
 I miei recapiti: Tel. 02 438502410 dalle ore 14.30 – 17.30 - mail: ecdl@leonexiii.it  
 

Modalità somministrazione test e ripasso finalizzato agli esami ECDL 
 
Gentile Famiglia, 
oltre al lavoro che stiamo già svolgendo in classe i ragazzi devono, per la preparazione ai test 
d’esame, ripassare gli argomenti svolti autonomamente utilizzando il libro di testo e le esercitazioni 
presenti sul CD-Rom. 
 
Le modalità di ripasso sono le seguenti: 

1) Leggere la lista argomenti d’esame “Syllabus” punto per punto stampati all’inizio di ogni 
modulo con il computer acceso, facendosi la domanda “Sono in grado di eseguire 
l’operazione richiesta?”. Provare ad eseguire la modalità più corretta e se non si è in grado, 
leggere la procedura indicata sul libro di testo.  Se persistono ulteriori dubbi allora esporli 
all’insegnate durante la lezione in laboratorio. Ricordo che per eseguire una specifica 
operazione è possibile utilizzare più modalità ed è importante verificarle tutte. (Es. Barra 
multifunzione, mouse, menù destro del mouse ecc.).  

 
Il Syllabus è presente nel libro di testo nelle seguenti pagine: 

 
Primo anno  da pag. 286 a pag. 288 Modulo 6 - Powerpoint 2007 
Secondo anno da pag. 152 a pag. 154 Modulo 3 – Word 2007 
Terzo anno  da pag. 246 a pag. 248 Modulo 4 – Excel 2007 

 
2) Installare ed eseguire tutti i test d’esame presenti all’interno del CD-Rom del libro di testo. 

Si ricorda 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, quindi utilizzare solo il software ufficiale e gli 
esercizi disponibili sul cd-rom allegato al libro. 

 
I test verranno eseguiti nei giorni 16 maggio (Prime e Terze) e 23 maggio (Seconde) in orario 
pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso il laboratorio di informatica 2° piano. In caso 
di mancato superamento sarà possibile eseguire di nuovo il test per chi lo desidera il giorno 6 
giugno con gli stessi orari, dopo aver fatto la correzione degli errori in laboratorio. 
 
 
 
 

Requisito indispensabile il giorno dell’esame, è un documento d’identità 
valido. Sono ammessi Passaporto e Certificato d’identità per minori, nonché 
la tessera ATM. Nel caso non sia disponibile un documento valido, non sarà 
possibile sostenere il test d’esame.  

 
Rimango comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
Cordiali Saluti 

Christian Devaux 


