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Test fide Comprendere
Versione modello

In questa versione modello vedrà come è strutturato il test fide.

Nel test fide vero e proprio, i compiti saranno simili, solo con contenuti diversi. 

Nell’esame, il/la partecipante e un’esaminatrice o un esaminatore siedono l’uno/a di fronte 
all’altro/a. Il/la partecipante ha le immagini di risposta davanti a sé; i testi audio sono 
riprodotti su un computer portatile. 

Nella parte «Comprendere» si verificano le competenze di due livelli, o i livelli A1 e A2, o i 
livelli A2 e B1. La combinazione di livelli corrisponde a quella della parte «Parlare».  Si inizia 
sempre con il livello più basso della combinazione e si prosegue con il livello più difficile.

Nella prossima pagina trova una panoramica della parte «Comprendere», nelle due 
combinazioni di livelli.

I punti delle parti «Parlare» e «Comprendere» sono combinati per ottenere il risultato 
dell’esame orale. I punti della parte «Comprendere» costituiscono un terzo del punteggio 
totale. 

Nel test A1 – A2, deve ottenere almeno il 26% del punteggio massimo per raggiungere il 
livello A1 e almeno il 65% per raggiungere il livello A2.

Nel test A2 – B1, deve ottenere almeno il 36% del punteggio massimo per raggiungere il  
livello A2 e almeno il 79% per raggiungere il livello B1.

Nel test fide vero e proprio, per ogni livello ci sono due situazioni con tre domande. In questa 
versione modello c’è una sola situazione per livello.

Lo scopo dei testi contenuti in questa versione modello della parte «Comprendere» è di 
mostrare quali informazioni riceverà dall’esaminatrice o dall’esaminatore durante l’esame.  
I documenti originali della parte «Comprendere» non riportano testi scritti. 
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A
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A1

Situazione 1
3 testi audio (25-35 parole); indicare l’immagine giusta
Situazione 2
3 testi audio (25-35 parole); indicare l’immagine giusta

    6 punti

A2

Situazione 1
3 testi audio (30-45 parole); indicare l’immagine giusta
Situazione 2
3 testi audio (30-45 parole); indicare l’immagine giusta

    12 punti

A
2 

– 
B

1

A2

Situazione 1
3 testi audio (30-45 parole); indicare l’immagine giusta
Situazione 2
3 testi audio (30-45 parole); indicare l’immagine giusta

    6 punti

B1

Situazione 1
3 testi audio (35-55 parole); rispondere oralmente alla domanda
Situazione 2
3 testi audio (35-55 parole); rispondere oralmente alla domanda

    12 punti



4

Parte 1

L’esaminatrice o l’esaminatore spiega la situazione e pone una domanda. Poi ascolta il testo 

audio e la domanda viene posta di nuovo. Come risposta, lei indica l’immagine giusta.  

Se desidera, può ascoltare i testi audio una seconda volta.

I testi audio contengono da 25 a 35 parole. 



a)

b)

c)
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A1  Comprendere 

Situazione: Marco riceve una telefonata. Il suo amico gli propone qualcosa da fare insieme 
nel pomeriggio.

(Audio I_001) 

Domanda 1: Cosa cosa deve fare Marco?



a)

b)

c)
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A1  Comprendere 

(Audio I_002)

Domanda 2: Quante persone vanno in piscina?



a)

b)

c)
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A1  Comprendere 

(Audio I_003)

Domanda 3: Cosa deve portare con sé?
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2Parte

L’esaminatrice o l’esaminatore spiega la situazione e pone una domanda. Poi ascolta il testo 

audio e la domanda viene posta di nuovo. Come risposta, lei indica l’immagine giusta.  

Se desidera, può ascoltare i testi audio una seconda volta.

I testi audio contengono da 30 a 45 parole.  



b)

c)

a)
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A2  Comprendere 

Situazione: La signora Mirga ha un appuntamento a un’agenzia di collocamento. Chiede 
alcune informazioni per telefono. 

(Audio I_004)

Domanda 4: Cosa deve fare la signora Mirga?



a)

b)

c)
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A2  Comprendere 

(Audio I_005)

Domanda 5: Quanto costano i parcheggi più convenienti?



a)

b)

c)
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A2  Comprendere 

(Audio I_006)

Domanda 6: Dove si trova l’agenzia?
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Parte 3

L’esaminatrice o l'esaminatore spiega la situazione e pone una domanda. Poi ascolta il testo 

audio e la domanda viene posta di nuovo. Deve dare la risposta oralmente.

Se desidera, può ascoltare i testi audio una seconda volta.

I testi audio contengono da 35 a 55 parole. 
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B1  Comprendere 

Situazione: Monica Fuertes è all’ospedale perché ha un forte mal di pancia.

(Audio I_007)

Domanda 7: Cosa deve dare all’impiegata?

(Audio I_008)

Domanda 8: Cosa pensa il medico?

(Audio I_009)

Domanda 9: Quante compresse deve prendere?
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A1
Domanda 1 c
Domanda 2 b
Domanda 3 b

Comprendere Soluzioni
Versione modello

A2
Domanda 4 b
Domanda 5 a
Domanda 6 a

B1
Domanda 7 il formulario di ammissione compilato
Domanda 8 che abbia mangiato qualcosa che le ha fatto male
Domanda 9 una compressa alla mattina e alla sera
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