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Piattaforma Moodle 
Istruzioni per l’uso 

Direzione Generale Educazione Ricerca ed Istituti Culturali  

 

1. Accedere alla piattaforma Moodle del Ministero della Cultura al link moodle.cultura.gov.it 

 

2. 2. Cliccare su “Anno 2023” per visionare i corsi attivi nell’anno solare corrente (in figura, a 

titolo esemplificativo, il riferimento all’Anno 2022) 
 

 

http://www.dger.beniculturali.it/
https://moodle.cultura.gov.it/
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3. Selezionare il corso desiderato dalla lista, che si presenterà, orientativamente, come nella 

figura seguente  

 

 

4. Dopo aver selezionato il corso, accedere premendo sul bottone “Iscrivimi”, come quello 

evidenziato in figura 
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5. Effettuare il login con le proprie credenziali di posta APE SENZA @cultura.gov.it 

 

 

6. Dopo aver effettuato il login, riprodurre la lezione cliccando il bottone “Play”, cerchiato in 

figura. 
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SOLO PER LA FRUIZIONE IN MODALITÀ SINCRONA (IN DIRETTA): 

Tutti i passaggi sino al punto 5 sono gli stessi, ma, per la fruizione in sincrono, ai fini della verifica 

delle presenze sulla piattaforma, necessarie per l’attribuzione dell’attestato e dei relativi crediti 

formativi (CFC), il giorno della diretta dovranno essere compilati due fogli firma: 

- Foglio firma 1 per la verifica della presenza in entrata, compilabile nel range orario indicato 
nella pagina dedicata al corso in Moodle (verranno richieste le credenziali di APE) 
 

- Foglio firma 2 per la verifica della presenza in uscita, compilabile nel range orario indicato 
nella pagina dedicata al corso in Moodle (verranno richieste le credenziali di APE) 

 
I fogli firma contengono i seguenti campi obbligatori: 
 

a. NOME 
b. COGNOME 
c. ISTITUTO 
d. E-MAIL 
e. Una domanda relativa al corso 

 
 
N.B.: Si evidenzia che i fogli firma per la verifica delle presenze sono disponibili solo nelle fasce 
orarie indicate nella pagina dedicata al corso in Moodle, al di fuori delle quali non sarà più 
possibile compilarli e pertanto rilevare la presenza al corso da parte del discente. 

http://www.dger.beniculturali.it/

