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Conoscenze Test d’Ammissione Diploma  

Progetto LILS 

• Test Lingua Inglese 

Livello obiettivo 

B1 

É in grado di comprendere i punti essenziali di 

messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte 

situazioni che si possono presentare viaggiando in 

una regione dove si parla la lingua in questione. Sa 

produrre testi semplici e coerenti su argomenti che 

gli siano familiari o siano di suo interesse. É in gradi 

di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni 

e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

Colloquio in lingua • Presentarsi; 

• Parlare della propria routine giornaliera; 

• Parlare della propria famiglia; 

• Parlare dei propri hobby; 

• Parlare delle proprie passioni e ambizioni; 

• Raccontare i propri viaggi in Italia ed 

eventualmente all’estero; 

• Parlare dei propri progetti futuri. 

Verifica scritta Argomenti di grammatica:  

• Articoli;  

• Pronomi;  

• Tempi verbali:  

Present Simple 

Present Cominuous 

Present Perfect 

Past Simple 
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Future Simple/Going to. 

Vocabolario di base:  

• Aggettivi qualificativi; 

• Nomi che cambiano al femminile e al 

maschile e al singolare e plurale;  

• Frutta e verdura. 

Produzione scritta:  

• Riformulazione di frasi con un termine 

dato. 

 

• Test LIS 

Livello obiettivo A2 

Ricezione:  

È in grado di identificare i dettagli nella descrizione 

estesa di una persona, come, ad esempio, la forma 

del corpo, l’acconciatura, la professione. 

È in grado di comprendere l’informazione non 

manuale relativa alla vicinanza o alla distanza di un 

luogo o di un oggetto. 

È in grado di riconoscere e di interpretare 

correttamente il significato espresso in modalità 

non manuale. 

È in grado di riconoscere e di comprendere i segni 

di backchannelling codificati usati 

dall’interlocutore. 

È in grado di comprendere semplici resoconti di 

quello che ha fatto l’interlocutore. 

È in grado di comprendere istruzioni, desideri, 

raccomandazioni ecc. semplici. 

Produzione: 

È in grado di esprimere le proprie opinioni. 

È in grado di presentare visivamente informazioni 

semplici 

come azioni e relazioni (ad es. nella famiglia). 

È in grado di segnare una richiesta diretta. 

È in grado di esprimere una quantità attraverso le 

componenti non manuali. 

È in grado di esprimere la vicinanza o la distanza 

usando le componenti non manuali adeguate. 

È in grado di descrivere il disegno, il colore e la fibra 

degli abiti. 



Colloquio in LIS • Presentarsi; 

• Parlare della propria routine giornaliera; 

• Parlare della propria famiglia; 

• Parlare dei propri hobby; 

• Parlare delle proprie passioni e ambizioni; 

• Raccontare i propri viaggi in Italia ed 

eventualmente all’estero; 

• Parlare dei propri progetti futuri. 

 


