Test ECDL
Di seguito sono elencate alcuni siti web che forniscono dispense, test, simulazioni, quiz,
video e tutorial gratuiti utili alla preparazione teorico-pratica per conseguire la certificazione
ECDL attraverso l'autoistruzione:
















Test-Ecdl.it (syllabus 5.0) http://www.test-ecdl.it/
Il sito fornisce un Simulatore Test Ecdl (STE), un'applicazione che riproduce
l'ambiente operativo degli esami. Lo STE è uno strumento didattico per preparare gli
esami ECDL Core, ed è disponibile gratis online e senza obbligo di registrazione.
Ogni test è composto da 14 domande, può essere svolto in modalità "Allenamento" o
"Verifica", e corrisponde a uno dei sette moduli d'esame.
Studentville.it (syllabus 5.0) http://www.studentville.it/test_e_quiz/ecdl
Il portale ha una ricca sezione dedicata allo studio e alle esercitazioni per conseguire la
Patente Europea del Computer. Sono presenti diversi servizi gratuiti: ebook,
simulazioni e video lezioni.
Formazione on line (syllabus 5.0) http://www.giovannigaliano.it/test.htm
Nel sito sono presenti tutorial, test ed esempi di domande della patente europea del
computer (ECDL), le simulazioni ecdl Atlas con Office 2003, Office 2007, i sistemi
operativi Windows XP, Windows Vista e Seven, i browser Internet Explorer 8 e
Firefox, i client di posta elettronica G-mail, windows mail ed Outlook Express.
Informaquiz.it (syllabus 5.0) http://www.informaquiz.it/content/esercitazioniesami-ecdl
InformaQuiz è un sito per lo studio e la preparazione agli esami per le certificazioni
europee. Il portale è ricco di di informazioni sull'ECDL e su come conseguirla. Sono
presenti esercitazioni per gli esami, tutorial, forum.
Tecnico-computer.it http://www.tecnico-computer.it/european-computer-drivinglicence
Il portale fornisce simulazioni dei test ECDL ed è anche possibile scaricare un corso
completo (.zip) con esercizi risolti.
Nicolaferrini.it http://www.nicolaferrini.it/ita/
Il portale offe simulazioni, esercitazioni e dispense utili ad ottenere sia la
certificazione ECDL base (core) che la certificazione avanzata (advanced).
Matematicamente.it http://www.matematicamente.it/test_e_quiz/ecdl/
Test, esercizi e simulazioni d'esame per il conseguimento della patente europea del
computer.
Simulatlas (syllabus 5.0 e syllabus 4.0)
SimulATLAS è un un software garantito da AICA in grado di ricreare l'esperienza
d'esame di ATLAS. È possibile scaricare l'applicazione Simulatlas comprensiva di 3
test di prova (demo) che mostrano tutte le funzionalità di SimulATLAS e permettono
di rispondere a domande su tutti e 7 i moduli della certificazione ECDL Core. Per
usufruire degli altri test è necessario disporre di un codice di attivazione, ottenibile
rivolgendosi presso un Test Center accreditato da AICA.

