL, IELTS, HSK), determina 

una decisione significativa come il passaggio a un livello successivo d’istruzione, 

l’ammissione ad un corso o all’università, l’assunzione ad un lavoro etc..  

Quindi, come sostengono Bachman e Palmer, i test sono importanti per i candidati 

sotto tre diversi aspetti: 

1. L’esperienza della preparazione e del sostenimento del test, 

2. Il feedback che essi ricevono circa le loro prestazioni nel test,  

3. Le decisioni che potranno essere prese su di loro in base al punteggio ottenuto.
1
 

A livello macro invece, l'influenza del test interessa il programma, il curriculum, le 

istituzioni, l’amministrazione, i programmatori del test, i consulenti e tutti coloro che sono 

coinvolti direttamente o indirettamente nel processo.  Perciò l’effetto washback va valutato 

in base ai valori e agli scopi educativi di ogni singolo sistema sociale, che possono variare 

in base al Paese, alla cultura e nel corso del tempo. Bachman sostiene che “tests are 

intended to serve the needs of an educational system or of society at large”.
2
  

Di conseguenza, i test di competenza linguistica non possono essere considerati come 

attività isolate, bensì come associate alle politiche educative, pubbliche e sociali.  

                                                           
1
 Lyle F. Bachman, Adrian S. Palmer, Language testing in practice, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 31 (traduzione nostra). 

2 Ivi, p. 32 (traduzione nostra). 
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Concentrandosi sull'importanza del carattere sociale dei test di competenza linguistica, 

Cheng constata che 

tradizionalmente, i test arrivavano alla fine del processo di insegnamento e apprendimento. 

Tuttavia, con l'avvento di sondaggi pubblici a forte impatto, oggi il processo sembra essersi 

invertito. I test di solito vengono prima dei processi di insegnamento e apprendimento.
3
 

Perciò i test ad alto rischio non solo sono diventati parte integrante del processo di 

istruzione, ma anche un motore per introdurre cambiamenti nell'insegnamento e 

nell'apprendimento delle lingue in tutto il mondo. 

2.1. Definizioni di washback 

Con il termine washback ci si riferisce, nel campo della linguistica applicata, all’influenza 

potenziale che i test importanti esercitano sulle pratiche in classe, in particolare gli effetti 

che essi hanno su insegnamento e apprendimento.  

Buck scrive che  

c'è una tendenza naturale sia per gli insegnanti che per gli studenti ad adattare le loro attività in 

classe alle esigenze del test, soprattutto quando il test è molto importante per il futuro degli 

studenti, e le classifiche dei punteggi sono utilizzate come misura del successo dell'insegnante. 

Questa influenza del test in classe è, ovviamente, molto importante, e viene definita come 

washback.
4
  

Perciò il washback è l’effetto potenziale che gli strumenti di valutazione possono avere sui 

processi di insegnamento e di apprendimento.  

Per prima cosa vediamo il significato etimologico del termine: “because examinations 

often come at the end of a course, this influence is seen working in a backward direction, 

hence the term, washback”.
5
 

Solo negli ultimi trent’anni l’interesse per lo studio dell’effetto washback degli esami 

di competenza linguistica è cresciuto notevolmente, per cui si è rivelato necessario definire 

e studiare questo fenomeno per scoprire quali fattori ne determinano l’intensità nei diversi 

contesti.  

L’effetto washback, o backwash, si può definire come la misura in cui un test 

influenza gli insegnanti di lingua e gli studenti a fare cose che “non farebbero 

necessariamente se non fosse a causa del test”.
6
  

                                                           
3 Il pensiero di L. Cheng è riportato  in: Mathiullah Jaan, Ikram Saeed Khan, “Examination Washback Over Learning And Teaching”, 

Journal of education and practice, cit., p. 62 (traduzione nostra). 
4 Gary Buck, “Testing listening comprehension in Japanese university entrance examinations”, cit., p. 17 (traduzione nostra). 
5 Il pensiero di L. Pearson è riportato in: Yi-Ching Pan, “A review of washback and its pedagogical implications”, VNU Journal of 

Science, Foreign Language, 25, 2009, p. 258. 
6 Charles J. Alderson, Dianne Wall, “Does washback exist?”, Applied Linguistics, 14:2, 1993, p. 117 (traduzione nostra). 
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Shohamy descrive il washback come “the utilization of external language tests to 

affect and drive foreign language learning in the school context”.
7
 

Hughes
8

e Bailey
9

sostengono entrambi che il washback sia l'effetto del test 

sull'insegnamento e sull'apprendimento.  

Secondo Biggs “il washback controlla i metodi di insegnamento e le strategie di 

apprendimento degli studenti oltre che l’offerta formativa”.10 

Cheng afferma che il washback sia “an intended or unintended (accidental) direction 

and function of curriculum change on aspects of teaching and learning by means of a 

change of public examinations”11.  

Swain dichiara: “It has frequently been noted that teachers will teach to a test: that is, 

if they know the content of a test and/or the format of a test, they will teach their students 

accordingly”
12

. 

Secondo Wall e Alderson “è normale asserire l’esistenza del washback e considerare i 

test come potenti determinanti di ciò che accade in classe, sia a livello positivo che a 

livello negativo”.
13

  

Bachman e Palmer
14

 e Wall
15

 ritengono che il termine washback sia limitato 

esclusivamente all’influenza di un test su insegnanti e studenti, quindi ai processi interni 

alla classe.  

Per indicare invece gli effetti che il test ha sul sistema d’istruzione e in generale 

sull’intera società, utilizzano il termine impact (impatto). Possiamo definire questo termine 

come: “qualsiasi degli effetti che un test può avere su individui, politiche o pratiche 

all'interno della classe, della scuola, del sistema educativo o della società nel suo 

insieme”.
16

 

 Tuttavia, siccome credo che sia molto difficile delineare un confine chiaro tra il 

significato dei due termini, nella mia ricerca li userò come sinonimi, in accordo con quanto 

                                                           
7 Il pensiero di Elana Shohamy è riportato in: Kathleen M. Bailey, “Working for Washback: A Review of the Washback Concept in 

Language Testing”, Language Testing, 1996, p. 258. 
8 Cfr. Alfred Hughes, Testing for language teachers, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.  
9 Cfr. Kathleen M. Bailey, “Working for Washback”, cit., pp. 257-279. 
10 Il pensiero di J.B. Biggs è riportato in: Yi-Ching Pan, “A review of washback and its pedagogical implications”, VNU Journal of 

Science, Foreign Language, 25, 2009, p. 257 (traduzione nostra). 
11 Il pensiero di L. Cheng è riportato in: Yi-Ching Pan, “A review of washback and its pedagogical implications”, cit., p. 258.  
12 Il pensiero di M. Swain è riportato in: Kathleen M. Bailey, Washback in language testing, Educational Testing Service Princeton, 

New Jersey, 1999, p. 1.  
13 Charles J. Alderson, Dianne Wall, “Does washback exist?”, cit., p. 119 (traduzione nostra). 
14 Cfr. Lyle F. Bachman, Adrian S. Palmer, Language testing in practice, cit. 
15 Cfr. Dianne Wall, “Test impact and washback”, Encyclopedia of language education- Language testing and evaluation, 7, 1997, 

pp. 291-302. 
16 Ivi, pp. 291 (traduzione nostra). 
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sostenuto da McNamara: “il termine washback e il termine impatto vengono usati in modo 

interscambiabile”.17 

Tutte le definizioni di washback sopracitate si concentrano sulle impostazioni della 

classe che coinvolgono l'insegnante, lo studente, e di conseguenza gli atteggiamenti, le 

strategie di insegnamento e di apprendimento,  l’offerta formativa e i materiali didattici.  

2.2 Modelli teorici di washback 

Presenterò in questa sezione sette modelli di washback, rispettivamente: le quindici ipotesi 

di Alderson e Wall
18

; il modello delle 3 P di Hughes
19

; il modello creato da Bailey
20

 

combinando le informazioni dei due precedenti; il modello illustrativo di washback di 

Cheng
21

; il modello di washback di Spratt
22

; il modello di washback di Pan
23

 e il modello 

di washback manifesto o nascosto di Prodromou
24

. 

2.2.1 Le quindici ipotesi sul washback di Alderson e Wall  

Alderson e Wall hanno dato una spiegazione del termine washback molto definita e 

completa proponendo quindici ipotesi per verificare l’effetto che un test può avere nello 

specifico su insegnanti e studenti, insegnamento e apprendimento, atteggiamenti verso i 

metodi e i contenuti di insegnamento e apprendimento. Le suddette ipotesi sono:  

1. il test influenza l’insegnamento, 

2. il test influenza l’apprendimento, 

3. il test influenza ciò che l’insegnante insegna, 

4. il test influenza come l’insegante insegna, 

5. il test influenza ciò che lo studente apprende, 

6. il test influenza come lo studente apprende, 

7. il test influenza il tasso e la sequenza dell’insegnamento, 

8. il test influenza il tasso e la sequenza dell’apprendimento, 

9. il test influenza il grado e la profondità dell’insegnamento, 

10. il test influenza il grado e la profondità dell’apprendimento, 

                                                           
17 Il pensiero di T. McNamara è riportato in: Carolyn E. Turner, “Professionalism and High-Stakes Educational Change Introduced 

Through Provincial Exams”, TESL Canada Journal, 23:2, 2006, p. 56 (traduzione nostra). 
18 Cfr. Charles J. Alderson, Dianne Wall, “Does washback exist?”, cit., pp. 120-121 (traduzione nostra).  
19 Cfr. Kathleen M. Bailey, “Working for Washback”, cit., pp. 257-279. 
20 Ibid. 
21 Il modello di Cheng è riportato in: Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu 

Shuiping Kaoshi, on Learner Factors, cit., pp. 16-17. 
22 Cfr. Mary Spratt, “Washback and the classroom: The implications for teaching and learning of studies of washback from exams”, 

Language Teaching Research, 9:1, 2005, pp. 5-29. 
23 Cfr. Yi-Ching Pan, “A critical review of five language washback studies from 1995-2007: Methodological considerations”, Shiken: 

JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter,  12:2, 2008, pp. 2-16. 
24 Il modello di L. Prodromou è riportato in: Wang Chao, Yan Jiaolan, Liu Bao, “An empirical study on Washback Effects of the 

Internet-Based College English Test Band 4 in China”, English Language Teaching, 7:6, 2014, p. 29. 
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11. il test influenza l’atteggiamento verso i contenuti, i metodi etc. di insegnamento e 

apprendimento, 

12. un test con importanti conseguenze produce effetto washback,   

13. un test di scarsa importanza non produce effetto washback,  

14. i test avranno effetto washback su tutti gli insegnanti e tutti gli studenti oppure 

15. i test avranno effetto washback su alcuni insegnanti e alcuni studenti.
25

 

Secondo Alderson e Wall sono necessarie ulteriori ricerche per descrivere specificatamente 

l’effetto washback, in modo tale da prendere in considerazione aspetti più soggettivi di tale 

fenomeno nei processi di insegnamento e di apprendimento (motivazione, atteggiamenti 

individuali, contesto educativo, culturale e sociale etc.).  

Oltre ad identificare questi aspetti è necessario cercare di distinguerli ed è proprio 

questo l’obbiettivo delle quindici ipotesi. 

2.2.2 Modello delle tre P di Hughes: Partecipanti, Processi e Prodotti   

Hughes ipotizza un meccanismo di funzionamento del washback facendo una distinzione 

tra Partecipanti, Processi e Prodotti nell’insegnamento e nell’apprendimento, riconoscendo 

così che i test influenzano in diversa misura tutti e tre gli elementi.
26

  

I partecipanti sono tutti coloro che in qualche modo sono influenzati dal test, 

insegnanti, studenti, amministratori, programmatori etc.  

Con processi si intendono tutte le azioni dei partecipanti che possono contribuire al 

percorso di apprendimento, come lo sviluppo di nuove strategie didattiche o la creazione di 

nuovi materiali didattici.  

I prodotti sono i risultati reali di ciò che è stato appreso, quindi competenze e contenuti, 

e anche la qualità stessa dell’apprendimento (es. il livello di scorrevolezza della lingua 

orale). 

The trichotomy into participants, process and product allows us to construct a basic model of 

washback. The nature of a test may first affect the perceptions and attitudes of the participants 

toward their teaching and learning task. These perceptions and attitudes in turn may affect what 

the participants do in carrying out their work (process), including practicing the kind of items 

that are to be found in the test, which will affect the learning outcomes, the product of the 

work.
27

 

 

 

                                                           
25 Charles J. Alderson, Dianne Wall, “Does washback exist?”, cit., pp. 120-121 (traduzione nostra). 
26 Il pensiero di Alfred Hughes è riportato in: Kathleen M. Bailey, “Working for Washback”, cit., p. 262.  
27 Ibid. 



 

42 
 

2.2.3. Il modello di washback di Bailey  

Bailey nella sua ricerca combina le 15 ipotesi di Alderson e Wall con il modello delle tre P 

di Hughes per creare un nuovo modello di washback: 

 
Figura 1: Modello base di washback

28
 

Nella parte superiore dello schema vediamo la tricotomia di Hughes, Partecipanti, Processi 

e Prodotti.  

Il test influenza direttamente i partecipanti che sono coinvolti in vari processi 

(specifici per ogni categoria: insegnati, studenti etc.). Le linee tratteggiate indicano una 

possibile influenza da parte dei partecipanti sul test, ciò che Leo van Lier ha definito come 

“washforward”.
29

  

Bailey suddivide l’impatto del test in due categorie: il washback per gli studenti e il 

washback sul programma; quest’ultimo interessa insegnanti, amministratori etc..  

Nello schema notiamo che un test esercita un’influenza diretta sui partecipanti 

coinvolti nei vari processi. Questi processi a loro volta portano a un risultato finale, 

specifico per ogni gruppo di partecipanti, ovvero: l’esito dell’apprendimento per gli 

studenti, dell’insegnamento per gli insegnanti etc..  

L’ipotesi di Bailey, al contrario di quelle di Alderson e Wall, le quali dimostrano 

solamente un collegamento lineare tra test, insegnamento e apprendimento, mostra anche 

l’interazione esistente tra i diversi fattori.  

Così, dai risultati delle ricerche si programmano i corsi e i materiali didattici, che a 

loro volta influenzeranno l’insegnamento, attraverso il quale si arriverà all’apprendimento 

                                                           
28 Cfr. Kathleen M. Bailey, “Working for Washback”, cit., p. 264. 
29 Cfr. Ivi., p. 263. 
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che consideriamo come il prodotto ultimo dell’intero processo. Tutto il processo parte dal 

test, e confluisce nuovamente nel test. 

2.2.4 Modello esplicativo di Cheng 

Cheng elabora un modello di washback che utilizza come guida teorica e metodologica 

nella ricerca che svolge sull’esame HKCEE (Hong Kong Certificate of Education 

Examination in English). 

Prendendo in considerazione varie risorse sia a livello micro che a livello macro, 

Cheng propone un meccanismo per esaminare la natura complessa e multidimensionale del 

washback dell’HKCEE.  

 
Figura 2: Modello di washback di Cheng

30
  

Il modello è suddiviso verticalmente in tre livelli, e orizzontalmente nelle tre P di Hughes.  

Al primo livello ci sono i decisori (partecipanti), responsabili della progettazione dei 

programmi (processi) che porta all’introduzione del nuovo HKCEE (processi).  

Il secondo livello è quello intermedio. I partecipanti sono gli editori dei materiali 

didattici e gli educatori degli insegnanti. Attraverso la creazione di nuovi materiali didattici 

si verificano cambiamenti nelle strategie di insegnamento (processi). I nuovi materiali 

introdotti (prodotti) portano al miglioramento dell’apprendimento (prodotto ultimo).  

                                                           
30 La tabella elaborata da L. Cheng è riportata in: Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, 

the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner Factors, cit.,  p. 17. 
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Il terzo livello è quello in cui l’effetto washback risulta più evidente. Infatti a questo 

livello si ha la diretta percezione delle innovazioni introdotte dall’alto, nei cambiamenti 

degli atteggiamenti di insegnanti e studenti e nelle modifiche delle attività di insegnamento 

e apprendimento.  

2.2.5.  Modello di washback di Spratt 

Spratt sostiene che l’effetto washback di un esame si può riscontrare in cinque diverse 

categorie:  

1) nell’offerta formativa (programma, orario, dimensioni delle classi etc.),  

2) nei materiali (libri di testo, simulazioni di esami passati),  

3) nelle strategie didattiche (approcci e tecniche didattiche),  

4) negli atteggiamenti,   

5) nell’apprendimento.31  

Constata però che il washback non è sempre presente e può variare in forma e intensità. 

“Sembra che ci siano altri fattori oltre all’esame in sé, che giocano un ruolo importante nel 

determinare il washback”.
32

 Questi fattori possono essere suddivisi in quattro gruppi che 

Spratt illustra sinteticamente e chiaramente in una tabella: 

 

                                                           
31 Mary Spratt, “Washback and the classroom: The implications for teaching and learning of studies of washback from exams”, cit.,  

p. 21 (traduzione nostra). 
32 Ibid. (traduzione nostra). 
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Figura 3: Fattori che determinano l’intensità del washback

33
  

Nella colonna a sinistra vengono elencati i fattori legati all’insegnamento e all’insegnante, 

quindi le credenze, gli atteggiamenti, il background e altri elementi soggettivi come la 

personalità.  

Sulla destra invece, vediamo gli altri fattori che possono influenzare l’intensità del 

washback, tra cui le risorse (materiali didattici), la scuola (aspetto culturale, tradizioni e 

atmosfera) e infine l’esame stesso, in base alla prossimità, al formato, agli utenti a cui è 

rivolto, agli obiettivi etc.  

Al contrario di Bailey, Spratt non include l’apprendimento nei fattori che possono 

determinare l’intensità del washback. 

2.2.6. Il modello di washback di Pan  

Pan sostiene che i modelli di washback proposti da Alderson e Wall, Hughes e Bailey 

prendono tutti in considerazione la natura del washback e gli utenti da esso influenzati, ma 

non tengono conto dei fattori che possono determinarlo.
34

  

I tre modelli, con “Prodotti” indicano solo l’effetto del washback su insegnamento e 

apprendimento (livello micro) e non altri aspetti che possono avere un impatto sulla società.  

                                                           
33 Mary Spratt, “Washback and the classroom: The implications for teaching and learning of studies of washback from exams”, cit.,  

p. 29. 
34 Yi-ching Pan, “A critical review of five language washback studies from 1995-2007: Methodological considerations”, cit., 12:2, 

2008, p. 12. 
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Figura 4: Modello di washback di Pan
35

 

Il modello di Pan ha lo scopo di rappresentare l’interazione tra i tre elementi (Partecipanti, 

Processi e Prodotti) sia a livello micro (effetti sull’insegnamento, effetti 

sull’apprendimento, effetti sulla valutazione, effetti sulla selezione dei materiali didattici) 

che a livello macro (effetti sulle innovazioni, conseguenze sociali in generale). 

2.2.7. Il modello di washback manifesto o nascosto di Prodromou 

Prodromou per riferirsi all’effetto che gli esami hanno sull’insegnamento e 

sull’apprendimento usa il termine backwash, che possiamo considerare sinonimo di 

washback. 

Egli studia il washback da una prospettiva completamente diversa da quelle proposte 

nei modelli precedenti, classificandolo in overt backwash and covert backwash
36

 

(backwash manifesto e backwash nascosto).  

Con washback manifesto, Prodromous intende le conseguenze di un test facilmente 

identificabili, ovvero il suo effetto sulle strategie concrete adottate da insegnanti e studenti 

per affrontare il test (ad esempio l’utilizzo di simulazioni d’esame o di materiali didattici 

simili in forma e contenuti all’impostazione del test).  

Il washback nascosto è invece, un processo inconscio ed elusivo che comunque gioca 

un ruolo fondamentale, e che interessa il rapporto tra insegnanti e studenti, 

                                                           
35 Yi-ching Pan, “A critical review of five language washback studies from 1995-2007: Methodological considerations”, cit., 12:2, 

2008, p. 12.  
36

 Il pesiero di L. Prodromou è riportato in: Wang Chao, Yan Jiaolan, Liu Bao, “An empirical study on Washback Effects of the 

Internet-Based College English Test Band 4 in China”, English Language Teaching, 7:6, 2014, p. 29. 
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l’amministrazione della classe, le strategie di apprendimento, la motivazione, e tutte le 

altre conseguenze implicite e soggettive che non sono direttamente verificabili.  

Osservando e studiando anche la componente washback nascosto si possono indagare 

in modo più approfondito i processi di insegnamento e di apprendimento.  

2.3 Wahback positivo e washback negativo 

Ogni test può avere un effetto washback o positivo o negativo sui processi didattici.  

Teoricamente, i contenuti dei corsi di lingua dovrebbero essere stabiliti sulla base di 

obiettivi formativi chiari ed efficaci nel raggiungimento delle competenze linguistiche; 

l’esame dovrebbe essere lo strumento per verificarne l’attuale raggiungimento. Se l’esame 

svolge effettivamente questo ruolo, allora incoraggia studenti e insegnanti a concentrarsi su 

suddetti obbiettivi; in tal caso il washback sulla classe sarà positivo.   

Al contrario, quando il test non coincide con gli obiettivi del programma si verificherà 

un effetto di washback negativo.  

Usando le parole di Bachman e Palmer “teaching to test […] implies something that 

may not be compatible with teachers’ own values and goals, or with the values and goals 

of the instruction programme”.37  

In un caso simile, gli studenti (il cui scopo principale è quello di superare l’esame), 

“avranno molte probabilità di superare il test ma falliranno completamente 

nell’ottenimento degli obbiettivi stabiliti dai programmatori delle offerte formative e il 

washback sarà molto negativo”.38 

Un esempio concreto di washback negativo è la valutazione oggettiva basata sulle 

domande a risposta multipla poiché “inibisce l’aspetto comunicativo della lingua, rispetto a 

una forma di valutazione come la performance di un compito realistico e concreto, che si 

basa sull’interazione e sull’uso comunicativo della lingua”.39   

Il washback negativo è una conseguenza dell’impostazione stessa di molti test 

linguistici  moderni che si basano quasi esclusivamente su quesiti a crocette.  

Viceversa, i tipi di test con risposte aperte (completamento, risposte brevi, e 

produzione scritta), che impongono meno restrizioni sui candidati, producono un effetto di 

washback più positivo, poiché le attività che vengono proposte sono più attinenti alla vita 

reale e quindi più autentiche. In tal modo si generano buone reazioni negli utenti, e 

                                                           
37 Lyle F. Bachman, Adrian S. Palmer, Language assessment in practice, cit., p.108. 
38 Gary Buck, “Testing listening comprehension in Japanese university entrance examinations”, cit., p. 17 (traduzione nostra). 
39

 Simona Librizzi, La valutazione linguistica- Sperimentazione di un modulo PFLISP, Dottorato di ricerca in Linguistica Sincronica, 

Diacronica e Saperi Testuali, Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, Università di Palermo, 2010, p. 90. 
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aumenta la validità del test nella valutazione delle effettive competenze linguistiche 

acquisite.  

Sebbene sia stato raggiunto un consenso generale sull’esistenza e sull’importanza del 

washback di un test, tuttavia non è ancora trovato un accordo nel distinguerne l’effetto 

positivo da quello negativo.  

Secondo Qin Xie, washback positivo e negativo esistono simultaneamente e non 

necessariamente si escludono a vicenda.  

Qin Xie illustra anche la differenza sostanziale tra washback positivo e percezione 

favorevole poiché spesso i due elementi vengono erroneamente ritenuti come un concetto 

unico.  

Le percezioni favorevoli della validità del test infatti, sono associate sia al washback 

positivo che a quello negativo: accettando la validità e l’affidabilità di un test, esercitarsi 

con esercizi strutturati sulla base del test stesso è da considerarsi una soluzione logica, 

siccome in questo modo si aumenteranno le probabilità di avere successo nella prova 

ufficiale.40 

“I test a forte impatto sono come una calamita nel piano di studi, attraggono a se tutte 

le risorse di apprendimento per concentrarsi su un limitato rango di abilità e conoscenze 

che poi saranno parte del test stesso”.41 Perciò invece che scoraggiare gli studenti a fare 

esercizi ripetitivi secondo modelli prestabiliti, la percezione favorevole della validità di un 

test sembra incentivare ulteriormente questa pratica. Sicuramente gli studenti 

continueranno a usare le strategie mirate alla preparazione dei test, fino a che esse saranno 

considerate efficaci per l’ottenimento di un buon risultato.  

Il fatto che fare esercizi secondo modelli prefissati e in maniera ripetitiva possa avere 

ripercussioni positive sul voto finale è confermato da diversi studiosi.42 

Inoltre i test standardizzati, sono sempre prevedibili per cui la ripetitiva esercitazione 

su modelli strutturalmente fissi porta lo studente ad ottenere punteggi alti che spesso però 

non rispecchiano competenze reali altrettanto buone.  

I candidati che non hanno difficoltà a padroneggiare le strategie mirate al sostenimento 

del test potranno ottenere un punteggio alto ma non essere in grado di padroneggiare 

realmente le competenze attestate, mentre può verificarsi il caso contrario in cui un 

                                                           
40

 Cfr. Qin Xie, “Do component weighting and testing method affect time management and approaches to test preparation? A study 

on the washback mechanism”, System, 50, 2015, pp. 56-68. 
41

 Ivi, p. 65 (traduzione nostra). 
42 Cfr. T. Farnsworth, “Effects of targeted test preparation on scores of two tests of oral English as a second language”, TESOL 

quarterly, 47:1, 2013, pp. 148-155. E A. Green, “Washback to learning outcomes: a comparative study of IELTS preparation and 

university pre-sessional language courses”, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 14:1, 2007, pp. 75-97. In: Qin 

Xie, “Do component weighting and testing method affect time management and approaches to test preparation?”, cit., p. 65. 
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candidato possiede delle buone competenze linguistiche ma ha lo svantaggio di non essere 

sufficientemente strategico per affrontare un determinato tipo di test.43 

L’unico modo per rendere coerente ed effettiva la corrispondenza tra il punteggio nel 

test e le prestazioni nella vita reale sarebbe quello di campionare ogni sessione del test in 

maniera casuale e imprevedibile per rappresentare adeguatamente il dominio completo 

della lingua target.  

Gli esami di competenza linguistica standardizzati sono tutt’altro che casuali e 

imprevedibili, e anzi si limitano alla ripetizione di specifici formati e contenuti. Pertanto, 

non  necessariamente l’esito positivo di un esame corrisponde alle competenze linguistiche 

reali. 

Determinare washback positivo o negativo di un esame è un processo molto soggettivo, 

perciò è necessario ponderarne accuratamente l’effetto in ogni situazione e in ogni contesto 

educativo.  

Ritengo opportuno schematizzare nella seguente tabella alcuni esempi di washback 

positivo e negativo che si possono verificare comunemente: 

Washback positivo Washback negativo 

Attraverso l’introduzione o 

l’innovazione del test si attuano 

innovazioni nell’offerta formativa  

Con l’introduzione del test si 

limitano i contenuti di 

insegnamento (ci si concentra 

esclusivamente sui contenuti 

presenti nel test). 

In vista dell’esame, lo studente 

studia più meticolosamente e 

presta più attenzione in classe. 

In vista del test, si fa un eccessivo 

utilizzo di simulazioni d’esame al 

posto del materiale didattico. 

L’esame, se in linea con il 

programma, fornisce informazioni 

diagnostiche sull’insegnamento e 

sull’apprendimento. 

In vista del test, ci si concentra 

sulle strategie per superare 

l’esame e non sull’acquisizione di 

reali competenze linguistiche. 

L’esame determina la validità e 

l’appropriatezza degli obbiettivi 

dell’offerta formativa e l’efficacia 

dei materiali didattici nel 

raggiungerli. 

Preparandosi al test si 

memorizzano meccanicamente 

regole grammaticali e vocabolario 

decontestualizzato. 

L’esame incoraggia il 

coinvolgimento in attività per 

sviluppare competenze 

linguistiche. 

Manca la corrispondenza tra i 

contenuti del test e i programmi. 

 L’esito dell’esame non rispecchia 

le reali competenze acquisite dallo 

                                                           
43 Cfr. Qin Xie, “Do component weighting and testing method affect time management and approaches to test preparation?”, cit., p. 

66. 
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studente. 
Esempi di washback positivo e washback negativo

44
 

Una situazione ideale per implementare un effetto washback positivo sarebbe secondo 

Djurić quella in cui gli insegnanti aiutano i costruttori dei test nel processo di 

miglioramento degli esami, i costruttori del test aiutano gli insegnanti a migliorare le 

strategie di insegnamento ed entrambi si impegnano a supportare gli studenti nel 

perseguimento degli obbiettivi del corso.  

“Changes as results of washback should be introduced to improve teaching and testing 

processes primarily for the sake of students and test takers”.
45

 

2.4 Studi empirici significativi sull’effetto washback degli esami internazionali di 

competenza linguistica ad alto rischio 

Sebbene a livello teorico si sia già parlato molto dell’esistenza del washback e della sua 

influenza nei processi di insegnamento e di apprendimento, tuttavia le ricerche condotte a 

livello empirico sono ancora poche. Per giunta, le ricerche sono anche state svolte in 

contesti molto diversi, e spesso su un numero non rilevante di utenti.  

Per quanto riguarda l’Italia, non esistono ancora studi in questo ambito, né per l’HSK 

né per altre certificazioni linguistiche internazionali come TOEFL o IELTS. 

In questo paragrafo presenterò cinque ricerche empiriche che ritengo significative per 

la mia tesi.  

Il primo studio empirico che riporto è quello di Shoahamy (1993). La ricerca viene 

svolta in Israele e si concentra su tre nuovi test linguistici nazionali: test di lingua araba LS, 

l’EFL (English Foreign Language) orale, parte del test nazionale amministrato per la fine 

della scuola secondaria, e un test di L1 (lingua ebraica) di lettura e comprensione del testo 

per studenti di scuola superiore. 

L’obiettivo dello studio è quello di esaminare l’impatto di questi esami sui processi di 

insegnamento e di apprendimento all’interno del contesto scolastico. La domanda di 

ricerca iniziale è: “cosa succede nel processo di insegnamento dopo l’introduzione del 

test?”46  

I dati sono stati raccolti tramite osservazione in classe, questionari, interviste e analisi 

dei documenti.  
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 La tabella è stata elaborate da noi. 
45

 Melita Djurić, “Dealing with Situations of Positive and Negative Washback”, Scripta Manent, 4:1, 2008, p. 26. 
46

 Elana Shohamy, The Power of Tests: The Impact of Language Tests on Teaching and Learning, National Foreign Language Center 

(NFLC), Washington DC, 1993, p. 7 (traduzione nostra). 
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Presenterò solamente le ricerche  concernenti il test di lingua Araba LS e il test di L1 

di lettura e comprensione del testo. 

Il test di lingua araba LS è stato introdotto in Israele nel 1988 “per aumentare il 

prestigio della lingua stessa, per confrontare il livello di insegnamento della lingua nelle 

scuole del Paese e per motivare gli insegnanti nell’insegnamento e gli studenti 

nell’apprendimento dell’arabo.”
47

 

Le tre domande di ricerca che Shohamy si pone sono le seguenti: 

1) “In che modo l’introduzione del test interessa i metodi di insegnamento?”48 

L’osservazione in classe è stata fatta sia alcune settimane prima del test che nel 

periodo successivo al sostenimento dello stesso; la ricercatrice ha notato nelle due 

osservazioni, molte differenze circa l’impostazione del tempo e delle attività in classe.  

Più precisamente, tra le attività svolte prima del test elenca: ripasso dei materiali, 

utilizzo di test già somministrati, memorizzazione di elenchi di parole isolate, 

insegnamento decontestualizzato, schema ripetitivo “apprendimento- memorizzazione- 

esercizi”, molti compiti per casa, uso della L1, atmosfera tesa, ritmo veloce.  

Invece dopo il test il ritmo dell’insegnamento rallenta e si introduce nuovo materiale, 

viene utilizzato il libro di testo, si studia un vocabolario contestualizzato in attività 

altrettanto contestualizzate (conversazioni, storie), si usa molto la LS (arabo) e l’atmosfera 

è più rilassata.49 

2) “In che modo l’introduzione del test influenza l’atteggiamento degli studenti?”50 

In prossimità di un test importante, in questo caso il test di Lingua Araba LS, gli 

studenti sono più concentrati a lezione, prendono più seriamente lo studio e  mostrano più 

motivazione nell’apprendimento.  

A livello di washback positivo, Shohamy rileva i seguenti fattori: per ottenere buoni 

risultati all’esame gli studenti sono motivati dall’esterno ad imparare la lingua, ad 

arricchire la conoscenza in materia e a padroneggiare nuovo lessico.  

A livello di washback negativo è stato rilevato che l’esame nazionale induce pressione, 

ansia e senso di frustrazione. Inoltre per molti aspetti non riflette il reale apprendimento, e 

non sembra esserci alcun miglioramento nella reale competenza linguistica dei discenti. 

3) “Quali sono gli effetti a lungo termine del test?”51 
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 Elana Shohamy, The Power of Tests, cit., p. (traduzione nostra). 
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 Ibid. (traduzione nostra). 
49

 Cfr. Ivi, p. 10.  
50

 Ivi, p. 8 (traduzione nostra). 
51 Elana Shohamy, The Power of Tests, cit., p. 8 (traduzione nostra). 
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Gli effetti a lungo termine sono stati verificati nell’arco di quattro anni a partire 

dall’introduzione del test nel sistema scolastico.  

Dai dati emerge che i nuovi materiali didattici sono stati impostati sulla base del 

formato e del contenuto dell’esame, gli insegnanti hanno modificato le proprie strategie di 

insegnamento a seguito dell’introduzione del test e sono cambiate le percezioni di 

insegnanti e studenti rispetto alla lingua araba come materia scolastica.  

Inoltre sono stati proposti questionari e interviste a dodici insegnanti in diverse parti 

del Paese; sei di loro hanno affermato di non essere stati influenzati dall’introduzione del 

test nel metodo di insegnamento, mentre gli altri hanno constatato di avere dovuto adattare 

le loro strategie didattiche all’impostazione del nuovo test.  

È interessante notare che gli insegnanti appartenenti al primo gruppo erano tutti novizi 

e quindi avevano ricevuto una formazione basata direttamente sul nuovo metodo; questo 

spiega il motivo per cui hanno sostenuto di non aver modificato le strategie di 

insegnamento in alcun modo. Al contrario, gli insegnanti appartenenti al secondo gruppo 

avevano tutti un’esperienza di insegnamento di almeno cinque anni, e hanno affermato che 

con l’introduzione del test è stato necessario modificare sia i metodi di impostazione dei 

corsi che i contenuti. 

Un ulteriore effetto a lungo termine è stato rilevato nei materiali didattici pubblicati a 

seguito dell’introduzione del test. Questi sono basati su nuove metodologie didattiche 

impostate sul formato e sui contenuti del test.  

Sebbene nel primo periodo successivo all’introduzione del nuovo test esistesse una  

notevole differenza tra insegnamento ed esame, adesso la differenza sembra essere 

scomparsa dato che,  

[…] as time went by, teaching and testing become synonymous. This was mainly a result of the 

introduction of new textbooks designed to match the new body of knowledge, the test material. 

These textbooks were clones of the test, especially in terms of their activities and tasks; they 

became the new teaching material. Testing and teaching became quite similar, very few review 

sessions were observed, and teachers admitted to having been influenced by the test in terms of 

direction and guidance. The Ministry of Education was therefore successful in introducing new 

material through the device of a test.
52

 

Di fatto, i nuovi materiali didattici sono diventati la base della nuova offerta formativa, e 

includono solamente i contenuti che saranno sicuramente parte nel test.  

                                                           
52 Elana Shohamy, The Power of Tests, cit., p. 14(traduzione nostra). 
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Secondo Shoamy, “inizialmente i test sono stati pianificati per dare informazioni circa 

gli obiettivi raggiunti o per selezionare candidati adatti a determinati lavori, oggi invece 

sono diventati un dispositivo di controllo e manipolazione del sistema educativo”.
53

 

La seconda ricerca significativa sul washback, svolta da Shohamy, è quella sul test di L1 di 

lettura e comprensione del testo.  

L’esame viene introdotto in Israele nel 1991 per gli studenti di scuola superiore.  

Gli studenti diplomati mostravano gravi lacune nella produzione scritta e 

comprensione del testo. Per ovviare al problema, il Ministro dell’Educazione ha deciso di 

modificare l’esame finale della scuola superiore integrando una parte di scrittura e una 

parte di comprensione del testo. In tal modo tutti gli studenti avrebbero potuto dimostrare 

le proprie abilità in quelle due competenze.  

Fatto ciò, il Ministro ha dovuto trovare il modo di preparare in maniera adeguata gli 

studenti nelle due nuove competenze testate, quindi sono stati creati e pubblicati nuovi 

materiali didattici per garantire una preparazione adeguata al nuovo test.  

Per gli studenti il test costituiva un elemento determinante circa l’ammissione o meno 

all’università.  

Tutto il processo che ho descritto è stato attuato solo dopo l’introduzione dei due 

nuovi requisiti all’interno del test.  

È interessante però, che in realtà le attività di produzione scritta e di comprensione del 

testo abbiano sempre fatto parte del piano formativo nazionale, solo che non essendo parte 

integrante del test, non sono mai state prese seriamente in considerazione dagli insegnanti.  

Quindi se “solo con l’introduzione nel test queste due parti hanno acquisito importanza 

allora significa che qualcosa è importante solo se viene testato?”
 54

 

In conclusione, Shohamy sostiene che un test introdotto dall’alto sia cruciale nel 

determinare le modifiche delle strategie e dei contenuti di insegnamento, e che pur dando 

agli insegnanti molta responsabilità, tolga loro gran parte dell’autorità 

nell’amministrazione dei corsi.   

Il terzo studio sull’effetto washback che presento, è stato condotto da Qin Xie in Cina, su 

un esame di competenza linguistica in inglese su larga scala, il R-CET4 (Revised College 

                                                           
53 Elana Shohamy, The Power of Tests, cit., p. 8 (traduzione nostra). 
54 Ivi, p. 6 (traduzione nostra). 
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English Test).
55

 L’esame in questione è rivolto agli studenti universitari cinesi, la cui 

specializzazione non è la lingua inglese.  

Le domande di ricerca sono: 

1) “In che misura la percezione dei candidati circa la ponderazione delle componenti e 

i voti, interessa la gestione del tempo per la preparazione dell’esame e le proprie 

prestazioni?  

2) in che misura la percezione che hanno i candidati circa la progettazione del test, 

interessa il loro approccio alla preparazione e le loro prestazioni durante il test?”
56

 

I partecipanti sono 1000 studenti universitari tutti iscritti allo stesso anno accademico e 

della stessa zona nel sud della Cina, che si sono registrati per sostenere l’esame R-CET4. 

Il metodo di ricerca utilizzato è quantitativo e prevede l’utilizzo di due questionari 

rivolti agli studenti: uno sulla percezione, presentato dieci settimane prima del test, e uno 

sulla preparazione proposto due settimane prima del test.  

Il primo si concentra su: percezione delle proprie abilità linguistiche nella lingua target, 

della ponderazione delle varie parti dell’esame e del metodo di valutazione; mentre il 

secondo riguarda le attività in cui sono stati coinvolti gli studenti per la preparazione del 

test (attività di apprendimento della lingua, e gestione del tempo di studio nel periodo di 

preparazione al test). 

Dopodiché sono stati raccolti i dati relativi agli esiti finali a cui stati associati i 

questionari degli studenti.  

Tra le risposte sulla gestione del tempo di studio nel secondo questionario sono emerse 

le seguenti, attraverso le quali notiamo chiaramente l’utilizzo di strategie di apprendimento 

mirate al test:  

“Ho analizzato i fogli degli esami per identificarne le sezioni più importanti”.  

“Mi sono allenato a scegliere le opzioni delle domande a risposta multipla tramite 

eliminazioni logiche”.  

“Ho cercato di apprendere dagli altri studenti dei metodi per migliorare i risultati”.   

“Mi sono concentrato sulle capacità di lettura per focalizzare le frasi chiave in un 

passaggio”.  

“Ho imparato a memoria i modelli delle frasi”.
57

  

                                                           
55 Cfr. Qin Xie, “Do component weighting and testing method affect time management and approaches to test preparation?” cit., p. 

58. 
56 Ibid., (traduzione nostra). 
57 Ivi, p. 60 (traduzione nostra). 
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Da tale studio si evince che gli studenti adottano principalmente le cinque strategie di 

Test Preparation (TP
58

) sopracitate, ovvero di preparazione del test, a discapito di strategie 

di Language Development (LD
59

), di sviluppo delle abilità linguistiche, che sicuramente 

sono più efficaci dal punto di vista dell’acquisizione delle competenze comunicative.  

Secondo la statistica alcuni degli studenti che hanno risposto al questionario non 

utilizzano assolutamente le strategie LD. I candidati quindi allenano maggiormente 

capacità come la memorizzazione e l’utilizzo di strategie per completare gli esercizi del 

test, ma raramente adottano strategie di sviluppo linguistico come leggere in inglese, 

ascoltare i media o usare l’inglese per comunicare.  

La strategia LD è considerata una strategia a lungo termine, mentre la TP a breve 

termine.
60

 

Un limite di questa ricerca è che non sono stati presi in considerazione alcuni fattori 

salienti che potrebbero influenzare gli studenti, come l’aspetto della motivazione intrinseca 

o estrinseca. Considerare anche questo fattore potrebbe aumentare l’accuratezza dei 

risultati. 

Il quarto studio che riporto è stato svolto da Chao Wang e altri ed è impostato sulla base 

del modello di washback proposto da Bailey, per verificare gli effetti di washback della 

versione computerizzata del College English Test Band 4 (IB CET-4) in Cina.  

I partecipanti sono centocinquanta studenti della Jiaotong University di Pechino.
61

  

Per prima cosa esporrò le due domande di ricerca di questo studio: 

1) “Qual è il vero effetto washback dell’IB CET-4? 

2) Quali sono le corrispondenze e le incompatibilità tra le intenzioni dei costruttori del 

test e il washback effettivo dell'IB CET-4?”
62

 

Il metodo di ricerca utilizzato è il MMR (Mixed Method Research), che combina due 

differenti approcci metodologici. Applicando il MMR, si raccolgono e si analizzano dati 

a livello quantitativo (questionari) e qualitativo (interviste, osservazione in classe, analisi 

dei materiali didattici etc.) che poi verranno combinati in un unico risultato, in modo da 

ottenere un’immagine il più possibile dettagliata e meticolosa dello studio affrontato.  

                                                           
58 Cfr. Qin Xie, “Do component weighting and testing method affect time management and approaches to test preparation?”, cit., p. 

62. 
59 Ivi, p. 63. 
60 Cfr. Ivi, p. 66. 
61 Cfr. Wang Chao, Yan Jiaolan, Liu Bao, “An empirical study on Washback Effects of the Internet-Based College English Test Band 

4 in China”, English Language Teaching, 7:6, 2014, pp. 26-53. 
62 Ivi, p. 31 (traduzione nostra). 
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La ricerca si svolge per mezzo di  questionari, osservazione in classe, interviste e 

analisi dei programmi di insegnamento e dell’esame IB CET-4.  

Attraverso l'analisi dei dati raccolti in questo studio, emerge che l’IB CET-4 aiuta a 

promuovere un nuovo modello di insegnamento di tipo multimediale, a incoraggiare le 

abilità di auto-apprendimento degli studenti e a migliorarne la capacità di lettura e di 

scrittura al computer.  

Inoltre, l’introduzione del test costituisce una misura importante nel sollecitare le 

università a finanziare la costruzione di più laboratori linguistici informatizzati, e possiamo 

considerare questo fenomeno come washback positivo a livello macro.  

Tuttavia, se da un lato l’IB CET4 ha un effetto di washback positivo per lo sviluppo di 

abilità pratiche come ascolto e produzione orale, dall’altro sono state rilevate lacune 

nell’ortografia e nelle nozioni di grammatica da parte degli studenti; queste lacune sono da 

attribuirsi all’effetto di washback negativo del test, che non pone sufficiente importanza 

alla valutazione delle due componenti.  

Il quinto caso di studio che ritengo importante per lo sviluppo della mia tesi, si 

concentra sull’inserimento della prova di competenza linguistica inglese nell’Esame di 

Stato per le scuole superiori in Colombia.
63

 

Nel 2000 l’ente governativo ICFES, responsabile dell’intero Sistema d’Istruzione in 

Colombia, ha introdotto ufficialmente il Foreign Language Test (FLT) come componente 

integrante dell’Esame di Stato per le scuole  superiori, tramite il quale verrà determinata 

l’ammissione degli studenti all’università.   

La ricerca di Manjarrés si svolge a Baranquilla in una classe di una scuola superiore 

pubblica. Le domande alla base della ricerca sono: 

1) “L’esame nazionale (di lingua straniera) ha avuto qualche effetto sull’insegnamento 

e sull’apprendimento dell’inglese? 

2) Se si, che tipo di effetto ha avuto? In che modo l’introduzione dell’esame si riflette 

nelle pratiche in classe?”
64

  

Per verificare l’effetto washback dell’FLT, Manjarrés raccoglie e analizza vari 

documenti: il documento ufficiale del FLT, le prove scritte di due sessioni d’esame 

(Settembre 2003 e Aprile 2004), i dati sull’osservazione in classe, le interviste con studenti 
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e insegnanti, e il test di lingua inglese usato in classe
65

, che è impostato diversamente 

dall’esame ufficiale.  

Il nuovo test ha l’obiettivo di testare le competenze linguistiche degli studenti ed è  

suddiviso in tre sezioni: “una sulle competenze grammaticali, una sulle competenze testuali 

e una sulla coerenza testuale”
66

 e non prevede né una parte di ascolto né una parte di 

produzione orale.  

L’introduzione dell’FLT ha avuto un impatto positivo sull’intero Sistema d’Istruzione. 

Per la prima volta l’insegnamento di una lingua straniera ha ottenuto la stessa importanza 

di quello delle altre materie.  

Inoltre l’esame costituisce un criterio di selezione per accedere all’università e un 

supporto per l’autovalutazione.  

Quindi l’esame ha contribuito a rafforzare la percezione dell’importanza della lingua 

inglese da parte degli insegnanti e degli studenti. Probabilmente senza l’introduzione 

dell’FLT non si sarebbe verificato alcun miglioramento nell’insegnamento della lingua 

inglese nelle scuole.  

Tuttavia, attraverso l’osservazione in classe (a livello micro), sono emersi anche 

aspetti di washback negativo, per esempio la troppa enfasi data all’insegnamento della 

grammatica, alla memorizzazione meccanica di lessico e alla traduzione dei testi (le tre 

competenze testate), a discapito di attività volte allo sviluppo delle competenze orali, che 

venivano ritenute come una perdita di tempo.
67

 Di conseguenza, il livello di competenza 

linguistica degli studenti risulta essere abbastanza scarso. 

Nella ricerca Manjarrés considera anche l’aspetto dell’intensità del washback, secondo 

il principio per cui “the intensity of the washback could be a function of the importance of 

the test’s consequences: the higher the stakes, the stronger the intensity”.
68

  

In base a ciò, l’FLT si può considerare esame a forte impatto fino a un certo punto, in 

quanto non tutti gli studenti che lo affrontano sono intenzionati ad accedere all’università, 

anzi per molti di loro l’esame costituirà solo un requisito formale per ottenere il diploma di 

scuola superiore. 

L’ultimo studio che presento è la tesi di laurea di Wang Shujiao
69

, uno dei rari studi 

empirici attualmente esistenti sull’effetto washback del Nuovo HSK.  
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La ricerca di Wang si concentra principalmente sui fattori di apprendimento 

influenzati dal washback dell’esame.  

Le quattro domande di ricerca sono: 

1) “Quali sono gli effetti di washback dell’HSK sui fattori di apprendimento? 

2) Perché gli studenti di Cinese LS sono interessati a sostenere la certificazione HSK? 

3) In che modo l’HSK influenza le strategie di apprendimento?  In altre parole, che 

fattori contribuiscono alle modifiche delle strategie di apprendimento e delle pratiche 

dell’apprendimento regolare in opposizione all’apprendimento mirato al sostenimento 

dell’HSK? 

4) Che opinioni hanno dell’HSK gli studenti di Cinese LS? Che impatto ha l’HSK su 

di loro?”
70

 

Per svolgere la ricerca, Wang utilizza il Mixed Method Research (MMR), un metodo 

atto a combinare ricerca quantitativa e ricerca qualitativa. I documenti analizzati sono 

materiali didattici per l’insegnamento della lingua cinese, simulazioni di esami HSK e  

ricerche ufficiali sull’HSK. 

Per selezionare i partecipanti allo studio, Wang ha utilizzato tre parametri: “il tipo di 

corso di Cinese, il livello di abilità linguistica in Cinese e i fattori geografici”.
71

 

I partecipanti sono sessanta studenti di quindici diverse nazionalità che già hanno 

sostenuto l’esame HSK.  

Il questionario è strutturato in tre parti: la prima concerne le informazioni personali; la 

seconda riguarda le strategie adottate dagli studenti nell’apprendimento regolare e quelle 

specifiche per il test; la terza parte si concentra sulle opinioni che gli studenti hanno 

dell’HSK (aspettative, validità etc.). 

Otto dei partecipanti hanno partecipato alle interviste individuali, che sono state fatte 

dopo il questionario con lo scopo di “qualificare i dati quantitativi”
72

; infatti le interviste 

servono come strumento complementare e soggettivo per verificare i dati emersi dai 

questionari, che invece si basano su stime oggettive.  

Considerata la grande varietà di contesti culturali, il washback su ogni studente risulta 

essere molto diverso dagli altri. 

                                                                                                                                                                                                 
69

 Cfr. Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, Department of Integrated Studies in Education McGill University, Montreal, 2013. 
70

 Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., p. 37 (traduzione nostra). 
71

 Ivi, p. 40 (traduzione nostra). 
72

 Ivi, p. 43 (traduzione nostra). 
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Attraverso l’utilizzo del MMR, Wang giunge alle seguenti conclusioni: in base ai dati 

raccolti, la qualità della validità e dell’affidabilità dell’HSK è buona ma ci sono alcuni 

aspetti che vanno migliorati. Ad esempio, è necessario inserire più esercizi soggettivi nel 

test, eliminando parte delle domande a risposta multipla; inoltre bisognerebbe dare più 

importanza alle competenze attive.  

L’effetto washback dell’esame è evidente nella differenza tra le strategie di 

apprendimento regolare e quelle di apprendimento mirato al test. Da una parte l’HSK 

esercita un washback positivo sulle strategie adottate per sostenere il test, dato che aumenta 

la motivazione per l’apprendimento e aiuta gli studenti a capire i propri punti forti e le 

proprie lacune. Dall’altra parte, esso esercita un effetto negativo in quanto enfatizza 

l’importanza delle conoscenze linguistiche, come lessico e regole grammaticali a discapito 

delle competenze comunicative.
73

 

Per quanto riguarda genere, età, anni di studio del cinese, tipo di corso sostenuto e 

contesto culturale dei partecipanti alla ricerca, non sono stati rilevati risultati significativi.  

La maggior parte dei partecipanti alla ricerca sostiene che l’HSK rispecchia 

accuratamente le proprie competenze e considera vantaggioso ottenere questa 

certificazione.  

L’ultimo risultato notevole emerso da questa ricerca riguarda l’HSKK (esame orale di 

cinese) che, essendo separato dall’HSK, risulta avere bassa credibilità. Alcuni dei 

partecipanti al sondaggio non sapevano nemmeno della sua esistenza. Alla luce di ciò 

Wang sostiene che: 

although the HSK claims to assess students’ communicative ability to use language through 

real-life tasks, it is unclear whether test scores actually reflect this competence. Owing to the 

fact that little evidence can be retrieved to demonstrate construct validity, it appears validity 

issues need further development and transparency.
74

 

Pertanto propone la combinazione dei due esami in uno unico e completo dal punto di vista 

delle competenze che attesterebbe. La tesi di Wang è di fondamentale importanza e 

costituisce una linea guida per lo svolgimento del mio lavoro di ricerca.  

Da tale revisione possiamo dedurre che, sebbene siano già stati svolti vari studi 

empirici sull’effetto washback dei test linguistici a forte impatto, tuttavia è necessario 

approfondire la ricerca in questo ambito.  

                                                           
73 Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., p. 84 (traduzione nostra). 
74 Ibid. 
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Sono necessari studi di tipo longitudinale (svolti nell’arco di più anni) e su un numero 

di utenti rilevante.  

Inoltre gli studi sul washback condotti fino ad oggi si concentrano maggiormente sul 

fattore insegnamento e insegnante. Sarebbe opportuno analizzare anche la componente 

apprendimento e studenti, che è il fulcro di tutto il processo di istruzione. 

2.5 Conclusione 

In questo capitolo ho presentato un fenomeno che in linguistica applicata viene chiamato 

effetto washback, e che riguarda l’influenza degli esami sui processi di insegnamento e di 

apprendimento.  

Nella prima parte ho introdotto varie definizioni del termine washback.  

Nella seconda parte ho esposto sette modelli di washback proposti da diversi studiosi 

nel corso degli ultimi vent’anni.  

La terza parte si concentra sulla distinzione tra washback positivo e washback 

negativo.  

Infine, ho presentato sei studi empirici svolti in periodi e contesti diversi, che hanno lo 

scopo di analizzare l’effetto washback degli esami di competenza linguistica.  

Attraverso queste ricerche si evince che un esame importante può esercitare un effetto 

di washback positivo o negativo su insegnanti, studenti, offerte formative, materiali 

didattici, metodi e strategie di insegnamento e di apprendimento, sentimenti e 

atteggiamenti.  

Il washback cambia in forma e in intensità a seconda di vari fattori che lo determinano, 

tra cui il contesto scolastico, il Paese, il prestigio del test etc.  

È difficile perciò, affermare che il washback di un esame sia automatico e diretto; al 

contrario, esso è molto complesso ed elusivo e sembra essere in gran parte determinato 

dall’azione di insegnanti, studenti, amministratori scolastici e tutti gli altri utenti che sono 

in qualche modo coinvolti nel processo del test.  

La letteratura che ho raccolto ed esaminato in questo capitolo costituisce il fondamento 

da cui avvierò l’ipotesi di ricerca volta a verificare l’esistenza e l’intensità dell’effetto 

washback della certificazione HSK sui processi di insegnamento e di apprendimento della 

lingua cinese nell’ambito delle università italiane. 
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Capitolo 3: Presentazione della ricerca sull’effetto washback dell’HSK  

Partendo dalla letteratura presentata nel capitolo precedente, mi sono chiesta se si possa 

parlare di effetto di washback dell’HSK sui processi di insegnamento e di apprendimento 

del cinese nelle università in Italia.  

Sulla base dei modelli di effetto washback di vari studiosi, elaborerò qui un modello 

specifico da utilizzare come punto di partenza nella mia ricerca.  

Dopodiché analizzerò gli obbiettivi, la validità e l’autenticità della certificazione 

linguistica HSK.  

Infine verificherò l’esistenza dell’effetto washback sui materiali didattici di lingua 

cinese utilizzati in sei università italiane. 

3.1 Un modello di riferimento per esplorare il washback dell’HSK in ambito 

universitario italiano 

Introdurre innovazioni e cambiamenti attraverso le certificazioni linguistiche internazionali 

è una tecnica efficace per incoraggiare le istituzioni a conformarsi a standard esterni, 

attraverso la modifica delle strategie di insegnamento e di amministrazione dei corsi; lo 

scopo di tale conformazione è quello di dare agli studenti gli strumenti appropriati per 

aumentare le proprie prestazioni nelle certificazioni stesse.  

Una conseguenza della conformazione potrebbe essere la manifestazione di alcuni 

fenomeni negativi come la limitazione dei programmi di insegnamento;
1
 fenomeni di 

questo genere si ripercuotono direttamente sul processo di apprendimento e sulle reali 

necessità degli studenti.  

I test possono essere potenti strumenti determinanti sia in maniera positiva che 

negativa.
2
 

Al fine di comprendere l’effetto washback dell’HSK è importante studiare i vari 

aspetti dell'insegnamento e dell'apprendimento del cinese e determinarne il complesso 

rapporto esistente con l’esame.  

Alla luce di quanto detto, ho elaborato un modello di riferimento per studiare l’effetto 

washback dell’HSK in ambito universitario italiano. 

Sebbene molti studiosi negli ultimi decenni abbiano già ampiamente discusso sul tema 

dell’effetto washback degli esami ad alto impatto sui processi di insegnamento e di 

apprendimento, tuttavia fino ad oggi sono stati condotti pochi studi empirici.  

                                                           
1 Cfr. Elana Shohamy, The Power of Tests”, cit., p. 7. 
2 Cfr. Alderson J. Charles, Dianne Wall, “Does washback exist?”, cit., p. 117. 
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Riguardo all’Italia non sono ancora stati effettuati studi sull’effetto washback 

dell’HSK nei corsi di cinese all’università.  

Pertanto, propongo una ricerca da svolgersi su larga scala, nello specifico nelle sei 

principali università italiane che offrono corsi di lingua cinese: Università Ca’ Foscari di 

Venezia, Università degli studi di Torino, Università l’Orientale di Napoli, Università di 

Bologna, Università La Sapienza di Roma e Università degli studi di Milano Bicocca.  

Per progettare la mia ricerca, ho usato come riferimento il modello di washback 

proposto da Bailey
3
, che ipotizza l’esistenza di un’interazione tra i diversi elementi 

coinvolti nel test: partecipanti, processi e programmi. Ciò che viene dimostrato in questo 

modello è che dai risultati delle ricerche sui test si programmano i corsi e si creano i 

materiali didattici, i quali avranno una diretta influenza sull’insegnamento. Il processo di 

insegnamento determinerà poi i risultati dell’apprendimento, che consideriamo come il 

prodotto ultimo dell’intero processo. Tutto il processo parte dal test, e confluisce 

nuovamente nel test.  

Il modello di washback che propongo qui, è pensato appositamente come fondamento 

per condurre una ricerca in ambito universitario italiano, atta a rilevare l’esistenza e la 

natura dell’effetto washback dell’HSK sull’insegnamento e sull’apprendimento del cinese 

nel contesto delle università italiane.  

  

Il test, ovvero l’HSK, avendo tra gli obiettivi principali quello di integrare insegnamento 

ed esame, e quello di promuovere l’insegnamento e l’apprendimento mirati al test, 

                                                           
3 Kathleen M. Bailey, “Working for Washback”, cit., p. 264. 
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influenza direttamente la progettazione dei materiali didattici, gli insegnanti e il processo 

di insegnamento, gli studenti e il processo di apprendimento.  

Inoltre, l’impatto dell’esame può essere percepito indirettamente sia da insegnanti che 

da studenti, attraverso il contenuto e il formato del materiale didattico utilizzato. Il 

processo di apprendimento e perciò lo studente, è l’elemento in cui tutto confluisce. Lo 

studente nel corso dell’apprendimento riceve influenze esterne sia dirette che indirette, 

dall’insegnamento, dal materiale didattico e ovviamente dal test stesso. 

 Questo modello è il punto di partenza di una ricerca che in primo luogo ha l’intento di 

analizzare gli obiettivi, la validità e l’autenticità dell’HSK nel certificare realmente quanto 

dichiarato, e in secondo luogo di verificare l’esistenza dell’effetto washback dell’HSK sui 

materiali didattici di lingua cinese utilizzati nei corsi di laurea di primo livello delle sei 

università italiane oggetto della mia ricerca. 

3.2 Analisi dell’HSK  

Tra i documenti selezionati per valutare la qualità dell’HSK ho incluso: le informazioni 

presenti sul sito ufficiale di Hanban, le simulazioni d’esame per ogni livello, la Scala di 

competenza linguistica cinese
4

 e il Quadro Comune Europeo di Riferimento
5

; il 

“Resoconto sull’avviamento del Nuovo HSK all’estero”
6
 e “Interpretation of the New 

HSK”
7
.  

In questa ricerca l’analisi qualitativa dell’HSK è un passaggio essenziale per 

comprendere il grado di validità e di autenticità del Nuovo HSK come strumento valutativo 

delle competenze linguistiche comunicative.  

Verificherò inoltre la corrispondenza dei livelli dell’HSK con gli obbiettivi della Scala 

di competenza cinese e con il  QCER per avere una panoramica generale circa l’affidabilità 

nonché la qualità della certificazione. 

3.2.1 Obiettivi, validità e autenticità dell’HSK 

Gli obiettivi dichiarati da Hanban per il Nuovo HSK, sono: 

1. “Stabilire obiettivi chiari e precisi per consentire a chi intende sostenere l’esame di 

poter migliorare le proprie capacità comunicative in modo sistematico ed efficiente; 

                                                           
4 Cfr. Han Baocheng, Zhao Jinming, Xu Lin, Zhao Guocheng, Ma Jianfei, Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of 

Other Languages, The Office of Chinese Language Council International, 2007. 
5 Cfr. Council of Europe, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, R.C.S. 

Scuola S.p.A. Milano, La Nuova Italia-Oxford, 2002, pp. 27-53. 
6 Cfr. Luo Min 罗民, Zhang Jinjun 张晋军, Xie Ouhang 谢欧航, Huang Hechen 黄贺臣, “Xin Hanyu shuiping kaoshi HSK shishi 

baogao”新汉语考试 HSK 海外实施报告 [Resoconto sull’avviamento del Nuovo HSK all’estero], China Examinations, 40:4, 2011, 

pp. 17-21. 
7 Cfr. Confucius Institute, “Interpretation of New HSK”, Information, 4, 2010, pp. 124-128. 
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2. Misurare e valutare oggettivamente e accuratamente le competenze linguistiche 

possedute, e nello specifico attestare le competenze comunicative nella vita quotidiana, 

nello studio e nel lavoro di coloro la cui lingua madre non è il cinese; 

3. Passare dalla trasmissione delle conoscenze (Vecchio HSK) alla coltivazione delle 

capacità (Nuovo HSK).”
8
 

Per generare un effetto washback positivo su insegnanti, studenti e altri utenti 

interessati, un test deve avere obiettivi chiari e comprensibili.
9
  

Parlando dell’HSK, gli obiettivi per ogni livello sono esposti in maniera lineare e 

facilmente accessibile a tutti. Le liste di parole da studiare sono reperibili direttamente dal 

sito ufficiale così come le simulazioni dell’esame. Il requisito che viene posto per sostenere 

l’esame è quello di conoscere un numero minimo di vocaboli per ogni livello (non viene 

specificato se attivamente o passivamente).  

In tal modo si aiutano i futuri candidati al test a prendere decisioni consapevoli e a 

porsi obiettivi definiti. Grazie a questa nuova prassi è stato semplice promuovere l’HSK a 

test internazionale standardizzato di competenza linguistica cinese.  

Un fattore negativo dell’HSK è che esso influenza eccessivamente la memorizzazione 

meccanica di lessico decontestualizzato. Così facendo c’è il rischio di trasmettere un 

messaggio sbagliato agli utenti, ovvero che il test si possa superare semplicemente 

memorizzando i caratteri richiesti.  

Riguardo allo sviluppo e valutazione delle competenze linguistiche dei candidati, 

possono sorgere delle obiezioni. Infatti, non è chiaro il modo in cui l’HSK valuta 

oggettivamente e accuratamente le competenze linguistiche possedute, e attesta le 

competenze comunicative dei candidati attraverso prove d’esame quasi interamente 

costruite su quesiti oggettivi, nei quali le risposte possibili sono predeterminate e non entra 

in gioco la capacità attiva degli studenti di elaborazione dei contenuti linguistici.  

Tra gli esercizi oggettivi o domande chiuse dell’HSK, per tutti e sei i livelli, ci sono: 

vero/falso, che comporta un basso grado di affidabilità in quanto nella scelta lo studente ha 

il 50% di possibilità di indovinare la risposta corretta; domande a risposta multipla, sia 

nella parte di ascolto che nella parte di lettura; vari tipi di esercizi di abbinamento e 

completamento diversi a seconda del livello, nei quali però non sono inseriti i cosiddetti 

distrattori, ovvero opzioni aggiuntive per evitare che l’ultimo abbinamento sia fatto per 

esclusione, e che aumenterebbero il livello di affidabilità.  

                                                           
8 Hanban, Chinese Tests, HSK. URL: http://english.hanban.org/node_8002.htm  
9 Cfr. Alfred Hughes, Testing for language teachers, cit., p. 46. 

http://english.hanban.org/node_8002.htm
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Altri esercizi oggettivi presenti nel test sono di riordino di parole e di sezioni testuali. 

Questi esercizi sono utili per stimolare l’attenzione dello studente sul significato, sulla 

struttura, sulla coerenza e sulla coesione delle frasi e dei testi.  

Analizzando le simulazioni degli esami per tutti e sei i livelli, confermo che gli unici 

esercizi di tipo soggettivo, ovvero quelli in cui l’esaminando deve dimostrare le sue abilità 

di produzione, sono:  

uno per il livello quattro: scrivi una frase utilizzando la parola e l’immagine date (kan tu, 

yong ci zaoju 看图，用词造句); 

due per il livello cinque: scrivere una composizione di 80 caratteri usando le cinque parole 

(qing jiehe xialie ciyu, xie yi pian 80 zi zuoyou de duanwen 请结合下列词语,写一篇 80 字

左右的短文); in base all’immagine scrivi una composizione di 80 caratteri (qing jiehe zhe 

zhang tupian xie yi pian 80 zi zuoyou de duanwen 请结合这张图片写一篇 80 字左右的短

文); 

uno per il livello sei: riassumere il brano letto in 400 parole (qing ni jiang zhe pian 

wenzhang suoxie cheng yi pian duanwen 请你将这篇文章缩写成一篇短文). 

Tutti gli esercizi soggettivi sopraelencati fanno parte della sezione di scrittura. Nei 

primi tre livelli le competenze linguistiche nell’esame sono valutate esclusivamente 

attraverso la comprensione e non attraverso la produzione. 

Le prove di tipo oggettivo e quelle di tipo soggettivo hanno entrambe aspetti positivi e 

negativi. Le prime sono facilmente e velocemente valutabili e il livello di accuratezza della 

valutazione è sicuramente alto. Le seconde sono più valide nella verifica delle competenze 

linguistiche degli esaminandi, però è più difficile stabilire norme precise nell’assegnazione 

del punteggio.  

Nella misurazione e valutazione delle abilità linguistiche i quesiti di tipo oggettivo sono 

sicuramente meno autentici e meno affidabili di quelli soggettivi, in quanto non 

incoraggiano gli studenti a sviluppare in maniera adeguata ed efficace competenze di tipo 

comunicativo e non rispecchiano accuratamente il loro livello linguistico.  

Uno studente per esempio può essere molto competente nell’esecuzione degli esercizi 

oggettivi di un test linguistico, ma mostrarsi incapace di usare la lingua in contesti autentici 

e interculturali.  

La stessa cosa può verificarsi anche nella situazione opposta in cui uno studente non è 

in grado di svolgere con successo quesiti di tipo oggettivo, però padroneggia le 

competenze linguistiche necessarie per interagire efficacemente nei vari contesti sociali.  
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Wang Shujiao ritiene che per ridurre l’oggettività del test sarebbe opportuno integrare 

esercizi soggettivi come dettatura e domande aperte.
10

  

Anche le risposte brevi sono particolarmente adatte alla verifica della comprensione 

del testo in quanto  

attivano nel lettore le strategie utilizzate per la comprensione nella vita reale e perché, se uno 

studente riporta la risposta corretta, è per aver compreso il testo e non per aver scelto tra due o 

più opzioni presentate.
11 

Innovazioni di questo genere potrebbero ridurre l’effetto washback negativo dei troppi 

esercizi oggettivi su insegnamento e su apprendimento del cinese.  

Inoltre, a differenza della precedente versione, il Nuovo HSK viene presentato come 

una certificazione linguistica conforme a standard internazionali, con l’intento di misurare 

le capacità comunicative in lingua cinese dei candidati.  

In base a ciò è stato creato anche il test orale HSKK suddiviso in tre livelli e da 

svolgersi indipendentemente dall’HSK.  

Tuttavia, non essendo la prova orale parte integrante dell’esame HSK risulta difficile 

attestare le competenze comunicative dei candidati.  

L’HSKK ha riscosso molta meno credibilità della controparte scritta. Ne è una prova il 

fatto che nello studio sul washback di Wang Shujiao, la maggior parte degli utenti 

intervistati abbia affermato di dare poca importanza alle competenze orali nella fase di 

preparazione dell’HSK.
12

  

Secondo le statistiche, nel 2010 la percentuale di utenti che hanno superato l’HSKK è 

stata molto più bassa di quella riferita all’HSK.
13

 Di conseguenza c’è un evidente bisogno 

di una riforma nella valutazione delle competenze linguistiche orali. Questa lacuna 

dell’HSK è facilmente colmabile; dato che l’esame orale già esiste sarebbe semplicemente 

necessario renderlo parte integrante del test scritto.  

È importante sottolineare che tutte e quattro le abilità linguistiche sono fondamentali e 

dovrebbero avere lo stesso peso nel processo di apprendimento di una lingua straniera, in 

quanto interdipendenti. Pur influenzandosi a vicenda si sviluppano su meccanismi 

differenti e perciò vanno valutate con strumenti specifici e appropriati. G. Bolli sostiene 

                                                           
10 Cfr. Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., p. 94. 
11 Alberta Novello, La valutazione delle lingue straniere e seconde nella scuola. Dalla teoria alla pratica, Edizioni Ca’ Foscari, 2014, 

p. 66. 
12 Cfr. Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., pp. 89-90. 
13 Cfr. Ivi, p. 57. 



 

67 
 

che un test linguistico di buona qualità “deve verificare almeno tutte e quattro le abilità di 

base”.
14

  

Secondo quanto detto da Messik, per favorire un effetto washback positivo un test 

deve includere attivtà che siano: “authentic and direct samples of the communicative 

behaviours of listening, speaking, reading and writing of the language being learnt”.
15

  

Pertanto, l’inserimento di una componente orale obbligatoria e determinante sul 

punteggio del test, potenzierebbe sicuramente lo sviluppo delle abilità linguistiche 

comunicative. Una simile innovazione oltre ad incoraggiare gli studenti a consolidare le 

proprie competenze orali potrebbe anche aumentare la motivazione all’apprendimento, 

proponendo attività più attinenti alla vita reale. Ciò costituirebbe un vantaggio per 

migliorare le abilità comunicative sia all’interno della classe che in situazioni di vita reale, 

siccome i discenti dovranno trovare strategie per esercitarsi nella lingua parlata. 

Una caratteristica fondamentale di un test è la sua validità. Con questo concetto si 

indica la misura in cui si può interpretare il punteggio di un test come indicatore veritiero 

delle abilità linguistiche certificate. 

In altre parole, la validità è la misura in cui un test valuta realmente ciò che dovrebbe 

valutare.  

Se un test non soddisfa almeno in minima parte questo requisito, allora è da 

considerarsi inutile o fuorviante per quanto riguarda l’attestazione di ciò che dovrebbe 

valutare.
16

 Perciò, la validità è indispensabile nel determinare il potenziale utilizzo di un 

test.  

Riguardo all’HSK, uno degli intenti principali del test è quello di misurare e valutare 

oggettivamente e accuratamente le competenze linguistiche possedute, e attestare le 

competenze comunicative nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro di coloro la cui 

lingua madre non è il cinese. La validità del test è accettabile nella misura in cui il test 

preveda una serie di attività mirate specificatamente alla valutazione delle competenze 

comunicative dei candidati. 

Nel “Resoconto sull’avviamento del Nuovo HSK all’estero”, per verificare il grado di 

validità dell’HSK sono state analizzate 36 prove d’esame. Il risultato dimostra che tutti i 

livelli hanno una percentuale di validità accettabile, ad esclusione del primo.
17

  

                                                           
14 Giuliana G. Bolli, “La valutazione delle competenze linguistiche: concetti modelli e metodi”, materiale PPT presentato presso il 

Centro per la valutazione e la Certificazione Linguistica (CVCL), Spoleto, 27 novembre 2013, p 22. 
15 Samuel Messik, Validity and washback in language testing (Research Report), Educational Testing Service, Princeton New Jersey, 

1996, p. 1. 
16 Cfr. Jani Lemmetti, What makes a good language test in EFL, Göteborg Universitet, Svezia, 2014, p. 5. 
17 Cfr. Luo Min 罗民 e altri, “Xin Hanyu shuiping kaoshi HSK shishi baogao” 新汉语考试 HSK 海外实施报告 [Resoconto 

sull’avviamento del Nuovo HSK all’estero], China Examinations, 40:4, 2011, p. 20. 
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Tuttavia, nel constatare ciò, lo studio prende in considerazione solamente l’analisi dei 

quesiti oggettivi quindi non è completamente attendibile nel confermare una buona validità 

complessiva dell’esame; c’è bisogno di un’analisi che tenga conto anche delle prove 

soggettive, e pure di una specifica per l’esame orale.  

Anche se a livello di validità i contenuti dell’HSK sembrano essere soddisfacenti, 

tuttavia sono necessari degli ulteriori miglioramenti come l’aggiunta di più quesiti 

soggettivi, e una maggiore enfasi sulla valutazione delle competenze attive.
18

  

Un aspetto importante della validità è l’autenticità, che si riferisce alla possibilità di 

dimostrare che la performance del candidato nel test corrisponde ad un’effettiva capacità di 

utilizzo della lingua in situazioni di vita reale. “È il grado di corrispondenza tra le 

caratteristiche dei compiti proposti nel test e quelle di un’attività corrispondente nella vita 

reale”.
19

  

È evidente che più un esame risulta autentico e più il suo effetto washback 

sull’apprendimento sarà positivo.  

Ovviamente l’autenticità in un test formale difficilmente risulta assoluta; è quasi 

impossibile infatti che l’esame rispecchi esattamente le situazioni con cui lo studente deve 

confrontarsi nella vita reale.  

I test, specialmente le certificazioni linguistiche internazionali, sono impostati su 

modelli prestabiliti con cui si familiarizza gradualmente in fase di preparazione. Nella 

maggior parte dei casi non hanno nulla di imprevedibile nel formato.  

Per quanto riguarda la validità e l’autenticità dell’HSK, esse non possono essere 

considerate ideali in un esame nel quale le competenze linguistiche attive vengono valutate 

tramite quesiti quasi esclusivamente oggettivi.  

Bisogna essere consapevoli dell’importanza di tali proprietà in un esame in quanto “il 

candidato che affronta un esame di certificazione si aspetta di essere sottoposto a un test di 

lingua che, una volta corretto e valutato, dia un giudizio sul suo grado di competenza 

linguistica”.
20

  

Sono necessarie ulteriori ricerche per fornire più prove empiriche circa la validità, e 

l’autenticità del Nuovo HSK. Dato che i risultati del test sono sempre più utilizzati per 

prendere decisioni sui candidati, i requisiti che dimostrino tali qualità essenziali del test 

diventano importanti di conseguenza. 

                                                           
18 Cfr. Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., p. 98. 
19 Ivi, p. 42 
20 Alberta Novello, La valutazione delle lingue straniere e seconde nella scuola. Dalla teoria alla pratica, cit., p. 98. 



 

69 
 

3.2.2 Verifica della corrispondenza tra HSK, Scala di competenza linguistica cinese e 

QCER 

G. Bolli sostiene che per essere di  buona qualità un test linguistico “deve fare riferimento 

ad un sistema di livelli standard (normativi e condivisi)”.
21

 Il Nuovo HSK è stato 

conformato alle norme della Scala di Competenza Linguistica Cinese, abbreviata come 

Scales e del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

Per far riconoscere la certificazione a livello internazionale, collegare i livelli a quelli 

della Scala e del QCER è stata sicuramente una tattica efficace. L’utilizzo della  

valutazione criteriale ovvero l’interpretazione dei  risultati sulla base di standard esterni è 

molto utile sia agli insegnanti che agli studenti che possono meglio comprendere il livello 

di competenza raggiunto o da raggiungere. Tuttavia, confrontando l’HSK con le due scale 

di riferimento si possono rilevare alcune incongruenze. 

La Scala di Competenza Linguistica Cinese è stata elaborata per incontrare le esigenze 

di insegnamento e apprendimento della lingua nel mondo. È suddivisa in cinque fasce, 

ognuna provvista di descrittori specifici delle abilità comunicative. Costituisce quindi un 

importante strumento per misurare le competenze linguistiche dei discenti.
22

  

La Scala misura le competenze in termini di “saper fare”, proprio come il QCER (can 

do), ponendo l’accento sulle particolarità del cinese nella distinzione netta tra lingua 

parlata e lingua scritta. 

È evidente dallo schema sottostante come la Scala dia importanza al miglioramento 

delle abilità complessive degli studenti nell’utilizzo della lingua cinese, con rilevanza 

soprattutto alle competenze comunicative.  

Le abilità di produzione orale sono presentate sullo stesso livello delle altre tre, cosa 

che invece non avviene nell’HSK. 

 

                                                           
21 Giuliana G. Bolli, “La valutazione delle competenze linguistiche: concetti modelli e metodi”, cit., p 35. 
22 Cfr. Han Baocheng, Zhao Jinming, Xu Lin, Zhao Guocheng, Ma Jianfei, Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of 

Other Languages, cit., p. 3.  
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Scala di Competenza Linguistica Cinese L2 e LS

23
 

 

Per quanto concerne la corrispondenza dei livelli dell’HSK con il QCER, essa è stata 

messa in discussione da vari enti come l’associazione tedesca e l’associazione francese di 

insegnanti di lingua cinese.
24

  

L’associazione tedesca Fachverband contesta la presunta corrispondenza dei livelli 

HSK con quelli del QCER, e anzi propone un nuovo modello di equivalenza, secondo il 

quale l’HSK 1 avrebbe una difficoltà inferiore agli standard di un livello A1 del QCER 

mentre l’HSK 6 corrisponderebbe a un livello B2 anziché C2 : 

 
Equivalenza tra i livelli HSK e il CEFR elaborata dalla Fachverband

25
 

 

                                                           
23 Han Baocheng, Zhao Jinming, Xu Lin, Zhao Guocheng, Ma Jianfei, Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of Other 

Languages, cit., p. 4. 
24 Wikipedia, HSK, cit.  
25  Fachverband Chinesisch e.V., Statement of the Fachverband Chinesisch e.V. (Association of Chinese Teachers in German 

Speaking Countries) on the new HSK Chinese Proficiency Test, Berlino 2010, p. 2. 
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I membri di Fachverband Chinesisch hanno elaborato la tabella come base per una 

valutazione più realistica delle competenze linguistiche in cinese; dopo aver analizzato i 

documenti relativi agli esami HSK, hanno negato categoricamente l’equivalenza con i 

livelli del QCER.  

Per prima cosa la quantità di vocabolario per ottenere un livello A1 nelle lingue 

europee è di 500 unità lessicali, 1000 per il livello A2 e 2000 per il B1, mentre nel Nuovo 

HSK lo stesso livello di competenza è stato attestato con circa un terzo dei vocaboli.
26

  

È chiaro che nel creare una corrispondenza con il QCER si è tenuto in considerazione 

che il sistema di scrittura cinese è molto più complesso di quello alfabetico, tuttavia non è 

stato definito se la corrispondenza con il Quadro tenga conto del pinyin o dei caratteri.  

Inoltre, una delle attività basilari categorizzata nel Quadro come appartenente al livello 

A1 è quella di saper scrivere una breve cartolina. Nell’HSK1 non è prevista un’attività del 

genere dato che scrivere in cinese richiede uno sforzo cognitivo maggiore; per 

esempio,non è chiaro se i nomi propri che si servono di caratteri specifici siano considerati 

come conoscenze di base.
27

  

Pertanto, i descrittori di scrittura del QCER risultano per vari aspetti non adattabili al 

cinese. 

Relating an examination or test to the CEFR is a complex endeavour. The existence of a 

relationship between the examination and the CEFR is not a simple observable fact, but is an 

assertion for which the examination provider needs to provide both theoretical and empirical 

evidence. The procedure by which such evidence is obtained is in fact the “validation of the 

claim.
28

  

Hanban prevede che l’HSK4, teoricamente corrispondente al livello B2 del QCER si possa 

raggiungere nell’arco di due anni con un totale di 160-320 ore di lezione (2-4 ore 

settimanali).
29

  

Come asserito da Fachverband Chinesisch, “these figures are out of the question, even for 

European languages according to which we estimated that between 1,200 and 1,600 hours of 

instruction (+ private study time) are required to attain oral and written proficiency in Chinese 

that is comparable to level B2”.
30

 

Al fine di verificare fino a che punto possa ritenersi valida la presunta equivalenza dei 

livelli HSK con quelli dei descrittori esterni standardizzati, ho utilizzato come riferimento 

                                                           
26 Cfr. Fachverband Chinesisch e.V., Statement of the Fachverband Chinesisch e.V. on the new HSK Chinese Proficiency Test, cit., p. 

2. 
27 Federica Casalin, Quali progetti per la manualistica del cinese?, Intervento presso il convegno La didattica del cinese dopo 

l’introduzione nelle scuole superiori, Acquario Civico Milano – Sala Vitman, Milano, 3 maggio 2011. 
28 Council of Europe, Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment (CEFR), Language Policy Division, Strasburgo, 2009, p. 7. 
29 Cfr. Fachverband Chinesisch e.V., Statement of the Fachverband Chinesisch e.V. on the new HSK Chinese Proficiency Test, cit., p. 

2. 
30 Ibid. 
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l’HSK4 comunemente associato alla quarta fascia della Scala e al livello B2 del QCER . 

Per prima cosa vediamo cosa prevedono i descrittori delle abilità linguistiche sia della 

Scala che del QCER, per il livello B2:  

Fascia 4 della Scala di Competenza Linguistica 

Cinese 

Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento 

Competenze orali Competenze scritte È in grado di comprendere 

le idee fondamentali di 

testi complessi su 

argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel 

proprio settore di 

specializzazione.  

È in grado di interagire 

con relativa scioltezza e 

spontaneità, tanto che 

l’interazione con un 

parlante nativo si sviluppa 

senza eccessiva fatica e 

tensione. Sa produrre testi 

chiari e articolati su 

un’ampia gamma di 

argomenti e esprimere 

un’opinione su un 

argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni.
31

 

Capace di 

comprendere 

conversazioni o 

discorsi su argomenti 

familiari in contesti 

normali, cogliendo i 

punti focali e le  

informazioni chiave. 

In grado di 

comunicare con gli 

altri su argomenti 

familiari utilizzando 

strategie comunicative 

di base, esprimendosi 

in modo abbastanza 

chiaro e con un certo 

grado di coerenza.
32

 

In grado di leggere 

materiale scritto 

semplice, e autentico in 

contesti normali, 

cogliendo i punti focali e 

le informazioni chiave, 

in grado di fare semplici 

note di ciò che si legge o 

ascolta; in grado di 

fornire una breve 

descrizione o 

spiegazione su argomenti 

familiari, inclusa la 

propria esperienza 

passata, in frasi 

fondamentalmente ben 

formate. Il linguaggio è 

fondamentalmente chiaro 

e ha un certo grado di 

coerenza.
33

 

Confronto degli standard della Scala di Competenza Linguistica e QCER, per il livello B2 

I descrittori della Scala sono suddivisi in competenze orali e competenze scritte. Invece, 

nel QCER viene fornito un descrittore comune per tutte le abilità.  

Con un’attenta analisi è evidente che le competenze acquisite con un B2 descritte dal 

QCER sono più alte di quelle previste dalla Scala; per esempio, per le abilità scritte, 

mentre la Scala prevede che si sappiano fare brevi descrizioni su argomenti familiari, con 

frasi ben articolate, secondo il QCER invece è previsto che si sappiano produrre testi chiari 

e articolati su svariati argomenti anche di attualità esprimendo la propria opinione.  

La quarta fascia della Scala e il livello B2 del Quadro Comune Europeo non sono 

totalmente equiparabili. Eppure l’HSK è stato collegato ad entrambi gli standard senza 

alcuna distinzione di livello.  

                                                           
31 Council of Europe, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, R.C.S. Scuola 

S.p.A. Milano, La Nuova Italia-Oxford, 2002, p. 32. 
32 Han Baocheng, Zhao Jinming, Xu Lin, Zhao Guocheng, Ma Jianfei, Chinese Languag Proficiency Scales For Speakers of Other 

Languages, cit., p. 2 (traduzione nostra). 
33 Ivi, p. 3 (traduzione nostra). 
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In secondo luogo ho analizzato il formato di una simulazione d’esame HSK4 e FCE 

(First Certificate in English) a confronto; entrambe le prove d’esame sono di livello B2, 

sulla base di quanto dichiarato da Hanban.  

La seguente tabella mostra i vari esercizi proposti nei due esami, per le quattro abilità 

basilari. In questo modo si possono evidenziare eventuali divergenze.  

 HSK 4 FCE 

Ascolto - Vero/falso 

- Quesiti a risposta 

multipla 

- Quesiti a risposta 

multipla 

- Completamento di frasi 

brevi 

- Abbinamento (con 

presenza di distrattori) 

Lettura - Completamento di frasi 

con parole date (senza 

distrattori) 

- Riordino di sezioni 

testuali 

Quesiti a risposta multipla 

- Quesiti a risposta 

multipla 

- Inserimento di parole 

(non fornite) nel testo 

- Inserimento di parole 

date nel testo, da adattare 

in base alla funzione 

grammaticale  

- Riscrivere delle frasi con 

una diversa struttura ma 

con significato uguale 

- Inserimento di sezioni 

mancanti all’interno di un 

testo (con presenza di 

distrattori) 

- Abbinamento di 

affermazioni alle parti del 

testo a cui si riferiscono  

Scritto - Riordino parole date per 

costruire frasi coerenti 

- Scrivere una frase in base 

all’immagine e alla parola 

date 

- Breve composizione di 

140-190 parole in base alle 

informazioni fornite 

- Selezione di uno di tre 

temi proposti per 

sviluppare una 

composizione di  140-190 

parole (es. recensione di 

un libro, scrivere una mail 

etc.) 

Parlato - - Breve discussione di 

presentazione dei due 

candidati e domande 

generiche su hobby, gusti 

etc. 

- Vengono fornite due foto 

a candidato e si discute su 

quanto rappresentato 

ponendosi anche domande 

a vicenda 

- Discorso tra i candidati 
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su un dato argomento  

Durata (in 

minuti) 

105 210 (parte di ascolto 14) 

Confronto tra i formati d’esame dell’HSK4 e del FCE (livello B2)
34

 

Nel FCE la prova orale è parte integrante dell’esame e ha un peso uguale alle altre tre parti 

nella valutazione finale.  

La varietà di esercizi è visibilmente maggiore nel FCE, che per ogni sezione propone 

molteplici formati di quesiti, da risposte multiple a inserimento a completamento a 

rielaborazione dei contenuti.  

Pur essendo i due esami allo stesso livello, la proposta di esercizi nel FCE è più valida 

e completa nel valutare e certificare le competenze linguistiche. Invece, nell’HSK 4 tutti 

gli esercizi sono oggettivi tranne il secondo della sezione scritta.  

Alla luce di ciò, è assolutamente necessario chiarire fino a che punto l’equivalenza 

possa ritenersi valida.  

Con una corrispondenza non effettiva si possono creare equivoci tra tutti gli utenti che 

in qualche modo sono interessati dal test, da insegnanti e studenti, da istituzioni a datori di 

lavoro.  

La coerenza dei livelli con gli standard internazionali va sicuramente rivisitata, onde 

evitare di minare la veridicità stessa dell’esame. Si manifesta infatti il fenomeno per cui 

viene certificato un dato livello ai candidati, secondo norme standardizzate e riconosciute 

internazionalmente, mentre in realtà le prestazioni reali sono diverse da quanto attestato. 

Questo fenomeno può avere un impatto negativo sui processi della didattica del cinese. 

Anche il punteggio è parte dell’effetto washback e dovrebbe costituire uno strumento 

diagnostico diretto delle prestazioni dei candidati, in modo da aiutare gli studenti e gli 

insegnanti a scoprire i loro punti di forza e di debolezza e guidarli nel migliorare i loro 

metodi di apprendimento o di insegnamento. 

L’HSK è stato ormai riconosciuto in molti Paesi come strumento valutativo 

standardizzato nella misurazione del livello di cinese delle persone non madrelingua.  

Sicuramente esso costituisce un valido mezzo per innalzare la motivazione degli 

studenti a perseverare nello studio della lingua, e per accrescere la propria competitività nel 

mondo accademico e lavorativo.
35

  

                                                           
34 I facsimile degli esami sono consultabili in appendice, pp. 122-165 . 
35 Cfr. Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., pp. 89-90. 
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Come già detto, l’esame segue il principio della correlazione di insegnamento e test 

(jiao kao jiehe 教考结合 ) e della promozione di insegnamento e di apprendimento 

attraverso il test (yi kao cu jiao, yi kao cu xue 以考促教，以考促学). 

Infatti dal 2011 in poi, oltre ad occuparsi dell’amministrazione della certificazione, 

Hanban ha investito molte risorse in aree di sviluppo quali la formazione degli insegnanti e 

la creazione di materiali didattici internazionali di lingua cinese.
36

  

Per i motivi sopracitati, è di assoluta importanza che le competenze certificate 

dall’HSK siano il più possibile valide e autentiche.  

Essendo l’HSK un esame importante riconosciuto a livello internazionale, c’è evidente 

bisogno di più ricerche, sia sulla scientificità dell’esame in sé che sui corsi e sui materiali 

di preparazione.  

Solo così si potrà verificare approfonditamente il livello di efficacia del test e 

apportare miglioramenti dove necessario. L’innovazione e il miglioramento saranno 

possibili solamente attraverso un feedback della situazione attuale. 

3.3 L’effetto washback dell’HSK nei materiali didattici di lingua cinese 

Un effetto washback riscontrato da alcuni studiosi sui materiali didattici è che questi si 

allineano direttamente con i contenuti, il formato e le attività dell’esame.
37

  

Prima di presentare l’ipotesi di ricerca nelle sei università italiane sopracitate, 

analizzerò in questo paragrafo i materiali didattici utilizzati in suddette università che sono 

Dialogare in cinese
38

 e Il cinese per gli italiani
39

.  

Entrambi i materiali sono divisi in due volumi. Il primo volume dei due consente, 

come specificato nella prefazione, di raggiungere un livello A2 del QCER, corrispondente 

all’HSK 2, mentre il secondo permette di ottenere un livello B2, corrispondente all’HSK 4. 

Per verificare la presenza e l’intensità dell’effetto washback nei materiali didattici, ho 

innanzitutto comparato i due volumi dei materiali rispettivamente al livello 1-2 e 3-4 

dell’HSK, poi ho verificato la presenza di un allineamento dei vocaboli nei materiali con 

quelli delle liste specifiche per la preparazione di ciascun livello dell’esame. Per ultima 

cosa ho esaminato il formato degli esercizi proposti dai due libri. Le conclusioni 

dell’analisi sono riportate nei due successivi sotto paragrafi.  

                                                           
36 Cfr. Shuai Li, Richard Tucker, “A Survey of the U.S. Confucius Institutes: Opportunities and Challenges in Promoting Chinese 

Language and Culture Education”, cit., p. 32.  
37 Cfr. Elana Shohamy, The Power of Tests, cit., 1993. 
38 Magda Abbiati, Zhang Ruoying, Dialogare in cinese: corso di lingua colloquiale, 1, 2, Cafoscarina, Venezia, 2010- 2011. 
39 Federico Masini, Zhang Tongbing, Baihua, Anna Di Toro, Liang Dongmei, Il cinese per gli italiani, corso base e corso intermedio, 

Hoepli, Milano, 2010. 
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3.3.1 L’effetto washback dell’HSK nel Dialogare in cinese 

Il materiale didattico Dialogare in cinese, è diviso in due volumi utilizzati rispettivamente 

al primo e al secondo anno di laurea di primo livello, nelle università Ca’ Foscari di 

Venezia, Università degli Studi di Torino e Università l’Orientale di Napoli.  

Per dimostrare la presenza dell’effetto washback dell’esame HSK sui contenuti e sul 

formato del materiale didattico, prima di tutto bisogna verificare la percentuale di vocaboli 

necessari alla preparazione dei vari livelli dell’HSK presenti nel libro.  

Nella prefazione del volume 1 viene fatto presente che “il volume consente di 

raggiungere il livello di competenza linguistica A2 del CEFR, equivalente al livello 2 del 

sistema di certificazione della lingua cinese HSK”.
40

 I vocaboli presenti nel libro sono 924 

(735 caratteri).  

Nella prefazione del secondo volume è scritto che il contenuto “consente di 

raggiungere il livello B2 del CEFR, equivalente al livello 4 dell’HSK”.
41

 Nel manuale sono 

presenti 891 nuovi vocaboli che vanno ad aggiungersi a quelli del primo volume, per un 

totale di 1815 parole (1129 caratteri). Il requisito minimo per sostenere l’esame HSK di 

livello due, è la conoscenza di almeno 300 vocaboli (non viene specificato il numero di 

caratteri), mentre per il livello 4 ne sono richiesti almeno 1200.  

Considerando il totale delle parole del materiale didattico, delle 1200 parole necessarie 

alla preparazione dell’HSK 4, nei due volumi ne sono presenti 838, che rappresentano più 

della metà del totale, precisamente il 69,8%. Questo significa che per quanto concerne il 

lessico del materiale didattico, si può parlare di effetto washback dell’HSK non troppo 

intenso, ma comunque presente. 

A proposito del formato degli esercizi  proposti, nel primo volume del materiale 

didattico ho rilevato una scarsa influenza dell’HSK.  

Gli esercizi, in confronto a quelli proposti nelle simulazioni d’esame sono più 

soggettivi, si concentrano sull’esercitazione della pronuncia, dei toni, della lettura e della 

scrittura dei caratteri, aspetti fondamentali nella prima fase del processo di apprendimento 

del cinese.  

Inoltre nel primo volume sono presenti anche esercizi di produzione orale, e di abilità 

integrate come “leggi ad alta voce il brano e raccontane il contenuto”, mirate nello 

specifico allo sviluppo delle competenze comunicative. Gli unici esercizi impostati 

                                                           
40 M. Abbiati, Zhang Ruoying, Dialogare in cinese: corso di lingua colloquiale, 1, Cafoscarina, Venezia, 2010, p. 9. 
41 M. Abbiati, Zhang Ruoying, Dialogare in cinese: corso di lingua colloquiale, 2, Cafoscarina, Venezia, 2011, p. 10. 
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similmente a quelli dell’esame sono, della parte di ascolto “ascolta i brani/dialoghi e scegli 

le risposte corrette”, e della parte di scrittura “riordina le frasi”. 

A confronto, nei livelli 1 e 2 dell’HSK non è presente una parte di produzione scritta; 

per giunta, allo studente non viene data l’opportunità di vedere testate le proprie abilità di 

scrittura nemmeno tramite semplici compiti come riordinare le frasi o inserire un carattere 

mancante nella frase, cosa che invece nel libro avviene.  

Riguardo al secondo volume, l’effetto washback dell’HSK è più intenso. 

L’allineamento al formato del test è più evidente nella seconda parte del materiale didattico, 

dove gli esercizi che vengono proposti per ogni lezione sono in maggioranza oggettivi e 

simili a quelli delle simulazioni d’esame dei livelli 3 e 4 del test.  

Tra gli esercizi del libro impostati sullo stesso formato dell’HSK vi sono: esercizi di 

ascolto come “ascolta e scegli le risposte corrette”, “ascolta i dialoghi e rispondi alle 

domande scegliendo le risposte corrette”, “ascolta e valuta se le affermazioni sono corrette 

o meno”, esercizi di completamento frasi con parole ed espressioni date, e di riordino frasi. 

3.3.2 L’effetto washback dell’HSK ne Il cinese per gli italiani 

In seguito all’avviamento della nuova versione dell’HSK nel 2010, è stata pubblicata la 

seconda edizione de Il cinese per gli italiani.  

Il materiale didattico è stato revisionato subendo importanti modifiche, sia a livello di 

contenuti che a livello di formato, per adattarsi ai cambiamenti introdotti con l’esame;
42

 

esso è suddiviso in due volumi distinti per grado di difficoltà in base e intermedio, e 

utilizzati rispettivamente al primo e al secondo anno di laurea di primo livello, nelle 

università La Sapienza di Roma, L’Orientale di Napoli e Università di Bologna.  

Nella prefazione del primo volume è scritto “maggiore e particolare attenzione in 

questa nuova edizione è stata dedicata agli esercizi e alle prove d’esame, simili a quelli 

previsti dai vari livelli dell’esame di certificazione HSK”;
43

 il materiale permette il 

raggiungimento di un livello A1-A2 del QCER (HSK1 e HSK2), con l’acquisizione di 150-

300 parole. 

In quella del secondo volume leggiamo: “questo volume […] permette il 

raggiungimento di una competenza linguistica paragonabile ai livelli B1 e B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, ora reperito dal nuovo sistema di 

certificazione della lingua cinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), con l’acquisizione 

                                                           
42 Cfr. Sun Yunhe 孙云鹤, “HSK zai Yidali de tuiguang he fazhan” HSK 在意大利的推广和发展 [Diffusione e sviluppo dell’HSK 

in Italia], cit., p. 84. 
43 Masini Federico, Zhang Tongbing, Baihua, Anna Di Toro, Liang Dongmei, Il cinese per gli italiani, corso base, Hoepli, Milano, 

2010, prefazione. 
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rispettivamente di 600 e 1200 parole complessive”.
44

 Dunque, il primo riferimento 

esplicito sull’adattamento del materiale didattico all’HSK lo si trova nella prefazione.  

Riguardo all’adattamento dei contenuti e del formato del materiale, ho analizzato le 

simulazioni del test HSK ai livelli 1 e 2 per il primo volume, 3 e 4 per il secondo volume, 

rispettivamente associati ai livelli A1/A2 e B1/B2 del QCER.  

Per prima cosa ho esaminato la quantità di lessico presente sia nel materiale che nelle 

liste di preparazione all’HSK.  

Nel primo volume, corso base, sono presenti 558 vocaboli (di cui 28 nomi propri); nel 

secondo volume, corso intermedio, ci sono 854 vocaboli (di cui 21 nomi propri). Il totale di 

parole dei due volumi ammonta a 1412 voci. Di queste, 1083 fanno parte delle parole 

necessarie alla preparazione dell’HSK. La percentuale di parole delle liste di preparazione 

all’esame, presenti nel materiale didattico è del 76,6%. L’effetto washback dell’HSK sui 

contenuti è piuttosto evidente. 

Anche nel formato ho rilevato un palese allineamento all’HSK. Nello specifico, nel 

primo volume gli esercizi  di forma simile all’HSK 1 e all’HSK 2 sono: 

“trova in ogni gruppo di frasi la frase che senti” (nell’HSK1 l’esercizio è pensato però 

con l’utilizzo di immagini), “riempi gli spazi con le parole date”, “ascolta il brano e 

stabilisci se le affermazioni seguenti sono corrette o meno” ed esercizi a risposta multipla. 

Alcuni esercizi del primo volume si rifanno anche ai formati di HSK 3 e 4, come ad 

esempio ricomponimento di frasi o costruzione di frasi utilizzando la figura e l’aggettivo 

dati. 

Nel secondo volume, gli esercizi simili all’HSK 3 e 4 sono:  

Per la parte di ascolto: vero falso, risposta multipla (“ascolta la registrazione e scegli la 

risposta esatta” o “ascolta dialoghi e scegli risposta corretta”).  

Per la parte di lettura: risposta multipla (“trova la spiegazione che corrisponde alle 

espressioni sottolineate”), completamento (“riempi gli spazi usando le parole date”), 

“scegli la risposta corretta per ogni brano”. 

Per la parte di scrittura: riordino di frasi. 

In questo volume sono presenti anche esercizi impostati sulla base dei quesiti 

dell’HSK5 come scrivere una composizione su un dato argomento e con determinate 

parole, e dell’HSK6 selezionare l’unica frase su tre grammaticalmente corretta. 

                                                           
44 Masini Federico, Zhang Tongbing, Baihua, Anna Di Toro, Liang Dongmei, Il cinese per gli italiani, corso base, cit., prefazione. 
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In minima parte sono presenti anche esercizi di produzione orale conformi al modello 

dell’HSKK, come “rispondi oralmente alle seguenti domande” e “guarda i disegni e 

descrivi”.  

Come per Dialogare in cinese, anche per Il cinese per gli italiani, l’effetto washback è 

maggiormente evidente nel secondo volume, a livello di impostazione degli esercizi.  

Comunqe, l’influenza del test in questo materiale didattico è più forte rispetto a 

Dialogare in cinese.  

3.4 Conclusione  

Nel presente capitolo ho sviluppato un modello di ricerca adatto ad esplorare l’effetto 

washback dell’esame HSK sui processi di insegnamento e apprendimento del cinese.  

Da questo modello ho avviato una ricerca, in primis per verificare la qualità 

dell’esame HSK, attraverso l’analisi degli obiettivi della validità e dell’autenticità dello 

stesso. Ho ritenuto necessario analizzare la qualità dell’HSK prima di rilevare l’impatto 

che esso ha sui processi didattici.  

In secondo luogo, ho appurato che la presunta corrispondenza dei livelli HSK con 

quelli del QCER e della Scala di Competenza Linguistica cinese sarebbe da revisionare, 

vista l’evidente disparità nel grado di difficoltà.  

Nell’ultimo paragrafo di questo capitolo ho verificato l’impatto dell’esame sui 

contenuti e sul formato dei materiali didattici di lingua cinese, utilizzati nelle sei università 

oggetto della mia ricerca. L’effetto washback è presente in entrambi in misura simile.  

In base a quanto detto sopra, nel prossimo capitolo presenterò metodologia e strumenti 

per sviluppare un’ipotesi di ricerca longitudinale, che abbia l’intento di rilevare l’intensità 

e la natura dell’effetto washback dell’HSK sui processi di insegnamento e di 

apprendimento del cinese, e perciò su insegnanti e studenti.  

Condurre una ricerca in questo ambito sarà utile per provare l’eventuale esistenza del 

fenomeno “insegnamento per il test” e verificarne eventuali problematiche o vantaggi.  

Prendendo atto di tale fenomeno, si potranno adottare specifiche strategie didattiche 

che, se efficaci, consentiranno da un lato di contrastare gli effetti negativi del test e 

dall’altro incentivarne quelli positivi. In tal modo sarà possibile portare innovazioni nel 

percorso di insegnamento del cinese, con successivo miglioramento degli esiti 

dell’apprendimento e dello sviluppo di autentiche competenze linguistiche da parte degli 

studenti.   
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Capitolo 4: presentazione di un’ipotesi di ricerca sull’effetto washback dell’HSK in 

ambito universitario italiano 

Nel capitolo precedente ho dimostrato la presenza dell’effetto washback dell’HSK sui due 

materiali didattici di lingua cinese utilizzati nelle sei università italiane oggetto dell’attuale 

ricerca.  

Partendo dal risultato dell’analisi svolta, e sempre riferendomi al modello di washback 

che ho sviluppato, intendo proporre un’ipotesi di ricerca da svolgersi nel periodo di almeno 

due sessioni d’esame HSK. Tale ipotesi avrà l’intento di dimostrare l’esistenza, la natura e 

l’intensità del washback dell’HSK, sia sui processi di insegnamento che su quelli di 

apprendimento del cinese in ambito universitario.  

In molti hanno confermato il potere dei test linguistici ad alto impatto, di influenzare i 

vari aspetti dei processi di insegnamento e di apprendimento.  

Ad esempio, secondo Shoamy “external tests are currently used to force students to 

study, teachers to teach, and principals to modify the curriculum”.
1
  

L’effetto washback dei test a forte impatto, secondo Spratt, può avere un’intensità 

diversa su offerta formativa, strategie di insegnamento, apprendimento, credenze e 

atteggiamenti.
2
 

Pertanto, il capitolo è composto da due macro sezioni, una in cui presento strumenti e 

metodologia di ricerca per rilevare l’effetto washback su insegnanti e su insegnamento, e 

l’altra concernete studenti e apprendimento. Le percezioni e gli atteggiamenti di entrambi, 

nei confronti del test sono determinanti nel delineare l’esito finale, quello 

dell’apprendimento.  

Nella parte conclusiva illustrerò le motivazioni per cui sviluppare una ricerca 

sull’effetto washback dell’HSK potrà aiutare a definire la situazione generale della 

didattica del cinese in Italia e a impostare le basi per future innovazioni. 

Per raccogliere dati il più possibile attendibili e veritieri, ritengo opportuno utilizzare 

in questa ipotesi, il MMR (Mixed Method Research), ovvero il metodo di ricerca 

combinato, che prevede l’analisi combinata dei dati raccolti sia tramite ricerca qualitativa 

che tramite ricerca qualitativa. Tale metodo permette di avere una visione molto dettagliata 

del contesto preso in analisi.  

 

                                                           
1 Elana Shohamy, “Beyond Proficiency Testing: A Diagnostic Feedback Testing Model for Assessing Foreign Language Learning”, 

the Modern Language Journal, 76, 1992, p. 513. 
2 Cfr. Mary Spratt, “Washback and the classroom”, cit., p. 21. 



 

81 
 

4.1 Il washback dell’HSK su insegnanti e insegnamento 

Prima di presentare la costruzione dei metodi di ricerca rivolti agli insegnati universitari di 

lingua cinese, è necessario fare una breve introduzione.  

Gli insegnanti svolgono un ruolo cruciale nel determinare l’effetto washback di un 

esame sui processi didattici. Bailey ha scritto che  

Potremmo pur avere un potere limitato di influenzare gli esami nazionali ed internazionali a 

forte impatto, ma abbiamo un enorme potere nel guidare gli studenti ad imparare, ad insegnare 

loro le lingue e a lavorare con i test e risultati dei test.
3
  

Gli insegnanti devono essere consapevoli di avere un grande potenziale nel guidare gli 

studenti nel corso dell’apprendimento. 

L’intensità del washback degli esami a forte impatto sulla metodologia di 

insegnamento sembra variare da contesto a contesto e da insegnante a insegnante, e agisce 

in relazione ad altre variabili come risorse disponibili, esperienza e opinioni di ogni singolo 

insegnante; in alcuni casi può essere molto forte e in altri, può addirittura non verificarsi.  

“Examinations influence how teachers teach in some situations and for some 

teachers”.
4
  

Vari studi empirici dimostrano l’esistenza di tre fattori in particolare che influenzano il 

processo di insegnamento: fattori di contesto (obbiettivi, livello e durata del corso, 

dimensione della classe etc.), fattori legati al test (contenuto, importanza, qualità, 

credibilità, obbiettivi etc.) e fattori legati all’insegnante (competenza, esperienza, 

percezione dell’importanza del test).
5
  

Inoltre, il washback si manifesta su aspetti diversi dell’insegnamento, che sono metodi, 

contenuti, valutazione e atteggiamento dell’insegnante.  

Per chiarire quanto detto sopra, citerò l’esempio dell’intervista condotta da Shih nella 

sua ricerca sull’effetto washback del test GEPT di inglese sull’insegnamento della lingua 

inglese nelle università di Taiwan.  

Dopo un periodo di osservazione in varie classi di inglese con insegnanti diversi, Shih 

tiene un’intervista con ognuno di loro, per confermare i dati raccolti durante l’osservazione. 

Nei casi menzionati sotto, il materiale didattico utilizzato era adattato al test GEPT. 

                                                           
3 Il pensiero di Bailey è riportato in: Mathiullah Jaan, Ikram Saeed Khan, “Examination Washback Over Learning And  

Teaching”, cit., p. 66 (traduzione nostra). 
4 Philip Glover, “Do language examinations influence how teachers teach?”, International Online Journal of Education and Teaching 

(IOJET), 1:3, 2014, p. 202. 
5 Cfr. Shih, Chih-Min, “How test change teaching: a model for reference”, English teaching: Practice and Critique, 8:2, 2009, pp. 

188-190. 
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Proprio tramite le risposte di alcuni insegnanti, è evidente come il washback di un test 

a forte impatto possa essere percepito in maniera differente, a seconda della persona e 

quindi delle percezioni personali.  

Nell’intervista al primo insegnante è stato chiesto se durante le lezioni di inglese 

venissero o meno menzionate le strategie specifiche per sostenere il GEPT; se venissero 

fornite informazioni rilevanti sul test e incoraggiati gli studenti a sostenerlo. Le risposte 

sono state: 

1) Yes! Yes! Sure! Sure! […] I told them the effective ways to answer questions, so they even 

had time to check their answers. 

2) For example, I mentioned test dates. Then, I mentioned what they had to pay attention to. […] 

Of course, I had to mention relevant information such as test items, trends, and current issues in 

the class. […] 

3) Of course I did. They had to.
6
  

Tramite le risposte è evidente che il test eserciti un effetto washback molto intenso su 

questo insegnante.  

Tuttavia, le risposte di altri insegnanti hanno dimostrato che è possibile anche una 

presenza minima o nulla dell’effetto washback dell’esame sul metodo di insegnamento, 

nonostante il materiale didattico utilizzato fosse adattato al test in forma e contenuto.  

Al secondo insegnante intervistato è stato chiesto, come al primo, se ritenesse 

importante fornire informazioni rilevanti sul test e incoraggiare gli studenti a sostenerlo. Le 

risposte sono state: 

1) Not so much because I really don’t know that much about that stuff. 

2) Oh, Ya! Ya! Ya! They know. Because the rule here is that they must pass this level of the 

GEPT or its equivalent before they graduate. […] So I encourage them and I tell them that 

actually they have no choice. [laughing] They must do it.
7
  

Anche al terzo insegnante è stato chiesto se incoraggiasse o meno gli studenti a sostenere il 

test. La risposta è la seguente: 

Well, I have problems with the GEPT because from looking at the questions the students have 

brought me, I think it’s really barking up the wrong tree. […] And I feel even the students can 

pass the GEPT, it does not prepare them to live in another country, or be proficient in English.
8  

In questo ultimo caso notiamo l’assenza di effetto washback sul processo di insegnamento.   

Nel controllare l’intensità dell’effetto washback dell’esame, gli insegnanti hanno un 

grande potere. Quando si verifica una divergenza tra requisiti di apprendimento e di 

insegnamento, e i requisiti per avere successo nell’esame, gli insegnanti devono essere 

                                                           
6 Chih-Min Shih, “How test change teaching”, cit. p. 195. 
7 Ivi, p. 196. 
8 Ivi, pp. 197-198. 
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consapevoli del fatto che l’esame vada contro i principi dell’apprendimento linguistico e 

perciò agire di conseguenza. 

4.1.1 Metodologia e strumenti di ricerca  

Riguardo all’ipotesi di ricerca sull’effetto washback su insegnamento e insegnanti, ho 

predisposto il metodo qualitativo con osservazione in classe, per un periodo di due mesi 

precedenti alla data dell’esame, e un’intervista da condursi alla fine della fase di 

osservazione. 

Wall e Alderson hanno constatato che i dati raccolti tramite l’osservazione in classe 

sono fondamentali, ma non riescono a spiegare fino in fondo le motivazioni per cui un 

certo insegnante si comporti in un determinato modo e adotti determinate strategie di 

insegnamento. Perciò “l’osservazione da sola non può fornire un resoconto completo sulle 

dinamiche della classe”.
9
  

Per ovviare al problema, essi hanno preparato interviste e questionari rivolti agli 

insegnanti, analizzando pure i materiali didattici utilizzati. 

Anche le interviste da sole non possono chiarire completamente gli elementi necessari 

per comprendere la situazione, in quanto non si può fare affidamento esclusivamente sulle 

parole dei singoli insegnanti. Ancora, Wall and Alderson spiegano il motivo per cui 

entrambi gli strumenti di ricerca sono indispensabili: 

Above all, we would not have known that the exam had virtually no impact on methodology if 

we had not observed classes. However, we would not have been able to understand why the 

exam had no impact on how teachers taught without discussions with teachers after having 

observed their classes.
10

  

4.1.1.1 Osservazione in classe 

L’intento dell’osservazione in classe è quello di rilevare l’esistenza di un tipo di 

insegnamento mirato al sostenimento della certificazione HSK, che può condurre a una 

limitazione significativa del curriculum.  

L’osservazione sarà da svolgersi in un periodo di almeno due mesi, con interventi più 

frequenti in prossimità della sessione d’esame HSK.  

Prima di iniziare l’osservazione, si renderanno partecipi gli insegnanti del progetto di 

ricerca, spiegandone le linee generali e chiedendo anche il loro consenso a partecipare a 

un’intervista finale.  

                                                           
9 Il pensiero di Wall e Alderson è riportato in: Kathleen M. Bailey, Washback in language testing, cit., p. 37 (traduzione nostra). 
10 Ibid.   
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Per ottenere risultati il più possibile attendibili e veritieri è necessario che gli 

insegnanti sappiano solo le informazioni indispensabili della ricerca in modo che le loro 

percezioni e strategie non vengano alterate da influenze esterne.  

Sarà reso noto che la ricerca riguarda la didattica della lingua cinese nelle università 

italiane.  

Ottenuto il consenso dell’insegnante, si inizierà il periodo di osservazione in classe, 

nel quale bisognerà focalizzarsi su contenuti e metodologia di insegnamento, 

sull’importanza data dall’insegnante rispettivamente allo sviluppo di competenze 

linguistiche attive e passive, sulla frequenza di riferimenti all’HSK e sull’allineamento del 

sillabo di insegnamento alla certificazione, che può essere effettuato sia in maniera 

consapevole che inconsapevole. Consapevole quando l’insegnante ritiene importante 

preparare gli studenti a sostenere la certificazione e perciò si concentra sull’insegnamento 

di strategie e contenuti specifici. Inconsapevole quando l’insegnante da importanza a 

contenuti ed esercizi del materiale didattico adattati al formato dell’esame, ignorando però 

l’ultimo dettaglio. 

È fondamentale, per raccogliere informazioni affidabili, condurre osservazioni 

parallele in classi di corsi di laurea appartenenti allo stesso anno e allo stesso tipo di 

specializzazione, e nelle quali si utilizza lo stesso materiale didattico. In tal modo sarà 

semplice fare anche un confronto tra i vari corsi e rilevare nel modo migliore la presenza e 

l’intensità dell’effetto washback dell’HSK sull’insegnamento.  

Inoltre, siccome nelle sei università che ho selezionato come oggetto di questa ipotesi, 

vengono utilizzati gli stessi due materiali didattici, dopo aver raccolto dati dalle 

osservazioni nelle varie università si potrà anche fare un confronto per rilevare eventuali 

differenze tra i corsi che utilizzano materiali didattici diversi. Addirittura, all’Università 

l’Orientale di Napoli vengono utilizzati entrambi i materiali a seconda dell’insegnante, per 

cui il confronto tra le osservazioni in classe si potrà fare all’interno dell’università stessa.  

Per rilevare la presenza e l’intensità dell’impatto dell’esame sui processi interni alla 

classe, gli studi empirici esistenti sull’effetto washback su insegnanti e insegnamento, si 

sono principalmente focalizzati sui seguenti aspetti: turni di parola di insegnanti e studenti 

in proporzione, strategie di insegnamento e riferimenti dell’insegnante al test, come 

informazioni, obiettivi del test, simulazioni d’esame in classe etc.
11

 

Nel periodo di osservazione in classe, bisognerà rilevare la presenza e l’intensità 

dell’effetto washback dell’HSK nel metodo di insegnamento. Se l’insegnamento è in 

                                                           
11 Cfr. Philip Glover , “Do language examinations influence how teachers teach?”, cit., pp. 200-201. 
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qualche modo influenzato dal test HSK, è necessario registrare i fenomeni rilevati e 

determinarne la natura positiva o negativa.  

Ad esempio, se l’insegnante pone troppa enfasi sulla memorizzazione di lessico 

decontestualizzato e regole grammaticali, trascurando lo sviluppo delle competenze attive 

degli studenti, questo viene considerato come effetto washback negativo.  

Al contrario, se l’insegnante utilizza i contenuti dell’esame per porre obbiettivi più 

specifici e svolgere attività di tipo comunicativo, questo si potrà considerare un effetto 

washback positivo. 

Un altro fenomeno da rilevare è un eventuale cambiamento nel metodo di 

insegnamento in prossimità del test HSK.  

Oltre a ciò, si dovrà prestare attenzione alla proporzione del tempo tra lezione frontale, 

interazione tra insegnante e studente e tra studente e studente; in questo modo si potrà 

vedere in che termini viene data importanza rispettivamente al metodo di tipo strutturale, 

con insegnamento di grammatica, lessico, svolgimento degli esercizi del libro, simulazioni 

d’esame, e al metodo comunicativo con presentazioni in classe su varie tematiche, lavoro a 

gruppi, performance, correzione dei compiti. 

Infine, è necessario vedere se in prossimità dell’esame viene maggiormente adottato il 

metodo induttivo o quello deduttivo. 

In base all’importanza dei fenomeni da rilevare durante il periodo di osservazione, ho 

creato una tabella guida che possa essere un riferimento per annotare quanto osservato. 

 

 

 

 

Informazioni 

generali 

Università: 

Corso di Laurea: 

Anno di corso: 

Data di inizio del periodo di osservazione: 

Data di fine del periodo di osservazione:  

Data dell’esame HSK: 

Descrizione della 

classe 

Da annotare il numero di studenti, la frequenza di 

partecipazione alle lezioni, il coinvolgimento nelle 

lezioni etc. 

 

Informazioni 

relative al test 

fornite 

dall’insegnante 

Data: 

Tipo di informazione: 

Materiali relativi 

al test HSK forniti 

dall’insegnante 

Data: 

Tipo di materiale e simulazioni in classe: 
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Strategie di 

insegnamento 

 

Strategie di 

insegnamento 

regolare 

 

Strategie di 

insegnamento mirato 

al test  

(annotare la natura 

positiva o negativa 

dell’impatto del test) 

Attività svolte per 

lo sviluppo delle 

abilità linguistiche 

Ascolto: 

Lettura: 

Scrittura:  

Parlato: 

Atteggiamento 

dell’insegnante 

verso il test 

 

Riportare commenti e opinioni espressi 

dall’insegnante sul test HSK, durante le lezioni 

Commenti e  

riflessioni 

personali 

Data:  

Griglia da compilare durante il periodo di osservazione in classe
12

 

Nel compilare la tabella, è necessario fare attenzione a non confondere il contenuto di 

insegnamento con il metodo di insegnamento.  

È importante anche distinguere un eventuale effetto washback negativo con un 

insegnamento scadente. Infatti il washback negativo è un effetto dovuto al test e 

all’influenza che esso esercita sul processo di insegnamento e di apprendimento; un 

insegnamento scadente ha comunque un effetto negativo sull’apprendimento ma non 

necessariamente dipende dal washback del test. Lo stesso discorso vale per il washback 

positivo. 

Alla fine del periodo di osservazione, si effettuerà una sovrapposizione dei dati 

raccolti per rilevare i fenomeni che si verificano similmente in più contesti, con insegnanti 

diversi; da qui, si potrà indagare sulla natura di queste situazioni e verificare se esse sono 

dovute all’impatto dell’esame. 

4.1.1.2 Intervista con gli insegnanti  

L’intervista, che verrà svolta alla fine del periodo di osservazione in classe, è 

indispensabile per confermare i dati raccolti. Si potrà avere anche un riscontro circa le 

opinioni degli insegnanti sulla validità e sull’utilità della certificazione HSK, e 

comprendere se i motivi per cui vengono adottate determinate strategie di insegnamento, 

siano legati o meno all’effetto washback del test.  

                                                           
12 La griglia è stata elaborata usando come riferimento quella proposta in Shih, Chih-Min, “How test change teaching: a model for 

reference”, cit., pp. 204-205.  
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L’intervista è costituita da quattro sezioni; una sulle informazioni personali degli 

insegnanti, una in cui verranno fatte domande specifiche sul corso e sugli studenti, una 

sulle strategie di insegnamento del cinese e una sulle percezioni e opinioni degli insegnanti 

circa l’HSK. 

Nella parte riguardante le informazioni personali, oltre a scrivere il sesso e l’età 

dell’insegnante, sarà necessario riportare gli anni di esperienza nell’insegnamento del 

cinese.  

Inoltre si chiederà agli insegnanti se in passato hanno sostenuto il test HSK. In tal 

modo si potrà iniziare a comprendere l’atteggiamento degli intervistati nei confronti della 

certificazione.  

Infine si farà una domanda sulla partecipazione o meno ai corsi di formazione 

insegnanti organizzati da Hanban e sull’interesse nei confronti degli stessi, in modo da 

verificare il livello di predisposizione all’innovazione dell’insegnante e la sua opinione su 

tali corsi. La prima sezione dell’intervista sarà strutturata così: 

Informazioni personali 

Età:                     

Sesso:                       

Anni di insegnamento del cinese: 

1) Hai mai sostenuto l’HSK? Quale versione e a che livello? 

2) Se si, in che modo lo hai ritenuto utile nel miglioramento delle tue competenze 

linguistiche? 

3) Segui qualche corso di formazione sull’insegnamento del cinese proposto da Hanban? 

Se si, lo ritieni interessante e utile? 

La seconda sezione è incentrata sul corso in generale e sugli studenti in particolare.  

Riguardo al corso verrà posta una domanda sulle ore di insegnamento settimanali e 

una sugli obiettivi del curriculum.  

Le domande sugli studenti riguarderanno il numero di partecipanti sia all’HSK che 

all’HSKK nella successiva sessione d’esame.  

Il fatto che venga chiesto il numero di partecipanti a entrambi gli esami serve per 

denotare l’eventuale differenza numerica di partecipazione nei due test; verrà anche chiesto 

quali competenze sviluppano meglio gli studenti durante il corso e in fase di preparazione 

all’HSK e quale sia l’utilità di sostenere l’esame. Le domande saranno poste così: 

Domande sul corso e sugli studenti: 

1) Quante lezioni di questo corso segue la classe a settimana? Quante ore in totale? 

2) Quali sono gli obiettivi del sillabo di questo corso? 

3) Quali competenze ritieni che gli studenti sviluppino meglio in questo corso? Perché? 
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4) Quanti studenti della classe parteciperanno alla prossima sessione dell’HSK? A che 

livello? 

5) Quanti studenti della classe parteciperanno alla prossima sessione di HSKK? A che 

livello? 

6) Secondo te un insegnamento mirato alla preparazione dell’HSK aiuta gli studenti a 

sviluppare le seguenti abilità? (Rispondere con affermazione o negazione e spiegare il 

motivo) 

- fare uso corretto della grammatica 

- usare in modo appropriato un ampio lessico 

- comprendere testi su molteplici argomenti 

- sviluppare buone competenze nella produzione scritta (es. scrivere lettere o brevi 

composizioni su svariati argomenti) 

- sviluppare buone competenze nella produzione e nell’interazione orale (esprimere la 

propria opinione, comprendere il linguaggio utilizzato in vari contesti etc.) 

7) Secondo te quali sono i motivi per cui è utile agli studenti ottenere la certificazione 

HSK? 

L’intervista è mirata anche a constatare le opinioni dei singoli insegnanti circa i metodi di 

insegnamento efficaci per incoraggiare lo sviluppo delle competenze linguistiche degli 

studenti, e la misura in cui l’influenza dell’esame contrasta con tali metodi.  

Perciò nella terza sezione verranno fatte domande specifiche sulla preparazione delle 

lezioni e sulla scelta dei materiali didattici utilizzati, in modo da verificare il livello di 

consapevolezza degli insegnanti circa l’esistenza dell’effetto washback dell’HSK su tali 

elementi. 

Domande sull’insegnamento 

1) Pensi che questo corso sarà utile agli studenti per sostenere l’HSK? Se sì, in che modo? 

2) Pensi che l’HSK influenzi le tue strategie di insegnamento del cinese? Se sì, in che  

modo?   

3) Trovi similarità tra il materiale didattico utilizzato e il formato del test HSK? Se sì, in 

cosa? 

4) Fai mai fare agli studenti esercizi simili a quelli proposti nel test HSK o simulazioni 

d’esame? Se si da dove reperisci i materiali? 

5) Durante le lezioni dai lo stesso peso all’insegnamento delle quattro abilità linguistiche? 

Esponi uno o più tipi di attività proposte per ogni abilità (ascolto, lettura, scrittura, 

parlato). 

6) Che tipo di insegnamento ritieni più adatto per aiutare gli studenti a sviluppare buone 

competenze linguistiche? E per prepararli all’HSK?  

7) Il tempo è una variabile importante nella scelta di determinate strategie e contenuti di 

insegnamento? In che modo? 
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La quarta e ultima sezione dell’intervista è incentrata sulle percezioni dell’insegnante nei 

confronti del test. Le domande riguarderanno le opinioni degli intervistati sull’efficacia 

dell'HSK sotto diversi aspetti, sugli obiettivi e sulla qualità dello stesso. 

Domande sulle percezioni dell’insegnante nei confronti del test 

1) Che opinione  hai della certificazione linguistica HSK? Che aspetti positivi ha? Che 

aspetti negativi ha? 

2) Tra gli obiettivi del Nuovo HSK vi è quello di “insegnare per il test” e di “promuovere 

l’insegnamento e l’apprendimento mirati al test”. Che opinione hai al riguardo?  

3) Secondo te l’apprendimento mirato all’HSK aiuta gli studenti a sviluppare competenze 

linguistiche autentiche? Perché? 

4) Che opinione hai sul fatto che HSK e HSKK siano due esami indipendenti?   

5) Fornisci spesso informazioni sul test in classe? (Data, strategie di preparazione etc.). 

6) Incoraggi gli studenti a sostenere il test? Perché? 

7) Ritieni che memorizzare liste di vocaboli decontestualizzati sia una tecnica efficace 

per imparare in modo attivo la lingua?  

8) In base alla tua esperienza, ritieni che il punteggio dell’HSK rispecchi realmente il 

livello di competenza linguistica degli studenti? 

L’intervista, oltre a confermare i dati raccolti nel periodo di osservazione, avrà anche 

l’intento di constatare il livello di consapevolezza che hanno gli insegnanti sull’esistenza 

dell’effetto washback dell’HSK sui processi didattici, e la loro opinione a riguardo. 

Grazie al feedback fornito da vari professori che hanno accumulato una personale e 

preziosa esperienza nel campo dell’insegnamento del cinese, si potranno raccogliere una 

serie di informazioni indispensabili per meglio comprendere la presenza e la natura 

positiva o negativa dell’effetto washback dell’HSK nei corsi universitari di lingua cinese.  

4.2 Il washback dell’HSK sugli studenti e sull’apprendimento 

Esplorare l’effetto washback sui discenti di cinese è necessario per verificare le 

conseguenze positive e negative dell’HSK sul processo di apprendimento e per provare 

l’esistenza di un apprendimento specifico volto al superamento dell’esame.  

Vari studi confermano che la preparazione al test è un tipo di apprendimento a breve 

termine.
13

 Gli obiettivi linguistici a breve termine, al contrario di quelli a lungo termine, 

non portano ad una padronanza effettiva delle competenze linguistiche.  

 

 

                                                           
13 Cfr. Philip Glover, “Do language examinations influence how teachers teach?” cit. e Qin Xie, “Do component weighting and 

testing method affect time management and approaches to test preparation?”, cit., pp. 56-68. 



 

90 
 

4.2.1 Metodologia e strumenti di ricerca 

La ricerca sugli studenti sarà più dettagliata di quella sugli insegnanti, siccome l’esito 

dell’apprendimento è l’elemento chiave dei processi didattici.  

Per questo propongo un metodo di ricerca combinato con l’utilizzo di strumenti 

quantitativi e strumenti qualitativi.  

Per la ricerca quantitativa, ho sviluppato un questionario in due fasi, uno da 

somministrare due settimane prima dell’HSK, e uno dopo aver saputo l’esito dell’esame 

(circa tre settimane dopo la data del test).  

Lo scopo principale per cui ho creato un questionario in due fasi, è quello di 

documentare l’evoluzione del processo di apprendimento, nonché il cambiamento di 

percezioni, atteggiamenti, motivazione e strategie degli studenti in base all’impatto 

positivo o negativo che il test ha su di loro. Nella fase successiva al sostenimento dell’HSK 

infatti, gli atteggiamenti e le credenze degli studenti sicuramente subiscono un’evoluzione, 

determinata innanzitutto dal livello di difficoltà del test e dal punteggio ottenuto, e poi 

dalla consapevolezza della validità del test nel certificare le proprie competenze 

linguistiche. 

Il questionario in due fasi è uno strumento utilizzato anche da Qinxie
14

, solo che lei 

propone entrambi i questionari nella fase precedente al test, uno dieci settimane prima della 

data del test e uno due settimane prima. Il suo scopo è quello di rilevare i cambiamenti tra 

le strategie, le percezioni e gli atteggiamenti degli studenti in fase di apprendimento 

regolare e nel periodo imminente all’esame.  

I due questionari saranno anonimi ma dovranno essere allineati, in modo da conoscere 

la situazione dello stesso studente. Un metodo efficace per effettuare tale allineamento 

potrebbe essere quello di creare i questionari pre-test numerati e far annotare il numero a 

coloro che vi partecipano. Al momento della compilazione del questionario successivo gli 

studenti dovranno trascrivere il numero fornitogli.  

Inoltre, per far si che gli stessi studenti compilino entrambi i questionari è necessario 

chiedere la collaborazione degli Istituti Confucio nonché delle università in cui verrà 

condotta la ricerca. Il questionario potrà essere compilato online o in forma cartacea, in 

base alla preferenza.  

Per avere risultati il più possibili attendibili e veritieri è necessario che i questionari 

siano somministrati per almeno due sessioni del test HSK in ogni università. Le date 

                                                           
14 Cfr. Qin Xie, “Do component weighting and testing method affect time management and approaches to test preparation?”, cit., pp. 

56-68. 
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dell’esame sono diverse nei vari Istituti Confucio, quindi bisognerà controllare le sessioni 

di ognuno, in modo da sottoporre il primo questionario due settimane prima.  

Chiaramente, per raccogliere dati su larga scala è necessaria la collaborazione di varie 

persone che operino nelle diverse città. 

Prima di somministrare il questionario, bisogna selezionare un campione di persone 

appropriato. I materiali didattici analizzati nel precedente capitolo vengono utilizzati nei 

corsi di lingua cinese durante i primi due anni di laurea triennale, quindi il questionario 

sarà rivolto agli studenti iscritti a suddetti corsi. 

Nella compilazione del questionario, è molto importante che gli studenti siano distinti 

per anno di corso e per università frequentata. In tal modo nella fase di analisi dei risultati 

sarà più semplice distinguere le informazioni a seconda del diverso contesto. Perciò nella 

sezione riguardante le informazioni personali è fondamentale chiedere questi due dettagli. 

Una lacuna del questionario proposto da Wang
15

 è che esso è rivolto a tutti coloro che 

hanno sostenuto l’HSK, senza operare distinzioni in livelli; addirittura alcuni dei 

partecipanti avevano sostenuto la vecchia versione dell’HSK.  

Io credo che la motivazione, l’atteggiamento e le strategie degli studenti nel corso del 

processo di apprendimento subiscano un’evoluzione significativa, e perciò ritengo 

opportuno, per raccogliere dati il più possibile affidabili, distinguere i questionari raccolti a 

seconda del livello di HSK che si intende sostenere e dell’anno di iscrizione all’università; 

entrambe queste informazioni costituiscono un indicatore valido del percorso affrontato 

dagli studenti.  

Nel secondo questionario, verrà chiesto di riportare il punteggio ottenuto nella 

certificazione. Questo perché dopo il secondo questionario sarà avviata la fase di ricerca 

qualitativa nella quale verrà proposta un’intervista a coloro che hanno superato l’HSK. La 

particolarità di tale intervista è che essa include anche domande su alcuni contenuti 

presenti nel test HSK appena sostenuto dagli studenti; così si potrà verificare direttamente 

l’avvenuta acquisizione delle competenze linguistiche certificate. 

Nel primo questionario inserirò una breve descrizione del  percorso di svolgimento  e 

degli obiettivi della ricerca, in modo che i partecipanti ne siano al corrente fin dall’inizio. 

4.2.1.1 Questionario pre-esame 

Il questionario precedente al test va somministrato due settimane prima della data 

dell’HSK. Tale questionario è strutturato in tre parti.  

                                                           
15 Cfr. Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test, the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit. 



 

92 
 

La prima serve per avere informazioni generali sullo studente e sarà strutturata nel 

modo seguente:  

Informazioni personali 

Età: 

Sesso:  

Nazionalità: 

Livello di Istruzione:  

La seconda parte del questionario riguarda l’esperienza di studio del cinese, per sapere 

fino a che punto gli studenti sono coinvolti e motivati nell’apprendimento della lingua.  

Verrà chiesto agli studenti se sono mai stati in Cina e in caso di risposta positiva, la 

durata di permanenza.  

Verrà posta una domanda sulla motivazione per lo studio della lingua cinese, in modo 

da delineare i profili dei partecipanti.  

Dopodiché, verrà chiesto agli studenti da quanto tempo studiano il cinese e in media 

per quante ore a settimana. Si chiederà anche in che contesto hanno iniziato a studiare la 

lingua.  

Le ultime due domande di questa sezione sono una sulle abilità linguistiche degli 

studenti e una sul metodo di valutazione dei propri progressi linguistici che essi ritengono 

più appropriato.  

L’ultima domanda poi, sarà inserita nella stessa forma anche nel questionario seguente, 

per rilevare un eventuale cambiamento nelle opinioni degli studenti dopo aver sostenuto 

l’HSK; questa domanda è impostata, come quelle della sezione successiva, secondo la 

Scala Likert, in base alla quale chi compilerà il questionario dovrà esprimere il proprio 

parere rispetto a un’affermazione, utilizzando i numeri su una scala da 5 a 1, dove 5 è 

“assolutamente si” e 1 è “assolutamente no”.  

Questa sezione del questionario avrà la seguente forma: 

Parte relativa all’esperienza di studio della lingua Cinese  

Sei mai stato in Cina? Si   No 

Se sì, per quanto tempo?  

[_] Meno di 6 mesi          [_] Da 6 a 12 mesi     [_] Più di 12 mesi 

Se no hai intenzione di andarci in futuro? Si  No 

La tua motivazione principale nello studio della lingua Cinese è: 

(puoi selezionare più risposte) 

[_] Aumentare la mia competitività nel mondo del lavoro 

[_] Studiare in Cina 

[_] Vivere in Cina 

[_] Approfondire l’interesse personale verso la cultura cinese  
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[_] Altro:________________  

Da quanto tempo studi Cinese?____ 

[_] Da meno di un anno      [_] Da uno a tre anni    [_] Da più di tre anni 

Quanto ore settimanali dedichi in media allo studio del cinese? 

[_] Meno di 4     [_] da 4 a 8    [_] da 8 a 12    [_] più di 12 

Prima dell’Università hai studiato Cinese in altri contesti? Si    No 

Se si dove? [_] Scuola superiore 

                [_] Lezioni private 

                [_] Corsi organizzati dall’Istituto Confucio  

                [_] Altro:____________ 

Come ritieni che siano ordinate le tue abilità nella lingua Cinese?  

Numerare dalla più buona 1 alla più scarsa 4, secondo la scala 1 2 3 4: 

[_] Ascolto  

[_] Lettura  

[_] Produzione scritta  

[_] Produzione orale  

Rispondi secondo la seguente scala:  

5 assolutamente si    4 si    3 non lo so  2 no  1 assolutamente no    

Il metodo che ritieni appropriato per valutare i tuoi progressi linguistici è:  

[_] Esame HSK  

[_] Valutazione dell’insegnante  

[_] Conversazione con madrelingua cinesi 

[_] Metodi di autovalutazione (guardare film, ascoltare la radio, leggere giornali in 

cinese) 

L’ultima parte del questionario si concentra sulle differenze tra le strategie e i materiali 

usati nell’apprendimento regolare e nell’apprendimento mirato alla preparazione dell’HSK.  

In altre parole, questa sezione del questionario è necessaria per rilevare se le strategie 

di apprendimento regolare del cinese utilizzate dagli studenti sono diverse da quelle 

adottate nella fase di apprendimento mirato all’HSK.  

Wang spiega chiaramente la differenza esistente tra l’apprendimento regolare e 

l’apprendimento mirato all’esame:  

“regular Chinese learning” includes CSL courses, distance learning, or self-learning on a daily 

basis; “test-specific learning” reflects participants’ learning largely on the basis of the test’s 

impact and includes all the learning beliefs, strategies and processes that affect success on the 

HSK, such as learning test-taking strategies and practicing simulated exam papers.
16

 

                                                           
16 Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., p. 43. 
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Molti studenti diventano bravi nel sostenimento dei test grazie all’esercitazione di strategie 

specifiche, come leggere le domande prima del testo nella parte di lettura.  

L’utilizzo di queste strategie permette agli studenti di diventare efficienti nel test, 

prendendone gradualmente familiarità con le caratteristiche e con il formato. 

Se gli esercizi presenti nel materiale didattico utilizzato a lezione sono simili a quelli 

dell’esame, si verifica un fenomeno di effetto washback sull’apprendimento; se il test non 

è autentico anche l’apprendimento mirato al test si allontana dall’obbiettivo di acquisizione 

delle competenze linguistiche.  

Esaminare possibili differenze tra le strategie di apprendimento regolare e di 

apprendimento mirato al sostenimento dell’HSK è utile anche per avere prove empiriche 

del fatto che se una componente non è parte del test, non ha lo stesso peso delle altre;
17

 in 

questo caso mi riferisco alla componente di produzione orale.  

Perciò, gran parte dei quesiti di questa sezione del questionario servono per verificare i 

metodi adottati dagli studenti per allenarsi nelle quattro abilità linguistiche di ascolto, 

lettura, scrittura e parlato sia in fase di preparazione al test che in fase di apprendimento 

regolare. I quesiti sull’apprendimento regolare andranno compilati solo se i metodi di 

apprendimento in questa fase sono diversi da quelli usati in preparazione all’HSK. Così si 

potrà comprendere fino a che punto il processo di apprendimento mirato al test sia 

effettivamente un fenomeno accertabile. 

Verrà anche posta una domanda sul metodo di memorizzazione delle liste di vocaboli 

necessari alla preparazione del test, per rilevare un eventuale effetto washback negativo 

dell’HSK per cui gli studenti imparano a memoria un numero rilevante di vocaboli 

decontestualizzati che non sanno usare attivamente.  

La penultima domanda riguarda le quattro componenti linguistiche e l’importanza che 

gli studenti danno a ciascuna sia in fase di preparazione al test che in fase di 

apprendimento regolare. Con questa domanda si può capire in che misura esistono 

differenze tra i due tipi di apprendimento, e verificare l’intensità dell’effetto washback 

dell’HSK su questo aspetto. 

Nell’ultima domanda si chiederà agli studenti se partecipino a corsi specifici per la 

preparazione dell’HSK. Questa domanda è utile per comprendere se, e in che percentuale i 

corsi di cinese all’università forniscano di per sé strumenti sufficienti agli studenti per 

preparare l’HSK. 

                                                           
17 Cfr. Qin Xie, “Do component weighting and testing method affect time management and approaches to test preparation?”, cit. p. 

56. 
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La parte del questionario sulle strategie di apprendimento regolare e mirato al test è 

strutturata così: 

Metodi di apprendimento del cinese e di preparazione all’HSK 

Quando hai iniziato a studiare cinese conoscevi già la certificazione HSK? Si   No  

È la prima volta che affronti l’HSK? Si   No 

Se sì, a che livello? 

Si risponda alle domande secondo la seguente scala: 

5 sempre     4 spesso     3 a volte    2 raramente     1 mai 

Le strategie che utilizzi per allenarti nell’ascolto in fase di preparazione all’HSK sono: 

[_] Guardare film o programmi TV in cinese,  

[_] Ascoltare la radio o musica in cinese 

[_] Fare gli esercizi di ascolto proposti nel materiale didattico 

[_] Fare gli esercizi di ascolto delle simulazioni di esame dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per allenarti nell’ascolto durante l’apprendimento regolare sono: 

(rispondi se diversa da domanda precedente) 

[_] Guardare film o programmi TV in cinese,  

[_] Ascoltare la radio o musica in cinese 

[_] Fare gli esercizi di ascolto proposti nel materiale didattico 

[_] Fare gli esercizi di ascolto delle simulazioni di esame dell’HSK 

Le strategie che utilizzi utile per allenarti nella lettura in fase di preparazione all’HSK 

sono: 

[_] Leggere libri o riviste in cinese 

[_] Leggere articoli in cinese online (es. weibo, wechat etc.)  

[_] Memorizzare vocaboli e regole grammaticali 

[_] Fare ripetitivamente simulazioni d’esame dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per allenarti nella lettura durante l’apprendimento regolare sono: 

( rispondi se diversa da domanda precedente) 

[_] Leggere libri o riviste in cinese 

[_] Leggere articoli in cinese online (es. weibo, wechat etc.)  

[_] Memorizzare vocaboli e regole grammaticali 

[_] Fare ripetitivamente simulazioni d’esame dell’HSK 

Le strategie che utilizzi utile per allenarti nella produzione scritta in fase di preparazione 

all’HSK sono: 

[_] Scrivere un diario giornaliero in cinese 

[_] Scrivere composizioni in cinese o fare riassunti su vari argomenti studiati nel libro di 

testo 

[_] Utilizzare Wechat o altri social network per conversare con persone madrelingua 

cinesi 
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[_] Fare gli esercizi delle simulazioni dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per allenarti nella produzione scritta durante l’apprendimento 

regolare sono:  

(rispondi se diverse da domanda precedente) 

[_] Scrivere un diario giornaliero in cinese 

[_] Scrivere composizioni in cinese o fare riassunti su vari argomenti studiati nel libro di 

testo 

[_] Utilizzare Wechat o altri social network per conversare con persone madrelingua 

cinesi 

[_] Fare gli esercizi delle simulazioni dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per migliorare le tue competenze comunicative sono: 

[_] Ripetere a memoria ciò che hai ascoltato  

[_] Parlare con persone madrelingua cinesi 

[_] Usare il cinese per intervenire durante le lezioni 

[_] Fare gli esercizi proposti nelle simulazioni d’esame dell’HSKK 

Le strategie che utilizzi per studiare la lista di vocaboli necessari alla preparazione 

dell’HSK sono: 

[_] Memorizzare i vocaboli meccanicamente 

[_] Per ogni vocabolo scrivere una frase che lo contestualizzi 

[_] Ripetere ogni vocabolo ad alta voce  

[_] Altro_______________ 

Numera da 1 (più importante) a 4 (meno importante):  

Nella fase di preparazione al test in che misura dai importanza alle quattro componenti?  

[_] Ascolto 

[_] Lettura 

[_] Produzione scritta 

[_] Produzione orale 

Durante l’apprendimento regolare in che misura dai importanza alle quattro componenti? 

(rispondi se diversa da domanda precedente) 

[_] Ascolto 

[_] Lettura 

[_] Produzione scritta 

[_] Produzione orale 

Segui qualche corso extra curriculare mirato alla preparazione dell’HSK? Si   No 

Se sì, il corso è organizzato da:  

[_] Università 

[_] Istituto Confucio 

[_] Altro______________  
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Bailey ha scritto che di fronte a un esame importante, gli studenti possono essere coinvolti 

in una o tutte le seguenti pratiche: “praticare esercizi strutturalmente simili a quelli del test, 

studiare il vocabolario e le regole grammaticali, partecipare a pratiche linguistiche 

interattive, leggere molto nella lingua di destinazione, praticare ascolto di lingua non 

interattiva (radio, televisione, ecc.), fare uso di strategie mirate al test, iscriversi ai corsi di 

preparazione ai test, saltare le lezioni di lingua per studiare per il test”.
18

 

I processi sopra menzionati possono portare sia un washback positivo che negativo, in 

base al modo in cui incoraggiano lo sviluppo pratico delle competenze linguistiche degli 

studenti. Insieme al questionario proposto da Wang
19

, costituiscono la base per 

l’elaborazione di questa ultima parte del questionario pre-esame. Anche Wang, nel suo 

questionario, propone una serie di domande sulle strategie di apprendimento regolare e 

mirato al test per le quattro abilità. 

Le opinioni e le credenze degli studenti sul test, espresse in questa prima fase del 

questionario, saranno da comparare con quelle del questionario successivo al test. 

4.2.1.2 Questionario post esame 

Il secondo questionario andrà somministrato una volta che gli studenti sapranno l’esito 

dell’esame, e sarà più breve di quello precedente.  

Tale questionario è pensato principalmente per avere un riscontro da parte degli 

studenti sull’HSK, dato che sono loro il fulcro dell’intero processo di insegnamento e di 

amministrazione della certificazione.  

Inoltre, sarà utile per rilevare eventuali cambiamenti nelle opinioni dei partecipanti, 

sulla forma, sui contenuti e sulla validità dell’HSK, una volta sostenuto l’esame.  

Innanzitutto verrà chiesto di inserire il numero di riconoscimento fornito nel primo 

questionario, in modo che i due si possano facilmente allineare.  

Dopodiché si chiederà agli studenti se hanno superato il test; in caso positivo si 

chiederà se sono intenzionati a tentare il livello successivo, mentre in caso negativo si 

chiederà se sono disposti a ritentare. Queste due domande servono per comprendere a che 

punto l’HSK influenzi la motivazione di apprendimento del cinese degli studenti.  

Il quarto quesito è necessario per verificare il livello di impatto che la certificazione ha 

sulle vite degli studenti. Pertanto verrà chiesto di indicare l’utilizzo che sarà fatto del 

punteggio dell’HSK. 

                                                           
18 Kathleen M. Bailey, “Working for Washback”, cit., pp. 264-265 (traduzione nostra). 
19 Cfr. Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., pp. 118-122. 
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Questa prima parte del questionario sarà strutturata così: 

Informazioni personali 

Hai superato il test? Si No 

Se sì, sei intenzionato a sostenere il livello successivo? Si  No 

Se no, sei intenzionato a ritentare?  Si  No 

Prenderai decisioni sul tuo futuro in base al punteggio ottenuto nel test? Si  No 

Se sì, per:  

[_] Studio  

[_] Lavoro 

[_] Altro:_______ 

La seconda sezione si concentrerà sulle opinioni circa la struttura, i contenuti e la 

somministrazione dell’HSK. 

Proporrò nuovamente il metodo di risposta su una scala Likert da 5 a 1, dove 5 indica 

il totale accordo e 1 il totale disaccordo rispetto ad una serie di affermazioni. Tali 

affermazioni riguardano vari aspetti dell’HSK.  

Nel primo quesito le affermazioni riguarderanno la validità del test nel certificare le 

competenze comunicative e le conoscenze linguistiche, l’attendibilità del test come 

indicatore dei propri punti forti e delle proprie lacune, l’importanza delle strategie di 

preparazione al test a discapito dell’apprendimento dei contenuti, e l’utilità del test nella 

ricerca del lavoro.  

Nel secondo invece verranno chieste le opinioni degli studenti circa alcuni aspetti 

dell’HSK che andrebbero migliorati. 

I quesiti saranno impostati nel modo seguente: 

Opinioni su struttura, contenuti e somministrazione del test HSK 

Rispondi secondo la seguente scala: 

5 assolutamente si    4 si    3 non lo so   4 no   5 assolutamente no    

Secondo te, l’HSK:  

[_] È uno strumento valido per valutare le tue abilità linguistiche e le competenze 

comunicative vita quotidiana, accademica e professionale.   

[_] È uno strumento valido per valutare le tue conoscenze linguistiche  (vocabolario, 

regole grammaticali..).   

[_] È un indicatore attendibile per comprendere meglio i tuoi punti di forza e le tue 

lacune nella lingua. 

[_] Dà eccessiva importanza alle strategie di preparazione, sottovalutando 

l’importanza dei contenuti. 

[_] È un fattore determinante nella ricerca di lavoro.  
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Dopo aver sostenuto il livello____ dell’HSK, ritieni necessari i seguenti miglioramenti?  

[_] Integrare una parte di scrittura (livelli 1 e 2)  

[_] Aumentare il numero di esercizi soggettivi   

[_] Includere la prova orale come parte integrante dell’esame  

[_] Altro:_______________ 

 

La terza sezione riguarderà le opinioni degli studenti sulle pratiche di insegnamento e di 

autoapprendimento che hanno trovato utili per sostenere l’esame.  

Raccogliere tali informazioni è importante per verificare l’intensità dell’effetto 

washback dell’esame sull’insegnamento e sull’apprendimento del cinese; ad esempio, se i 

partecipanti ritengono che lezioni di tipo interattivo e comunicativo non siano utili al 

sostenimento dell’HSK, ciò costituirà una prova tangibile del fatto che il washback della 

certificazione sullo sviluppo delle competenze linguistiche sia negativo.  

Per quanto riguarda le strategie di autoapprendimento mirate all’HSK, se lo studente si 

concentra eccessivamente sulla memorizzazione meccanica dei vocaboli e sulle 

simulazioni del test, anche in questo caso l’esame avrà un impatto negativo sul processo di 

apprendimento linguistico, in quanto porterà lo studente a dimenticare gran parte di ciò che 

ha appreso, dopo aver sostenuto il test.  

Una delle persone intervistate da Wang spiega in maniera chiara la sua esperienza di 

apprendimento del cinese, e i cambiamenti in tale processo nella fase di preparazione al 

test HSK. 

I think there is an influence of the HSK on my learning. Before I took the HSK, I used to spend 

much time on practicing speaking, for example, talking with Chinese speaking people. 

Sometimes, in order to practice my writing, I got a language exchange partner. We exchanged 

our dairies and essays every week. Then while preparing for the HSK, I found that the text 

content is to some extent different with what I put particular emphasis on. It tests a lot of 

vocabulary and many grammar rules. So I used to learn Chinese by memorizing word lists and 

doing mock/practice exams. I passed level 5 with a good score. After that, I forgot most of the 

vocabulary and lost the drive to learn Chinese.
20

 

L’ultima domanda di questa parte riguarda i metodi di valutazione che gli studenti 

ritengono efficaci per verificare i propri progressi linguistici; la domanda è presente anche 

nel questionario precedente. Il motivo per cui viene nuovamente posta, è che dopo aver 

sostenuto il test, può verificarsi un cambiamento nelle percezioni degli studenti circa 

l’efficacia di determinati metodi valutativi.  

Concretamente parlando, uno studente che ottiene nel test un punteggio più alto di 

quanto previsto, e ritiene che tale punteggio non rispecchi autenticamente le sue reali 

                                                           
20 Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., p. 77. 
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competenze linguistiche, può cambiare idea sulla validità dell’HSK nel valutare il proprio 

livello linguistico. La stessa cosa vale anche per il contrario.  

Gli studenti possono cambiare opinione solo dopo aver avuto un’esperienza diretta con 

l’esame, perciò la domanda viene posta due volte, prima e dopo la data del test.  

Questa parte del questionario sarà strutturata così: 

Opinioni su pratiche utili alla preparazione dell’HSK e su metodi valutativi 

Rispondi secondo la seguente scala: 

5 assolutamente si    4 si    3 non lo so   4 no   5 assolutamente no    

Durante le  lezioni di cinese all’università, i metodi che hai trovato utili per la 

preparazione dell’HSK sono stati: 

[_] Lezioni frontali su grammatica e lessico  

[_] Lezioni interattive e comunicative (roleplay, discussioni, presentazioni) 

[_] Apprendimento di strategie mirate al sostenimento dell’HSK e utilizzo di materiali  

specifici per preparare l’HSK o simulazioni d’esame 

[_] Altro:______ 

Le strategie di autoapprendimento che hai trovato utili ed efficaci nella preparazione 

dell’HSK sono state: 

[_] Memorizzazione meccanica di liste di vocaboli 

[_] Simulazioni del test HSK 

[_] Conversazioni con madrelingua cinesi 

[_] Utilizzo di strumenti multimediali (film, radio, blog etc.) 

[_] Altro:______ 

Dopo aver sostenuto l’esame, i metodi di valutazione che ritieni utili ed efficaci per 

verificare i tuoi progressi linguistici sono: 

[_] Punteggio dell’HSK  

[_] Valutazione dell’insegnante  

[_] Conversazione con madrelingua cinesi 

[_] Metodi di autovalutazione (guardare film, ascoltare la radio, leggere giornali in 

cinese) 

Le ultime domande del questionario riguarderanno l’esame orale HSKK, che è 

indipendente dalla prova scritta.  

Verrà chiesto ai partecipanti se hanno sostenuto o se hanno intenzione di sostenere tale 

esame. In questo modo si potrà avere una statistica approssimativa del numero di coloro 

che effettivamente prendono parte all’HSKK e si potrà fare un confronto con quella della 

prova scritta. Le domande saranno poste nella forma seguente:  
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Conosci l’HSKK? Si  No 

Se si, hai conseguito la certificazione HSKK?  Si  No 

Se no, sei intenzionato a sostenere l’HSKK? Si   No 

Nella parte finale, mi rivolgerò a coloro che hanno superato l’HSK, per chiedere il loro 

consenso a partecipare a un’intervista. 

L’intervista sarà mirata non solo ad approfondire alcuni aspetti del questionario, ma 

anche a verificare l’effettiva acquisizione di elementi linguistici presenti nel test per tutte e 

quattro le abilità linguistiche. Perciò includerà anche alcune domande sui contenuti del test 

HSK appena svolto. 

I due questionari e l’intervista sono consultabili in appendice.  

4.2.1.3 Intervista mirata a verificare l’avvenuta acquisizione delle competenze 

linguistiche 

Dopo aver somministrato il questionario, propongo un’intervista rivolta agli studenti che 

hanno superato l’HSK. 

Ho creato questa intervista, in primo luogo perché ritengo che attenersi a una sola 

risorsa, ovvero il questionario, non sia sufficiente per raccogliere dati totalmente affidabili. 

I risultati ottenuti dai questionari sono oggettivi e necessitano di essere verificati. 

Come sostenuto da Wang, gli strumenti qualitativi (intervista) servono a qualificare quelli 

quantitativi (questionario).
21

  

Pertanto l’intervista è da considerarsi uno strumento diagnostico per confermare i 

risultati dei questionari. 

In secondo luogo, la particolarità dell’intervista che propongo di seguito, è che essa 

includerà una serie di domande sui contenuti del test appena sostenuto dagli studenti, per 

verificare l’effettiva acquisizione delle competenze certificate.  

Se la certificazione attesta un dato livello di competenza linguistica, ciò significa che 

gli elementi di lingua testati sono stati acquisiti sotto tutti gli aspetti; perciò gli studenti 

dovrebbero essere in grado di rielaborare autonomamente i contenuti linguistici.  

Di solito uno studente che intende sostenere una certificazione linguistica a forte 

impatto è posto di fronte a due obbiettivi: uno è quello di superare il test e l’altro è 

migliorare le proprie competenze linguistiche. Questi obbiettivi non per forza sono lineari 

e coerenti, anzi si verifica spesso che per raggiungere il primo venga trascurato il secondo. 

In tal caso, l’effetto washback del test è da ritenersi negativo.  

                                                           
21 Cfr. Wang Shujiao, Exploring the Washback of a Large-scale High-stakes Chinese Test the Hanyu Shuiping Kaoshi, on Learner 

Factors, cit., p. 44. 
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Un ulteriore effetto washback negativo riscontrato spesso nelle certificazioni 

linguistiche è che esse promuovono un apprendimento superficiale per cui lo studente 

familiarizza con il formato del test e fa pratica delle strategie per affrontarlo, a discapito di 

un’autentica interiorizzazione dei contenuti testati. “In these instances, the students appear 

to have learnt which language features to use, but not when and how to use them 

appropriately”.
22

 

Per le ragioni sopracitate ritengo utile integrare nell’intervista alcune domande sui 

contenuti del test, in modo da verificare la qualità dell’apprendimento.  

Una valutazione basata sulle prestazioni autentiche dello studente costituisce uno 

strumento di verifica immediato e diretto delle competenze linguistiche effettivamente 

acquisite. “Per comprendere se e in che modo lo studente sia in grado di eseguire un 

determinato compito, la cosa più natuale sarebbe quella di chiedergli di eseguirlo, per poi 

valutare il livello qualitativo della prestazione”.
23

  

Anche le interviste andranno allineate ai questionari, perciò si chiederà ai partecipanti 

di fornire nuovamente il numero di riconoscimento.  

La prima parte dell’intervista è costituita da dodici domande su motivazione, opinioni 

sull’HSK, metodi di preparazione all’HSK, metodi ritenuti efficaci nell’apprendimento del 

cinese e opinioni su eventuali miglioramenti da apportare al test.  

Infine verrà chiesto di esprimere il proprio punto di vista circa l’HSKK come possibile 

parte integrante del test HSK.  

Molte delle domande presentate, sono già comparse nel questionario, ma vengono 

ugualmente inserite nell’intervista perché in questo modo si potranno raccogliere dati più 

approfonditi e soprattutto più soggettivi. Le domande saranno presentate nel seguente 

ordine: 

Livello di HSK sostenuto:________ 

1) Perché hai deciso di sostenere la certificazione HSK?  

2) In generale, ti ritieni soddisfatto del punteggio ottenuto nel test? 

3) Il voto del test influenza la tua motivazione nel percorso di studio del cinese? 

Perché? 

4) Ritieni che il punteggio ottenuto nel test rispecchi oggettivamente le tue reali  

competenze linguistiche e comunicative? Perché? 

5) In che modo ti sei preparato/a all’HSK? 

6) Che metodi pensi siano efficaci per apprendere il cinese in modo efficiente?  

                                                           
22 Il pensiero di Andrews S. è riportato in: Mary Spratt, “Washback and the classroom”, cit., p. 20. 
23 Il pensiero di Kane, Crooks e Cohen è riportato in: Pierpaolo Limone, Performance-based assessment: valutazione olistica e rubric, 

materiale PPT presentato presso ERID Lab-Educational Research & Interaction Design-Department of Humanities, Università di 

Foggia, s. d., p. 13. 
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7) Hai utilizzato tali metodi in fase di preparazione all’HSK? 

8) Come ritieni di aver appreso i contenuti presenti nel test? Cosa hai imparato?  

9) Pensi che le tue competenze linguistiche in cinese siano migliorate grazie alla 

preparazione dell’HSK? 

10) Durante le lezioni di cinese all’università l’insegnante menziona spesso l’HSK? Se 

sì, riguardo a cosa? 

11) Secondo te, ci sono aspetti dell’HSK che andrebbero migliorati? Se sì, quali? 

12) Secondo te, l’HSKK dovrebbe essere parte integrante dell’HSK? Perché? 

La seconda parte dell’intervista, ha la forma di un test e si concentra su contenuti 

selezionati casualmente nelle simulazioni dell’HSK.  

Nel creare le seguenti domande ho usato la simulazione del test HSK 4 numero 

H41327, consultabile in appendice. Naturalmente le domande saranno rivolte a coloro che 

hanno sostenuto il test di HSK 4, ma si potrà usare questo modello di riferimento per 

elaborare le domande per tutti gli altri livelli. 

Verranno poste due domande per la sezione di ascolto e tre per la sezione di lettura, 

per un totale di cinque domande.  

Ho selezionato diversi elementi linguistici, che possono essere parole, espressioni o 

frasi, e verrà chiesto allo studente di ascoltarle o leggerle, e poi rielaborarle oralmente 

usandole in un diverso contesto, spiegarne il significato o esprimere la propria opinione al 

riguardo.  

Parte relativa ai contenuti presenti nel test HSK 

Ascolto:  

1) Nel quesito 18 della sezione di ascolto ti viene richiesto di selezionare una delle 

seguenti risposte, dopo aver ascoltato il dialogo. Sai leggere queste espressioni? 

想请假, 在办护照, 下周出差, 拿到签证了 

Per ognuna di esse ti chiedo di formulare una frase. 

 

2) Nell’esempio della terza parte della sezione di ascolto c’è il seguente dialogo. Dopo 

averlo ascoltato spiegane il contenuto con le tue parole. 

男：把这个材料复印5份，一会儿拿到会议室发给大家。 

女：好的。会议是下午三点吗？ 

男：改了。三点半，推迟了半个小时。 

女：好，602会议室没变吧？ 

男：对，没变。 
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Lettura: 

3) Il quesito 46 della sezione di lettura è: 

今天晚上的月亮又大又（__），真漂亮，咱们出去走走吧。 

Ti viene chiesto di inserire il carattere mancante.  

Qual è fra questi tre? 圆, 完全, 坚持  

Dopo averlo inserito leggi la frase ad alta voce.  

Per gli altri due vocaboli formula una frase. 

4) Il quesito 57 della sezione di lettura prevede di riordinare delle sezioni di testo, per 

formare una frase coerente.  

A 但世界上还有很多是钱买不到、也换不来的 

B 钱虽然能买到很多东西 

C 例如生命、爱情、友谊和时间 

Dopo aver creato la frase leggila ad alta voce e poi spiegane il significato. 

5) L’esercizio 84 della sezione di lettura richiede di leggere il seguente brano e poi 

selezionare due domande a risposta multipla. Ti chiedo di leggere ad alta voce il brano 

e riassumerne il contenuto oralmente.  

保护地球环境，并不是离我们很远、很难做到的事情。实际上，我们只需注意

一下身边的小事就可以。例如，出门时记得关空调和电脑，节约用电；少开车，

多骑车或者坐公共汽车，降低空气污染；买菜时自备购物袋，少用塑料袋，减

少白色污染……这些虽然都是小事，却有实实在在的效果。 

Che opinione hai su quanto detto nel brano? Tu cosa fai per rispettare l’ambiente?  

 

Domande di questo tipo tendono a verificare la qualità dell’apprendimento e non la 

quantità di conoscenze possedute. 

Se uno degli obbiettivi dell’HSK è quello di “misurare e valutare oggettivamente e 

accuratamente le competenze linguistiche possedute, e nello specifico attestare le 

competenze comunicative nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro di coloro la cui 

lingua madre non è il cinese”, tramite l’intervista si potrà verificarne la corrispondenza con 

i risultati concreti. 

4.3 Utilità e limiti della ricerca 

Approfondire il fenomeno dell’effetto washback dell’HSK sui processi di insegnamento e 

di apprendimento del cinese è utile per creare consapevolezza circa il suo potenziale, sia 

negli insegnanti che negli studenti.  
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Infatti, solo prendendo consapevolezza dell’impatto del test sulla didattica del cinese, 

si potranno apportare significativi miglioramenti nel processo di insegnamento, e di 

conseguenza nell’apprendimento. 

Per gli insegnanti, è importante che essi siano consapevoli dell’influenza dell’esame 

HSK all’interno delle offerte formative di lingua cinese. Solo partendo da una presa di 

coscienza comune si potranno adottare strategie per combinare un insegnamento di tipo 

strutturale, promosso anche dall’HSK, a uno di tipo comunicativo. In questo modo si 

potranno porre obiettivi di apprendimento molto più dinamici, incoraggiando l’autonomia 

degli studenti nello svolgimento di attività autentiche.  

Inoltre, come è emerso anche dai risultati della ricerca condotta da Wang, gli studenti 

in preparazione all’HSK tendono a  memorizzare meccanicamente vocaboli e grammatica, 

ma fanno fatica a ricordarli una volta superato l’esame. Gli insegnanti possono intervenire 

per diminuire questo effetto washback negativo, con l’introduzione di metodi alternativi 

come l’utilizzo di strumenti audiovisivi mirati a contestualizzare il nuovo lessico 

efficacemente.  

Per gli studenti, “essere consapevoli dei progressi ottenuti porta verso il piacere di 

apprendere (Balboni 2006); li indirizza, quindi, ad una partecipazione attiva 

nell’apprendimento che sfocia in un aumento dell’interesse per la disciplina”.
24

 

Con gli strumenti qualitativi e quantitativi proposti in questa ipotesi di ricerca, 

osservazione in classe, intervista con insegnanti e studenti, e questionario in due fasi 

rivolto agli studenti, è possibile esplorare il complesso rapporto esistente tra la 

certificazione e i processi di insegnamento e apprendimento del cinese, in modo da 

rilevarne eventuali problematiche. 

Una certificazione linguistica è valida solo se valuta in maniera autentica le 

competenze comunicative di coloro che la sostengono. In base all’analisi dell’HSK, che ho 

svolto nel capitolo precedente, ritengo che l’esame di per sé non sia sufficientemente 

affidabile né per valutare l’acquisizione di tali competenze, né per aiutare gli studenti a 

svilupparle adeguatamente nella fase di preparazione.  

Sebbene la padronanza del vocabolario e della grammatica svolgano un ruolo 

importante nella preparazione dell'HSK, altri aspetti delle abilità linguistiche, come 

l’aspetto comunicativo, non possono essere trascurati.  

                                                           
24 Alberta Novello, La valutazione delle lingue straniere e seconde nella scuola. Dalla teoria alla pratica, cit., p. 92. 
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Nel processo di insegnamento, è indispensabile fornire agli studenti strumenti adeguati 

per migliorare le proprie capacità comunicative e sviluppare tutte le loro abilità linguistiche 

in egual modo.  

Solo riconoscendo i limiti dell'HSK potranno essere prese decisioni più consapevoli 

nella scelta di strategie e di contenuti, sia da parte degli insegnanti che da parte degli 

studenti stessi.  

Allora sarà possibile implementare sviluppi per una futura innovazione e 

miglioramento non solo dell’esame in sé, ma anche di tutti i processi ad esso connessi, per 

arrivare a influire positivamente su motivazione e tecniche di autoapprendimento e 

autovalutazione degli studenti.  

Ciò porterebbe all’effettiva padronanza delle competenze comunicative da parte degli 

studenti, obiettivo principale di tutto il processo di insegnamento e apprendimento del 

cinese e del conseguimento della certificazione HSK. 

Essendo lo scopo dell’HSK quello di combinare l’esame, l’insegnamento e 

l’apprendimento del cinese in un unico processo, allora partendo da un’innovazione del 

test si può rinnovare tutto il resto.  

Tuttavia, attraverso i risultati che si otterranno attuando questa ipotesi di ricerca, si 

potranno proporre innovazioni da apportare direttamente sui processi didattici, creando 

consapevolezza sia negli insegnanti che negli studenti, circa gli aspetti limitanti 

dell’insegnamento e dell’apprendimento del cinese mirati alla preparazione dell’HSK.  

A tal proposito, ripropongo di seguito il modello per esplorare l’effetto washback 

dell’HSK, che ho presentato nel capitolo precedente. In questo schema però, ho aggiunto 

degli elementi.  
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Esplorando l’effetto washback del test su processi e partecipanti si otterrà un riscontro utile 

a rilevarne le eventuali lacune esistenti. 

Così facendo, il test diventa parte di un processo dinamico per il quale i cambiamenti 

nel sistema di istruzione avvengono in accordo con il feedback sul test stesso.  

“Changes in the instructional system will take place in accordance with the feedback 

obtained from tests”.
25

  

I cambiamenti e le innovazioni potranno avvenire nell’immediato anche sui processi di 

insegnamento e di apprendimento.  

Impostando la ricerca su larga scala, in sei università italiane, si potranno confrontare i 

sillabi dei corsi di lingua cinese, per avere informazioni comparate circa l’effetto washback 

dell’HSK sulle singole offerte formative e per rilevare i punti forti e le lacune di ognuna.  

Inoltre, tramite i risultati della ricerca si potranno capire le motivazioni e gli interessi 

che spingono gli studenti a sostenere il test, e scoprire le opinioni sia degli insegnanti che 

degli studenti rispetto all’HSK.  

Molte delle ricerche sull’effetto washback che ho consultato si basano su numeri poco 

rilevanti e, a parer mio, l’impatto di una certificazione linguistica internazionale va 

analizzato su larga scala e non in un ambito ristretto.  

                                                           
25 Elana Shohamy, The power of tests, cit., p. 515. 
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Perciò i questionari e le interviste presentati in questo capitolo andranno somministrati 

per almeno due sessioni d’esame HSK e, l’osservazione in classe dovrà avere la durata di 

almeno due mesi. Solo così si potranno raccogliere dati validi e affidabili.  

Tutte le ipotesi e le previsioni fatte in questo capitolo, sono basate sia sui risultati 

ottenuti nelle diverse ricerche empiriche sull’effetto washback consultate, che 

sull’esperienza personale di apprendimento del cinese e di preparazione all’HSK.  
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Conclusione 

L’intento principale di questo lavoro di ricerca è stato quello di impostare le basi per esplorare 

un fenomeno rilevante presente nella didattica del cinese, l’effetto washback della 

certificazione di competenza linguistica cinese Hanyu Shuiping Kaoshi, meglio nota come HSK.  

Nel primo capitolo della tesi ho presentato il lungo processo di evoluzione di tale 

certificazione, dal 1980 ad oggi.  

Nel secondo capitolo ho fatto una rassegna della letteratura esistente sull’effetto washback, 

spiegando questo fenomeno, che indica sostanzialmente l’influenza di un test linguistico, 

soprattutto a forte impatto e su larga scala, sui processi di insegnamento e di apprendimento di 

una lingua seconda o straniera. In molti hanno dimostrato teoricamente ed empiricamente 

l’esistenza dell’effetto washback delle certificazioni linguistiche nei materiali didattici e nelle 

strategie adottate dagli insegnanti e dagli studenti.  

Pertanto, mi sono chiesta se si possa parlare di effetto washback riferendosi all’HSK, 

ovvero se effettivamente il test eserciti un’influenza determinante nei processi didattici della 

lingua cinese.  

Sulla base di questa prima domanda di ricerca, ho analizzato nel terzo capitolo l’esame 

HSK e i documenti relativi, per verificare la validità e l’autenticità del test nel rispettare gli 

obiettivi prefissati da Hanban, e per esaminare il grado di coerenza dei livelli di difficoltà 

dell’HSK con quelli del Quadro Comune di Riferimento e con le fasce della Scala di 

Competenza Linguistica Cinese. In tal modo, ho cercato di comprendere la natura di un 

eventuale effetto washback del test sui processi di insegnamento e di apprendimento del cinese, 

specificatamente in ambito universitario italiano.  

Una certificazione linguistica è valida solo se valuta in maniera autentica le competenze 

comunicative che attesta. Ritengo che l’HSK di per sé non sia sufficientemente affidabile né 

per valutare l’acquisizione di tali competenze, né per aiutare gli studenti a svilupparle 

adeguatamente nella fase di preparazione.  

Come già detto, l’effetto washback di un test importante può verificarsi sia a livello macro 

che a livello micro. A livello micro si verifica nei processi interni alla classe, quindi 

nell’utilizzo di specifici materiali didattici, di specifiche strategie di insegnamento e di 

apprendimento mirate alla preparazione dell’esame.  

Per provare l’esistenza dell’effetto washback dell’HSK ho selezionato sei università 

italiane dove viene insegnata la lingua cinese e per prima cosa, ho consultato i due materiali 

didattici utilizzati in suddette università, analizzandoli a livello di formato e di contenuti. 
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L’effetto washback dell’HSK è evidente in entrambi, soprattutto nell’impostazione degli 

esercizi.  

In base alle conclusioni tratte nel terzo capitolo ho progettato nel quarto, un’ipotesi di 

ricerca longitudinale e su larga scala, da sviluppare nell’arco di tempo di almeno due sessioni di 

esame HSK. La ricerca ha l’intento di esplorare l’esistenza, l’intensità e la natura dell’impatto 

dell’esame HSK sui processi didattici, per rilevarne eventuali problematiche e vantaggi.  

La ricerca è rivolta a insegnanti e a studenti e prevede l’utilizzo di strumenti sia qualitativi 

che quantitativi.  

Per quanto riguarda gli insegnanti, ho proposto l’osservazione in classe per un periodo di 

almeno due mesi precedenti alla data dell’esame HSK, e un’intervista successiva 

all’osservazione.  

Per gli studenti ho creato dei questionari in due fasi, da somministrare prima e dopo aver 

sostenuto l’HSK, e un’intervista rivolta a coloro che supereranno il test. Il motivo di questa 

selezione è che l’intervista include anche alcune domande sul contenuto dell’esame appena 

svolto, o comunque di uno dello stesso livello, per verificare direttamente l’avvenuta 

acquisizione delle competenze linguistiche certificate.  

Grazie ai risultati ottenibili attuando questa ricerca, si potranno adottare valide strategie 

didattiche che consentiranno da un lato di contrastare gli effetti negativi del test, e dall’altro 

incentivarne quelli positivi nei processi di insegnamento e di apprendimento.  

Solo riconoscendo i limiti dell'HSK potranno essere prese decisioni più consapevoli nella 

scelta di strategie e di contenuti, sia da parte degli insegnanti che da parte degli studenti stessi. 

Attualmente, l’HSK è considerato come la più influente certificazione di competenza  

linguistica cinese a livello internazionale. 

La certificazione di una lingua straniera ha assunto, al giorno d’oggi, un valore basilare in termini 

di riconoscimento delle competenze. Il rilascio, da parte di un ente riconosciuto, di un documento 

ufficiale che attesti il livello di competenza linguistica raggiunto si rivela fondamentale su più 

fronti. La possibilità di dimostrare il proprio livello di conoscenza linguistica permette, infatti, di 

facilitare il processo di autopromozione dell’individuo: questo titolo offre l’opportunità di 

promuoversi in campo sociale, lavorativo, educativo, sia per questioni di inserimento, che di 

creazione di relazioni, nonché di motivazione personale.
1
 

Quindi le certificazioni linguistiche sono da considerarsi come importanti strumenti diagnostici 

per insegnanti e per studenti, ma anche per coloro che programmano le offerte formative.  

Per questo motivo è necessario comprendere i limiti e le lacune dell’HSK, ed essere 

consapevoli della possibilità di contrastare tali limiti, attraverso l’utilizzo di strategie di 

                                                           
1
 Alberta Novello, Valutare una lingua straniera: le certificazioni europee, cit., p. 9. 
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insegnamento e di apprendimento alternative. Ad esempio, sebbene la prova orale non faccia 

parte del test scritto, l’insegnante può trovare dei metodi per incoraggiare gli studenti a 

sviluppare anche le abilità linguistiche orali. Si sa che di solito lo studente tende ad esercitarsi 

maggiormente sulle competenze che sa essere parte dell’esame. 

In base a quanto espresso nei capitoli precedenti, posso trarre le seguenti conclusioni. 

L’HSK da molta importanza alle conoscenze linguistiche, concentrandosi su 

memorizzazione di lessico e regole grammaticali.  

Semplicemente analizzando le simulazioni d’esame, è evidente come sia molto più 

enfatizzata la conoscenza piuttosto che la competenza linguistica. In questo modo non si allena 

la capacità pratica degli studenti di usare la lingua cinese nella vita reale.  

La preparazione al test può essere considerata come un processo di memorizzazione di 

conoscenze decontestualizzate, piuttosto che un processo di acquisizione di reali competenze 

linguistiche come la capacità di comunicare ed interagire.  

Naturalmente, per apprendere una lingua le basi grammaticali e lessicali sono fondamentali, 

ma l’acquisizione non deve fermarsi a un puro apprendimento meccanico.  

L’apprendimento completo di una lingua deve comprendere sia le conoscenze che le 

competenze linguistiche. È necessario fare una distinzione netta tra i concetti di conoscenza e 

di competenza. 

Conoscenza significa conoscere qualcosa a livello teorico e oggettivo, mentre competenza 

indica avere un’abilità concreta in qualcosa.  

Per quanto riguarda conoscenza e competenza linguistica la prima si riferisce all’avere 

fondamenti di fonetica, lessico, grammatica, saggistica e retorica, al sapere cosa sono i 

sinonimi i contrari etc., mentre la seconda è la capacità attiva di parlare, comprendere, leggere e 

scrivere.
2
  

Quindi sviluppare capacità linguistiche non equivale a padroneggiare conoscenze 

linguistiche e vale anche per il contrario.  

Portare all’effettiva padronanza delle competenze comunicative dovrebbe essere 

l’obbiettivo principale di tutto il processo di insegnamento e apprendimento del cinese e del 

conseguimento della certificazione HSK.  

                                                           
2
 Cfr. Hu Mingchang 胡明扬, “Yuyan zhishi he yuyan nengli” 语言知识和语言能力 [Conoscenza linguistica e competenza 

linguistica], Yuyan wenzi yingyong, 3, 2007, p. 5. 
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Il test avrà un effetto washback positivo sull’apprendimento nel momento in cui includerà 

più compiti autentici. Infatti, gli studenti che si eserciteranno per il test acquisiranno 

automaticamente abilità linguistiche che utilizzeranno nella vita reale.
3
 

Se la certificazione avesse lo scopo di valutare le conoscenze linguistiche degli studenti, 

sarebbe ideale nella forma attuale. Però, lo stesso Hanban ha dichiarato che gli obiettivi 

dell’HSK sono quelli di valutare in modo oggettivo e accurato le competenze linguistiche di 

coloro che partecipano al test, e di passare dalla trasmissione delle conoscenze allo sviluppo 

delle competenze.  

Conseguendo la certificazione HSK lo studente deve essere in grado di padroneggiare la 

lingua secondo il proprio livello, ovvero deve “essere competente a tal punto da utilizzare le 

conoscenze in contesti diversi ad un livello efficace per lo scopo stabilito”.
4
 Solo in tal modo 

svilupperà competenze linguistiche appropriate, per poter usare efficacemente la lingua cinese a 

livello comunicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Cfr. Gary Buck, “Testing listening comprehension in Japanese university entrance examinations”, JALT Journal, 10:1-2, 1988, p. 

18. 
4 Alberta Novello, La valutazione delle lingue straniere e seconde nella scuola. Dalla teoria alla pratica, cit., p. 57. 
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Appendice C: Intervista con gli insegnanti 

Informazioni personali 

Età:                     

Sesso:                       

Anni di insegnamento del cinese: 

1) Hai mai sostenuto l’HSK? Che versione e a che livello? 

2) Se sì, in che modo lo hai ritenuto utile nel miglioramento delle tue competenze 

linguistiche? 

3) Segui qualche corso di formazione sull’insegnamento del cinese proposto da Hanban? 

Se sì, lo ritieni interessante e utile? 

Domande sul corso e sugli studenti 

1) Quante lezioni di questo corso segue la classe a settimana? Quante ore in totale? 

2) Quali sono gli obiettivi del sillabo di questo corso? 

3) Quali competenze ritieni che gli studenti sviluppino meglio in questo corso? Perché? 

4) Quanti studenti della classe parteciperanno alla prossima sessione dell’HSK? A che 

livello? 

5) Quanti studenti della classe parteciperanno alla prossima sessione di HSKK? A che 

livello? 

6) Secondo te un insegnamento mirato alla preparazione dell’HSK aiuta gli studenti a 

sviluppare le seguenti abilità? (Rispondere con affermazione o negazione e spiegare il 

motivo) 

- fare uso corretto della grammatica 

- usare in modo appropriato un ampio lessico 

- comprendere testi su molteplici argomenti 

- sviluppare buone competenze nella produzione scritta (es. scrivere lettere o brevi 

composizioni su svariati argomenti) 

- sviluppare buone competenze nella produzione e nell’interazione orale (esprimere la 

propria opinione, comprendere il linguaggio utilizzato in vari contesti etc.) 

7) Secondo te quali sono i motivi per cui è utile agli studenti ottenere la certificazione HSK? 

Domande sull’insegnamento 

1) Pensi che questo corso sarà utile agli studenti per sostenere l’HSK? Se sì, in che modo? 

2) Pensi che l’HSK influenzi le tue strategie di insegnamento del cinese? Se sì, in che 

modo?   
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3) Trovi similarità tra il materiale didattico utilizzato e il formato del test HSK? Se sì, in 

cosa? 

4) Fai mai fare agli studenti esercizi simili a quelli proposti nel test HSK o simulazioni 

d’esame? Se si da dove reperisci i materiali? 

5) Durante le lezioni dai lo stesso peso all’insegnamento delle quattro abilità linguistiche? 

Esponi uno o più tipi di attività proposte per ogni abilità (ascolto, lettura, scrittura, parlato). 

6) Che tipo di insegnamento ritieni più adatto per aiutare gli studenti a sviluppare buone 

competenze linguistiche? E per prepararli all’HSK?  

7) Il tempo è una variabile importante nella scelta di determinate strategie e contenuti di 

insegnamento? In che modo? 

Domande sulle percezioni dell’insegnante nei confronti del test 

1) Che opinione hai della certificazione linguistica HSK? Che aspetti positivi ha? Che 

aspetti negativi ha? 

2) Tra gli obiettivi del Nuovo HSK vi è quello di “insegnare per il test” e di “promuovere 

l’insegnamento e l’apprendimento mirati al test”. Che opinione hai al riguardo?  

3) Secondo te l’apprendimento mirato all’HSK aiuta gli studenti a sviluppare competenze 

linguistiche autentiche? Perché? 

4) Che opinione hai sul fatto che HSK e HSKK siano due esami indipendenti?   

5) Fornisci spesso informazioni sul test HSK in classe? (Data, strategie di preparazione 

etc.). 

6) Incoraggi gli studenti a sostenere il test HSK? Perché? 

7) Ritieni che memorizzare liste di vocaboli decontestualizzati sia una tecnica efficace 

nell’imparare in modo attivo la lingua?  

8) In base alla tua esperienza, ritieni che il punteggio del test rispecchi realmente il livello 

di competenza linguistica degli studenti? 

 

Ti ringrazio per il tuo tempo! 
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APPENDICE D: Questionario studenti 

Ciao! Ti chiedo un po’ di tempo per completare il seguente questionario sulla tua 

esperienza di studio del cinese, in particolare sui metodi che utilizzi per apprendere la 

lingua e per prepararti all’HSK. Il questionario è anonimo; perciò essendo sviluppato in 

due fasi, questa e una successiva alla data del test, ti verrà fornito un numero di riferimento, 

che dovrai conservare e utilizzare nel secondo questionario. Potremo in questo modo 

raccogliere dati il più possibile veritieri e affidabili. La tua opinione è di grande importanza 

perciò cerca di rispondere sinceramente ad ogni domanda. Grazie del tuo aiuto!  

Primo questionario 

Informazioni personali 

Età: 

Sesso:  

Nazionalità: 

Livello di Istruzione: 

Parte relativa all’esperienza di studio della lingua Cinese  

Sei mai stato in Cina? Si   No 

Se sì, per quanto tempo?  

[_] Meno di 6 mesi        [_] Da 6 a 12 mesi     [_] Più di 12 mesi 

Se no, hai intenzione di andarci in futuro? Si  No 

La tua motivazione principale nello studio della lingua cinese è: (puoi selezionare più 

risposte) 

[_] Aumentare la tua competitività nel mondo del lavoro 

[_] Studiare in Cina 

[_] Vivere in Cina 

[_] Approfondire l’interesse personale verso la cultura cinese  

[_] Altro:________________  

Da quanto tempo studi Cinese?  

[_] Da meno di un anno      [_] Da uno a tre anni    [_] Da più di tre anni 

Quanto ore settimanali dedichi in media allo studio del cinese? 

[_] Meno di 4     [_] Da 4 a 8    [_] Da 8 a 12    [_] Più di 12 

Prima dell’università hai studiato il cinese in altri contesti? Si   No 

Se sì, dove?  

[_] Scuola superiore 

[_] Lezioni private 

[_] Corsi organizzati dall’Istituto Confucio  

[_] Altro:____________ 
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Come ritieni che siano ordinate le tue abilità nella lingua cinese? Numerare dalla più buona 

1 alla più scarsa 4, secondo la scala 1 2 3 4: 

[_] Ascolto  

[_] Lettura  

[_] Produzione scritta  

[_] Produzione orale  

Rispondi secondo la seguente scala:  

5 assolutamente si    4 si    3 non lo so  2 no  1 assolutamente no    

Il metodo che ritieni appropriato per valutare i tuoi progressi linguistici è:  

[_] Esame HSK  

[_] Valutazione dell’insegnante  

[_] Conversazione con madrelingua cinesi 

[_] Metodi di autovalutazione (guardare film, ascoltare la radio, leggere giornali in cinese) 

Metodi di apprendimento del cinese e di preparazione all’HSK 

Quando hai iniziato a studiare cinese conoscevi già la certificazione HSK? Si   No  

È la prima volta che affronti l’HSK? Si   No 

Se sì, a che livello? 

Si risponda alle domande secondo la seguente scala: 

5 sempre     4 spesso     3 a volte    2 raramente     1 mai 

Le strategie che utilizzi per allenarti nell’ascolto in fase di preparazione all’HSK sono: 

[_] Guardare film o programmi TV in cinese  

[_] Ascoltare la radio o musica in cinese 

[_] Fare gli esercizi di ascolto proposti nel materiale didattico 

[_] Fare gli esercizi di ascolto delle simulazioni di esame dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per allenarti nell’ascolto durante l’apprendimento regolare sono: 

(rispondi se diversa da domanda precedente) 

[_] Guardare film o programmi TV in cinese  

[_] Ascoltare la radio o musica in cinese 

[_] Fare gli esercizi di ascolto proposti nel materiale didattico 

[_] Fare gli esercizi di ascolto delle simulazioni di esame dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per allenarti nella lettura in fase di preparazione all’HSK sono: 

[_] Leggere libri o riviste in cinese 

[_] Leggere articoli in cinese online (es. weibo, wechat etc.)  

[_] Memorizzare vocaboli e regole grammaticali  

[_] Fare molte simulazioni d’esame dell’HSK 
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Le strategie che utilizzi per allenarti nella lettura durante l’apprendimento regolare sono: 

( rispondi se diversa da domanda precedente) 

[_] Leggere libri o riviste in cinese 

[_] Leggere articoli in cinese online (es. weibo, wechat etc.)  

[_] Memorizzare vocaboli e regole grammaticali  

[_] Fare molte simulazioni d’esame dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per allenarti nella produzione scritta in fase di preparazione 

all’HSK sono: 

[_] Scrivere un diario giornaliero in cinese 

[_] Scrivere composizioni in cinese o fare riassunti su vari argomenti studiati nel libro di 

testo 

[_] Utilizzare wechat o altri social network per conversare con persone madrelingua cinesi 

[_] Fare gli esercizi delle simulazioni dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per allenarti nella produzione scritta durante l’apprendimento 

regolare sono:  

(rispondi se diverse da domanda precedente) 

[_] Scrivere un diario giornaliero in cinese 

[_] Scrivere composizioni in cinese o fare riassunti su vari argomenti studiati nel libro di 

testo 

[_] Utilizzare wechat o altri social network per conversare con persone madrelingua cinesi 

[_] Fare gli esercizi delle simulazioni dell’HSK 

Le strategie che utilizzi per migliorare le tue competenze comunicative sono: 

[_] Ripetere a memoria ciò che hai ascoltato  

[_] Parlare con persone madrelingua cinesi 

[_] Usare il cinese per intervenire durante le lezioni 

[_] Fare gli esercizi proposti nelle simulazioni d’esame dell’HSKK 

Le strategie che utilizzi per studiare la lista di vocaboli necessari alla preparazione 

dell’HSK sono: 

[_] Memorizzare i vocaboli meccanicamente 

[_] Per ogni vocabolo scrivere una frase che lo contestualizzi 

[_] Ripetere ogni vocabolo ad alta voce  

[_] Altro_______________ 

Numera da 1 (più importante) a 4 (meno importante):  

Nella fase di preparazione al test in che misura dai importanza alle quattro componenti?  

[_] Ascolto 

[_] Lettura 

[_] Produzione scritta 

[_] Produzione orale 
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Durante l’apprendimento regolare in che misura dai importanza alle quattro componenti? 

(rispondi se diversa da domanda precedente) 

[_] Ascolto 

[_] Lettura 

[_] Produzione scritta 

[_] Produzione orale 

Segui qualche corso extra-curriculare mirato alla preparazione dell’HSK? Si   No 

Se sì, il corso è organizzato da:  

[_] Università 

[_] Istituto Confucio 

[_] Altro______________  

Secondo questionario 

Informazioni personali  

Numero fornito nel primo questionario:________ 

Hai superato il test? Si  No 

Se sì, sei intenzionato a sostenere il livello successivo? Si  No 

Se no, sei intenzionato a ritentare?  Si  No 

Prenderai decisioni sul tuo futuro in base al punteggio ottenuto nel test? Si  No 

Se sì, per:  

[_] Studio  

[_] Lavoro 

[_] Altro:_______ 

Opinioni su struttura contenuti e somministrazione del test  

Rispondi secondo la seguente scala: 

5 assolutamente si    4 si    3 non lo so   4 no   5 assolutamente no    

Secondo te, l’HSK 

[_] È uno strumento valido per valutare le tue abilità linguistiche e le competenze 

comunicative nella vita quotidiana, accademica e professionale.   

[_] È uno strumento valido per valutare le tue conoscenze linguistiche  (vocabolario, regole 

grammaticali..).   

[_] È un indicatore attendibile per comprendere meglio i tuoi punti di forza e le tue lacune  

nella lingua. 

[_] Dà eccessiva importanza alle strategie di preparazione, sottovalutando l’importanza dei 

contenuti. 

[_] È un fattore determinante nella ricerca di lavoro.  
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Dopo aver sostenuto il livello____ dell’HSK, ritieni necessari i seguenti miglioramenti?  

[_] Integrare una parte di scrittura (livelli 1 e 2)  

[_] Aumentare il numero di esercizi soggettivi   

[_] Includere la prova orale come parte integrante dell’esame  

[_] Altro:______________ 

Opinioni su pratiche utili alla preparazione dell’HSK e su metodi valutativi 

Rispondi secondo la seguente scala: 

5 assolutamente si    4 si    3 non lo so   4 no   5 assolutamente no    

Durante le  lezioni di cinese all’università, i metodi che hai trovati utili per la preparazione 

dell’HSK sono stati: 

[_] Lezioni frontali su grammatica e lessico  

[_] Lezioni interattive e comunicative (roleplay, discussioni, presentazioni) 

[_] Apprendimento di strategie mirate al sostenimento dell’HSK e utilizzo di materiali 

specifici per preparare l’HSK o simulazioni d’esame 

[_] Altro:______ 

Le strategie di autoapprendimento che hai trovato utili ed efficaci nella preparazione 

dell’HSK sono state: 

[_] Memorizzazione meccanica di liste di vocaboli 

[_] Simulazioni del test HSK 

[_] Conversazioni con madrelingua cinesi 

[_] Utilizzo di strumenti multimediali (film, radio, blog etc.) 

[_] Altro:______ 

Dopo aver sostenuto l’esame, i metodi di valutazione che ritieni utili ed efficaci per 

verificare i tuoi progressi linguistici sono: 

[_] Punteggio dell’HSK  

[_] Valutazione dell’insegnante  

[_] Conversazione con madrelingua cinesi 

[_] Metodi di autovalutazione (guardare film, ascoltare la radio, leggere giornali in cinese) 

L’HSKK 

Conosci l’HSKK? Si  No 

Se sì, hai conseguito la certificazione HSKK?  Si  No 

Se no, sei intenzionato a sostenere l’HSKK? Si   No 

Per coloro che hanno superato il test: 

Sei disposto a partecipare a un’intervista per approfondire la ricerca sull’HSK ? Si  No 

L’intervista sarà anonima e prevedrà anche alcune domande sui contenuti del test HSK 

appena svolto. Tali domande avranno lo scopo di verificare l’effettiva acquisizione di 

elementi linguistici presenti nel test in tutte e quattro le abilità linguistiche. 
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APPENDICE E: Intervista con gli studenti 

Numero di riconoscimento:________ 

Livello di HSK sostenuto:________ 

1) Perché hai deciso di sostenere la certificazione HSK?  

2) In generale, ti ritieni soddisfatto del punteggio ottenuto nel test? 

3) Il voto del test influenza la tua motivazione nel percorso di studio del cinese? Perché? 

4) Ritieni che il punteggio ottenuto nel test rispecchi oggettivamente le tue reali  

competenze linguistiche e comunicative? Perché? 

5) In che modo ti sei preparato/a all’HSK? 

6) Che metodi pensi siano efficaci per apprendere il cinese in modo efficiente?  

7) Hai utilizzato tali metodi in fase di preparazione all’HSK? 

8) Come ritieni di aver appreso i contenuti presenti nel test? Cosa hai imparato?  

9) Pensi che le tue competenze linguistiche in cinese siano migliorate grazie alla  

preparazione dell’HSK? 

10) Durante le lezioni di cinese all’università l’insegnante menziona spesso l’HSK? Se sì,  

riguardo a cosa? 

11) Secondo te, ci sono aspetti dell’HSK che andrebbero migliorati? Se sì, quali? 

12) Secondo te, l’HSKK dovrebbe essere parte integrante dell’HSK? Perché? 

Parte relativa ai contenuti presenti nel test HSK.  

Ascolto:  

1) Nel quesito 18 della sezione di ascolto ti viene richiesto di selezionare una delle 

seguenti risposte, dopo aver ascoltato il dialogo. Sai leggere queste espressioni? 

想请假, 在办护照, 下周出差, 拿到签证了 

Per ognuna di esse ti chiedo di formulare una frase. 

 

2) Nell’esempio della terza parte della sezione di ascolto c’è il seguente dialogo. Dopo 

averlo ascoltato spiegane il contenuto con le tue parole. 

男：把这个材料复印5份，一会儿拿到会议室发给大家。 

女：好的。会议是下午三点吗？ 

男：改了。三点半，推迟了半个小时。 

女：好，602会议室没变吧？ 

男：对，没变。 
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Lettura: 

3) Il quesito 46 della sezione di lettura è: 

今天晚上的月亮又大又（__），真漂亮，咱们出去走走吧。 

Ti viene chiesto di inserire il carattere mancante.  

Qual è fra questi tre? 圆, 完全, 坚持  

Dopo averlo inserito leggi la frase ad alta voce.  

Per gli altri due vocaboli formula una frase. 

4) Il quesito 57 della sezione di lettura prevede di riordinare delle sezioni di testo, per 

formare una frase coerente.  

A 但世界上还有很多是钱买不到、也换不来的 

B 钱虽然能买到很多东西 

C 例如生命、爱情、友谊和时间 

Dopo aver creato la frase leggila ad alta voce e poi spiegane il significato. 

5) L’esercizio 84 della sezione di lettura richiede di leggere il seguente brano e poi 

selezionare due domande a risposta multipla. Ti chiedo di leggere ad alta voce il brano e 

riassumerne il contenuto oralmente.  

保护地球环境，并不是离我们很远、很难做到的事情。实际上，我们只需注意一下

身边的小事就可以。例如，出门时记得关空调和电脑，节约用电；少开车，多骑车

或者坐公共汽车，降低空气污染；买菜时自备购物袋，少用塑料袋，减少白色污

染……这些虽然都是小事，却有实实在在的效果。 

Che opinione hai su quanto detto nel brano? Tu cosa fai per rispettare l’ambiente?  

 

Ti ringrazio per il tuo tempo! 

 


