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Il modulo di attività ‘Simple Certificate’ consente al docente di creare un 

certificato personalizzato che può essere rilasciato ai partecipanti che avranno 

soddisfatto i requisiti impostati dal docente. 

Per mettere a disposizione un ‘Simple Certificate’ nella home page del corso 

cliccare sul pulsante Attiva modifica in alto a destra sotto il menu ghiera: 

 

Poi cliccare . 

La versione 3.11 di Moodle propone un elenco di risorse e attività, che è 

possibile leggere e organizzare secondo le proprie preferenze; cliccare quindi 

sull’icona ‘Simple Certificate’: 
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Generale 

Nella sezione ‘Generale’ andrà indicato il nome del certificato e una breve 

introduzione. 

 

 

Opzioni grafiche 

In questa parte delle impostazioni è possibile configurare l’aspetto grafico del 

certificato. 

Si possono inserire: 

• l’immagine che comparirà sul certificato 

• il testo personalizzato; tramite i ‘segnaposto’ (elementi fra parentesi 

graffe) sarà possibile inserire in modo automatico il nome del 

partecipante, il titolo dell’iniziativa, l’eventuale voto conseguito, ecc. 
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Se lo si desidera, è possibile anche configurare il retro del certificato: 
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Altre opzioni 

In questo spazio è possibile configurare ulteriormente il certificato, per esempio 

prevedendo la stampa degli obiettivi del corso, della data, della valutazione, 

scegliendo fra varie opzioni. 

 

Una volta stabilite le varie opzioni, ricordarsi di cliccare su Salva in fondo alla 

pagina. 

Visualizzazione e stampa del certificato 

In base alle impostazioni del corso, l’utente che avrà soddisfatto tutti i requisiti 

per l’ottenimento del certificato potrà accedere alla visualizzazione e alla 

stampa (se prevista) dello stesso. 

• accedere all’attestato/ certificato 

 

• cliccare su ‘Ottieni il certificato’ 
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• procedere alla stampa e/o al salvataggio su proprio pc del certificato. 

 

Per maggiori informazioni: 

Didattica OnLine 

Divisione Centro Linguistico Test Center e Didattica Online  

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Università degli Studi di Trento 

tel. +39 0461 283316 

uff.didatticaonline@unitn.it 


