
Corsi di formazione organizzati dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 

Istruzioni tecniche per la fruizione dei corsi sulla piattaforma Moodle 

Giornata formativa 

“Linguaggio di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza di genere”  

4 aprile 2022 (ore 10.00 - 13.00) 

 

PRIMA DI SEGUIRE IL CORSO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI, CHE 

VALGONO COME NOTIFICA E SOSTITUISCONO OGNI ALTRA FORMA DI 

COMUNICAZIONE. 

FRUIZIONE IN MODALITÀ SINCRONA (IN DIRETTA STREAMING) 

Per accedere alla fruizione in diretta streaming del corso, tutti gli iscritti e autorizzati sul Portale 

dei corsi, entro i termini stabiliti dalla circolare di riferimento, dovranno collegarsi alla  piattaforma 

MOODLE, accedendo al seguente link: https://moodle.cultura.gov.it/ 

Sarà necessario entrare nella sezione ANNO 2022, selezionare il titolo del corso “Linguaggio di 

genere, pari opportunità, contrasto alla violenza di genere” ed effettuare il login con le proprie 

credenziali: 

Username: nome.cognome (senza @beniculturali.it) 

Password: (quella di posta APE) 

per accedere ai contenuti erogati: Video lezione, Chat, Modulo 1 (verifica presenza in entrata) e 

Modulo 2 (verifica presenza in uscita). 

È cura del singolo discente verificare sul Portale dei corsi di essere stato autorizzato dal proprio 

Dirigente. 

VERIFICA PRESENZE SULLA PIATTAFORMA MOODLE PER LA FRUIZIONE IN MODALITÀ SINCRONA 

(IN DIRETTA STREAMING) 

Ai fini della verifica delle presenze sulla piattaforma, necessarie per l’attribuzione dell’attestato e 

dei relativi crediti formativi, gli utenti dovranno compilare due moduli che si trovano nella pagina 

del corso. 

 Modulo 1 per la verifica della presenza in entrata (verranno richieste le credenziali di APE) 

 Modulo 2 per la verifica della presenza in uscita (verranno richieste le credenziali di APE) 

Il Modulo 1 sarà compilabile il 4 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle 12.00 per i fruitori della diretta 

streaming. 

https://moodle.cultura.gov.it/


Il Modulo 2 sarà compilabile il 4 aprile 2022 dalle ore 12.00 alle 14.00 per i fruitori della diretta 

streaming. 

I moduli conterranno i seguenti campi obbligatori (NOME, COGNOME, ISTITUTO, E-MAIL e una 

domanda relativa al corso).  

N.B. Si evidenzia che i moduli per la verifica delle presenze sono disponibili solo nelle fasce 

orarie su indicate, al di fuori delle quali non sarà più possibile compilarli e pertanto rilevare la 

presenza al corso da parte del discente. 

 

FRUIZIONE IN MODALITÀ ASINCRONA (ON DEMAND) 

A partire dal 6 aprile e fino al 6 giugno 2022 i contenuti saranno disponibili in modalità on 

demand, sempre sulla Piattaforma MOODLE del MiC, accedendo al seguente link: 

https://moodle.cultura.gov.it/ 

Tutti gli iscritti e autorizzati sul Portale dei corsi, che non avessero potuto fruire della diretta 

streaming, potranno seguire lo stesso corso ON DEMAND entrando nella sezione ANNO 2022, 

selezionando il titolo del corso “Linguaggio di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza di 

genere” ed effettuando il login con le proprie credenziali: 

Username: nome.cognome (senza @beniculturali.it) 

Password: (quella di posta APE) 

per accedere ai contenuti erogati: Video lezione, Chat, Modulo 1 (verifica presenza in entrata) e 

Modulo 2 (verifica presenza in uscita). 

È cura del singolo discente verificare sul Portale dei corsi di essere stato autorizzato dal proprio 

Dirigente. 

 

VERIFICA PRESENZE SULLA PIATTAFORMA MOODLE PER LA FRUIZIONE IN MODALITÀ 

ASINCRONA (ON DEMAND) 

Ai fini della verifica delle presenze sulla piattaforma, necessarie per l’attribuzione dell’attestato e 

dei relativi crediti formativi, gli utenti dovranno compilare due moduli che si trovano nella pagina 

del corso. 

 Modulo 1 per la verifica della presenza in entrata (verranno richieste le credenziali di APE) 

 Modulo 2 per la verifica della presenza in uscita (verranno richieste le credenziali di APE) 

Il Modulo 1 sarà compilabile a partire dal 6 aprile 2022 e fino al 6 giugno 2022  

Il Modulo 2 sarà compilabile a partire dal 6 aprile 2022 e fino al 6 giugno 2022  

https://moodle.cultura.gov.it/


I moduli conterranno i seguenti campi obbligatori (NOME, COGNOME, ISTITUTO, E-MAIL e una 

domanda relativa al corso).  

 

RILASCIO ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

Gli elenchi dei discenti saranno restituiti dalla piattaforma Moodle e conterranno i dati relativi alla 

effettiva permanenza sulla stessa da parte dei fruitori. 

LA MANCATA COMPILAZIONE DEI 2 MODULI, NON CONSENTIRA’ IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE. 

Il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza del corso per tutta la sua 

durata. 

Si precisa che il corso dovrà essere fruito interamente in una sola sessione e in orario lavorativo. 

Per informazioni di carattere tecnico:  

• Applicazione Moodle scrivere a: web@beniculturali.it 

• Dettagli tecnici sulla fruizione contenuti multimediali scrivere a: videoconferenze@beniculturali.it 
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