
Lingua/language  Cinese/Chinese 

Livello minimo richiesto 
(QCER)/minimum level 
required (CEFR) 

B1 

Descrizione nel 
QCER/description in the CEFR 

Riesco a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua 
standard su argomenti familiari, che affronto frequentemente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Riesco ad affrontare molte 
delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona 
dove si parla la lingua. Riesco a scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti a me noti o di mio interesse. Riesco a descrivere, 
collegando semplici espressioni, esperienze e avvenimenti, i miei 
sogni, le mie speranze e le mie ambizioni. Riesco a motivare e 
spiegare brevemente opinioni e progetti.  
 
Can understand the main points of clear standard input on familiar 
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal 
with most situations likely to arise whilst travelling in an area where 
the language is spoken.  Can produce simple connected text on 
topics which are familiar or of personal interest. Can describe 
experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give 
reasons and explanations for opinions and plans. 

Indicatori linguistici – 
grammatica / linguistic 
indicators - grammar 

Puoi trovare un elenco dettagliato delle competenze grammaticali 
che devi possedere nell’indice dei libri seguenti:  

Bulfoni C. Sun X.L., Lingua cinese – Corso elementare, Unicopli, 
Milano, 2019 

Bulfoni C. Sun X.L., Corso di lingua cinese intermedio, Unicopli, 
Milano, 2018  

Oppure puoi trovare la descrizione delle abilità necessarie per 
superare l'esame HSK3, sul sito 
http://www.chinesetest.cn/godownload.do. 

 

You can find a detailed list of the grammatical competences you are 
required to possess on the table of contents of the following books:  

Bulfoni C. Sun X.L., Lingua cinese – Corso elementare, Unicopli, 
Milano, 2019 
Bulfoni C. Sun X.L., Corso di lingua cinese intermedio, Unicopli, 
Milano, 2018 

Or the abilities required to pass the HSK3 Examination, which can be 
retrieved on http://www.chinesetest.cn/godownload.do. 

Indicatori linguistici – domini 
lessicali / linguistic indicators 
– lexical domains 

Sul medesimo sito (http://www.chinesetest.cn/godownload.do) 
trovi indicazioni sul lessico necessario. 

On the same website (http://www.chinesetest.cn/godownload.do) 
you can also find a Chinese Vocabulary Profile. 

Testi di riferimento 
consigliati/recommended 

Se sei laureato in un triennio focalizzato sulle lingue straniere, 
dovresti avere acquisito il livello di Cinese richiesto. Tuttavia un 



textbooks & reference 
grammars 

ripasso di quanto hai studiato può aiutarti a superare il test (e 
prepararti per il corso!). 

 

Qualsiasi grammatica o manuale di livello B1 è utile a questo scopo, 
quindi se hai materiali di riferimento dei tuoi studi precedenti puoi 
riprendere a studiare su quelli. 

 

Qui sotto segnaliamo I testi in uso al triennio di Mediazione 
linguaistica e culturale di UNIMI, di cui la laurea specialistica in 
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale è la naturale continuazione. Ti potrebbero servire per 
prepararti al test! 

 

Ti ricordiamo che il test è sul cinese standard. 

 

If you have completed a language-based BA, you should already 
have the required level of Chinese. However, a thorough revision 
will help you get ready for the test (and for the course!). 

Any reference grammars and textbooks set at B1 level are suitable 
for this purpose, so if you have reference/practice materials from 
your earlier studies, you can rely on them.  

The books listed below are the ones used in the BA in Language 
Mediation and Intercultural Communication at UNIMI, of which the 
MA in Languages and Cultures for International Communication and 
Cooperation is the natural continuation.  

While you do not have to use them, you may find them useful to 
prepare for the test. 

Bulfoni C. Sun X.L., Lingua cinese – Corso elementare, Unicopli, 
Milano, 2019 
Bulfoni C. Sun X.L., Corso di lingua cinese intermedio, Unicopli, 
Milano, 2018 

Please be aware that the test is on general Chinese. 

Competenze 
aggiuntive/additional 
requirements 

Il test è focalizzato sulle capacità di comprensione della lettura e le 
competenze grammaticali e di vocabolario generale. Importante: per 
poter frequentare con successo il corso di cinese del 1 ° anno le tue 
competenze di scrittura, conversazione, interazione e mediazione 
devono essere almeno a un medesimo livello minimo. 

 

The test only tests your reading comprehension skills and your 
grammar and general vocabulary competences. Please be aware that 
in order to successfully attend the 1st year Chinese course your 
competences in writing, speaking, interacting and mediating must be 
at the same minimum level.   



Note/notes Ricorda che è B1 il livello minimo richiesto in Cinese. Il test verrà 
impostato al livello superiore dello spettro B1. Ciò significa che devi 
essere competente in tutti i descrittori di livello. 

Please remember that B1 is the minimum level required. The test 
will be set at the upper level of the B1 spectrum. This means that 
you must be proficient in all the level descriptors. 

 


