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Sintesi e conclusioni
In quale ambito hanno origine le linee guida e chi sono gli autori?
Le linee guida costituiscono la versione italiana dell "Open Badge Quality Management Guidelines",
realizzate 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).

Grainne Hamilton (DigitalME) 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 Discussion
Paper on Open Badges for Individuals - O3A1)
La versione originale delle linee guida è è stata sviluppata in stabile dialogo con tutti i partner del progetto
OBN ed è pubblicata sul portale del progetto1 al fine di ricevere commenti e contributi.
La presente versione invece è disponibile su google drive sino a fine novembre 2017, al fine di ricevere
contributi e suggerimenti dai lettori italiani e della Svizzera italiana, prima di essere pubblicati dalle Edizioni
ARTES - Collana Strumenti per la Formazione.

A chi è rivolto questo documento?
I lettori delle linee guida sono prioritariamente progettisti ed emittenti di Open Badge (OB) che vogliano
crearli con caratteristiche qualitative elevate.

1

http://www.openbadgenetwork.com/
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Le linee guida sono parte di una piccola collana di strumenti sempre creati nell'ambito del progetto
Erasmus Plus, OBN, tradotte ed adattate al contesto Italiano e della Svizzera Italiana.

Come è articolata la guida?
Il documento è suddiviso in tre capitoli principali, ognuno dei quali affronta una fase specifica
dell'attuazione di un sistema Open Badge:
• Progettazione
• Creazione
• Emissione
La prima fase è, per gli aspetti dell’adeguata strutturazione dello strumento, la più delicata e complessa, in
quanto definirà le caratteristiche dell'Open Badge ed influenzerà fortemente le scelte delle altre due. Il
primo capitolo è suddiviso in quattro sottosezioni che affrontano le quattro fasi descritte dalle Linee guida
europee per la valorizzazione dell'apprendimento non formale ed informale (Cedefop, 2015) per la
convalida dell'apprendimento non formale ed informale. Il secondo capitolo, sulla creazione di Open Badge,
descrive in modo non tecnico come compilare le specifiche OB. L'ultimo capitolo si focalizza su come
applicare criteri di qualità nella selezione dei servizi e delle piattaforme per l'emissione di Open Badge.

Come può essere utile e per cosa?
La definizione di Qualità per gli Open Badge è alquanto controversa. Il sistema Open Badge è in una fase
iniziale, ma in una promettente e veloce evoluzione verso il consolidamento. Grazie al ricco dibattito ed
all'esperienza crescente, le soglie e gli standard per i Badge "di alta qualità" saranno senza dubbio stabiliti
dalla comunità d’uso, che diviene via via sempre più ampia. Tuttavia, sulla base delle attuali esperienze e
delle conoscenze condivise all'interno della Open Badge Network e dei risultati dei precedenti progetti2,
abbiamo presentato le presenti linee guida, che includono anche alcuni esempi pratici debitamente
selezionati per orientare gli emittenti ed i progettisti dell'OB nella giusta direzione. Poiché la gamma di
applicabilità degli Open Badge è enorme ed è impossibile essere eccessivamente prescrittivi nelle nostre
considerazioni, preferiamo fornire linee guida e criteri metodologici per sostenere la decisione e per
garantire la credibilità, la validità e l'affidabilità degli OB creati ed emessi. Se dovessimo sintetizzare l'intero
documento in una frase, si potrebbe dire che ogni OB ha la propria natura ed ambito e che i progettisti e gli
emittenti dovrebbero prima definire e chiarire lo scopo ed il pubblico di destinazione, quindi dare forma all'
Open Badge a seconda di questi fattori.
Inoltre, le linee guida tentano di interpretare il Quality Management (QM) in un progetto di Open Badge in
base alle indicazioni fornite nelle Linee guida Europee per la Validazione dell'apprendimento non formale e
informale (Cedefop, 2015) e dare agli utilizzatori non esperti un background di base su come affrontare le
questioni di qualità nel riconoscimento dell'apprendimento non formale ed informale con gli Open Badge.
Al termine delle Linee guida, forniamo due strumenti diversi che potrebbero contribuire a migliorare la
qualità degli Open Badge:
2

In particolare: O3A1 - Discussion paper sugli Open Badge per gli individui; O3A4 Linee guida per l'implementazione di Open
Badges per individui e organizzazioni; O4A3 Linee guida per gli Open Badge nei territori ed il documento di discussione O7A1 sugli
Open Badges e la gestione della qualità
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1- la Lista di Controllo Qualità, che potrebbe essere utilizzata sia dai progettisti OB, per l'autovalutazione,
sia dagli utenti, come uno strumento di valutazione della qualità degli OB.
2- la Quality Canvas, realizzata da DigitalME sulla base del loro Open Badge Design Canvas, focalizzata sulla
Qualità.

Qual è la metodologia utilizzata per sviluppare le linee guida?
Le linee guida sono costruite per facilitare la lettura e la consultazione da parte degli utenti. In ogni capitolo
sono stati introdotti tre tipi di caselle, strettamente correlate al contenuto dei paragrafi precedenti:
1- le caselle blu riassumono i concetti espressi nei paragrafi precedenti e forniscono un elenco di indicazioni
concrete da seguire per includere criteri di qualità nella progettazione, creazione ed emissione di Open
Badge.
2- Le caselle verdi sono descrizioni sintetiche di esempi pratici da schemi di Open Badge esistenti, introdotti
quando rilevanti.
3- Le caselle gialle sono poste alla fine di ogni capitolo e forniscono un elenco di guide pratiche e strumenti
on-line che possono aiutare gli emittenti nell'attuazione dei propri schemi di Open Badge.
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Elenco degli Acronimi
OB - Open Badge
OBN – Open Badge Network
OBA – Open Badge Academy
QM – Quality Management

Glossario
Alignment/Allineamento
Un Open Badge può allinearsi opzionalmente ad uno standard educativo o ad
un framework di competenze, nel qual caso i metadati del badge includeranno
il nome, un URL e una descrizione che rappresenta lo standard. Le informazioni
di allineamento possono essere importanti per le persone che visualizzano i
badge assegnati ad un individuo o per un potenziale acquisitore che decide se
applicarsi per acquisire il badge.
Assessment/Valutazione

La valutazione in un sistema di badge può coinvolgere varie fasi opzionali. Ad
esempio, un emittente di badge può presentare i badge che sono disponibili
per essere acquisiti, indirizzando le applicazioni acquisibili tramite il sito web
dell'emittente medesimo. Gli acquisitori possono presentare prove a sostegno
delle loro richieste d’acquisizione, che l'emittente verificherà, comparando
l'evidenza con i criteri del badge (definiti quando il badge viene creato). Se
un'applicazione per un badge ha successo, l'emittente può poi assegnarlo
all'acquisitore, creando un'asserzione ed in genere contattando l'acquisitore.
“Questo è solo un esempio di come un processo di valutazione possa avvenire
in un sistema di badging, ma l'emittente è libero di scegliere un metodo che si
adatti alla propria comunità di acquisitori.”

Asserzione

L'asserzione è una rappresentazione strutturata JSON dei dati relativi ad uno
specifico badge acquisito. L'asserzione rappresenta un singolo badge assegnato
a un singolo acquisitore - comprende informazioni su:
• chi ha acquisito il badge
• che cosa rappresenta il badge
• chi ha emesso il badge
L'asserzione per un badge include vari elementi di dati richiesti dalla Specifica
6

degli OB.
• Le voci di dati necessarie in un'asserzione includono: un ID univoco; il
destinatario; l'URL del badge; i dati di verifica; la data di emissione.
• Le asserzioni possono anche includere: l'immagine del badge; l'URL di prova;
la data di scadenza.
• Un'asserzione può essere memorizzata in un file su host o in una firma su
Web JSON.
Award

Termine non tecnico per l’emissione

Backpack/Bagaglio

Uno strumento utilizzato per raccogliere, condividere e visualizzare i badge
acquisiti. Un esempio è il backpack (bagaglio, zaino) Mozilla

Baked
Badges/Approntamento
del badge

L’approntamento del badge (“cottura del badge” in senso metaforico secondo
la traduzione letterale) è il processo di inserimento dei dati di asserzione in
un'immagine badge.

Consumatore

Creazione

Il consumatore è qualcuno che visualizza un badge assegnato ad un
acquisitore
• Esempi potrebbero includere colleghi, coetanei e potenziali datori di
lavoro.
• I consumatori possono accedere alle informazioni relative ad un badge
che sono incluse nell'asserzione del badge.

Sinonimo di approntamento del badge/“baking”

Design/Porgettazione

L'azione che sostiene la creazione di un OB. Comprende la definizione dei criteri
OB e dei metodi di valutazione, l'allineamento dell'OB e la progettazione
dell'immagine dell'OB. La progettazione può anche includere la pianificazione e
l'implementazione di percorsi OB e l'inclusione dell'OB specifico in un più ampio
sistema OB.

Designer/Progettista

L'individuo o l'organizzazione responsabile della preparazione dell'OB

Visualizzatore/ Displayer

Un visualizzatore di badge accede a badge che sono pubblicamente disponibili e
li visualizza in un contesto online

Acquisitore/earner

Individui e organizzazioni che hanno acquisito Open Badge da parte degli
emittenti. Gli acquisitori possono raccogliere i propri badge in un repository
personale, il cosiddetto Backpack Badge (bagaglio badge)
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Prova

Metadati

Attribuzione

Prova dimostrata che un acquisitore soddisfa i criteri per un badge a cui si
sta applicando.
• Possono essere links (collegamenti), testi, immagini ed altri supporti
media e multimedia.
Informazioni contenute in un badge che lo definisce:
• Include il nome, la descrizione e link ad altri dettagli importanti come i
criteri del badge, le prove e le informazioni dell'emittente.
• I metadati per un badge assegnato sono definiti in un'asserzione di
badge.
Connettere un badge a una persona - questa è la parte tecnica di assegnare un
badge ad un acquisitore. Questo può succedere quando un acquisitore effettua
con successo un'applicazione di badge. I badge possono anche essere rilasciati
inviando codici di richiesta o direttamente dall'emittente all'indirizzo email
dell'acquisitore. Attribuire un badge significa creare un'istanza badge (che è
rappresentata da un'asserzione per l'indirizzo email dell'acquisitore). Termine
non tecnico: premio.

Emittente

Persona o organizzazione che crea / offre badge e li attribuisce agli acquisitori.

Open Badge (OB)

Una rappresentazione digitale di un'abilità, di un raggiungimento di obiettivi o
di un'esperienza. I badge possono rappresentare competenze e coinvolgimenti
riconosciuti nel settore on-line o off-line. Ogni badge è associato ad
un'immagine e ad alcuni metadati. I metadati forniscono informazioni su ciò
che rappresenta il badge e le prove utilizzate per supportarlo.
• Gli utenti possono visualizzare i propri badge online e condividere le
informazioni sui badge attraverso le reti sociali.
• Gli emittenti definiscono i badge e li assegnano agli acquisitori.

Infrastruttura OB

L'OBI è un insieme di strumenti software e specifiche per supportare i sistemi di
badge. Questi strumenti definiscono le strutture utilizzate negli Open Badge e
facilitano la creazione, l'emissione e la visualizzazione.

Percorso

Dal punto di vista dell'emittente, un percorso è un sistema di badge
interconnessi, creati con l'obiettivo di organizzare una serie di obiettivi di
apprendimento in una struttura onnicomprensiva. Dal punto di vista
dell'acquisitore, il percorso è una mappa personale che collega i badge (anche
da diversi emittenti), che rappresentano le proprie esperienze educative , i
punti di forza e gli interessi per fornire una chiara idea di come perseguire una
specifica carriera.

Validation

Validazione significa: (1) rendere visibile l'apprendimento diversificato e ricco di
individui, spesso svolto all'esterno dei sistemi educativi e della formazione
8

Validazione

formale; (2) attribuire valore all'apprendimento degli individui,
indipendentemente dal contesto in cui si è concretizzato l'apprendimento3.

Viewer

vedi “consumatore”

3

Adattamento da Cedefop (2015) European Guidelines for Validating non-formal and informal learning, Luxemburg:
Publications Office of the European Union, 2015, pag. 14
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Introduzione alle linee guida
Nell'elaborazione delle linee guida abbiamo utilizzato: -il risultato dell'indagine condotta da DigitalME e
presentato nel documento di discussione sulla gestione della qualità (O7A1 - Discussion Paper on Quality
Management;- la letteratura rilevante e innanzitutto la "Linee guida europee sulla valorizzazione
dell'apprendimento non formale e informale" (CEDEFOP, 2015); - nonché l'esperienza di ARTES e SUPSIDEASS nell'attuazione di processi di qualità per sviluppare e certificare l'apprendimento non formale e
informale.
Secondo il citato documento di discussione sulla gestione della qualità è importante comprendere la qualità
non solo da una prospettiva dell'emittente ma anche dalla prospettiva di coloro che interagiranno con l'OB:
chi lo ha acquisito e chi lo utilizza.
Inoltre, gli standard di qualità dovrebbero informare l'intero processo dalla progettazione iniziale; dalla
implementazione fino alla consegna e revisione e riguardare le 4 fasi che dovranno seguire ogni processo di
convalida: (1) identificazione; (2) documentazione; (3) valutazione; (4) certificazione. Come emerge
dall'indagine OBN sulla gestione della qualità, i badge sono considerati come un tipo di “divisa” nel
contesto dell' apprendimento che può contribuire a creare percorsi per la transizione verso l'occupazione, a
partire dall'istruzione formale, e da percorsi di sviluppo professionale, attraverso tutto lo spettro delle
attività sociali ed economiche, anche di tipo volontaristico. L'OB potrebbe essere considerato un efficace
contributo all'attuazione della Decisione del Consigio Europeo, adottata nel 2012, che stabiliva che gli Stati
membri dovevano lavorare insieme verso le comuni disposizioni nazionali per la convalida
dell'apprendimento non formale e informale entro il 2018, al fine di consentire a tutti i cittadini di avere
l'apprendimento non formale o informale identificati e documentati e, se lo desiderano, anche valutati e
certificati.
La decisione del Consiglio indica chiaramente che le metodologie/tecnologie di apprendimento non formale
e informale dovrebbero:
1. sostenere gli individui che devono reindirizzare le loro carriere e accedere a nuove occupazioni;
2. combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'acquisizione di competenze ottenute a
mezzo di lavoro volontario o durante il tempo libero, visibili e verificabili per i datori di lavoro;
3. offrire un sostegno cruciale ai disoccupati o a coloro che rischiano di perdere il loro lavoro,
consentendo ai cittadini di comunicare il valore delle loro competenze e delle loro esperienze a
potenziali datori di lavoro o al ritorno all'istruzione formale per ottenere una nuova qualifica;
4. rispondere all'attuale crisi dei rifugiati attraverso l'identificazione, la documentazione, la
valutazione e la certificazione degli apprendimenti e delle esperienze precedenti dei migranti, per
sostenere un'integrazione più rapida e con meno ostacoli nei paesi ospitanti.
Anche se l'origine dell'ecosistema OB è indipendente dal quadro europeo dell'istruzione e delle
politiche del lavoro, essi soddisfano pienamente le priorità delle politiche per l'educazione e la
formazione della dell'UE.
Queste linee guida sono basate sul principio fondamentale secondo cui i modelli di convalida delle
acquisizioni devono essere progettati in base al loro particolare contesto operativo, pertanto le linee
guida ad un sistema di qualità della creazione di OB, non devonopromuovere una sola "soluzione
corretta". Devono invece offrire un quadro concettuale che consenta a tutti gli attori chiave di adottare
una strategia di qualità specifica per lo scopo e specifica per le suddette 4 fasi.
In sintesi, in base alle considerazioni sopra introdotte, le linee direttrici distingueranno i requisiti di
10

qualità lungo tre grandi fasi:
• Progettazione
• Implementazione
• Attribuzione

1. Cosa devo considerare durante la progettazione di un Open
Badge?
(1) Identificazione
Example 1.
Il processo standard di convalida dei
risultati dell'apprendimento non formale ed
informale, come descritto da Cedefop,
necessariamente inizia con l'identificazione
delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze di un singolo soggetto. A
Siemens ha sviluppato un sistema Open Badge al
questo punto è estremamente importante
fine di riconoscere le competenze acquisite dai
per l'emittente dichiarare quale sia lo scopo
propri dipendenti attraverso attività di volontariato.
(obiettivo a lungo termine) dell'OB. A causa
I Badge Open Volunteering consentono una
dell'elevata adattabilità ed apertura dello
dimostrazione più formale delle competenze
standard OB, esso potrebbe anche variare
acquisite attraverso le attività di volontariato ai Line
in buona parte. Mentre le necessità
Managers. Siemens ha sviluppato una Skill Grid, che
prioritarie prevalenti sono di facilitare
illustra quali competenze possono essere sviluppate
l'accesso ai sistemi di istruzione formale o
attraverso il volontariato ed in che contesto possono
facilitare l'accesso o la progressione nel
essere applicate.
mercato del lavoro, od entrambi, gli OB
Il sistema Open Badge è organizzato in tre livelli:
potrebbero
mirare
a
legittimare
bronzo, argento ed oro. Ogni livello richiede di
l'appartenenza a una comunità, a
dimostrare un numero crescente di competenze e
consolidare
la
conoscenza
delle
risultati. Sinteticamente:
competenze od a raggiungere molti altri
Bronzo: dimostrare la partecipazione e lo sviluppo di
obiettivi a seconda del contesto.
3 abilità
Questo significa che l'emittente deve
Argento:
dimostrare
le
responsabilità,
le
iniziare con una chiara identificazione del
realizzazioni effettuate e lo sviluppo di 5 abilità
potenziale utilizzatore e della necessità
Oro: dimostrare decisioni strategiche, collegamenti
prioritaria per entrambi: chi ha ritenuto
effettuati e lo sviluppo di 8 abilità.
utile acquisire l'OB? Esso dovrebbe essere
utilizzato per reindirizzare le carriere ed
accedere a nuove occupazioni o per la
progressione dell'istruzione o per rafforzare/convalidare l'appartenenza ad una comunità professionale o
qualunque altra necessità prioritaria? Il progettista dovrebbe poi identificare quali sono le abilità, le
competenze o le conoscenze che più di tutte richiedono di essere riconosciute e hanno il maggior
potenziale per aiutare i lavoratori a soddisfare il proprio scopo prioritario. Per essere valutati dai lavoratori
e dai consumatori, i progettisti devono svolgere una funzione molto delicata tenendo in considerazione non
11

solo le proprie prospettive ed aspettative, ma quelle dell'acquisitore, le caratteristiche ed i requisiti del
mercati del lavoro, il contesto sociale del territorio specifico interessato. Queste considerazioni devono
provenire da una attenta valutazione dei divari di competenze esistenti, ad esempio tra l'istruzione e
l'occupazione, ai quali gli OB potrebbero rispondere adeguatamente.
In sintesi, a seconda dello scopo e dell'obiettivo generale dell'OB, sarebbe consigliabile che i progettisti
avessero una solida competenza in un'area professionale ed una buona conoscenza delle dinamiche chiave
e dei regolamenti del settore educativo e del
mercato del lavoro nella specifica area
occupazionale, in aggiunta ad una buona
I progettisti devono definire
comprensione generale dell'impatto sociale e
chiaramente
culturale e della dimensione territoriale dell'OB
da emettere.
Ø
gli obiettivi ultimi dell'OB ed il pubblico di
Una volta che i progettisti hanno chiaramente
riferimento
identificato "cosa" vogliono convalidare con i
Ø
quali opportunità si desidera rendere
propri OB ed a beneficio di chi, è necessario
possibile attraverso l'ecosistema del badge
identificare "come" descriverlo e quale
sia per il progettista che per gli acquisitori
"metodologia" dovrebbe essere utilizzata per
dell'OB e per i consumatori
valutare le prove e assegnare l'OB. Questi due
Ø
quali procedure e strumenti (ad esempio
componenti verranno analizzati nei seguenti
approcci basati sul dialogo, sostegno e
due paragrafi: documentazione e valutazione.
consulenza) vengono utilizzati per
Un progetto di qualità dovrebbe anche
individuare le lacune nel riconoscimento
considerare attentamente come creare
delle abilità / conoscenze / competenze
connessioni tra diversi OB. Invece di creare un
Ø
ciò che l'OB convaliderà (una specifica
Open Badge libero, i progettisti possono
abilità / competenza / conoscenza,
elaborare sistemi di OB interconnessi, ad
un'esperienza specifica o un insieme di
esempio introducendo relazioni di dipendenza,
tutte queste cose)
mettendole in forma di "raccolta" o
Ø
come l'OB permetterà opportunità per il
strutturandole come "costellazioni" (Think Out
pubblico target secondo gli obiettivi finali
Loud, 2016). Questi sistemi Open Badge
dell' OB
(solitamente chiamati percorsi) possono
Ø
come sarà interconnesso l’OB con altri
rappresentare le relazioni tra competenze
badges o sistemi di badge (percorsi)
specifiche, abilità e conoscenze convalidate
tramite singoli OB.
Ad esempio, un progettista potrebbe pensare a una serie di OB che convalida specifiche "unità di
competenza", che insieme vadano a costituire un OB superiore, rappresentando il conseguimento di tutta
la serie di competenze necessarie per una determinata figura professionale. Mentre i singoli OB potrebbero
avere un grande valore da soli in un contesto specifico, i percorsi e gli schemi di OB generalmente aiutano a
creare un ambiente più comprensibile e flessibile per i lavoratori ed i fruitori che possono posizionare
ciascun OB in un ecosistema più ampio e significativo. Inoltre, i sistemi OB accumulati passo-passo,
composti da piccoli OB, sempre più avanzati ed impegnativi, sono più attraenti e gratificanti per i lavoratori
che si sentono più liberi di scegliere il loro percorso e il loro livello più adatto.
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(2) Documentazione
Secondo le linee guida di Cedefop, la documentazione segue la fase di identificazione e prevede la fornitura
di evidenze dei risultati dell'apprendimento individuati.
La definizione delle prove (evidenze) dipende fortemente da ciò che l'OB intende convalidare e "come" lo si
vuole descrivere. L'Europa non dispone ancora di un insieme comune di definizioni delle competenze, dei
risultati dell'apprendimento e delle abilità accettato da tutte le parti interessate. Pertanto, se i risultati
dell'OB non sono definiti correttamente, potrebbero
facilmente portare a errori di interpretazione e
confusioni da parte dei consumatori. D'altra
parte, la definizione delle competenze e delle
Example 2.
abilità potrebbe essere spesso controversa e non
è consigliabile ulteriormente moltiplicare il
numero di definizioni disponibili.
Una possibilità per risolvere questo problema è
quella di allineare l'OB ai quadri di competenza
esistenti, definiti da autorità od organizzazioni
consolidate e conseguentemente considerate
affidabili. I risultati dell'indagine condotta da
DigitalME
in
O7A1
suggeriscono
che
TIM è una delle principali società di
l'allineamento aumenta il valore percepito da
telecomunicazioni in Italia. Ha sviluppato
parte dei visualizzatori di un Open Badge. È
programmi di e-learning destinati ai propri
pertanto opportuno allineare il contenuto dell'OB
dipendenti per sviluppare e certificare le proprie
con le definizioni e le tassonomie esistenti in
competenze digitali. Al termine della formazione,
materia di competenze e risultati di
TIM emette un OB specifico. I moduli di formazione
apprendimento. La Open Badge Network sta
si basano sulle 5 aree di competenza identificate
realizzando uno strumento online O2A3
nel quadro europeo DigComp, che sono:
Competency Framework, che consentirebbe di
informazione, comunicazione, creazione di
confrontare tutti i database di competenze
contenuti, sicurezza e risoluzione dei problemi.
disponibili per facilitare gli emittenti nella scelta
più adatta e allineare i loro Open Badge.
Le ragioni per allineare gli Open Badge ad un
framework di competenze sono essenzialmente di
tue tipi:
1) La convalida dell'apprendimento non formale e informale richiede un certo livello di coordinamento a
livello europeo. Una eccessiva frammentazione di definizioni e formati di documentazione rende molto
difficile sia per gli individui valorizzare le conoscenze, competenze e abilità acquisite e sia per le
organizzazioni capirle.
2) È più facile per i progettisti e gli emittenti OB, non esperti nelle teorie educative e formative, basarsi
sugli schemi e sui sistemi esistenti, che a sua volta aiutano a definire quali sono le prove più appropriate.
Inoltre, il progettista deve definire chiaramente la gamma di applicabilità delle
competenze/abilità/conoscenze convalidate dall'OB. Ad esempio deve chiarire se è legato ad un settore o
un'industria specifica, oppure se certifica un’abilità trasversale/relazionale specifica rilevante in una
13

molteplicità di posti di lavoro.
Dopo aver definito quale framework di competenza viene adottato, è necessario valutare accuratamente
quali sono le prove necessarie per assegnare l'OB. In questo caso, il progettista deve considerare il valore
dell'OB dal punto di vista degli acquisitori ed anche, e soprattutto, dei consumatori. Le prove devono essere
adeguate per dimostrare che cosa intende convalidare l'OB e devono essere convincenti riguardo al valore
del badge sia per il bacino di potenziali acquisitori sia per i visitatori. A questo proposito, come suggerito
dall'indagine in O7A1, sarebbe opportuno dichiarare una proposta di valore per l'OB, dal punto di vista di
tutti i ruoli (emittenti, acquisitori, consumatori).

Il progettista deve definire chiaramente:
Ø a quale quadro di competenza e/o tassonomia è allineato l'OB
Ø quali sono le possibilità di applicazione delle conoscenze acquisite, delle
abilitò e/o delle competenze
Ø qual è la proposta di valore degli emittenti/acquisitori/consumatori
Ø quali criteri vengono utilizzati per l'ammissione di prove nel processo e
come si differenziano in base all'obiettivo finale/consumatore/contesto
Ø nel caso in cui l'OB sia rivolto al riconoscimento dell'apprendimento
precedente, quali formati vengono utilizzati per documentare
l'apprendimento non formale ed informale

(3) Valutazione
La valutazione può essere inclusa o meno in un OB. Viene normalmente definita come la fase in cui i
risultati dell'apprendimento individuale vengono confrontati con punti di riferimento e/o standard specifici.
Secondo l'indagine condotta da DigitalME in O7A1, il 64,7% degli emittenti (specialmente nel settore
educativo) ritiene che i metodi di valutazione utilizzati per l'assegnazione dei badge (ad esempio,
formazione, sintesi, lavoro, valutazione aperta, ecc.) sono importanti per costruire la qualità nell'OB.
Quando possibile, ad esempio nel caso in cui l'Open Badge sia assegnato al completamento di un corso di
formazione, di una classe o di un esame delle prove, gli emittenti devono definire e indicare chiaramente i
criteri di valutazione utilizzati nell'OB. L'emittente dovrebbe definire chiaramente quale sia il modello
preferito adottato per valutare i risultati dell'apprendimento (per es. Bilan de compétences,
autovalutazione, esame e osservazione tradizionali). Ciò può contribuire ad aumentare la percezione della
validità e della credibilità dell'OB e la costruzione di fiducia sull’intero sistema OB dell'emittente.
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Secondo Cedefop, la fase di valutazione della convalida dell'apprendimento non formale e informale deve
essere condotta secondo uno standard approvato. Tali standard di solito possono essere suddivisi in due
categorie principali:
A) standard professionali: focalizzandosi "su ciò che le persone devono fare, come lo fanno e come lo fanno
in un contesto occupazionale"4.
B) standard di istruzione/formazione: focalizzandosi "su ciò che le persone necessitano d’imparare, come
imparare e come valutare la qualità ed il contenuto dell'apprendimento"5
Gli OB potrebbero riferirsi a entrambe le categorie standard. Tuttavia, nel caso della categoria (b), i
progettisti e gli emittenti dovrebbero evitare l'uso di standard che descrivono gli "input di apprendimento"
(come è avvenuto l'apprendimento, dove e in quale contesto). Questo approccio segue il modello utilizzato
dagli istituti educativi formali (scuole, università, ecc.) e non si adatta bene alla convalida
dell'apprendimento informale e non formale. Invece, le prestazioni dei discenti devono essere misurate in
termini di "risultati di apprendimento". In altre parole ciò che si prevede di sapere e che cosa sono in grado
di fare dopo aver acquisito l'OB.
La valutazione non è limitata al giudizio delle prove; comprende anche i processi di garanzia della qualità
per la creazione, la valutazione, l'assegnazione e la gestione degli OB. La garanzia della qualità consente di
creare un processo di convalida resiliente e flessibile, aperto a feedback da parte degli acquisitori e dei
consumatori ed in grado di migliorare continuamente. I progettisti dovrebbero mettere in atto una
strategia di supporto di qualità chiaramente definita ed integrarla nel loro OB.
A questo proposito, riportiamo qui di seguito alcuni punti elencati da Cedefop, che dovrebbero essere utili
per affrontare le esigenze di garanzia della qualità durante la progettazione dei metodi di convalida dei
risultati dell'apprendimento non formale ed informale:
a. L'idoneità allo scopo è di fondamentale importanza. Esistono molti metodi per giudicare la prova
dell'apprendimento: la scelta del metodo (o combinazione di metodi) deve essere sensibile al tipo e al
contesto dell'apprendimento;
b. La sicurezza, la linearità, la riservatezza e la coerenza del processo devono essere garantite e
continuamente migliorate. L'iniziale e continuo coinvolgimento del candidato con il processo,
dall'identificazione alla certificazione, non deve essere compromessa dalla mancanza di fiducia, che può
comportare una ridotta motivazione a procedere;
c. Il processo deve essere affidabile e portare a risultati attendibili. Le prove documentate per una persona
devono essere valide e devono essere direttamente correlate agli standard utilizzati per la convalida. Il
candidato deve sentirsi fiducioso che l'interpretazione delle prove e delle norme sia approfondita e non
basata su giudizi arbitrari;
d. Gli standard sono la base per misurare i risultati dell'apprendimento e la loro convalida. Devono esistere
in una forma chiara e inequivocabile, tali da sostenere gli stakeholder chiave. La garanzia della qualità
sistematica delle norme e la definizione e la revisione di queste norme sono essenziali per generare
affidabilità, validità, coerenza e fiducia.

4

Cedefop (2015) European Guidelines for Validating non-formal and informal learning, Luxemburg: Publications Office
of the European Union, 2015, pag. 30
5
Ibid.
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e. Le modalità prescelte di garanzia della qualità dovrebbero sostenere l'attuazione a lungo termine
della convalida. La sostenibilità dei processi è una condizione imprescindibile per meritare e
consolidare fiducia. Passare alla convalida è spesso costoso per gli individui ed è importante mettere
in atto regimi permanenti conosciuti e valorizzati nella società in generale e/o in particolare nel
settore6.

I progettisti devono definire chiaramente:
Ø quali criteri sono stati adottati per selezionare la metodologia di
valutazione dei risultati dell'apprendimento
Ø quale punto di riferimento (standard) viene utilizzato e perché è stato
considerato il più adatto. In particolare, i progettisti devono essere sicuri
che:
O lo standard si adatta allo scopo dell'OB (occupazione o
apprendimento)
O gli standard siano scritti in termini di risultati dell'apprendimento
O siano messi in atto meccanismi di feedback per assicurare la revisione
ed il rinnovo degli standard
Ø quali metodi di garanzia della qualità sono stati messi in atto e come
supportano la sostenibilità dell'OB
Ø come i metodi di garanzia della qualità garantiranno la validità,
l'affidabilità e la coerenza del processo di convalida

(4) Certificazione
Vi è un dibattito circa il fatto che Open Badge rappresentino o meno un effettivo sistema di "certificazione",
in quanto non vengono rilasciati da un'istituzione o da un organismo di regolamentazione attraverso un
modello tradizionale top-down e non hanno ricevuto alcuna verifica formale prima che essi siano assegnati.
Come analizzato nel DIscussion Paper sugli Open Badge per gli individui (O3A1) realizzato da ARTES
nell'ambito del progetto OBN, il "valore" degli Open Badge come credenziali di apprendimento è
principalmente il risultato delle seguenti variabili:
1) la credibilità dell'emittente
6

Cedefop (2015) European Guidelines for Validating non-formal and informal learning, Luxemburg: Publications Office
of the European Union, 2015, pag. 32
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2) la percezione degli acquisitori e dei consumatori
3) il sostegno (endorsement) ricevuto dall’OB
4) la posizione all'interno di un determinato percorso didattico e/o dell'ecosistema OB
Secondo l'indagine condotta da DigitalME, condotta nell'ambito del progetto, OBN, l'87,5% degli occupati
ritiene che, per fare un badge di buona qualità, l'emittente debba essere un'organizzazione ben
consolidata. Questo è il motivo per cui è fondamentale, durante la progettazione di un OB, aiutare i
potenziali acquisitori a conoscere ed aumentare la fiducia nell'organizzazione emittente. Questo obiettivo
può essere raggiunto in molti modi, innanzitutto creando reti attorno ai sistemi OB. Questo aiuterà gli OB a
essere conosciuti nel territorio/settore di riferimento e aumentare la consapevolezza dei potenziali
acquisitori e consumatori. Le linee guida O4A3 - per gli Open Badge nei territori di cui è autore DigiltalME
sono uno strumento pratico per supportare le organizzazioni per la creazione di reti Open Badge nel loro
"territorio"7.
Un altro modo per incrementare il valore di un Open Badge è quello di crearlo in conformità alle esigenze
del "mercato del lavoro" e dei potenziali acquisitori. Come indicato nel precedente paragrafo
sull'identificazione, i progettisti devono essere attenti ai feedback di potenziali acquisitori e consumatori
(ad esempio, possibili datori di lavoro, selezionatori di risorse umane) ed assicurarsi che l'OB sia
rispondente alle loro esigenze e che tutti gli utenti accettino i metodi di valutazione e li considerino validi.
Per raggiungere questo obiettivo, l'approvazione da parte di un'organizzazione ben conosciuta e affidabile
(che potrebbe essere sia un fornitore di istruzione che un potenziale datore di lavoro) sarebbe
estremamente utile per migliorare la fiducia intorno ad un determinato OB. Tutti questi fattori
contribuiscono a rendere l'OB un valore aggiunto spendibile sia sul mercato del lavoro, sia nella vita
personale degli acquisitori o nella loro carriera educativa.

Il progettista deve definire chiaramente:
Ø come è assicurata e/o incrementata la credibilità dell'emittente?
Ø quali connessioni/endorsement (sostegno) potrebbero essere ottenuti
e come
Ø in che misura l'OB rilasciato può consentire una transizione verso
l'ulteriore formazione, opportunità di lavoro e così via

7

For the purposes of this paper, a territory can be defined by geography e.g. a country or city, by sector or industry
working around a common theme or goal.
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Elenco delle risorse per la progettazione degli Open Badge
1) Strumenti estratti da: https://openbadges.org/get-started/issuing-badges/:
v
Badge System Design Worksheet. Questo foglio di calcolo di Google richiede al
progettista di considerare tutte le aree possibili di un sistema badge.
v
Digitalme Badge Design Canvas. Questo documento presenta importanti aspetti
della creazione e della progettazione dei badge. La Badge Design Canvas cerca di
semplificare il processo di sviluppo di un sistema di badge portandolo nel mondo analogico.
v
DPD Project: Design Principles Card Deck. Il ponte della scheda DPD è stato creato
da Nate Otto utilizzando i principi di progettazione del dott. Daniel T. Hickey
(Design Principles Documentation Project), cui ha contribuito. Trasforma la
costruzione di un sistema di badge in un gioco.
2) Strumenti estratti da: Open Badge Network:
v Discussion Paper on Open Badges for Individuals (O3A1). Linee guida O3A3 per
la progettazione di Open Badge per individui e organizzazioni. Lo scopo delle linee
guida è informare, dare le basi ed avviare lo scambio di opinioni sui problemi
urgenti (scottanti) legati agli Open Badge tra individui e organizzazioni.
v O4A3 Guidelines for Open Badges in Territories. Questo documento definisce le
linee guida pratiche per sostenere le organizzazioni per la creazione di reti Open
Badge per supportare la creazione di Open Badge all'interno del proprio territorio.
v Competency Directory (O2-A3). Questo strumento descrive le soluzioni tecniche
per creare uno strumento on-line per facilitare il confronto delle definizioni di
competenza tra le varie organizzazioni che forniscono Open Badge. Il porgetot ha
prodotto una applicazione dimostrativa.
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2. Cosa si deve prendere in considerazione durante la creazione
degli Open Badge?
Una volta completata la fase di progettazione e tutte le funzionalità concettuali descritte nel capitolo
precedente, è possibile iniziare a creare gli Open Badge. La creazione di un Open Badge viene talvolta
definita "baking" nel senso letterale di "cottura", ad indicare un processo di approntamento a partire
dall’impostazione delle specifiche caratteristiche dell’Open Badge, secondo lo standard tecnico OB. In
sintesi, un Open Badge contiene le seguenti specifiche:

(1) Profilo dell’emittente

Example 3.

Una
descrizione
dell'individuo
o
dell'organizzazione che assegna i badge, incluso il
nome, il sito e i contatti. Come evidenziato nel
capitolo precedente, la reputazione dell'emittente
è considerata estremamente importante sia da
chi ha acquisito il badge sia dai consumatori.
Pertanto, il profilo dovrebbe consolidare la fiducia
che l'emittente è un'organizzazione (o individuo)
responsabile ed affidabile; ha sufficiente
esperienza nel proprio settore per poter
legittimamente convalidare abilità, competenze e
conoscenze. Un buon profilo dell'emittente
potrebbe anche contribuire a creare la fiducia
nella rete dei potenziali acquisitori e degli
utilizzatori di OB.

The BBC has created an Open Badge for Digital
Creativity within its programme Make it Digital.
The Open Badge allows earners to showcase their
digital creations in order to recognise talents and
achievements and help them “inspire more people
to make, work or play with tech to change the
world, improve our lives or just have some fun”.
This Open Badges it is not based on rigorous
assessment of competencies and skills, but allows
earners to make their work visible and create
interest around creative use of digital
technologies. The evidences are accessible by all
users on the Open Badge Academy.
Moreover, within the Open Badge description is
presented a list of guides and tutorial on how to
create digital contents (animations, videos,
multimedia content, etc..).

(2) Badge Class

La Badge Class comprende la descrizione
dell'abilità/delle acquisizioni (achievements)
/competenza assegnata dall'OB, dei criteri
utilizzati per la valutazione, del nome e
dell'immagine che lo simboleggiano. Questa
specifica è la base su cui sia gli acquisitori di OB
sia i consumatori valuteranno il valore e l'utilità
degli OB.
Tutte le idee definite durante l'identificazione, la
documentazione e la valutazione (compresi i criteri, la descrizione dell'OB, l'allineamento alla struttura,
ecc.) dovrebbero essere espressi qui in modo chiaro, conciso ed inequivocabile.
La Badge Class si riferisce solitamente ad una pagina web con testo che descrive in dettaglio i criteri
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utilizzati per l'assegnazione. La descrizione OB dovrebbe includere il riferimento a materiali, contenuti
audio-visivi e documenti di supporto per aiutare i potenziali acquisitori a richiedere l'OB. Questo dà ai
potenziali acquisitori l'opportunità di colmare le lacune di conoscenza prima di mettere in pratica l'OB e
può attirare altri studenti ad approfondire di più il soggetto.
La Badge Class comprende anche l'immagine collegata all'OB. L'immagine dovrebbe simboleggiare il
contenuto dell'OB ed essere attraente e semplice. Nel caso in cui l'OB sia parte di un più ampio sistema OB,
si consiglia di includere un elemento che esprime la posizione dell'OB all'interno del sistema stesso (ad
esempio una stella, un numero, una lettera o una differente forma della rappresentazione del badge) .

Gli emittenti devono chiaramente esprimere:

i

v
il profilo e il background dell'emittente
v
il contenuto dell'Open Badge, in modo conciso ed inequivocabile, tra
quali
o gli obiettivi generali ed il pubblico cui si riferisce
o i risultati dell'apprendimento
o la documentazione richiesta (evidenze), le forme e i
metodi in cui devono essere consegnati
o i metodi di valutazione e gli standard applicati
o l'allineamento al quadro (framework) di competenza
o la posizione all'interno di un determinato percorso di

(3) Asserzione
L'asserzione è la registrazione di come, quando ed a chi è stato assegnato il badge. Mentre l'emittente ed il
BadgeClass sono comuni agli stessi OB, l'asserzione è diversa per ciascun OB assegnato. Comprende tra gli
altri dati l'identità di chi ha acquisito il badge, la data di acquisizione, la data di scadenza (facoltativa) e le
evidenze/prove fornite dall'acquisitore (sotto forma di testo di collegamento a un documento od un
contenuto multimediale). Anche se non tutti i dati contenuti nell'asserzione sono obbligatori, quali
immagini e prove del lavoro svolto per acquisire l'OB, sarebbe opportuno, ove possibile, riempire questa
specifica con il maggior numero di dettagli e dimostrare il più possibile, poichè è generalmente considerato
positivo dai consumatori e dai potenziali acquisitori per avere un diretto accesso alle evidenze/prove.
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Example 4.

IBM has developed an Open Badge system for their own employees and potential employees. The
presentation b David Leaser at ePIC 2016 shows the process they have followed and the OBs they have
created. IBM payed a great attention to create Open Badges that recognise to the most needed skills
and knowledge in a fast-evolving sector such as the one of ICT, and that are understandable by the
stakeholders (meaning the final consumers / viewers of the OBs). The content and the language of their
OBs must be carefully crafted to what the target people care about and look for. Moreover, in each of
its OB, IBM gives suggestions on the next OBs they recommend, giving a longer-term perspective to the
training and skill-development path of the earners’. The presentation also shows some of the

(4) Specifiche aggiornate
Le specifiche dell'Open Badge vengono costantemente aggiornate e vengono introdotte nuove funzionalità,
ad esempio:
v Sostegno (Endorsement): consente alle organizzazioni e/o agli individui di affermare il valore
dell'Open Badge o dell'emittente.
v Estensioni: metadati aggiuntivi che gli emittenti possono aggiungere all'OB per completare il kit
standard delle specifiche.
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Gli emittenti devono esprimere chiaramente:
v il supporto disponibile ai potenziali destinatari per acquisire l'OB, tra i
quali
o gli strumenti, i materiali ed i documenti
o programmi di formazione disponibili, corsi per sviluppare le
necessarie abilità/competenze/esperienze con relativa fruibilità e
costo
o i collegamenti e l'interazione con altri sistemi OB e struttura di
convalida
v qualsiasi altra informazione aggiuntiva che si ritiene utile allo scopo e
all'obiettivo dell'OB, come ad esempio:
o storie di successo degli acquisitori di OB
o (appoggio, sostegno)
o esempi di prove da presentare
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List of tools on how to bake and issue Open Badges
v Openbadges.org’s Developers Guide provides a set of technical resources to guide
issuers through the processes of creating, issuing and displaying Open Badges.
v Open Badges Specification. This document represents the current version of the Open
Badges Specification.
v New Issuers: Give Yourself a Badge. A tutorial on how to create and issue your first
Open Badge.
v makebadg.es, provided by Makewav.es, this practical free online tool allows to
personalise Open Badge images to use them in your Open Badges
v Openbadges.me is an online tool to create the visual design for your Open Badges

3.Cosa è necessario prendere in considerazione durante
l'emissione di Open Badge?
L'OB emesso dovrebbe essere attraente per il pubblico di riferimento. Da un lato, come si è visto in
precedenza, l'OB dovrebbe aprire nuove possibilità nella carriera professionale, accademica o nella propria
vita personale. Dall'altro, l'OB dovrebbe avere una buona visibilità e riconoscibilità per essere facile da
cercare, identificare e condividere.
Pertanto, la scelta della piattaforma di rilascio è fondamentale. Ci sono molte piattaforme di rilascio di OB
disponibili che consentono di visualizzare e rilasciare Open Badge. Secondo l'obiettivo, scopo e il pubblico
target dell'OB, è possibile scegliere la piattaforma più adatta e/o il servizio di emissione. Nel seguito
presentiamo un elenco di alcune delle principali piattaforme OB disponibili online:
Nell'analisi realizzata all'interno di O7A1, Digitalme ha individuato quali sono i componenti più rilevanti per
un sistema di alta qualità per il rilascio e l'acquisizione degli Open Badge. Le caratteristiche più comuni sono
le seguenti.
Secondo gli emittenti, un sistema di alta qualità per l'emissione di Open Badge deve:
• consentire agli acquisitori di badge di caricare ed archiviare prove ed evidenze sul sistema (75%
degli intervistati);
• permettere di creare, rilasciare e tenere traccia dei badge in un unico sistema (68,8% degli
intervistati);
• consentire la verifica dell'emittente, intendendo che deve essere possibile verificare che gli
emittenti di badge siano quelli che dicono di essere (68,8% degli intervistati);
• includere l'autenticazione degli acquisitori del badge, deve quindi essere possibile verificare che gli
acquisistori di badge siano quelli che dicono di essere (68,8% degli intervistati);
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•
•

consentire agli acquisitori di badge di condividere i propri badge con i social media ed i profili
professionali come LinkedIn (62,5%);
permettere di dare feedback sulla stesura di prove ed evidenze presentate (62,5%).

L'emittente deve scegliere una piattaforma o un servizio di emissione che
include gli elementi necessari di cui ha bisogno. Questi potrebbero includere:
Ø La capacità per gli acquisitori del badge di caricare ed archiviare le
evidenze/prove nel sistema (riducendo la probabilità di collegamenti
interrotti quando si vuole far vedere la prova)
Ø La capacità di creare, rilasciare e monitorare i badge nello stesso sistema
Ø la possibilità di dare un feedback sulle bozze di prova che sono state
presentate
Ø Autenticazione degli acquisitori del badge, dunque deve essere possibile
verificare che gli acquisitori del badge siano coloro che dicono di essere
Ø badge earners are who they say they are
Secondo gli acquisitori, un sistema di alta qualità per acquisire Open Badge deve:
•
permettere di cercare e trovare i badge (75% degli intervistati);
•
permettere di acquisire e visualizzare i badge nello stesso sistema (62,5% degli intervistati);
•
consentire di memorizzare le evidenze/prove del badge nello stesso sistema (62,5% degli
intervistati);
•
permettere di vedere le evidenze/prove che altre persone hanno presentato per imparare quello
che ci si aspetta per le evidenze/prove del badge (62,5% degli intervistati)
•
rendere possibile il comunicare con la persona o dal referente istituzionale preciso da cui si sta
acquisendo il badge (62,5% degli intervistati)
Inoltre, secondo gli acquisitori, un sistema di alta qualità per la visualizzazione di Open Badge deve:
• consentire di impostare la visibilità dei badge, ad esempio scegliere se nasconderli o mostrarli (75% degli
intervistati);
• consentire di condividere i badge nei social media e profili professionali come LinkedIn (75% degli
intervistati).
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L'emittente deve scegliere una piattaforma o un servizio di emissione che
includa gli elementi che gli acquisitori di badge ed i consumatori
apprezzeranno. Per esempio:
Ø Verifica dell’emittente e dell’acquisitore
Ø Abilitare gli acquisitori a cercare e trovare badge
Ø consentire agli acquisitori di visualizzare le evidenze/prove di badge degli altri (in
modo che possano comprendere ciò che è richiesto da loro per l'attività di badge e
per confrontare e migliorare il proprio lavoro)
Ø La capacità degli acquisitori di impostare la visibilità dei loro badge e di condividerli sui
media sociali e sui profili professionali come LinkedIn
Ø La capacità di avere sostegni (endorsement) sulle evidenze di badge
Ø
Ø Possibilità per l'acquisitore del badge di comunicare con la persona od il
rappresentante istituzionale da cui sta acquisendo il badge, e viceversa

Elenco dei servizi e dei software per gli emittenti di Open Badge:

v Una lista ompleta e stabilmente aggiornata di servizi e software per gli emittenti è
disponibile a: https://openbadges.org/about/participating-services/.
Si segnalano in particolare:

v Badgecraft offre una piattaforma multilingue per gestire qualsiasi risultato raggiunto
utilizzando gli Open Badge
v Badgr è una piattaforma di emissione di badge open source, di gestione e di
monitoraggio degli utenti.
v Bestr è una piattaforma (brevettata) di rilascio di badge sviluppata da CINECA ed è il
punto di contatto italiano per gli Open Badge.
v Open Badge Academy fornisce una presentazione di badge completa, che evidenzia
e visualizza il servizio.
v Open Badge Factory (OBF) è un servizio cloud sviluppato e ospitato da Discendum,
un provider di servizi eLearning finlandese.
v Il progetto OBN ha realizzato una tabella GDoc per confrontare le caratteristiche
delle maggiori piattaforme di emissione di OB: https://goo.gl/MpMbde.
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Allegato 1 - La lista di controllo della qualità
In questa sezione presentiamo una Lista di controllo di qualità (Quality Check-list - QC) che potrebbe essere
utilizzata tanto da progettisti di OB per l'autovalutazione quanto dagli acquisitori di badge come uno
strumento di valutazione per la qualità degli OB. Secondo le raccomandazioni elencate sopra e basandosi
anche sulla lista di controllo già resa disponibile da Cedefop (cfr. Allegato 2), il QC presenta un elenco di
domande su cui valutare la qualità dell'OB.
Come è emerso dal documento di discussione sugli Open Badge per gli individui (O3A1) e dalla discussione
sugli Open Badge e la gestione della qualità (O7A1), la qualità e il "valore" dell'OB non è completamente
"obiettivo", bensì dipende anche da un certo numero di fattori quali la reputazione dell'emittente e la
percezione degli utenti. Gli utenti potrebbero attribuire un'importanza diversa a ciascuno dei fattori
elencati nel QC, in base alle loro priorità e aspettative e in funzione del loro ruolo in relazione all'OB (gli
emittenti, gli acquisitori ed i consumatori hanno prospettive diverse). Pertanto, durante l'utilizzo del QC, gli
utenti OB devono prestare attenzione non solo al numero di attributi e caratteristiche degli OB, ma anche
al peso di questi fattori dalla loro prospettiva.
L'obiettivo generale dell'OB è chiaro
Il pubblico di riferimento a cui si rivolge l'OB è chiaro
Le opportunità che l'OB si propone per gli emittenti, gli acquisitori e per chi li visualizza sono chiari
È chiaro che cosa l'OB intenda convalidare (ad esempio una specifica abilità/competenza/conoscenza,
un'esperienza specifica o un insieme intero di tali istanze)
L'OB risponde ad un "gap di riconoscimento" esistente (convalida qualcosa che sarebbe difficile da
riconoscere altrimenti e che è utile per gli acquisitori)
I collegamenti con altri OB o sistemi di OB sono chiari
L'OB è allineato con una specifica struttura di competenze e/o tassonomia
La gamma di applicabilità delle conoscenze acquisite/abilità e competenze è chiara (ad esempio
specifiche per un'industria o una posizione di lavoro o trasversale)
I criteri utilizzati per l'ammissione delle evidenze/prove sono chiari
I criteri utilizzati per l'ammissione delle evidenze/prove sono coerenti con l'obiettivo generale ed il
pubblico di riferimento
I formati delle evidenze/prove richieste sono chiari
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono chiari
The assessment tools are coherent with the overall goal and target audience
Gli strumenti di valutazione sono coerenti con l'obiettivo generale e il pubblico di riferimento
Gli standard di valutazione sono chiari
Gli standard di valutazione sono conformi allo scopo dell'OB (standard professionali o
educativi/formativi)
Gli standard sono descritti in "risultati di apprendimento" (mostrano ciò che i professionisti conoscono
e sono in grado di fare, piuttosto che "come" hanno appreso)
I meccanismi di feedback vengono messi in atto per garantire la revisione ed il rinnovo degli standard
I metodi di garanzia della qualità sono messi in atto per garantire la validità, l'affidabilità e la coerenza
dell'OB
L'emittente è considerato credibile ed affidabile
L'OB ha ricevuto riconoscimenti e sostegno (endorsement) da altri individui/organizzazioni affidabili
L'OB permette la transizione ad una eventuale ulteriore educazione/formazione, alle opportunità di
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lavoro e/o alla legittima appartenenza a una specifica comunità, a consolidare la conoscenza delle
abilità, ecc.
Il profilo dell'emittente è esauriente e chiaro
Gli elementi visivi dell' OB trasmettono in modo efficace il suo scopo generale
I contenuti dell'OB sono espressi in modo conciso ed inequivocabile
Gli acquisitori hanno a disposizione tutto il supporto necessario per essere aiutati a raggiungere i criteri
richiesti (strumenti, materiali, documenti, informazioni sui programmi di formazione disponibili,
collegamenti con altri sistemi OB e framework di convalida)
L'OB fornisce ulteriori informazioni utili per essere completato
La piattaforma di emissione è adatta allo scopo ed al pubblico di riferimento dell'OB
La piattaforma di emissione consente agli utenti di caricare e memorizzare evidenze nel sistema
La piattaforma di emissione consente di creare, rilasciare e tenere traccia di badge nello stesso sistema
La piattaforma di emissione consente ai valutatori di dare un feedback sulle bozze di prova
La piattaforma di emissione consente di verificare tanto gli acquisitori quanto gli emittenti
La piattaforma di emissione consente di cercare, trovare e confrontare Open Badge
La piattaforma di emissione consente di visualizzare le prove presentate da altri
La piattaforma di emissione consente agli acquisitori di impostare la visibilità dei propri OB e
condividerli sui social media
La piattaforma di emissione consente di lasciare dichiarazioni di sostegno (endorsement) sulle prove
dell'OB
La piattaforma di emissione consente la comunicazione tra gli emittenti e gli acquisitori
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Annex 2 - la Quality Canvas
Nell'ambito della O7A1 – Discussion paper on Open Badges and Quality Management (il documento di
discussione sulla gestione della qualità degli Open Badge), DigitalME ha creato una nuova versione del
Digitalme Badge Design Canvas focalizzata sulla qualità. La Quality Canvas ha una struttura simile alla
Design Canvas, ma consente agli utenti di esplorare fattori di descrizione di qualità di alto livello. La Quality
Canvas si affianca al Canvas esistente, consentendo agli utenti di considerare la qualità di un'iniziativa di
badge a livello strategico prima di passare alla considerazione sulla qualità/valore di un badge specifico
utilizzando il Design Canvas. Nelle pagine successive presentiamo questa prima versione di Quality Canvas
in due copie: uno vuoto e uno compilato con esempi, per guidare i lettori attraverso tutto il Canvas.
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