1) CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PLIDA B1 PER CANDIDATI ESTERNI
Il corso di preparazione all’esame Plida per candidati esterni
- avrà la durata di 10 ore (5 incontri di 2 ore)
- si svolgerà nel mese di maggio in orario pomeridiano
- avrà un costo di Euro 30
SCADENZA DI ISCRIZIONE AL CORSO: 30 aprile
Il calendario dettagliato del corso sarà pubblicato nel sito entro il mese di aprile.
Si precisa che chi non desideri frequentare il corso può iscriversi direttamente all’esame
pagando la sola quota esame (Euro 95).
Programma del corso:
OBIETTIVI: preparare i/le candidati/e ad affrontare l’esame attraverso la conoscenza delle diverse
parti della prova e delle strategie d’esame e la simulazione di un esame completo
1^ incontro: illustrazione del Framework europeo delle lingue, illustrazione dell’esame, delle parti
dell’esame, del sillabo B1.
2^ incontro: abilità SCRIVERE – come scrivere i testi; esercizi di scrittura; simulazione prova di
scrittura
3^ incontro: abilità LEGGERE – strategia di lettura; simulazione prova di lettura
4^ incontro: ASCOLTARE – strategie di ascolto; simulazione prova di ascolto
5^ incontro: PARLARE – strategie e simulazione prova parlare

2) PAGAMENTO DEL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PLIDA B1 PER CANDIDATI ESTERNI
PAGAMENTO DEL CORSO
Il corso dovrà essere pagato secondo le stesse modalità di pagamento dell’esame (si veda link
COME ISCRIVERSI ALL’ESAME, PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE).
La ricevuta di Euro 30 dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.
Il modulo di iscrizione e la ricevuta di pagamento dell’esame dovranno essere spediti all’indirizzo
plida@malignani.ud.it
PAGAMENTO CUMULATIVO DEL CORSO E DELL’ESAME B1
Chi lo desidera può procedere direttamente al pagamento cumulativo del corso e dell’esame con
un versamento unico di 125 Euro (quota esame = 95 Euro + quota corso = 30 Euro).
Dovrà quindi spedire all’indirizzo plida@malignani.ud.it:
-

modulo iscrizione corso
modulo iscrizione esame
ricevuta pagamento corso ed esame (tot. Euro 125)

