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Sintesi e conclusioni
In quale ambito hanno origine le linee guida e chi sono gli autori?
Il Paper costituisce la versione italiana dell " Discussion Paper on Open Badges for Individuals (O3A1) ",
realizzato nell'ambito del progetto Open Badge Network (OBN).
OBN è un progetto Erasmus+, che riunisce organizzazioni situate in diversi paesi europei con l’obiettivo di
sostenere lo sviluppo di un approccio di sistema agli Open Badge (OB) e promuoverne l’impiego come
strumenti per la certificazione dell’apprendimento non formale e informale per diversi tipi di utenza.
Le lnee guida sono state progettate da Lilia Infelise, che ha curato l'edizione sia in lingua inglese sia in lingua
italiana.
Alla stesura della versione originale, in lingua inglese, ha collaborato Leonardo Franceschi (ARTES). Ilona
Buchem (Beuth University) ha svolto il compito di revisore!
All' adattamento e traduzione in lingua Italiana hanno collaborato, Sergio Tinelli (ARTES) , Filippo Bigami e
Niccolò Cuppini (SUPSI _DEASS).
La versione italiana delle linee guida non rappresenta una semplice traduzione, bensì un adattamento al
conteso specifico sia dell'Italia, sia della Svizzera Italiana. Essa è parte di una piccola collana in corso di stampa,
edizioni ARTES - Collana strumenti per la formazione , nella quale è già disponibile anche il : "Discussion Paper
- Open Badge e loro sviluppo a livello individuale" (libero adattamento del O3A1 - Discussion Paper on
Individuals)

Il progetto ha condotto a realizzare un insieme di strumenti appunto finalizzati alla promozione dell’impiego
degli OB ed il presente paper si concentra sulla propsettiva dei singoli, quali utilizzatori, ma anche creatori di un
OB e attori di supporto/garanti degli OB di altri. Questo paper utilizza la rassegna di casi esemplari realizzata
sempre nell’ambito del progetto e una estesa ricerca bibliografica e sitografica. Il papaer fa parte di una
collezione di strumenti, anch’essi tradotti in italiano ed è, in particolare, complementare al paper “Open Badge
per le organizzazioni”. Entrambi i paper hanno costituito le basi per realizzare una guida, destinata sia ai singoli
sia alle organizzazioni, su come si realizzano gli OB.
La finalità di questo paper è di presentare una rassegna delle più autorevoli posizioni e punti di vista sulle
questioni più critiche e più dibattute in merito agli OB, offrendo a coloro che non ne hanno conoscenza alcuna
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oppure ne hanno una conoscenza molto approssimativa, un utile strumento di introduzione, ma anche
stimolare la discussione nell’ambito delle comunità di pratiche nel campo degli OB.
Questo paper affronta tutte le problematiche sempre esclusivamente dal punto di vista individuale, ed in
particolare si concentra sulle seguenti questioni:
-

Quali sono le sfide più importanti che i sistemi educativo e formativi hanno di frotne?
Come possono gli Open Badge contribuire a dare risposta alle sfide che si presentano?
Com epossono i singoli trarre beneficio dall'introduzione di un valido sistema di Open Badge?
Quali Sono i rischi che l'introduzione di sistemi di certificazione basati sugli Open Badge comportano
per i singoli?
Quale ruolo possono assumere i singoli nel porcesso di legittimazione di standard di qualità degli Open
Badge? Possono i singoli contribuire? In che modo?
Come sono utilizzati gli Open Badge nelle varie parti del mondo? In quali campi?

A chi è rivolto il Discussion Paper?
Il Paper si rivolge a singoli e organizzazioni, neofiti del campo Open Badge, membri della Rete Europea del
progetto OBN e a tutti coloro che cerano una guida, un supporto all'utilizzo di Open Dadge nei loro contesti.
La versione originale di questo paper è in lingua inglese ed è stata sviluppata in stabile dialogo con tutti i
partner dleprogetto OBN ed è pubblciata sul portale del progetto1 al fien di ricevere commenti e contributi.
La presente verisone invece è disponibile su google drive sino a fine novemebre 2017, al fine di ricevere
contributi e suggerimenti dai lettori italiani e delal Svizzera italiana, prima di essere pubblicati dalle Edizioni
ARTES - Collana Strumenti per la Formazione.

Sintesi e Conclusioni

1

http://www.openbadgenetwork.com/
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Il sistema di apprendimento sta subendo, a livello globale, un profondo cambiamento, che è impossibile
ignorare. Le precedenti forme di riconoscimento dell’apprendimento si stanno dimostrando obsolete, così
come le definizioni e le tassonomie di riferimento per l’istruzione e la formazione. Gli studenti sviluppano le
proprie abilità e competenze in una varietà di ambienti di apprendimento, e non solo nel contesto di istruzione
formale (per esempio scuole o università). Gli economisti dell’innovazione considerano la “conoscenza”, e di
conseguenza l’apprendimento, come la risorsa più importante nella società di oggi. Tuttavia, il sistema di
istruzione formale non sembra in grado di far fronte a questi cambiamenti sociali. Le aziende e le istituzioni
faticano a trovare le competenze adeguate in risposta alle loro offerte di lavoro ed alle mutevoli sfaccettature
sociali, e allo stesso tempo ai singoli candidati mancano gli strumenti per certificare per intero il proprio
bagaglio di capacità ed esperienze, acquisite molto spesso al di fuori del sistema di istruzione e formazione
formale. Peraltro, anche molti sistemi di istruzione e formazione sembrano non avere le risorse per innovare
contenuti e forme educative, perpetuando uno iato tra costrutto formativo e sua usabilità/applicabilità nel
lavoro e più in generale a livello sociale. Il sistema degli Open Badge cerca di affrontare questi problemi
fornendo una tecnologia flessibile ed adattabile di riconoscimento e certificazione delle competenze,
potenzialmente applicabile a tutti i contesti di apprendimento. Tuttavia, per poter essere ampiamente
riconosciuti come un metodo credibile di certificazione, gli Open Badge devono risolvere alcuni problemi, che
rappresentano ancora una fonte di dibattito tra gli esperti. Questi problemi sono legati alla affidabilità, alla
validità ed alla qualità del sistema. ARTES e SUPSI-DEASS affrontano questi temi nel Discussion Paper sugli
Open Badge per gli Individui, pubblicato recentemente nel contesto del progetto Erasmus+ Open Badge
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Network. Il documento illustra globalmente, senza preconcetti, le principali tesi che difendono il distintivo
beneficio degli Open Badge dal punto di vista degli individui, ma analizza anche quali sono i “rischi” e le
possibili lacune nell’impiego di questo strumento. Il paper considera tutti i contesti di apprendimento, formale,
informale e non formale, nonché i contesti occupazionali e sociali, e presenta una panoramica sulle opinioni
correnti ed i punti di vista relativi ai temi più caldi legati agli Open Badge, con la speranza di fornire agli utenti
meno esperti un utile strumento introduttivo, e di stimolare ulteriori discussioni all’interno della comunità di
professionisti degli Open Badge. In particolare, il discussion paper si concentra sulle seguenti domande chiave:
•

Quali sono le principali sfide che il sistema di apprendimento e di formazione si trova ad affrontare? –
In che modo gli Open Badge affrontano queste sfide?

•

In che modo gli individui potrebbero beneficiare dell’introduzione di un sistema di validazione basato
sugli Open Badge?

•

Quali sono i rischi che comporta l’introduzione di un sistema di certificazione basato sugli Open Badge?

•

Qual è il ruolo degli individui nel processo di legittimazione dello standard Open Badge? Gli individui
possono contribuire, e in che modo?

•

Come vengono applicati gli Open Badge nel mondo? In quali campi?

Le persone interessate ad approfondire l’argomento e contribuire alla discussione sono invitati a registrarsi al
portale Open Badge Network, ed aggiungere la loro voce” nel forum.
Abstract del Discussion Paper sugli Open Badge per gli Individui
I singoli utenti possono beneficiare dell’ottenimento di Open Badge in vari modi, durante l’educazione, nella
vita professionale e nelle attività del tempo libero. Il riconoscimento delle competenze trasversali,
dell’apprendimento precedente e delle abilità sviluppate in ambienti informali e non formali può aumentare
l’occupabilità ed il riconoscimento di competenze da parte dei datori di lavoro, ma anche facilitare
l’introduzione in nuovi posizioni lavorative. Gli studenti possono aggiungere questo set di credenziali al loro
curriculum al termine di una certificazione formale (ad esempio unalaurea), ed essere riconosciuti per le loro
attività extra-curriculari. Gli open Badge possono anche aiutare a trasformare i talenti e le passioni in
competenze
effettive
e
quindi
aprire
nuove
opportunità
di
lavoro.
Grazie agli open Badge gli individui hanno pieno controllo sul loro percorso di istruzione e comporre e
visualizzare facilmente il loro curriculum digitale sul web, raccogliendo gli Open Badge che hanno ottenuto da
diverse fonti (scuole, corsi on-line, organizzazioni esterne, anche attività volontaristiche).
Nel documento, presentiamo brevemente la controversia relativa all’effetto della “gamification” del processo
di apprendimento, riconoscendo il punto di vista secondo il quale la presenza di “motivatori esterni”, come gli
Open Badge, può avere un effetto negativo sull’apprendimento. Tuttavia, noi sosteniamo l’idea secondo cui gli
Open Badge, se rigorosamente progettati, possono migliorare le prestazioni di apprendimento ed aumentare la
motivazione degli studenti anche durante le lezioni ed i percorsi di formazione.
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Gli Open Badge possono trovare utili applicazioni anche nell’ambito della promozione di varie dimensioni di
cittadinanza (come la partecipazione, l’appartenenza e la sfera identitaria) e dell’integrazione sociale, per
esempio nel caso del riconoscimento delle competenze dei lavoratori o degli accademici migranti. I cittadini
possono essere ricompensati con Open Badge per le attività che svolgono all’interno della loro comunità, il che
faciliterebbe
l’aumento
della
coesione
del
gruppo
e
del
senso
di
appartenenza.
Gli individui giocano inoltre un ruolo importante nel futuro degli Open Badge anche in quanto “designer”
(coloro che “definiscono”) e “issuer” (coloro che emettono gli Open Badge). La tecnologia degli Open Badge è
gratuita e relativamente di facile accesso, e dà la possibilità a comunità indipendenti di discenti di sviluppare e
di emettere il proprio set di Open Badge, utilizzando i propri criteri ed i propri quadri di competenze di
rifermento. Tuttavia, un punto di vista opposto sostiene che questa apertura potrebbe comportare dei rischi.
Gli “issuer” individuali possono utilizzare gli Open Badge per fornire alle organizzazioni ed alle istituzioni
suggerimenti ed indicazioni sulle loro esigenze. Le organizzazioni più innovative e reattive costruiranno sistemi
di
Open
Badge
che
considerano
i
contributi
provenienti
dal
livello
degli
utenti.
In generale, la risposta dei consumatori finali degli Open Badge è fondamentale perché la tecnologia possa
raggiungere la massa critica sufficiente ad essere ampiamente riconosciuta. Oltre a questo, nel presente paper,
si parla di come il “valore” di un singolo Open Badge sia strettamente legato al punto di vista degli utenti ed
alla creazione di reti di fiducia tra chi emette e chi ottiene gli Open Badge, gli individui, le aziende, le istituzioni
e gli educatori. Il paper parla inoltre di come la funzione “endorsement” contribuisce al raggiungimento di
questo
risultato,
consentendo
una
revisione
paritaria
degli
Open
Badge.
Il futuro degli Open Badge dipenderà dal coinvolgimento di tutta la comunità, tra cui i singoli utenti, nella
costruzione
del
valore
e
della
fiducia.
Nel paper sosteniamo l’idea che il sistema di istruzione potrebbe svolgere un ruolo importante in questo senso,
per aiutare gli educatori e la comunità di studenti a familiarizzare con questo strumento,indicazioni corrette
per una rigorosa applicazione dei quadri di competenze e le metodologie di valutazione. Le istituzioni e le
organizzazioni dovrebbero facilitare l’incontro tra le aspettative degli utenti e gli intenti degli issuer,
garantendo al tempo stesso la libertà assoluta e la gratuità per tutti di progettare, emettere ed ottenere un
Open Badge, senza imporre uno standard comune. Il sistema di formazione dovrebbe fornire ai designer ed agli
issuer di Open Badge le linee guida ed i quadri appropriati per favorire la costruzione di reti di fiducia tra gli
issuer, gli assegnatari e i fruitori degli Open Badge, nonché supportare gli individui nel riconoscimento della
giusta metodologia per valutare la qualità e l’affidabilità degli Open Badge. Costruire un’areea di fiducia
attorno agli Open Badge appare indispensabile specie in paesi laddove i sistemi educativi, ma soprattutto
formatici, sono più strutturati, come ad esempioquello elvetico e germanico, per identificare esattamente gli
ambiti ove tale metodologia possa essere più utile e fruibile. In sistemi formativi meno strutturati come quelli
mediterranei, incluso quello italiano, gli Open Badge possono certamente trovare margini di applicazione
ampia, a patto di riuscire a coagularvi attorno quell’area di fiducia menzionata, che passa anche attraverso la
possibilità di poterne fare oggetto di attribuzione maggiormente aperta e gratuita rispetto all’attuale.
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*Immagine di Casilli, C. (2016). Badges + credentials, another visual take. Retrieved May 9, 2016, from
https://medium.com/@carlacasilli/badges-credentials-another-visual-take-9a5350b8c1de#.6ufwbt4q6

1. Come avviene l'apprendimento degli individui nel nuovo ambiente
sociale
1.1 Grandi cambiamenti della società e connesso cambiamento nel sistema di
apprendimento
Il mondo industrializzato sta attualmente affrontando la crisi più grave del sistema economico e produttivo
degli ultimi 500 anni: il 90% delle risorse del pianeta, compresa la conoscenza, il know-how e la proprietà
intellettuale, appartiengono al 17% dei suoi abitanti. Questo sistema sta crollando. Il sintomo di questa crisi e il
suo impatto sulla sfera del lavoro e dell'istruzione era già previsto dal ben noto libro bianco intitolato "Crescita,
competitività e occupazione. Le sfide e i percorsi verso il ventunesimo secolo ", ma solo dal 2008 in poi, quando
tale crisi ha colpito i più ricchi paesi industrializzati, ha cominciato ad essere messo in discussione l'intero
modello di sviluppo, che esclude una grande maggioranza della popolazione dall'accesso a varie risorse e
“capability”, tra cui la conoscenza. Vi è un'enorme disuguaglianza nella distribuzione della conoscenza, del
know-how e delle capacità di sviluppo e l'utilizzo dei talenti individuali e collettivi, in generale nella capacità di
messa a valore del capitale umano. La mancanza di diffuse possibilità educative egualitarie ingenera anche
l’accrescere della immobilità sociale, facendo sì che l’attuale stratificazione permanga tale2.
Alcuni elementi strutturali, che caratterizzano le attuali trasformazioni sociali, hanno un impatto importante sul
sistema di apprendimento e sul ruolo degli individui in essa:
§

Un netto calo dei tassi di natalità ed un rapido e misurabile invecchiamento della popolazione nei paesi
sviluppati;

§

Una enorme migrazione storica di persone, in particolare giovani, da paesi in via di sviluppo e da paesi
in conflitto verso i paesi industrializzati;

§

Una marcata asimmetria tra competenze / abilità offerte dai giovani che entrano nel mercato del
lavoro e nella vita adulta e quelle richieste dai datori di lavoro a seguito della straordinaria modifica del
sistema geopolitico, tecnologico e produttivo a livello globale.

2

Corak, M. (2013). Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility. Journal of Economic
Perspectives, 27(3), 79-102.
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La logica che esprimeva una relazione lineare tra lo sviluppo delle risorse umane e l'istruzione formale è
sempre più radicalmente messa in discussione.
L'apprendimento permanente rivoluziona il concetto di ambienti ed attori. Non esistono più distinzioni tra
l'istruzione formale (le istituzioni scolastiche), quelle non formali (organizzazioni) e l'informale (tutti gli altri
scenari della vita quotidiana) e anche la tassonomia universalmente accettata dagli specialisti diventa sempre
più obsoleta.
Ci sono opinioni diverse su quale ruolo le istituzioni educative e formative devono svolgere in un mondo nel
quale l'apprendimento formale perde il suo ruolo di “prima donna”! Gli autori di questo paper sostengono
decisamente la posizione espressa dal "Rapporto dal Consiglio dell'istruzione al Consiglio europeo sugli obiettivi
concreti futuri dei sistemi di istruzione e formazione", che raccomanda la flessibilizzazione dei sistemi di
istruzione e formazione al mondo più ampio.
"Il futuro dell'Unione richiede un forte contributo del mondo dell'istruzione e della formazione. Richiede
che i sistemi di istruzione e formazione possano essere adattati e sviluppati in modo da fornire le abilità
e le competenze necessarie a tutti nella società della conoscenza; rendere attraente e gratificante
l'apprendimento permanente; raggiungere tutti coloro che nella società, per quanto lontani
dall'istruzione e dalla formazione, possano considerarsi, con modalità che permettano di sviluppare le
loro competenze e farne il miglior uso possibile. (...)”
Si possono citare due importanti contributi che potrebbero aiutare ad approfondire la comprensione
dell'estensione e dei percorsi che caratterizzano il ruolo dell'apprendimento individuale in un mondo in rapida
e mutevole evoluzione. Particolarmente significativo è il contributo dell'OCSE alla comprensione della relazione
tra grandi cambiamenti sociali a livello globale e l'impatto sui sistemi di istruzione e formazione, nonché i
modelli di apprendere nel nuovo mondo globalizzato.
"(...) Da una prospettiva sociale più ampia, le conoscenze, le abilità e le competenze sono importanti a
causa dei loro contributi al di fuori del dominio dell'economia e del lavoro. Contribuiscono ad
aumentare la partecipazione individuale alle istituzioni democratiche; la coesione sociale e la giustizia;
e rafforzare i diritti umani e l'autonomia come contrappesi alla crescente diseguaglianza globale delle
opportunità e alla crescente marginalizzazione individuale. 3
Lo sviluppo e il mantenimento del capitale umano e sociale rappresentano un fattore importante per le società,
non solo per generare prosperità, coesione sociale e pace, ma soprattutto per gestire le sfide e le tensioni di un
mondo sempre più interdipendente, mutevole e conflittuale. (...) il nuovo interesse verso i risultati
dell'istruzione si estende al di là del conseguimento dell'istruzione - misurato in numero di anni di istruzione o

3

OECD (2005). The Definition and Selection of Key Competences. Retrieved on June 21st from:
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm
9

del grado più alto raggiunto - a ciò che gli individui sanno e quanto possono fare, nonché al rapporto tra queste
capacità agli obiettivi dell'istruzione (per esempio l'efficacia dei sistemi educativi) e gli input alla formazione
(per esempiol'efficienza dei sistemi educativi) ".
In previsione di aprirel'orizzonte dell'esplorazione, può risultare anche di grande interesse approfondire la
letteratura degli economisti dell'innovazione, spesso sconosciuti dagli specialisti dell'istruzione e
dell'apprendimento.
Gli studi condotti dagli economisti dell'innovazione (in particolare presso l'Università di Aalborg da Bengt-Åke
Lundvall) sono utili per tale ampliamento d’orizzonti. Questi esperti, che hanno sostenuto i responsabili politici
dell'UE nel Draft Agenda di Lisbona e il suo gruppo di ricerca, hanno prestato particolare attenzione allo studio
dei temi dello sviluppo industriale e della competitività. Una prospettiva alternativa a quella tradizionale: una
prospettiva che mette l'apprendimento interattivo e l'innovazione al centro dell'analisi dei principali
cambiamenti industriali e sociali.
Gli studi si sono sviluppati intorno a tre tesi:
1. la risorsa più importante in un'economia moderna è la conoscenza
2. il processo più importante è l'apprendimento
3. l'apprendimento è un processo in cui l'interazione tra soggetti è predominante; come fenomeno, è quindi
strutturalmente incorporato nel tessuto socio-relazionale e non può essere capito senza prendere in
considerazione il suo contesto istituzionale e culturale.
Lundvall introduce varie forme di apprendimento (producendo, utilizzando, interagendo, esplorando,
cercando, ecc.). Esse, secondo il suo modello, conducono alla crescita dello stock di conoscenza. Quando le
abitudini diventano generalizzate e comuni a gruppi di persone, generano forme diverse di comportamento
routinario e diventano norme, tradizioni, regole, leggi. Possono essere informali o implicite, come molte norme
morali e sociali, o codificate, esplicite.
(...) L'incertezza implicata nei processi di innovazione e l'importanza dell'apprendimento fanno si che il
processo richieda una comunicazione complessa tra le parti interessate. Questo sarà particolarmente il caso
quando la conoscenza scambiata è tacita e difficile da codificare. (Bengt-Åke Lundvall, 1992)
L'apprendimento è al centro di qualsiasi economia in rapida evoluzione e richiede un ruolo partecipativo
consapevole di tutti gli attori sociali, a partire dai sistemi educativi.
Nel contributo di questi esperti possiamo identificare l'inizio di una teoria meno superficiale
dell'apprendimento permanente, focalizzato principalmente sulla dinamica tra apprendimento e strumenti
relativi e nel meccanismo dialogico emittente del contenuto conoscitivo e destinatario del medesimo,che
potrebbe contribuire grandemente agli sforzi intellettuali analitici di specialisti dell'istruzione e
dell'apprendimento.
10

In questo scenario evolutivo e multifattoriale, il riconoscimento dei diversi modi in cui l'apprendimento avviene
non è un compito facile e richiede un approccio teorico multidisciplinare rigoroso. Le definizioni di
apprendimento formale, informale e non formale adottate dagli specialisti dell'istruzione e dell'apprendimento
potrebbero trarre profitto da queste teorie e contribuire a ridurre le lacune nelle prospettive molto
controverse degli specialisti dell'apprendimento.
Per gli scopi del progetto OBN, sarebbe molto utile aprire e condurre un dibattito al fine di riesaminare ed
eventualmente sviluppare una definizione più coerente adottando un approccio multidisciplinare.

1.2. Quale impatto rilevante si verifica nella certificazione delle competenze
individuali nel mercato del lavoro e nel contesto sociale?
I cambiamenti sociali menzionati nel precedente capitolo rendono la costruzione del tessuto professionale
degli individui sempre più dipendenti da una grande varietà di ambienti di apprendimento.
Il portafoglio tradizionale dei riconoscimenti accreditati, quali lauree, diplomi e certificati di corsi effettuati, è in
grado di attestare solo una parte minore di tutta la serie di talenti e capacità che un individuo può utilizzare nel
lavoro e più in generale nel contesto sociale. Oggi, molti datori di lavoro non guardano solo ai certificati di
istruzione formale e ai diplomi, ma ad una serie di attività e interessi extra-curriculari. I modelli tradizionali di
certificazione rivelano importanti punti di debolezza in tal senso:
1. L'apprendimento maturato nel sistema formale di istruzione e formazione trascura un importante insieme di
capacità acquisite attraverso una grande varietà di esperienze di apprendimento ed ambiti di acquisizione e
produce una sottovalutazione delle capacità individuali nel mercato del lavoro e, più in generale, nel contesto
sociale ;
2. La certificazione dei curricula, che convalida i programmi di istruzione e di formazione a cui si è sottoposto
un individuo, non di rado lasciano delle lacune nel coprire gli ambiti di competenza corrispondenti alle reali
capacità possedute dall'individuo;
3. La certificazione dei curricula rende molto difficile un confronto tra diversi contesti culturali e nazionali
A seguito degli importanti cambiamenti sociali, nei modelli di certificazione si registra un vero e proprio
mutamento di direzione che porta a considearare sì fattori di input quali la durata, l'ubicazione ed il particolare
metodo pedagogico che supporta una qualificazione, ma privilegiando cosa un allievo sa ed è in grado di fare al
termine di un processo di apprendimento (risultati dell’ apprendimento). Il Quadro Europeo di Qualificazione
rappresenta un buon esempio di questo nuovo orientamento intrapreso dalle istituzioni educative e formative
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per definire un modello europeo di certificazione riconosciuto, che considera sia gli input sia i processi
(conoscenze ed esperienze acquisite, curricula studiorum) e gli output (risultati di apprendimento):
- "risultati di apprendimento": attesta cosa un discente sa, capisce ed è in grado di compire a conclusione di un
processo di apprendimento definito in termini di conoscenze, abilità e competenze;
-"conoscenza" significa l'esito dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. La conoscenza è il
corpo di fatti, principi, teorie e pratiche che sono legate a un campo di lavoro o di studio. Nel contesto del
Quadro europeo delle qualifiche, la conoscenza è descritta come teorica e / o fattuale;
- "abilità" significa la capacità di applicare e rendere funzionali la conoscenza ed utilizzare il know-how per
completare le attività e risolvere i problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze
sono descritte come cognitive (che includono l'uso di un pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (che
comprendono la destrezza manuale e l'uso di metodi, materiali, attrezzi e strumenti);
- "competenza": significa la capacità dimostrata di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o studio e nello sviluppo professionale e personale. Nell'ambito del
Quadro europeo delle qualifiche, la competenza viene descritta in termini di responsabilità e autonomia4.
Da molte prospettive, il quadro soddisfa la necessità di un approccio sistemico alla certificazione dei "processi"
e dei risultati, ma non risolve un problema ancora aperto di una terminologia univoca.
Una delle principali difficoltà riguarda il concetto di "competenza", che ancora manca di una soddisfacente
definizione condivisa. Anche quando è limitato al suo contesto professionale specializzato, una varietà di
interpretazioni radicalmente differenti del termine si presenta, che va da qualcosa di più o meno sinonimo di
"qualificazione", da un lato, a "prestazione" dall'altro. Il problema è originato in gran parte del fatto che,
mentre la parola esiste nella maggior parte delle lingue europee, il suo significato non è in alcun modo
uniforme. Il risultato è che anche all'interno di un singolo testo la parola può essere utilizzata in modo
alquanto ambiguo e assumere una varietà di applicazioni diverse .
Proponiamo di considerare tre definizioni come possibilità maggiormente indicative:

4

European Commission “The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)”, Brussels 2008 - ISBN 978-

92-79-08474-4. See Annex 1 p.11.
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(...) "competenza": significa la capacità dimostrata di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e / o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
Nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche, la competenza è descritta in termini di responsabilità
ed autonomia (Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), p.1)
(..) Una competenza non è appena conoscenza e abilità. Include la capacità di soddisfare esigenze
complesse, attingendo e mobilitando risorse psico-sociali (incluse abilità e attitudini) in un contesto
particolare. Ad esempio, la capacità di comunicare efficacemente è una competenza che può attingere
alla conoscenza del linguaggio di una persona, alle abilità pratiche e attitudinali verso coloro con cui
comunica. (DeSeCo). (in Quadro della competenza - OCSE, Parigi 2005 p.4)
(...) Noi definiamo la competenza come la capacità dimostrata di integrare (con un approccio dinamico
e sistematico) tutti i valori, le attitudini, le abilità e le conoscenze necessarie per raggiungere un
obiettivo professionale. (Reattore delle Competenze in "Il modello di standard di qualità del lavoro e
standard formativi", - Standards for Quality of Work & Training) Talent Tree (2007) p.9)
Nonostante gli importanti progressi nei modelli di certificazione adottati dalle Istituzioni dell'istruzione e della
formazione, un sistema di certificazione trasparente e intelligibile, senza barriere nazionali che riconosca i
risultati individuali lungo tutta la vita lavorativa ed indipendentemente da qualsiasi ambiente e processo di
apprendimento, è ancora una sfida da vincere. Tuttavia, questo è quanto richiede il mercato del lavoro
globalizzato e le nuove sfide sociali.

1.3 Dove sono collocati gli Open Badge nel nuovo sistema di certificazione dei risultati
dell'apprendimento?
Gli Open Badge presentano caratteristiche che li differenziano dai metodi standard di riconoscimento dei
risultati dell'apprendimento. Dobbiamo concentrarci su queste caratteristiche per capire le loro possibili
applicazioni, in specie a livello individuale, e valutare il loro potenziale.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Gli Open Badge sono digitali e dispongono di una componente grafica
➢ Gli Open Badge non sono limitati a determinati tipi di applicazioni, metodi educativi, campi tematici
nè a obiettivi.
➢ Gli Open Badge contengono meta-dati, definiti dal creatore (Issuer), che forniscono informazioni sui
criteri utilizzati per giudicare se stessi Open Badge e la fonte da cui provengono.
➢ Possono essere organizzati per formare "percorsi di competenze".
➢ Gli Open Badge possono essere facilmente condivisi su internet.
➢ Gli Open Badge hanno una componente sociale, nel senso che dipendono anche dalla "fiducia" tra gli
utenti e possono portare valore sociale per l'individuo (si veda la sezione successiva).

I seguenti diagrammi di Carla Casilli rappresentano il posizionamento degli Open Badge all'interno del sistema
di credenziali di apprendimento, nell'ambiente formale, informale e non formale.
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Figure 1 Open Badges in the education ecosystem by Carla Casilli

5

L'autore descrive gli Open Badge come i "camaleonti" del mondo degli accreditamenti/certificazioni6, a causa
della loro flessibilità e adattabilità, che li rendono utilizzabili in qualsiasi ambiente di apprendimento, formale,
informale e non formale7. Qui di seguito vogliamo evidenziare alcune delle caratteristiche che li rendono
differenti da altre forme di accreditamento/certificazione:
1. Rispetto ai certificati fisici (come diplomi, lauree e certificati standard), gli Open Badge hanno il
potenziale per descrivere le competenze degli individui in modo più "granulare", il che significa che
possono rappresentare anche piccoli risultati specifici, abilità, capacità, esperienze e così via. Gli Open
Badge si basano su una tecnologia standardizzata, che li rende interoperabili e potrebbe potenziarne la
comparabilità. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto ad altre forme di micro-credenziali digitali
(come l'elenco delle competenze su LinkedIn o altri tipi di certificazione elettronica dei risultati ottenuti
in linea) 8.
5

Casilli, C. (2016). Badges + credentials, another visual take. Retrieved May 9, 2016, from
https://medium.com/@carlacasilli/badges-credentials-another-visual-take-9a5350b8c1de#.6ufwbt4q6
6
Hastac (n.d.). Digital Badges. Retrieved May 16, 2016, from https://www.hastac.org/initiatives/digital-badges#projects
7
Hastac (n.d.). Digital Badges. Retrieved May 16, 2016, from https://www.hastac.org/initiatives/digital-badges#projects
8
Belshaw, D. (2015). Taking Another Look at the Digital Credentials Landscape. Retrieved May 9, 2016 from
http://dmlcentral.net/taking-another-look-at-the-digital-credentials-landscape/
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Gli Open Badge potrebbero trovare applicazioni utili sia nell'istruzione formale, nel senso che possono
integrare e completare, aggiungendosi, allecertificazioni tradizionali, sia nell'istruzione informale e non
formale, certificando le competenze realizzate in tutti gli ambienti di apprendimento. Il sistema Open Badge ha
il potenziale per soddisfare tutte queste aspettative sfidanti, proprio perché è un sistema completamente
aperto di definizione trasparente ed accreditamento correlato di una personale ricchezza di capacità9. Nel
capitolo 4 presentiamo esempi di Open Badge nel contesto dell'educazione, del lavoro e della vita civica.

1.4 Il sistema OB può guadagnare sufficiente credibilità per essere riconosciuto come
il "nuovo standard" per il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento?
Il sistema tradizionale di riconoscimento dei risultati dell'insegnamento si basa sulla standardizzazione dei
certificati. Le autorità nazionali o extra-nazionali definiscono le regole e le metodologie ed i fornitori di
istruzione devono rispettare determinati standard qualitativi per l'emissione di tali certificati. In questo modo,
il sistema educativo tradizionale assicura che l'affidabilità e la validità delle certificazioni siano ampiamente
riconosciuti.
Il sistema basato su Open Badge è radicalmente diverso, poiché questa tecnologia è resa estremamente aperta
e flessibile. Un emittente/issuer non deve essere certificato per concedere gli Open Badge, né deve seguire
alcun criterio specifico per la progettazione. Non esiste un'unica autorità che sovrintende al sistema OB, ma
solo una moltitudine di persone e organizzazioni indipendenti e autonome che progettano, rilasciano e usano
gli Open Badge in una condizione di concordanza e di mutua fiducia/affidabilità.
Quindi, come potrebbe questo sistema ottenere una grande credibilità tra gli utenti?
A nostro avviso il mercato riconoscerà autonomamente le buone offerte di Open Badge e trascurerà quelle che
non sono affidabili. Possiamo aspettarci che una o più “monete” standard diventino progressivamente le più
apprezzate e più utilizzate. Ciò non esclude la possibilità di creare, rilasciare e guadagnare una pluralità di Open
Badge diversificati su misura e in dipendenza dell'emittente.
Questo processo di espansione progressiva di alcuni modelli Open Badge dipenderà quindi più dall'affidabilità
sperimentata entro la rete di utilizzatori che dall'autorità degli emittenti. Questo processo di graduale
accettazione degli Open Badge come strumento affidabile per la convalida delle competenze è spesso definito
come "costruire la fiducia". Il problema della fiducia è fondamentale nell'attuale dibattito sugli Open Badge e si
riferisce alla fiducia degli utenti verso gli strumenti e tra di loro, la familiarità degli istituti di istruzione con il
9

st

Wyles R. (2014, January). Open Badges and Education – Challenges in the 21 Century. Inside Learning Technologies and
Skills, pp.81-83. Link: http://viewer.zmags.com/publication/38b45363#/38b45363/84
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sistema e la sua efficacia per i datori di lavoro. Il successo degli Open Badge dipende non solo dal fatto che
diventano "attendibili" come metodo di certificazione valido ed affidabile, ma anche sulla capacità degli
emittenti e degli utenti di costruire relazioni di fiducia tra di loro.
Tuttavia siamo appena all'inizio di questa avventura e ci sono ancora molti modelli diversi per dare "valore" alla
capacità dell'individuo di integrarsi correttamente nel mercato del lavoro e nei contesti sociali e garantire che
l'individuo sia rispettato e rafforzato senza danneggiare l'interesse collettivo. Quindi, come possiamo
promuovere / accelerare questo processo di "costruzione della fiducia"?
Gli istituti d'istruzione e formazione formali potrebbero svolgere un ruolo importante in questo processo, ma
dovrebbero essere in grado di farlo, evitando l'imposizione di norme schematiche e rigide sugli altri attori
dell'ecosistema, come gli individui ed i loro rappresentanti (ad esempio sindacati, associazioni professionali), I
datori di lavoro, le agenzie di lavoro. L'istruzione formale dovrebbe migliorare la familiarizzazione con la
progettazione e l'emissione di Open Badge e promuovere l'apprendimento reciproco tra gli attori chiave con
metodologie rigorose per descrivere i risultati e la loro trasferibilità, così come l'utilizzo di criteri oggettivi e di
prove significative per valutarle e certificarle.
La filosofia che ha dato vita al sistema di certificazione dell'OB è la libertà e la gratuità per ognuno di
progettare, rilasciare e ottenere Open Badge. Imporre uno standard comune o stabilire le regole significa
limitare la gamma delle possibili applicazioni degli Open Badge e ridurre il loro potenziale. Inoltre, sarebbe
difficile (se non impossibile) pensare a un'unica autorità che possa progettare ed applicare regole ad un
sistema di certificazione eterogeneo e multiforme, come quello degli Open Badge.
Tuttavia, ciò non significa che non esista un modo per garantire affidabilità e validità, in modo da soddisfare le
esigenze per le quali sono state create per tutti i soggetti coinvolti. A tal fine, è necessario fornire ai progettisti
ed agli emittenti di Open Badge opportune linee guida e strutture per favorire la costruzione di reti di fiducia
tra emittenti, addetti e osservatori e supportare gli individui nel riconoscimento della metodologia giusta per
valutare la qualità e l'affidabilità degli Open Badge.
La validità e l'affidabilità sta nella capacità di costruire fiducia tra emittenti e utenti perché facilitino l'incontro
tra l'aspettativa degli utenti e gli intenti degli emittenti.

2. Vantaggi e rischi degli Open Badge dal punto di vista dei singoli
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2.1 Qual è il valore degli Open Badge per gli individui ?
La metodologia Open Badge ha in sé il potenziale per rivoluzionare il sistema di certificazioni
dell'apprendimento. Tuttavia, perché gli Open Badge diventino effettivamente "preziosi", devono essere
riconosciuti ed accettati da tutte le parti interessate: aziende, istituzioni e individui.

Figure 2 Bryan Mathers, CC BY-NC-SA 2.0 (https://www.flickr.com/photos/122135325@N06/)

Relativamente agli ostacoli, sono almeno tre le grandi sfide che potrebbero impedire un'ampia adozione degli
Open Badge: affidabilità, fiducia e qualità10. A differenza dei diplomi e delle lauree, gli Open Badge non si
riferiscono ad un unico standard di qualità. Ogni Open Badge utilizza il proprio processo di valutazione, di
verifica delle competenze dell'utilizzatore, propri metodi di presentazione delle prove e può riferirsi ad un
diverso cluster di Open Badge o struttura. Tutti questi fattori determinano l'affidabilità e la qualità di un Open
Badge, mentre il grado di fiducia dipende anche dalla considerazione che l'utilizzatore ha dell'emittente. Il
"valore" dell'Open Badge è deciso dal giudizio dell'utilizzatore e dalla percezione degli osservatori,, nonché da
quella degli attori che intrattengono relazioni tanto con l’emittente tanto dell’utilizzatore, basata su tutti questi
input, piuttosto che da un'istituzione o da un organismo di regolamentazione attraverso un modello
tradizionale top-down.
Al fine di aiutare i nuovi arrivati a distinguere le caratteristiche che identificano un Open Badge di "valore", il
progetto Open Badge Network raccoglie i casi di utilizzo più evidenti che potrebbero dare l'indicazione delle
10

Belshaw, D. (2015). Three biggest (perceived) problems with badges. Retrieved May 4, from
http://dougbelshaw.com/blog/2015/04/16/three-biggest-problems-with-badges/
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applicazioni degli Open Badge in vari settori. Nelle sezioni successive, alcune di esse saranno analizzate in un
contesto specifico.
Il progetto Open Badge Network ha inoltre realizzato un sondaggio in merito alla Qualità degli Open Badge, che
interpella sia esperti sia novizi (organizzazioni ed individui), su ciò che rende un Open Badge "prezioso" dal loro
punto di vista: https: https://www.surveymonkey.co.uk/r/OBN-QualityOpenBadges.
I risultati dell'indaginesono stati utilizzati per predisporre la "Guida alla progettazioen di qualità degli Open
Badge".

2.1.1 Gli Open badge possono rafforzare gli individui ?
Le credenziali digitali sono state analizzate in una moltitudine di studi psicologici e didattici. Alcuni studi
indicano che gli Open Badge possono avere un effetto positivo sull'apprendimento. Lo studio di Davis & Klein
(2015) nel contesto scolastico dimostra che gli studenti riconoscono le credenziali digitali come strumento di
potenziamento. Questo argomento è contenuto in un più ampio discorso legato alla "ludicizzazione" della
gestione dell'apprendimento e dell'organizzazione, il processo attraverso il quale il gioco e la meccanica di
gioco, come i risultati e la valutazione dei risultati, sono inseriti in un ambiente di apprendimento o all'interno
di un'organizzazione per migliorare l'impegno degli utenti, la produttività, le prestazioni di apprendimento e
facilitare la revisione e la comparabilità dei risultati. Tuttavia, gli Open Badge possono avere altri vantaggi dal
punto di vista degli individui. Uno studio psicologico di Antin & Churchill (2011) suggerisce che gli Open Badge
possono agire come strumenti motivazionali per i discenti attraverso i seguenti mezzi:
1) Impostazione dell'obiettivo: individua i risultati rilevanti ed i passi per raggiungerli
2) Costruire la fiducia: aiutare un individuo a capire quali abilità e capacità possiede ed aiutarlo a comunicarle
3) Istruzione: i badge potrebbero essere visualizzati per dare all'osservatore una conoscenza specifica
dell'offerta di apprendimento in un determinato contesto
4) Reputazione: soprattutto nel contesto dei social media, i badge potrebbero essere strumenti utili per
determinare la fiducia e l'affidabilità di un individuo o di un contenuto
5) Status: possedere i badge significa anche affermare uno status, un'idea od una posizione su qualcosa, per
mostrare i proprii risultati raggiunti e perciò contribuire all'autostima di una persona
6) Identificazione del gruppo: un badge può costituire un legame tra le persone che condividono la stessa
esperienza, competenza o passione. 11

11

Antin, J., & Churchill E.F. (2011). Badges in Social Media: A Social Psychological Perspective. Copyright: BY-NC. Retrieved
May 5, 2016, from https://www.scribd.com/doc/182342460/Badges-in-Social-Media-A-Social-Psychological-Perspective.
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2.1.2.Gli Open Badge possono rivelare i talenti individuali?
Gli Open Badge sono in grado di testimoniare le competenze od i risultati che non potrebbero essere
riconosciuti altrimenti, ed in tal senso la leva di attrattività esiste. Possono infatti essere uno strumento per
individuare le possibilità di applicazione dei propri talenti e vocazioni: gli Open Badge possono migliorare le
certificazioni formali aggiungendo gli elementi che derivano dal riconoscimento dell'apprendimento informale.
Fornendo prove di capacità, un individuo può illustrare al potenziale datore di lavoro le capacità che non
vengono valutate come risultato di sistemi formali di istruzione e formazione. L'Open Badge aggiunge una
possibilità di comprensione aggiuntiva nell'elemento extracurriculare della vita, inerente anche la personalità o
addirittura un hobby o partecipazione ad attività sociali. Diventano un'aggiunta unica ai nostri CV, quali
“impronte digitali” di coinvolgimento nelle attività educative e sociali.
Esempi di tali attività potrebbero essere la partecipazione ad una conferenza o ad un seminario, attività di
volontariato, ma anche successi nello sport, nelle arti e nei mestieri o nelle "abilità trasversali" riconosciute
negli ambienti di lavoro e/o nell'educazione.

2.1.3 Gli Open Badge possono migliorare il grado di libertà individuale?
Alcuni ricercatori vedono gli Open Badge come uno strumento per individui al fine di ottenere il controllo sulle
informazioni relative alla propria istruzione ed alla propria carriera, e quindi, in una certa misura, al proprio
profilo. Ciò consentirebbe alle persone di essere più indipendenti, od almeno di avere delle possibilità
aggiuntive, rispetto al riconoscimento delle istituzioni e dai canali dell’istruzione.
Un individuo può scegliere di procurarsi ed esibire gli Open Badge che ritiene più importanti per il suo
riconoscimento personale e professionale, evidenziando abilità e competenze spesso nascoste nelle
certificazioni standard. Quindi, da un lato, gli Open Badge possono essere utilizzati per completare,
personalizzare e completare le proprie certificazioni standard. D'altra parte, per le persone che non possono
permettersi di pagare le tasse scolastiche o per altre ragioni non sono in grado di frequentare corsi a tempo
pieno in un centro di istruzione tradizionale, gli Open Badge possono diventare in futuro una valida alternativa
alle certificazioni standard.
I corsi online aperti massivamente (MOOCs), i contenuti educativi on-line ed i diplomi on-line stanno
sperimentando una grande espansione e potrebbero avere un impatto importante sul mercato dell'istruzione
secondaria nel prossimo futuro. Gli Open Badge hanno il potenziale per diventare lo standard tecnico adottato
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dalle organizzazioni e dalle istituzioni che offrono istruzione e formazione on-line, dando così agli individui la
massima libertà sul proprio percorso educativo12.
Gli emittenti di Open Badge possono creare sistemi di Open Badge interconnessi, ad esempio introducendo
relazioni di dipendenza tra gli Open Badge, mettendoli in forma di "raccolta" o strutturandoli come
"costellazioni"13. Questi sistemi Open Badge sono chiamati percorsi e possono essere generalmente divisi in
due grandi gruppi: prescrittivi e non prescrittivi. Nel primo caso, l'emittente decide una sequenza fissa in cui
devono essere conseguiti gli Open Badge, che non potrebbero essere modificati dagli utenti. Nel secondo caso,
l'emittente consente agli utenti di decidere i propri percorsi. Quest'ultimo tipo di percorso potrebbe essere
organizzato in molti modi diversi, a seconda del livello di libertà che l'emittente è disposto a lasciare agli utenti.
Ad esempio, è possibile richiedere all'utente di scegliere in anticipo una sequenza che intende perseguire e
seguirla fino alla fine del percorso (percorso contrattuale). In caso contrario, un emittente potrebbe lasciare
che i titolari di Open Badge scelgano liberamente scelto e possano conseguirli in un ordine diverso, eseguendo
salti da un Open Badge all'altro e da un gruppo di essi al secondo (percorso desiderato) 14. Le diverse forme di
percorsi sono rappresentate nel seguente diagramma proposto da Carla Casilli.

12

Carey K. (2015, March 5). Here’s What Will Truly Change Higher Education: Online Degrees That Are Seen as Official. The
New York Times. Retrieved APR 6 2016, from http://www.nytimes.com/2015/03/08/upshot/true-reform-in-highereducation-when-online-degrees-are-seen-as-official.html?_r=3.
13
Think Out Loud Club (2016). Why use badge pathways? Retrieved in June 2016, from:
http://badges.thinkoutloudclub.com/modules/why/do/#
14
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Figure 3 Carla Casilli representation of Open Badge pathways

15

Anche in assenza di percorsi predefiniti, solo conseguendo Open Badge da diverse fonti, i partecipanti
prendono dimestichezza a progettare il proprio specifico percorso di apprendimento. Gli utilizzatori sono liberi
di costruire un proprio profilo educativo e di lavoro in modo flessibile ed originale, combinando percorsi
prescrittivi e non prescrittivi ed Open Badge individuali. Gli utilizzatori sono liberi di seguire il proprio itinerario
specifico e gli Open Badge possono consentire loro di costruire un resoconto delle loro esperienze, mostrando i
passi seguiti ed i criteri che stanno dietro le loro scelte. Per avere una rappresentazione visiva del percorso di
apprendimento, non solo fornisce informazioni utili agli osservatori esterni (per esempi di datori di lavoro e/o
le istituzioni accademiche), ma può anche avere un valore per gli utilizzatori Open Badge, in quanto li aiuta a
riflettere in modo critico relativamente alle loro scelte.16

2.2 Quali sono i rischi degli Open Badge per gli individui ?
2.2.1 Gli Open Badge sono un mezzo per controllare gli individui ?
Alcuni ricercatori vedono gli Open Badge come uno strumento che indebolisce gli individui. I 4 punti chiave
circa la preoccupazione verso il ruolo delle certificazioni digitali nell'istruzione sono i seguenti:
1) Gli Open Badge non sono misurabili e quindi è improbabile che diventino uno strumento "prezioso" e
"riconosciuto" in modo diffuso. Gli Open Badge sono stati concepiti e creati anche nella speranza di fornire alle
comunità di discenti attivi uno strumento per la progettazione e la realizzazione di proprie strutture di
competenze. GlI Open Badge creati da queste comunità, tuttavia, dovranno affrontare seri problemi di
credibilità e riconoscibilità al di fuori di quelle comunità. A causa dei problemi di interpretabilità e
comparabilità, è probabile che gli Open Badge che diventano ampiamente riconosciuti dagli utilizzatori saranno
quelli che utilizzano competenze e metodi di valutazione standardizzati17.
2) Gli Open Badge vengono utilizzati per lo più per riconoscere uuna serie di competenze polverizzate e
frammentate. Questa tendenza spingerà gli utilizzatori verso l'acquisizione di singole competenze e più in
genarele di competenze utili a scapito di conoscenze generali, teoriche e critiche, che potrebbero risultare
meno utili nel mercato del lavoro, ma offrono anche agli utilizzatori gli strumenti intellettuali per interpretare e
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trattare i meccanismi politici ed economici. Di conseguenza, le certificazioni digitali poco probabilmente
potrebbero attestare una conoscenza "potente"18.
3) Gli Open Badge sarebbero il risultato di una tendenza più generale dell'istruzione e della formazione
secondaria e professionale che riflettono l'individualismo, l’atomizzazione ed il consumismo della società
moderna. Secondo questa opinione, gli Open Badge rappresenterebbero uno sfruttamento a fini di profitto
dell'apprendimento, che in ultima analisi promuoverà il valore economico e del mercato rispetto al valore
sociale e pedagogico e che potenzierà le organizzazioni economiche leader rispetto alle istituzioni accademiche
ed alle comunità degli studenti19.
4) L'ultimo punto è di natura economica. Il valore degli Open Badge nel mercato dell'accreditamento si basa
sulla loro scarsità. Se un Open Badge diventa troppo comune, perderà il suo valore sul mercato20.

2.2.2. Gli Open Badge hanno un effetto negativo sull'apprendimento?
Alcuni studiosi hanno messo in discussione l'utilità della certificazione digitale nell'educazione. Mentre ci sono
molti esempi che suggeriscono un effetto positivo sulle prestazioni degli utilizzatori, altri identificano effetti
negativi, come lo spostamento della motivazione. Secondo questa opinione, strumenti di motivazione esterna,
come i Badge, tendono ad avere un effetto dannoso per gli individui coinvolti nelle attività di apprendimento:
non solo possono causare un abbassamento dei livelli di prestazione, ma anche una diminuzione dell'interesse
ed una diminuzione della motivazione per un determinato compito in futuro21.
Considerando che gli Open Badge possono assumere tante forme a piacimento, sarebbe veramente
irragionevole pensare che tutti gli Open Badge determinino di per sé un effetto positivo sull'apprendimento.
Alcuni Open Badge sarebbero banali, mentre altri potrebbero non avere basi pedagogiche od utilizzare criteri e
metodi di valutazione non chiari. D'altra parte, alcuni standard e metodologie di qualità possono aiutare a
concepire gli Open Badge che aumentano l'inclinazione individuale all’apprendimento22. La community Open
Badge sta tentando di sviluppare alcuni strumenti per supportare la progettazione di Open Badge di qualità.
Alcuni
esempi
sono
l'Open
Badge
Design
Canvas
di
DigitalMe
(http://www.digitalme.co.uk/assets/pdf/DigitalMe-Badge-Design-Canvas.pdf), il documento di discussione
OBN sulla qualità degli Open Badge e le linee guida per gli individui e le organizzazioni (pubblicato nel 2016).
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2.2.3 Rischio di esclusione sociale
Un altro aspetto suu cuui porre attenzione relativamente agli Open Badge è la loro applicabilità ai gruppi
marginali della società. Gli Open Badge sono stati concepiti anche con l'intento della “democratizzazione”
dell'apprendimento, ma alcuni addetti ai lavori sono preoccupati che gli Open Badge possano scostarsi
significatamente dalle aspettative dei creatori.
Anche se la procedura per conseguire e visualizzare gli Open Badge è piuttosto semplice, le persone con una
scarsa capacità di alfabetizzazione digitale potrebbero ancora essere impedite nell' accedere a questa
tecnologia o potrebbero non essere a proprio agio nel suo utilizzo.
La ricerca, la selezione, il conseguimento e la visualizzazione degli Open Badge richiede un certo livello di
indipendenza e di autoconsapevolezza, che non tutti hanno, ad esempio persone con forme di handicap
mentali o fisici o bambini piccoli. Non solo questi gruppi, ma anche persone che non hanno confidenza con i
termini e le metodologie standard di istruzione e formazione, potrebbero avere difficoltà a scegliere gli Open
Badge di maggior valore o semplicemente quelli appropriati alla propria necessità.
Un'altra barriera di accesso potrebbe essere la lingua, poiché la maggior parte della documentazione, delle
guide e degli Open Badge sono, al momento disponibili solo in inglese.
Da queste argomentazioni deriva la necessità di mettere a punto metodologie e misure di sicurezza adeguate
per garantire che i gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati ottengano Open Badge allo stesso
modo dei gruppi meglio posizionati.

3. Il ruolo degli individui nell’ecosistema degli Open Badge
3.1 Quali sono i vantaggi degli individui che progettano gli Open Badge?
Gli individui potrebbero beneficiare dalla progettazione degli Open Badge in vari modi:
●

I singoli insegnanti/educatori possono personalizzare e progettare gli Open Badge per concentrare
l'attenzione degli allievi su temi che considerano importanti e/o utilizzare gli Open Badge per motivare
gli studenti verso l'adozione di determinati atteggiamenti e/o la realizzazione di attività secondarie.
Questo potrebbe essere fatto nell'integrazione/completamento delle normali attività e non richiede la
preventiva approvazione da parte dell'istituto di istruzione.23
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●

I singoli studenti e/o lavoratori possono essere in grado di progettare i propri Open Badge, dando
forma ai propri obiettivi e visioni. Creando un insieme alternativo di valori e riconoscimenti a livello di
base, i discenti/lavoratori, da una parte, mettono in discussione i metodi top-down standard per il
riconoscimento delle abilità e delle competenze e, d’altra parte, agiscono come benchmark o
influenzatori per lo stesso sistema ufficiale (vedi sottosezione successiva) 24.

●

La possibilità di progettare sistemi di Open Badge dovrebbe essere considerata come un incentivo per i
singoli progettisti entro tale ambito, per relazionarsi l'uno con l'altro e rendere i loro risultati più
condivisi e quindi di maggior valore25.

3.2 Quali sono i vantaggi degli individui che emettono gli Open Badge?
I singoli utilizzatori possono progettare ed emettere Open Badge su misura per le loro esigenze ed aspettative.
Le comunità degli utilizzatori possono usare Open Badge per riconoscere le competenze che altrimenti
rimarrebbero nascoste, nonché strutturarli in modo da declinare la specifica competenza/conoscenza che si
vuole porre in evidenza. Come indicato nel capitolo 2.2.4 (sui rischi), c'è tuttavia la possibilità che tali Open
Badge non ottengano valore condiviso al di fuori di queste comunità. Anche se ciò è vero, è necessario
riconoscere che le comunità, specialmente nel mondo digitale, potrebbero essere molto numerose,
rappresentando comunque un bacino di condivisione di considerevole entità. Le comunità dei utilizzatori
(anche “giocatori”) e le comunità di persone che condividono gli stessi interessi stanno già utilizzando
certificazioni interne ed altre forme di gerarchie per il riconoscimento interno. Gli Open Badge consentirebbero
di condividere questi riconoscimenti in una lingua comune con il mondo esterno.
Inoltre, gli Open Badge aprono la porta alla possibilità di introdurre contributi di fondo nei meccanismi
decisionali aziendali ed istituzionali. I singoli emittenti potrebbero fornire informazioni utili alle organizzazioni,
agli istituti di istruzione ed ai membri del team. A questo proposito, Carla Casilli propone un modello diviso in
tre componenti, in cui gli individui, le squadre e le organizzazioni creano, emettono e conseguono Open Badge:
(1) Società/badge organizzativi; (2) Squadre/badges di prodotto; (3) badge individuali/comunitari.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDIzNzA4MDY0MDU1NzY5MDg2NjEBMTUwOTIzNTMwOTMyN
TEwNDUwMzkBZUFVTUluRjNmVVlKATAuMQEBdjI
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Figure 3 Image by Carla Casilli - The 3PBS model with different types of influence.
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I singoli componenti riflettono le esigenze del gruppo, ma si influenzano reciprocamente, fornendo riferimenti
e punti di vista diversi. Per esempio, un Open Badge sviluppato da una Comunità senza alcun controllo iniziale
della società/organizzazione di riferimento, potrebbe essere adottato dalla società (direttamente o attraverso
la revisione del team che lo valuta utile) e diventare "ufficialmente" emesso dalla società27.

3.3 Quali sono i vantaggi degli individui che acquisiscono gli Open Badge?
I vantaggi più evidenti degli Open Badge dal punto di vista dell'individuo che li acquisisce sono quelli che
possono essere conseguiti ovunque nel mondo, seguendo il proprio programma ed inclinazione e spesso
gratuitamente. Tuttavia, qual è il valore che introducono nella vita degli individui?
Un certo numero di ricercatori e praticanti, ad es. Braun & Calhoun (2012), hanno sostenuto che gli Open
Badge:
● Sono un ottimo modo per documentare e dimostrare ciò che un individuo sa e può fare
● È un buon modo per costruire un elenco biografico di evidenze di apprendimento
● Consente la personalizzazione dei percorsi di apprendimento
● Introduce contenuti multimediali e prove dirette sui risultati e sulle realizzazioni di un individuo
● Aiuta gli individui a comunicare e ad articolare le proprie competenze
26
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● È utile per consolidare il riconoscimento relativo all'apprendimento acquisito precedentemente
● Permette di trasferire i propri dati di apprendimento attraverso i sistemi/confini
● Aiuta gli individui ad emergere dalla massa in un mercato del lavoro sempre più competitivo e
veloce28.
L'istruzione attraverso strumenti ludici fondati su sistemi di badge e certificazioni consente al discente di
scegliere la sequenza e la velocità con cui svolgere le attività, vedersi riconosciute competenze trasversali
(come la velocità, l'uso della grammatica, il lavoro di gruppo, ecc.) 29, raggiungendo "obiettivi richiesti", e dà la
possibilità di riesaminare i test fino ad ottenere il grado od i risultati desiderati30.

3.4 Quale è il valore di Open Badge che ricevono endosrsement o sono oggetto di
revisione tra pari (peer review)?
Aggiornamenti recenti della specifica Open Badge permettono che gli utilizzatori individuali e le organizzazioni
possano ora "approvare" gli Open Badge, fornendo così informazioni aggiuntive al medesimo. Questo tipo di
revisione pubblica rende l'Open Badge ulteriormente personalizzato ed è utile per differenziare utilizzatori
individualmente entro quelli che dispongono dello stesso Open Badge. Qualsiasi oggetto dell'Open Badge può
essere approvato e l'approvazione contiene informazioni sulle fonti da cui provengono:
Inoltre, tenendo in considerazione le interazioni tra individui ed organizzazioni che potrebbero avvenire in un
ecosistema Open Badge, possiamo pensare all'effetto di feedback che gli emittenti potrebbero ottenere dagli
utilizzatori di Open Badge. Scegliendo uno specifico percorso di apprendimento (sequenza di Open Badge), un
individuo fornisce informazioni preziose all'emittente sulle sue prospettive. Le organizzazioni che sono aperte a
ricevere questi tipi di input dal livello base aumentano la flessibilità e l'adattabilità dell'offerta educativa e
formativa, rendendola più rispondente alle aspirazioni ed ai desideri degli individui. Gli individui potrebbero
evidenziare alle organizzazioni nuovi possibili percorsi che non erano inizialmente pianificati o confermare quali
Open Badge o percorsi di Open Badge siano più rilevanti ed utili dal proprio punto di vista31. Le organizzazioni
potrebbero quindi correggere le loro offerte di Open Badge tenendo conto di questo benchmarking e stabilire
meccanismi di fertilizzazione incrociata tra gli emittenti e gli utilizzatori di Open Badge.
28
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3.5 Come possono contribuire gli individui a costruire reti di fiducia?
Il problema della "fiducia" è strettamente correlato all'argomento "valore" degli Open Badge, come discusso
nel capitolo 1 e 2. In un sistema di Open Badge il loro valore verrà costantemente negoziato tra i singoli
progettisti, emittenti, utilizzatori ed organizzazioni. L'affidabilità di un Open Badge, e quindi la sua pertinenza, è
probabilmente più grande quando una rete di fiducia è attiva. Ad esempio, un'organizzazione sarebbe più
sicura dell’affidabilità di un Open Badge, quando questo viene rilasciato da un'istituzione che l'organizzazione
già conosce e di cui si fida32. D'altra parte, poiché ogni utente può valutare in maniera diretta la qualità dei
componenti degli Open Badge (asserzione, fonte, criteri e sostegni), gli Open Badge potrebbero effettivamente
facilitare la costruzione di nuove reti di fiducia tra individui, organizzazioni e istituzioni33.
Le reti di fiducia derivano probabilmente da Open Badge rilasciati da organizzazioni ed istituzioni o dalla
cooperazione tra i due. Tuttavia, gli individui possono svolgere un ruolo importante nella costruzione di reti di
fiducia. Gli utenti individuali possono agire come collaboratori ed in certo senso validatori di Open Badge, come
indicato nei paragrafi precedenti. Il loro parere rappresenta un punto di vista indipendente e personale, che
potrebbe essere considerato ancor più affidabile da amici, conoscenti o membri delle stesse comunità, rispetto
ad un "timbro ufficiale di approvazione" da parte di un'istituzione ufficiale o governativa. Grazie alle tecnologie
digitali ed alla comunicazione connessa, la base degli utenti raggiungibili da un individuo potrebbe anche essere
estremamente vasta. Considerando la crescente rilevanza degli "influenzatori" dei social media nella
definizione delle intese e delle scelte pubbliche, un unico account Twitter con centinaia di migliaia di seguaci
potrebbe infine avere un impatto rilevante sulla creazione di fiducia attorno a un Open Badge o in un emittente
di Open Badge.

4. Le Buone Pratiche degli Open Badge
Questa sezione si propone di fornire utili riferimenti ed esempi pratici di Open Badge in vari settori. La rete
degli Open Badge sta raccogliendo dei casi d'utilizzo durante il loro sviluppano ed accoglie con favore i
contributi di tutti. Per presentare un caso di utilizzo Open Badge è possibile compilare il questionario online, al
seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/1cBsD0y0ZQDQjgC5CMkR6QSp5WscIVSWoPLRmN2E32
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2h8/viewform. Il set completo dei casi d'utilizzo è disponibile sul sito web del progetto OBN:
http://www.openbadgenetwork.com/outputs/infrastructure/Un’altra fonte di esempi utili di Open Badge è
stata la pagina web Open Badge: rendere visibile l'apprendimento34, che cerca costantemente le buone
applicazioni degli Open badge (in Canada e) in tutto il mondo.

4.1 Come utilizzano gli Open Badge gli individui nei percorsi educativi?
Gli Open Badge nell'istruzione formale e non formale potrebbero servire a diversi scopi. È possibile
raggruppare gli Open Badge in gruppi (cluster), a partire dall'esempio degli Open Badge già rilasciati da istituti
di istruzione, centri di formazione, istruttori individuali ed insegnanti, secondo il loro obiettivo principale:
1- Rendere visibile l'apprendimento. Gli Open Badge possono rappresentare quelle abilità e
competenze acquisite dagli studenti lungo la loro carriera scolastica, ma che non sono inserite nel loro
diploma o laurea.
2- Riconoscere l'apprendimento avvenuto in precedenza. Istituti, università e scuole incontrano spesso
difficoltà nel riconoscere l'apprendimento avvenuto precedentemente, specie negli studenti
provenienti dall’ambiente lavorativo o dall'estero. Gli Open Badge potrebbero aiutare tali
organizzazioni nel verificare l'istruzione precedente e le abilità, nonchè aiutare gli studenti in arrivo ad
essere introdotti nei loro nuovi ambienti di apprendimento.
3- Riconoscere le abilità degli insegnanti. Una scuola finlandese ha progettato 60 Open Badge da
somministrare ai suoi insegnanti, dimostrando ognuno una specifica competenza informatica. Lo stesso
sistema potrebbe essere applicato per riconoscere le abilità trasversali degli insegnanti o per
visualizzare il coinvolgimento degli insegnanti nelle attività collaterali alla scuola.
4- Impostare obiettivi e percorsi di apprendimento. Un sistema di Open Badge potrebbe essere
utilizzato per orientare i progressi ed i percorsi di apprendimento di una classe. Come indicato nella
Sezione 2, un sistema potrebbe essere impostato con diversi percorsi possibili per ottenere l'obiettivo
finale (rappresentato da un Badge di riferimento), dando così agli studenti la possibilità di scegliere
l'itinerario che si adatta meglio al loro percorso35.
5- Ricompensa e motiva gli studenti. Come indicato nel Capitolo 2, gli Open Badge possono essere
utilizzati in contesti di apprendimento ludico.
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6- Certificare la realizzazione di corsi e l'offerta on-line di micro-certificazioni. Un sempre maggior
numero di istituti stanno utilizzando l'istruzione on-line per offrire corsi di alto livello in tutto il mondo.
La frequenza potrebbe essere gratuita o soggetta a tasse di iscrizione.
Gli esempi seguenti mostrano come gli Open Badge possono essere utilizzati nell'istruzione:
A. Il gruppo associativo “Tech Partnership” (partnership tecnologica), nel Regno Unito
(www.thetechpartnership.com), riunisce i datori di lavoro nell'industria digitale per offrire alle scuole,
alle aziende ed agli studenti risorse per sviluppare e riconoscere le abilità digitali. La partnership
promuove programmi di formazione in scuole, apprendistati e corsi destinati a bambini, studenti e
lavoratori, allo scopo di stimolare talenti, creare posti di lavoro e garantire alti livelli di competenze nel
settore digitale per gli anni a venire. Gli Open Badge sono stati progettati da Tech Partnership per
rispondere direttamente alle esigenze delle aziende del mondo digitale ed essere integrate nei
programmi educativi.36
B. Nella scuola pubblica di Aurora (http://aurorak12.org/category/digital-badges/)gli Open Badge sono
raggruppati in settori ed i datori di lavoro sono chiamati a dare la loro approvazione, ciò significa che
accettano gli Open Badge come "utili" per futuri inserimenti occupazionali nelle loro società.
C. L'area tecnica del College Madison (http://madisoncollege.edu/badges) utilizza gli Open Badge per la
formazione continua.
D. Educase (http://www.educause.edu/badging), società di consulenza IT per l'organizzazione
dell'istruzione, ha sviluppato un sistema di badge per riconoscere l'impegno e l'esperienza.
E. L'Università del Michigan (http://www.mblem.umich.edu/v/overview) usa Open Badge per riconoscere
le esperienze di apprendimento co-curricolare degli studenti, acquisite all'interno del Campus universitario.
F. La Colorado State University (http://www.online.colostate.edu/badges/) offre corsi di livello master
online, al termine dei quali si ottiene un Open Badge.
L'Università di Deakin (http://www.deakin.edu.au/learning/designing-assessing-and-evaluatinglearning/deakin-hallmarks) pubblica i propri Open Badge sotto il nome di "segni distintivi" a studenti
universitari e laureati che dimostrano specifiche competenze curricolari e per la realizzazione di titoli
master, organizzati in modo componibile (“granulare”).

4.2 Come utilizzano gli individui gli Open Badge nella loro carriera?
Gli Open Badge sono stati utilizzati in contesti diversi allo scopo di rendere le competenze trasversali
facilmente verificabili da reclutatori di personale e datori di lavoro. Le competenze trasversali comprendono il
pensiero critico, il pensiero innovativo, le capacità di comunicazione, il lavoro di gruppo, la leadership, la
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motivazione, ecc. Le ICT sono state finora, prevedibilmente, il settore più ricettivo della tecnologia Open Badge.
Le aziende leader come Microsoft, IBM 37e Oracle hanno sviluppato i propri Open Badge Ecosystems e hanno
iniziato a utilizzare Open Badge per premiare i dipendenti per le loro abilità trasversali.
Il progetto GRASS (Grading Soft Skills, https://sites.google.com/site/llpgrassproject/), finanziato dall'UE nel
2013, utilizza gli Open Badge come micro-credenziali per convalidare le abilità trasversali dei discenti di età
diversa ed in diversi contesti. Il Regno Unito ha implementato un programma denominato iDEA (idea.org.uk/),
che utilizza la tecnologia degli Open Badge per promuovere il riconoscimento delle competenze nei media
digitali, allo scopo di facilitare l'occupazione e la costruzione di carriere.
Altri settori hanno anche iniziato ad applicare gli Open Badge. Nel campo umanitario, Disaster Ready
(www.disasterready.org) fornisce gratuitamente aiuti ai lavoratori ed ai volontari in tutto il mondo, con risorse
di formazione e di sviluppo professionale. Gli obiettivi vengono assegnati con gli Open Badge riconosciuti da
molte delle più importanti organizzazioni umanitarie, come Oxfam, Save the Children e UNHCR.
Altri badge, come quelli sviluppati dai Medici senza Frontiere (http://www.doctorswithoutborders.org), mirano
a due obiettivi diversi:
1) mostrando supporto ed incrementando la sensibilizzazione e l’impegno del pubblico
2) attestando esperienze particolari del personale, acquisite nel settore

Gli individui che vogliono entrare nel mercato del lavoro possono aderire a una delle diverse piattaforme
sviluppate per raccogliere, cercare e visualizzare gli Open Badge.
Un esempio è l'Open Badge Passport (https://openbadgepassport.com/), sviluppato in Finlandia da Discendum
Oy. È un servizio gratuito in cui gli emittenti possono pubblicare e memorizzare i loro Open Badge. Gli utenti
possono selezionare gli Open Badge in cui sono interessati, caricare dati e creare una propria pagina, come un
curriculum digitale, compresi gli Open Badge che hanno acquisito. I potenziali datori di lavoro possono
facilmente ricercare e confrontare i profili e selezionare i candidati più idonei.
La società Kion, in Italia, ha recentemente sviluppato un altro progetto denominato Bestr (https://bestr.it/),
con l'obiettivo dichiarato di "colmare il divario tra gli studenti, i datori di lavoro ed i formatori". È una
piattaforma di e-portfolio per la ricerca, la selezione e la visualizzazione di Open Badge. Inoltre, .Bestr fornisce
consulenza ad emittenti di Open Badge per progettare, rilasciare ed approvare i medesimi secondo gli standard
internazionali per le competenze professionali e fornisce assistenza ai fornitori di istruzione e valutazione per
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pubblicare e vendere i propri corsi e processi di certificazione, utilizzando sempre gli Open Badge come
certificazioni di riferimento.
Organizzazioni di formazione come City & Guilds (http://www.cityandguilds.com/) hanno adottato Open Badge
per creare programmi di sviluppo di abilità in stretta collaborazione con i fornitori di istruzione e con i datori di
lavoro, per scoprire le loro esigenze e facilitare la futura occupabilità dei giovani.

4.3 Come promuovono l’inclusione sociale gli Open Badge?
Ci sono molte possibilità di applicazione degli Open Badge per facilitare l'integrazione delle persone
considerate a rischio d’esclusione. Attualmente tuttavia molte delle seguenti iniziative sono ancora in fase di
ideazione o concettuale.
Ad esempio, gli Open Badge possono essere utilizzati per il riconoscimento e la certificazione delle competenze
dei lavoratori specializzati migranti. Mentre alcune attività commerciali ed artigianali sono regolamentate e le
certificazioni sono riconosciute in tutto il mondo (elettricisti, saldatori, autisti di autocarri, piloti di compagnie
aeree, ecc.), la maggior parte delle competenze lavorative non può essere facilmente riconosciuta da datori di
lavoro in differenti paesi, a causa di problemi di comparabilità come l'incomprensione del linguaggio, differenze
nelle norme e nei regolamenti, mancanza di referenze dei precedenti datori di lavoro o fornitori di istruzione,
divergenze di standard dei sistemi formativi, nelle attitudini e nei valori. Un Open Badge che risponda alle
esigenze dei lavoratori migranti richiederebbe prove facilmente verificabili delle competenze e delle capacità in
base a criteri espliciti, che verrebbero prima esaminati da un valutatore critico. I futuri datori di lavoro
potrebbero accedere direttamente ai contenuti multimediali che dimostrano il livello di padronanza del
candidato in un settore specifico e probabilmente riconoscerebbero l'Open Badge in ragione
dell'intermediazione di una terza parte affidabile che rilascia l'Open Badge.
La Beuth University of Applied Sciences di Berlino (https://www.beuth-hochschule.de/en/3001/) ha avviato il
programma di qualificazione BeuthBons per migliorare le opportunità di carriera degli accademici migranti. Il
progetto consente ai migranti di ottenere la certificazione dei diplomi professionali e/o delle abilità necessarie
a trovare un'occupazione adeguata.
In Svizzera SUPSI-DEASS ha sperimentato il rilascio di un badge ad una persona che lavora come assistente. La
sperimentazione effettuata da SUPSI-DEASS si colloca nel settore sanitario ed in particolare l’ambito delle case
per anziani entro il territorio del Cantone Ticino (Svizzera). Si è indirizzata l’attenzione specificamente verso
quel genere di attività generalmente caratterizzato da una bassa o totale assenza di qualifiche formali e
conseguentemente a rischio di esclusione sociale, che si definisce come economia domestica e che trova la sua
applicazione e spendibilità sia nel contesto specifico delle strutture alberghiere del cantone svizzero, sia per
quello che interessa la sperimentazione del progetto OBN, nei servizi alberghieri delle strutture di cura. Infatti
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si è svolta una sperimentazione con una persona addetta all’economia domestica in ambito sanitario, alla quale
sono state certificate quattro competenze specifiche, in particolare: consulenza e servizio alla clientela; pulizia
ed allestimento dei locali e degli arredi; svolgimento delle attività del circuito biancheria; preparazione e
distribuuzione dei pasti.
Gli Open Badge potrebbero aiutare la reintegrazione nella società dei detenuti, riconoscendo precedenti
apprendimenti, abilità ed attività sociali svolte durante la detenzione, come parte integrante di una "nuova"
identità e collocamento professionale.
Gli Open Badge possono essere utilizzati da professionisti che lavorano con gruppi svantaggiati (disoccupati con
esigenze particolari, abbandono scolastico, donne che rientrano al lavoro, disoccupati, migranti, ecc.) per
migliorare la partecipazione ed il riconoscimento delle attività svolte. Il Consiglio scolastico dei servizi sociali
scozzese (http://www.badges.sssc.uk.com/)ha sviluppato un programma Open Badge per incrementare gli
standard della forza lavoro del servizio sociale del paese.
Le organizzazioni che lavorano in comunità a rischio possono anche utilizzare gli Open Badge per aumentare la
rilevanza delle loro iniziative per i partecipanti. Newport City Homes (http://www.newportcityhomes.com) è
un'organizzazione di alloggi pubblici che utilizza gli Open Badge per facilitare i membri della comunità di
residenti per trovare nuove posizioni di lavoro e migliorare la loro carriera.

4.4 Come gli Open Badge possono promuovere la partecipazione civile?
Una persona, a livello individuale, può utilizzare gli Open Badge per visualizzare e rappresentare le proprie
attività all'interno di una comunità. Chicago City of Learning (chicagocityoflearning.org/) è un ottimo esempio
di come gli Open Badge potrebbero essere utilizzati per il riconoscimento delle attività promosse dai comuni e
dalle istituzioni. Gli Open Badge sviluppati dalla Città di Chicago sono indirizzati soprattutto ai giovani, e
comprendono una vasta gamma di attività ed abilità. Nel 2013 Chicago ha realizzato un programma di corsi di
formazione estiva basato su Open Badge per i giovani in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche
della città38.
Inoltre, proprio come nel caso dei badge fisici, un individuo può scegliere di acquisire e visualizzare un Open
Badge non per certificare una determinata competenza o abilità, ma come simbolo che rappresenti una
dichiarazione sociale, politica o civica.
La pagina dei criteri di badge non indica i criteri che devono essere soddisfatti per ottenere il medesimo
badge, ma è più simile ad un manifesto, che racconta di idee, valori ed atteggiamenti del progettista di
38
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badge e delle persone e dell'organizzazione che espongono ed utilizzano il badge. [...] Questo tipo di
badge è utilizzato per comunicare che l'acquisitore del badge condivide e supporta le idee ed i valori
espressi dal badge. In questo caso, l'acquisitore del badge (terminologia tradizionale), non è realmente
un acquisitore ma più un garante o un sostenitore di badge. Il progettista/emittente del Badge non lo
ricompensa, ma chi lo acquuisisce vuole solo ottenere il badge per mostrarlo. [...] I badge possono
essere creati, ad esempio, per aumentare l'impatto delle campagne, ad esempio quelle sui diritti umani,
questioni ambientali, ecc39.

5. Raccomandazioni finali
5.1 Come la comunità di esperti e istituzioni dovrebbero facilitre la familiarizzazione e
l'accesso agli Open Badge da Parte degli individui?
Nella nuova prospettiva aperta dai cambiamenti strutturali della società odierna, il sistema dell'istruzione e
della formazione formali dovrebbe radicalmente ridisegnare la sua missione istituzionale e di conseguenza la
gamma delle competenze e del profilo dei lavoratori. Deve concepire il suo ruolo principale come la più alta
autorità per fissare le regole di base, da una prospettiva neutrale, nonchè fornire metodi e strumenti
attraverso un grande investimento nella ricerca e nell'innovazione. Oltrepassando il ruolo di semplice fornitore
dell'educazione formale, deve diventare gestore e supervisore dell'apprendimento permanente in qualsiasi
contesto forme in cui avviene.
Per quanto riguarda gli Open Badge, gli istituti di istruzione tradizionali dovrebbero evitare l'imposizione di
norme schematiche e rigide su altri attori dell'ecosistema, come gli individui ed i loro rappresentanti (sindacati,
associazioni professionali, datori di lavoro, agenzie di lavoro). Al contrario, dovrebbero migliorare la
familiarizzazione con la progettazione e l'emissione di Open Badge e promuovere l'apprendimento reciproco
tra gli attori chiave con una metodologia rigorosa per descrivere i risultati e la loro trasferibilità, nonché
insistere sull'utilizzo di criteri oggettivi e di prove significative per valutarle e certificarle.
Il sistema educativo deve promuovere la ricerca attraverso iniziative di appalti pubblici e facilitare la
sperimentazione, la disseminazione e la revisione di pari livello. Dovrebbe facilitare l'incontro tra le aspettative
degli utenti e gli intenti degli emittenti assicurando la libertà assoluta e la gratuità per ognuno di progettare,
rilasciare ed acquisire un Open Badge senza imporre uno standard comune, seppur in un quadro di
39
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coordinamento. Dovrebbe fornire ai progettisti ed agli emittenti di Open Badge opportune linee guida e
strutturazione per incoraggiare la creazione di reti di fiducia tra emittenti, acquisitori ed osservatori e
sostenere gli individui nel riconoscimento della giusta metodologia per valutare la qualità e l'affidabilità degli
Open Badge.

5.2 Quali scenari futuri ci aspettiamo per gli Open Badge? In quali campi?
La tecnologia degli Open Badge è costantemente in miglioramento con nuove funzionalità ed è ben lungi
dall'aver raggiunto il suo pieno potenziale. Nel prossimo futuro possiamo aspettarci che l'Open Badge Standard
2.0 sia realizzato con nuove funzionalità, così come migliorare l'interoperabilità e la geo-localizzazione40.
Oltre a questo, il problema più critico che la comunità deve affrontare sarà garantire credibilità e diffondere
l'uso della tecnologia da parte di un vasto gruppo di organizzazioni private, istituzioni pubbliche, fornitori di
istruzione ed utenti.
Per raggiungere questo obiettivo possiamo aspettarci che la comunità spingerà a rendere gli Open Badge
sempre più allineati con un certo numero di strutture accreditate di competenze, tassonomie ed abilità. Alcuni
Open Badge sono già stati adottati da una struttura esistente, come nel caso del QualIT della Nuova Zelanda
(http://www.qualit.co.nz/), che ha allineato il suo sistema di Open Badge per l'assegnazione dei dipendenti
secondo le proprie abilità IT, con il quadro delle competenze per l'età dell'informazione (SFIA) 41.
Tuttavia, dobbiamo facilitare l'accesso e la comparabilità di queste strutture da parte dei progettisti e degli
emittenti di Open Badge. A questo scopo, l'Open Badge Network sta sviluppando uno strumento per navigare,
confrontare definizioni e tassonomie da diverse fonti in modo accessibile.
L'altro punto critico che dovrà essere affrontato presto è la necessità di istituire reti di fiducia tra istituzioni,
individui ed organizzazioni attorno agli Open Badge. Il modo più efficace, seguendo l'esempio della città di
Chicago e di altre città coinvolte nel programma LRNG (http://www.lrng.org/), sarà quello di creare gli
ecosistemi Open Badge a livello regionale, coinvolgendo attori pubblici e privati nello sviluppo degli Open
Badge e collegandoli a programmi esistenti o nuovi per la formazione professionale, l'istruzione continua, le
scuole e le attività civiche42.
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