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Milano, 12 marzo 2012 
               Famiglie Classi seconde e terze 

Scuola Secondaria di I Grado 
 
Prot. 144 
 
Certificazione ECDL - Recupero Test per gli studenti delle classi Seconde e Terze 
Gentili Famiglie, 
 
a fine aprile è previsto il recupero dei test ECDL non superati dell’anno precedente, che verrà 
accompagnato da un ripasso generale in laboratorio tramite lezioni dedicate. Le lezioni, di un’ora 
ciascuna verranno svolte il martedì mattina, a partire dal 27 marzo, per due martedì. La data 
d’esame verrà comunicata agli studenti dopo le vacanze Pasquali. 
 
Al termine delle lezioni, il lavoro di ripasso sarà affidato agli studenti, che utilizzeranno il seguente 
metodo: 
 
Lettura degli argomenti “Syllabus” presenti sul libro di testo all’inizio di ogni modulo con il computer 
acceso, svolgimento pratico dell’argomento, in caso di dubbi lettura della procedura indicata sul 
libro di testo. 
 
Secondo anno da pag. 442 a pag. 444 Modulo 6 - Powerpoint 2007 
Punti critici da ripassare con maggiore attenzione: 
6.1.1 tutto il capitolo – 6.1.2 tutto il capitolo – 6.2.3 tutto il capitolo – 6.3.2.4 – 6.3.3.1 – 6.3.4 tutto il 
capitolo – 6.5.1.5 – 6.5.1.6 – 6.5.2.6 – 6.5.2.7 – 6.6.2.2 
 
Terzo anno  da pag. 152 a pag. 154 Modulo 3 – Word 2007 
Punti critici da ripassare con maggiore attenzione: 
3.1.1 tutto il capitolo – 3.1.2 tutto il capitolo – 3.3.1.5 - 3.3.3 tutto il capitolo – 3.4.3.3 – 3.5.1 tutto il 
capitolo – 3.5.2 tutto il capitolo – 3.6.1.2 - 3.6.1.3 – 3.6.1.6 – 3.6.1.7 
 
Vi ricordo di non scaricare o eseguire i test disponibili in Internet in quanto non verificano le 
competenze degli studenti su tutti gli argomenti ma solo in parte, di conseguenza forniscono dei 
falsi risultati di superamento; è opportuno invece utilizzare solo gli esercizi disponibili sul cd-rom 
allegato al libro, anche se è sufficiente un ripasso generale degli argomenti con particolare 
attenzione per i punti critici sopra segnalati. 
 
Non è indispensabile eseguire i test in “Simulatlas” in quanto servivano esclusivamente a 
familiarizzare con il software d’esame. 
 
Rimango comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. I miei recapiti sono i seguenti: tel. 02 
438502410 dalle ore 14.30 – 17.30 - mail: ecdl@leonexiii.it  
 
 
Cordiali Saluti  
 
          Christian Devaux 


