Français en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer
Italiano in Svizzera – imparare, insegnare, valutare
Deutsch in der Schweiz – lernen, lehren, beurteilen

Test fide
Il test linguistico svizzero legato alla vita quotidiana
   Le conoscenze linguistiche sono verificate attraverso situazioni
della vita quotidiana e prestando attenzione alle peculiarità
linguistiche della Svizzera e al lessico della vita di tutti i giorni.
   Il test fide è regolamentato in modo uniforme in tutta la Svizzera
ed è riconosciuto come attestazione delle competenze linguistiche (fino al livello B1). Può quindi essere presentato come attestato
linguistico nelle procedure per il rilascio del permesso di dimora
o di domicilio, o per la naturalizzazione agevolata nonché, nella
maggior parte dei Cantoni, per la naturalizzazione ordinaria.
   Le competenze linguistiche orali e scritte sono verificate e
valutate separatamente. Non vi è l’obbligo di sostenere entrambe
le parti del test. Il test fide tiene dunque conto dei differenti livelli
per le competenze orali e scritte acquisite, richieste per il rilascio
del permesso di dimora, di domicilio o durante il processo per la
domanda di naturalizzazione.

• Sviluppato espressamente
per l’uso della lingua nella vita
quotidiana in Svizzera
• Riconosciuto in tutta la Svizzera
per il permesso di dimora
e di domicilio nonché per la
naturalizzazione
• Valuta le competenze lingui
stiche dei livelli A1, A2 e B1
secondo il Quadro comune
europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER)

   La comprensione orale viene verificata nella parte orale. In tal
modo anche persone che non padroneggiano la lingua scritta
possono sostenere la parte orale del test. I candidati affrontano
l’esame orale singolarmente, non in gruppo, così da poter tenere
meglio conto delle loro competenze individuali.
   Il risultato del test fide è differenziato e va oltre le correnti
valutazioni «superato» o «non superato». La parte scritta e quella
orale ricevono ciascuna una propria valutazione (A1, A2 e B1).
   La Segreteria di Stato della migrazione SEM raccomanda il test
fide come test linguistico ufficiale e, infatti, esso si sta affermando
come alternativa ai test linguistici internazionali.

Segretariato fide
Haslerstrasse 21
3008 Berna
031 351 12 12
info@fide-info.ch
fide-service.ch
Il Segretariato fide risponde
volentieri a tutte le domande
relative al test fide.

Scheda informativa per autorità, servizi di consulenza e interessati

Risposte a domande frequenti riguardanti
il test fide
Per chi è il test fide?
Il test fide è indicato per persone alloglotte con diversi livelli di formazione e
di conoscenze linguistiche. Poiché la parte orale dell’esame si fonda sull’uso della
lingua nella vita quotidiana ed è effettuata singolarmente, il test fide è adatto
anche a candidati che non sono abituati ad affrontare un esame.

Come si svolge il test fide?

Occorre una preparazione specifica per il test fide?
Il test fide è strutturato in modo tale che non occorre alcuna preparazione per il
test. I corsi con il label fide sono orientati alla vita quotidiana e pongono l’accento
sul riferimento alla Svizzera, ma non vi è una preparazione specifica per il test.
Quanto costa il test fide?
La parte scritta costa 120 franchi, quella orale 170 franchi. Per l’esame completo,
il test fide costa 250 franchi.

Iscrizione al test fide
presso un centro
d’esame accreditato.

In che lingue si può effettuare il test fide?
Nelle lingue nazionali tedesco, francese e italiano. Il test si basa sulla lingua usata
in Svizzera e propone esempi, lessico ed espressioni proprie delle tre regioni
linguistiche. Le persone che parlano il romancio possono effettuare un «examen
da rumantsch».
Come funziona l’iscrizione al test fide? Dove si svolge l’esame?
I candidati s’iscrivono presso uno degli oltre 100 centri d’esame accreditati,
che può essere scelto liberamente in tutta la Svizzera. L’elenco dei centri d’esame
si trova all’indirizzo fide-service.ch/it/attestazione/test-fide.

La parte orale
del test fide dura
40 minuti.

Come si svolge il test fide?
Sotto fide-service.ch/it/attestazione/test-fide gli interessati possono trovare un
video esplicativo che mostra come si svolge il test.

La parte scritta
del test fide dura
60 minuti.

I candidati ricevono
i risultati del
test fide entro
quattro settimane.

Il test fide si rivolge a un pubblico vasto ed è indicato per
persone con diversi livelli di formazione.

