Guida alla realizzaizone di Open Badge per singoli ed
organizzazioni (O3A3)
Outcome O3-A3. Guidelines for the implementation of Open Badge for individuals and
organisations
Document information
Declared due date of deliverable

December 2016

Reviewed due date of deliverable

April 2017

Actual submission date

April 2017

Organisation name of lead contractor for this
outcome

Institute for Sustainable Technologies
– National Research Institute (ITeE – PIB)

Revision

Version 4 - Final

Author

Partner

Michal Nowakowski

ITeE – PIB

Ireneusz Wozniak

ITeE – PIB

Reviewer

Partner

Lilia Infelise

ARTES

Leonardo Franceschi

ARTES

Traduzione Verisone Italiana

Partner

Sergio Tinelli

ARTES

Revisione Versione Italiana

Partner

Niccolò Cuppini

SUPSI-DEASS

Il Copyright è disciplinato dal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The creation of these resources has been (partially) funded by the ERASMUS+ grant program of the European Union under grant no.
2014-1-DE01-KA203-00675. Neither the European Commission nor the project's national funding agency DAAD are responsible for
the content or liable for any losses or damage resulting of the use of these resources.

1

Contents

EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................................. 4
Scopi e obbiettivi delle Linee Guida ............................................................................................................. 4
A chi si rivolgono le Linee Guida ? ............................................................................................................... 4
Quali sono i contenuti? ................................................................................................................................ 5
GLOSSARY OF TERMS .............................................................................................................................. 6
INTRODUZIONE ......................................................................................................................................... 7
About the “Open Badge Network” project ........................................... Errore. Il segnalibro non è definito.
1. Le dasi concettuali degli Open Badge.................................................................................................... 9
1.1 Chi ha creato iI concetto di Open Badge? .............................................................................................. 9
1.2 Chi usa gli Open Badge? ......................................................................................................................... 9
1.4 Chi può acquisire digital badge online? ............................................................................................... 10
1.5 Che cosa è un Open Badge?................................................................................................................. 10
1.10 Qual è il valore degli Open Badge? .................................................................................................... 12
2. COME INIZIARE UTILIZZANDO ED EMETTENDO GLI OPEN BADGE. ....................................................... 13
2.1 Come creare un Open Badge passo dopo passo? ................................................................................ 13
2.2. Come progettare ed iniziare ad usare gli Open Badge?...................................................................... 14
3. OPEN BADGE PER INDIVIDUI ............................................................................................................... 21
3.1. Quali sono i principali benefici nell’utilizzo degli Open Badge ........................................................... 21
4. OPEN BADGE PER ORGANIZZAZIONI.................................................................................................... 28
4.1 Che cosa è importante per le organizzazioni che applicano i badge? ................................................. 28
4.2 Come gli Open Badge soddisfano i bisogni delle organizzazioni? ........................................................ 28
4.3. In che modo le organizzazione possono utilizzare gli Open Badge ? .................................................. 29
Organizzazioni di consulenza e servizi di collocamento ............................................................................ 32
Organizzazioni pubbliche di assistenza sociale .......................................................................................... 34
Istruzione superiore ................................................................................................................................... 36
5. ULTERIORI PASSI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OPEN BADGE ................................................................. 37
5.1 Come facilitare l'accesso agli Open Badge da parte degli individui? ................................................... 37
5.2 Perché gli Open Badge sono importanti per le organizzazioni? .......................................................... 37
Bibliography ........................................................................................................................................... 40
Allegato 1 Come funziona l'Infrastruttura degli Open Badge? ................................................................. 41
Allegato 2 Come creare un Open Badge passo dopo passo? .................................................................... 43
Allegato 3 The Badge Canvas .................................................................................................................. 46

2

EXECUTIVE SUMMARY
Scopi e obbiettivi delle Linee Guida
Le Linee Guida indicano come sviluppare gli Open Badge per individui e organizzazioni dal punto di vista
degli utenti di Open Badge, dei consumatori, dei lettori, degli emittenti e dei sostenitori.

Lo scopo delle linee guida è informare, fornire il background e avviare lo scambio di opinioni sugli
scottanti problemi aperti legati agli Open Badge tra individui e organizzazioni. Il nostro obiettivo è che
tutti conoscano il nuovo concetto e siano coinvolti nella discussione in tutte le fasi.

Queste linee guida utilizzano le informazioni selezionate dai risultati del progetto:
• Documento di discussione sugli Open Badge per gli individui (output O3-A1)
• Documento di discussione sugli Open Badge per le organizzazioni (output O3-A2).
Inoltre, vengono utilizzate le fonti Internet (blog, articoli, video, riviste) relative a Open Badge. L'obiettivo
delle linee guida è contribuire a formulare un quadro definito di processi e regole. Le linee guida sono rivlte
sia rivolti sia ai singoli, sia alle organizzazioni, che intendono realizzare un Open Badge.
La versione finale delle linee guida è stata testata utilizzando il metodo del focus group in sei paesi del
partenariato del progetto OBN (Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Paesi Bassi, Svizzera).

A chi si rivolgono le Linee Guida ?
Le Linee guida presentano le possibilità di utilizzare gli Open Badge nella convalida dei risultati educativi e
professionali di individui e di organizzazioni.

Le Linee guida si rivolgono a individui e organizzazioni che non conoscono il mondo degli Open Badge
e vogliono familiarizzarsi con gli Open Badge o fare il primo passo per iniziare a utilizzarli.
Le Linee guida riguardano anche coloro che hanno già iniziato a utilizzare gli Open Badge, ma stanno
cercando supporto nella loro applicazione in un contesto specifico.
Le Linee guida sono esito di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutti i partner del progetto OBN e sono
state pubblicate sul portale OBN per ricevere ulteriori contributi e commenti da parte di tutta la comunità
di partner associati e degli stakeholder.

Quali sono i contenuti?
Il documento è suddiviso in quattro capitoli principali, ognuno dei quali affronta l'argomento principale
relativo agli Open Badge per organizzazioni e individui:
3

1. La base concettuale degli Open Badge
2. Infrastrutture e tecnologia degli Open Badge
3. Open Badge per gli individui
4. Open Badge per le organizzazioni.
Il primo capitolo tratta le informazioni di base sugli Open Badge presentandoli sotto forma di brevi
domande e risposte. La seconda sezione presenta temi legati alla tecnologia, agli strumenti e alla
progettazione dettagliata degli Open Badge (passo dopo passo). Il terzo e il quarto capitolo riguardano gli
Open Badge per individui e organizzazioni.
Il documento è completato da tre allegati:
Allegato 1 Come funziona l'infrastruttura dell'Open Badge ?
Allegato 2 Come creare un Open Badge passo dopo passo?
Allegato 3 La struttura del Badge.
Le linee guida sono costruite per facilitare la lettura e la consultazione degli utenti. In ogni capitolo
esistono tre tipi di box, strettamente correlati al contenuto dei paragrafi precedenti:
1- i Box verdi riassumono i concetti espressi nei paragrafi e forniscono informazioni importanti sugli
Open Badge.
2- i Box blu sono descrizioni sintetiche di esempi pratici da Open Badge già esistenti (Buone
Pratiche).
3- i Box gialli vengono inseriti nei capitoli e forniscono ulteriori informazioni su argomenti relativi
agli Open Badge.
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GLOSSARY OF TERMS
Table 1. Glossario dei termini.
Badge

Backpack
Criteria

Consumer

Criteria

Displayer
Earner

Endorsement

Evidence
Issue

Issuer
Micro-credential
Metadata

Open Badge
Infrastructure

Una rappresentazione digitale di un'abilità, di un apprendimento o di un'esperienza. I badge
possono rappresentare competenze e coinvolgimenti riconosciuti nella vita online o offline.
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 ai percettori.
Uno strumento utilizzato per raccogliere, condividere e visualizzare i badge guadagnati. Un
esempio è il pacchetto Mozilla - un backpack federativo è in fase di sviluppo.
Una definizione dei requisiti per ottenere un badge. Un badge può essere associato a più
criteri. I criteri possono essere richiesti o meno. I criteri devono essere associati a una
descrizione e all'indicazione di prove accettabili
Il consumatore è colui che visualizza un badge assegnato a un percettore:
Gli esempi potrebbero includere colleghi, coetanei e potenziali datori di lavoro.
I consumatori possono accedere alle informazioni su un badge che è incluso nell'asserzione di
badge.
Una definizione dei requisiti per ottenere un badge:
Un badge può essere associato a più criteri.
I criteri possono essere richiesti o meno.
I criteri devono essere associati a una descrizione e all'indicazione di prove accettabili
Un espositore di badge accede ai badge pubblicamente disponibili e li espone in un contesto
online
Una persona che ha soddisfatto i requisiti necessari per ottenere un badge. I percettori
possono richiedere i badge attraverso i siti dell'emittente e le loro applicazioni possono essere
esaminate dall'organizzazione emittente.
L'endorsement aggiunge uno strato di convalida esterna che integra ulteriormente i metadati
di un badge e può aiutare i lavoratori a capire quali badge potrebbero dare un maggior valore
sociale o professionale, portandoli verso una maggiore soddisfazione personale o
professionale.
La prova mostrata che un percettore soddisfa i criteri per un badge che sta richiedendo.
Possono essere collegamenti, immagini di testo e altri supporti.
Correlare un badge a una persona - questa è la parte tecnica per assegnare un badge a un
percettore. Ciò può verificarsi quando un percettore effettua un'applicazione di badge che ha
successo. I badge possono anche essere rilasciati inviando codici di richiesta o direttamente
dall'emittente all'indirizzo email del percettore. L'emissione di un badge significa creare un
esempio di badge (che è rappresentata da un'asserzione per l'indirizzo email del percettore).
Termine non tecnico: premio.
Persona o organizzazione che crea / offre badge e li rilascia ai percettori.
Competenze riconosciute che possono essere mostrate come badge digitali o Open Badge
Informazioni contenute all'interno di un badge che lo definisce:
Include nome, 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 una dichiarazione del badge.
L'infrastruttura degli Open Badge è un insieme di strumenti software e specifiche per
supportare i sistemi di badging. Questi strumenti definiscono le strutture utilizzate negli Open
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Formal learning

Non-formal
learning

Informal learning

Knowledge

Skills

Competence

Badge e facilitano la creazione, l'emissione e la loro esposizione.
L'apprendimento formale si svolge in un ambiente organizzato e strutturato, in particolare
dedicato all'apprendimento, e in genere conduce alla concessione di una qualifica, di solito in
forma di un certificato o di un diploma. Ciò comprende i sistemi di istruzione generale, la
formazione professionale iniziale e l’istruzione superiore.
L'apprendimento non formale riguarda l'apprendimento che avviene attraverso attività
pianificate (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di apprendimento) in cui è
presente una forma di supporto all'apprendimento (ad esempio, le relazioni tra studenti e
insegnanti). Può includere programmi per dispensare abilità lavorative, l’alfabetizzazione degli
adulti e l’istruzione di base per i frequentatori scolastici precoci. Sono molto frequenti i casi di
apprendimento non formale che includono la formazione in azienda, attraverso la quale le
imprese aggiornano e migliorano le competenze dei propri lavoratori come le competenze
ICT, nonché lo strutturare l'apprendimento online (ad esempio utilizzando risorse educative
aperte) e i corsi organizzati da parte delle organizzazioni della società civile per i loro membri,
il loro gruppo target o un pubblico generico
L'apprendimento informale è l'apprendimento che si traduce in attività quotidiane relative al
lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi,
tempistiche o supporto all'apprendimento. L'apprendimento informale può essere
involontario rispetto alla prospettiva di colui che apprende. Esempi di risultati di
apprendimento acquisiti attraverso l'apprendimento informale sono le competenze acquisite
attraverso esperienze di vita e di lavoro. Esempi sono le competenze di gestione del progetto
delle competenze ICT acquisite sul posto di lavoro; le lingue imparate e le competenze
interculturali acquisite durante un soggiorno in un altro paese; le competenze ICT acquisite al
di fuori del lavoro, le competenze acquisite attraverso il volontariato, le attività culturali, lo
sport, il lavoro giovanile e attraverso le attività a casa (ad esempio, prendersi cura di un
bambino).
Il risultato dell'assimilazione delle informazioni attraverso l'apprendimento. La conoscenza è
costituita 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
La capacità di applicare la conoscenza e di utilizzare il know-how per completare le attività e
risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze vengono
descritte come cognitive (che coinvolgono l'uso di un pensiero logico, intuitivo e creativo) o
pratiche (che comprendono la destrezza manuale e l'uso di metodi, materiali, apparecchiature
e strumenti)
La capacità dimostrata di utilizzare conoscenze, competenze e abilità personali, sociali e / o
metodologiche, in situazioni di lavoro o studio e in ambito professionale e di sviluppo
personale. Nel contesto del quadro europeo delle qualifiche, la competenza è descritta in
termini di responsabilità e autonomia

Fonte: Badge Alliance Glossary http://www.badgealliance.org/glossary/ ; Raccomandazione del Consiglio sulla convalida
dell'apprendimento non formale e informale: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0485:FIN:EN:PDFRACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sull'istituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN

INTRODUZIONE
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L'Open Badge Network (OBN) è un progetto Erasmus + n. 2014-1-DE01-KA200-000675, che riunisce
organizzazioni provenienti da tutta Europa per sostenere lo sviluppo di un ecosistema Open Badge
promuovendo l'uso di Open Badge per riconoscere l'apprendimento non- formale e informale.learning.

L'obiettivo principale del progetto Open Badge Network è quello di istituire Open Badge Network come
fonte di informazioni indipendenti, di strumenti e di pratiche informative, nonché il facilitare l'elaborazione
di un ecosistema di badge in tutta Europa.

Il capofila del progetto è la Beuth-Hochschule
für Technik (Germania), altri membri del
consorzio sono: Cambridge Professional
Development Ltd (Regno Unito), EDEN (Regno
Unito), Dienst Uitvoering Onderwijs (Paesi
Bassi), Digitalme (Regno Unito), ARTES (Italia) e
l'Istituto per le tecnologie sostenibili - PIB
(Polonia). Il partner di supporto è l'Università
delle scienze applicate e delle arti della
Svizzera meridionale (SUPSI). Il progetto ha
avuto inizio nel settembre 2014 e si è concluso
nell' agosto 2017.
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1. LE BASI CONCETTUALI DEGLI OPEN BADGE
1.1 Chi ha creato iI concetto di Open Badge?
La Fondazione Mozilla ha creato gli standard Open
Badge e le specifiche che sono state ulteriormente
sviluppate e testate durante la quarta edizione del
Concorso di Media e Apprendimento Digitale che è
stato tenuto dal 2011 al 2013 da HASTAC
(Humanities, Arts, Science and Technology Alliance
e Collaboratorio) . HASTAC è un'organizzazione
virtualme che unisce oltre dodici mila istituti e
individui. Il suo obiettivo principale è sostenere la
ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative nel
campo dell'apprendiemtno in tutti i gradi e livelli
(primaria, secondaria, superiore e permanente). Il
concorso "I distintivi per il concorso di
apprendimento permanente" è stato sostenuto
dalla Fondazione MacArthur, Bill & Melinda Gates
Foundation, in collaborazione con la Fondazione
Mozilla.
Sono
state
perfezionate
trenta
implementazioni innovative e dieci progetti di
ricerca per un totale di cinque milioni di dollari.

L'esito del concorso "Digital Media and Learning
competition" è stato lo sviluppo del concetto di
Mozilla e dello standard tecnologico dei Digital
Open Badge che supporta l'identificazione, la
documentazione e la convalida dei risultati
educativi e di lavoro in un ambiente virtuale.

1.2 Chi usa gli Open Badge?
L'idea del sistema dei premi aperti e la
presentazione di risultati comprovati in campo
educativo e professionale su Internet stanno
rapidamente acquisendo riconoscimento e
ottengono molti followers. Dopo pochi anni e la
fine della conpetizione HASTAC, si possono
trovare più di quattordicimila organizzazioni che
emettono Open Badge indipendentemente l'una
dall'altra.
Tra di essi vi sono note aziende, organizzazioni
culturali, scuole, unità territoriali e molti
NASA,
Samsung,
Siemens,
Microsoft.Educator.Network,
Formazione.autorizzata.IBM,
Michigan.State.University,
Università Peer to Peer e molti altri.

altri

tipi

di

organizzazioni,

ad

esempio:

1.3 Chi supporta e sviluppa gli Open Badge?
Più di 20 grandi piattaforme web innovative supportano l'intero processo, a partire dalle pubblicazioni
tecniche seguite dalla diffusione di Open Bagdes, ad esempio:
− OpenBadgeFactory,
− Open Badge Academy,
− Youtopia,
− Makewaves,
− BadgeKit,
− BadgeCulture,
− Badgecraft,
− Credly,
− Badgr.
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Di conseguenza, possiamo osservare lo sviluppo della comunità e dell'ambiente tecnologico che lavora per
il nuovo livello di qualità e la progettazione di Open Badge, nonché la convalida del livello di istruzione non
formale e professionale.

1.4 Chi può acquisire digital badge online?
Chiunque può guadagnare badge digitali. Non servono per il credito accademico e non richiedono di
completare i prerequisiti o di rivolgersi ad un'università. Basta iscriversi a un corso, imparare nuove abilità e
condividerle immediatamente per dimostrare ciò che hai imparato in molti contesti.

1.5 Che cosa è un Open Badge?
Ognuno di noi ha probabilmente avuto occasione di avvicinare il concetto di badge nella propria vita. Che si
tratti di badge tradizionali o digitali, si può convenire che il badge sia un segno grafico o una forma, che
porta con sé alcune informazioni nascoste.

IMPORTANTE!
• Cosa sono i badge:
• • Un 'badge': un segno o un tocco speciale o distintivo, usato come segno di fedeltà, appartenenza, autorità,
raggiungimento di obbiettivi, ecc. - Dictionary.com.
• • Un 'badge' è un simbolo o un indicatore di una realizzazione, di una abilità, di una qualità o di un interesse.
• • Un "badge digitale" è una registrazione online degli obbiettivi raggiunti, che traccia tutti i collegamenti del
soggetto che detiene il badge, dell'emittente che ha rilasciato il badge e il percorso per ottenerlo.
Fonte: Erin Knight: White Book "Open Badge for Lifelong Learning".

Il fondamento teorico del concetto di Open Badge è presentato nel libro bianco "Open Badge per
l'apprendimento permanente" di Eriny Knight, vice direttore del Dipartimento di apprendimento di Mozillas
e co-autore della piattaforma OBI (Open Badge Infrastructure).

1.6 Come può essere usato l’open badge?
Una volta ottenuto il tuo Open Badge, puoi condividerlo all'interno della tua rete professionale e personale,
specialmente sui Social Media, siti web, blog e portafogli online. I badge che si mostrano nelle locazioni
digitali sono cliccabili, collegandosi a dove sono memorizzati nel proprio bagaglio personale (personal
backpack). Questo consente agli altri di vedere i dettagli su cosa e come si è imparato e sono state acquisite
le credenziali.

1.7 Quale è l’aspetto di un Open Badge?
Gli Open Badge sono verificabili, i badge digitali portatili hanno incorporato metadati relativi alle abilità e
obiettivi raggiunti, tutti garantiti dalla qualità degli emittenti dei badge. Sono conformi alle specifiche Open
Badge e sono condivisi in tutto il web.
Ogni Open Badge è associato a un'immagine e alle informazioni relative al badge, sul destinatario,
sull'emittente e su tutte le evidenze che lo supportano. Tutte queste informazioni possono essere
confezionate all'interno di un file di immagine badge che può essere visualizzato tramite CV online e reti
9

sociali. Migliaia di organizzazioni in tutto il mondo emettono badge in conformità con la Specifica degli
Open Badge, dai no-profit, ai maggiori datori di lavoro, alle istituzioni educative a tutti i livelli.
Il sistema di un Open Badge digitale è basato su un open standard, il che significa che gli Utenti dell'OB
possono raccogliere e combinare diversi Open Bagdes da diversi emittenti, a seconda delle loro esigenze
personali e degli obiettivi che vogliono raggiungere.

1.8 Che cosa sono i metadata di Open Badge?
La parte invisibile del file viene inserita nei cosiddetti metadati memorizzati nel JSON (JavaScript Object
Notation) che contengono informazioni (Figura 1):

−
−

i metadati di asserzione - la persona che ha ottenuto l’Open Badge;
i metadati dell'emittente - dati che descrivono l'organizzazione che ha rilasciato l’Open Badge;
− i metadati contenenti dati tecnici e documentazione, incluso l'indirizzo di posta elettronica di
chi ha ottenuto il badge, necessari all'Emittente per identificare la persona, la descrizione
dell'Open Badge, i dati degli Emittenti, la data di emissione, la data di scadenza, i criteri di
concessione, i criteri di valutazione e le prove di realizzazione dei risultati dell'apprendimento,
nonché altri risultati.1

1.9 Digital Badge vs. Open Badge
Un badge digitale è una rappresentazione online di un'abilità che si è raggiunta. Un Open Badge aggiunge a
questo concetto un ulteriore passo avanti e consente di verificare le proprie abilità, interessi e risultati con
l'aiuto di organizzazioni credibili che allegano le informazioni al file immagine del badge e salvano i
metadati per futuri accessi e revisioni. A causa del fatto che il sistema è basato su uno standard open, gli
acquisitori possono combinare più badge appartenenti a diversi emittenti per raccontare la storia completa
1

Magigori informazioni: https://wiki.mozilla.org/Badges [access: 04.05.2016].
Infelise L., Franceschi L.: Discussion Paper on Open Badge for Individuals.
http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
2
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dei loro risultati - sia online che offline. I badge possono essere visualizzati sul web in base alle esigenze
degli utenti ed essere condivisi per l'impiego, l'istruzione o le finalità di apprendimento lungo tutto l'arco
della vita. L'Open Badge è uno standard tecnico gratuito e aperto. Può usarlo ogni organizzazione o persona
(Tab. 2).
Table 2. Similitudini e differenze tra Digital Badge e Open Badge
Digital Badge

Open Badge

Mostrano le acquisizioni on line

V

V

Permettono di trasmettere le prove
delle acquisizioni

V

V

Sono fondati su standard aperti ed
uniformi

X

V

Permettono di combinare badge
provenienti da diverse fonti
(nteroperabilità)

X

V

Disponibili offline

X

V

Sono emessi da una fonte
riconosciuta

X

V

1.10 Qual è il valore degli Open Badge?
La tecnologia Open Badge ha il potenziale per rivoluzionare il sistema di certificazione dell'apprendimento.
Tuttavia, perché gli Open Badge diventino effettivamente "preziosi", devono essere riconosciuti e accettati
da tutte le parti interessate: aziende, istituzioni e individui2.
Ci sono almeno tre grandi sfide che potrebbero impedire un'ampia adozione degli Open Badge: affidabilità,
fiducia e qualità3.
I badge sono diversi e non hanno gli stessi standard di qualità, di valore e di messa a fuoco. Ogni Open
Badge utilizza un proprio processo di valutazione, la verifica delle competenze di chi lo ha acquisito, i
metodi di presentazione delle prove e può riferirsi a un diverso cluster di Open Badge o strutture. Tutti
questi fattori determinano l'affidabilità e la qualità di un Open Badge, mentre la sua affidabilità dipende
anche dalla considerazione che chi lo ha acquisito ha dell'emittente4. La figura 2. presenta il valore degli
Open Badge dalla prospettiva di tutti gli attori impegnati nel processo.

2

Infelise L., Franceschi L.: Discussion Paper on Open Badge for Individuals.
http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
3
Belshaw, D. (2015). Three biggest (perceived) problems with badges.
http://dougbelshaw.com/blog/2015/04/16/three-biggest-problems-with-badges/
4
Infelise L., Franceschi L.: Discussion Paper on Open Badge for Individuals.
http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
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Fig. 2. Value of badges by Bryan Mathers.

Fonte: https://www.flickr.com/photos/122135325@N06/17188626755/in/photostream/

2. COME INIZIARE UTILIZZANDO ED EMETTENDO GLI OPEN BADGE

2.1 Come creare un Open Badge passo dopo passo?
L’Open Badge (OB) è composto da tre livelli di informazioni:
- l'immagine grafica interattiva che, quando viene cliccata, induce la visualizzazione di dati relativi a OB,
all’Esposizione e al Possessore;
- metadati assegnati a OB (leggibili ai computer e al loro software);
- sito o struttura che presenta la descrizione dell'OB, i criteri di assegnazione, l'elenco delle prove con la
fornitura di fonti e / o luoghi di archiviazione (ad esempio collegamenti a siti web e altre risorse digitali).
Di seguito troverai gli aspetti tecnici dello sviluppo passo dopo passo degli Open Badge.
Step 1.
Creazione di un'immagine grafica OB e salvataggio nel formato grafico PNG (in futuro è previsto un
passaggio a un formato più moderno - SVG).
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Step 2.
Codifica di metadati e altre informazioni in una parte invisibile di un file, nel luogo di assegnazione di OB a
una determinata persona.
Step 3.
Salvataggio dei metadati nel formato JSON nel file PNG di un segno grafico - questo processo è chiamato
con ilarità "Badge baking-cottura del Badge". Mozilla e altre organizzazioni hanno sviluppato diversi
strumenti open source dedicati a "cuocere" e allo stesso tempo rendere questo processo facile per gli
specialisti non informatici.
Step 4.
Il posizionamento di un OB sul server dell'emittente insieme a metadati salvati nel file "assertion" e la
relativa disposizione con un indirizzo URL unico.
Step 5.
L'applicazione della crittografia per garantire l'autenticità dell'OB e dei suoi metadati costituisce il secondo
livello di sicurezza. Di conseguenza, viene applicata una firma digitale, cioè il metodo matematico di verifica
dei documenti e l'autenticità dei messaggi elettronici.
Step 6.
L'ottenimento di un OB può avvenire in diversi modi: tramite posta elettronica, direttamente dal sito web
dell'emittente o tramite "invio" dell'OB dall'emittente direttamente al Backpack del Titolare. Ogni OB
individuale ha il suo indirizzo URL unico che viene inviato al Titolare insieme all'OB.
Step 7.
Annuncio dell'OB - se il possessore vuole annunciare l'OB su Internet, deve spedirlo al suo Backpaper che è
il suo deposito personale. Il Titolare annuncia l'OB attraverso la fornitura di link a gruppi OB individuali o a
raggruppamenti.
For more details see Annex 2.

2.2. Come progettare ed iniziare ad usare gli Open Badge?
L'Open Badge Infrastructure (OBI) si basa su due aspetti tecnici e informativi: 1) la specifica degli Open
Badge digitali e 2) un backpack badge, che è un deposito personale per raccogliere, raggruppare e
condividere gli Open Badge. Mozilla ospita il suo bagaglio badge chiamato " Mozilla Backpack".
Step 1. Creare il tuo Backpack (da Mozilla)
L'accesso
al
Backpack
Mozilla
Badge
https://backpack.openbadges.org/backpack/login
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può

essere

ottenuto

all'indirizzo:

Selezionare il pulsante "Accedi o Registrati" e digitare l'indirizzo email nel campo "Accedi al bagaglio Mozilla
con ...".

Se si utilizza il bagaglio Mozilla per la prima volta, immettere una password di almeno 8 caratteri. A quel
punto si sarà registrati.

Il tuo bagaglio Mozilla è stato creato e puoi riempirlo con i tuoi badge.
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Step 2. Creazione dell’immagine del tuo Open Badge (from MyKnowledgeMap Ltd)
La progettazione di Open Badge è più facile se si utilizza uno degli strumenti disponibili su Internet. Ad
esempio, uno strumento semplice e facile da utilizzare è il progettista di Open Badge di MyKnowledgeMap
Ltd (partner Mozilla) disponibile all'indirizzo: https://www.openbadges.me/

Selezionare il pulsante ‘Progettista classico di badge” per iniziare
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Selezionare il pulsante ' Launch the badge designer now’ per iniziare a disegnare la grafica.
Verrà richiesto di inserire il proprio indirizzo.

Per scaricare l'immagine finita, lo
strumento chiederà di fornire un indirizzo email. Se si desidera sperimentare lo strumento, è possibile
selezionare "Have a play first". Quando viene visualizzata la pagina, inizia il processo di progettazione del
badge.

È possibile utilizzare la guida che conduce attraverso tutte le fasi di progettazione dei badge:
https://www.openbadges.me/help.html#.WA8sqPT7NqE
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Si può ottenere un pulsante di pubblicazione, un pulsante di download o forse anche entrambi - a seconda
di come si sta utilizzando il progettista di badge.
La "pubblicazione" di un badge invia la grafica del badge nella propria applicazione software principale
mentre "download" consente di salvare una copia del file nel computer nel formato PNG. Fornire il proprio
indirizzo email a questo punto potrebbe essere necessario.
Una volta che si ha un'immagine di badge, si può iniziare a creare il proprio Open Badge.
Step 3 Creare un Open Badge (da MyKnowledgeMap Ltd)
Una volta che si è creata la propria immagine del badge, si può usare molti strumenti come quello
presentato qui sotto (da MyKnowledgeMap Ltd):
https://www.openbadges.me/designandissue.html#.WA9UXPT7NqE
Poiché questo servizio ti consente di recuperare e gestire il proprio lavoro, si ha bisogno di un account
utente, clicca sul pulsante "Crea account gratuito".
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La progettazione, definizione e rilascio di Open Badge consiste di quattro fasi:

•

• In primo luogo, creare una nuova grafica o modificarne una esistente per rappresentare il
badge.

•
•
•

• In secondo luogo, definire i dettagli del titolare.
• In terzo luogo, definire i propri badge, descrivendo cosa rappresentano i badge.
• Infine, identificare a chi si desidera assegnare il badge e quindi rilasciar loro il badge.

Se si hanno problemi nel definire i badges, si può utilizzare l’Open Badge Canvas . A volte un semplice pezzo
di carta è sufficiente per sistemare le informazioni necessarie e realizzare l'obiettivo del rilascio dei badge.

Step 4. Progettare un badge utilizzando un Open Badge Canvas ( da DigitalME)
L'Open Badge Canvas di DigitalMe è uno strumento efficace per le discussioni sugli Open Badge e aiuta nel
processo di creazione di Open Badge. Il Badge Canvas è uno strumento che guida facilmente ogni utente
che vuole progettare un badge. È costituito da domande a cui dobbiamo rispondere in un processo di
progettazione di un nuovo badge. Compilate entrambi i lati del foglio Open Badge Canvas e troverete che è
un modo semplice e creativo per progettare i propri badge.
Il Canvas è suddiviso in quattro sezioni principali:
I. Pubblico - per chi è il badge? Contiene le questioni relative ai seguenti problemi:
• Proposizione di valore per il consumatore, l'emittente, il pubblico e l'espositore: quali opzioni fa sbloccare
l'Open Badge? Perché preoccuparsi di acquisire il badge?
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• Sostenitori: Chi supporta e riconosce il badge che stai progettando?
• Canali: un utente dove scopre il badge?
• Conferimento: chi assegna il badge e come?
• Utenti: chi è un acquisitore, un emittente, un pubblico e un espositore?
II. Componenti - cosa costituisce il badge? Contiene domande sui seguenti problemi:
• Competenze e conoscenze: quali abilità rappresenta il badge?
• Comportamenti: quali comportamenti incoraggia il badge?
• Evidenza: quali artefatti dimostrereanno che i criteri sono stati soddisfatti?
• Criteri: cosa bisogna fare per acquisire il badge? Ha una data di scadenza?
III. Percorso di apprendimento - qual è il posto di un badge tra i risultati ottenuti da un acquisitore?
Contiene domande sui seguenti problemi:
• percorsi di apprendimento: quali altri badge esistono nel tuo eco-sistema? Ci sono livelli diversi?
IV. Risorse - che cosa sarà necessario per creare il badge? Esso contiene domande sui seguenti problemi:
• Risorse e sostenibilità: quali risorse sono necessarie affinché il badge funzioni? Per esempio: Tecnologia,
competenza, denaro.
Nell'allegato 3 viene presentato il modello di Canvas badge di Digitalme
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3. OPEN BADGE PER INDIVIDUI
3.1. Quali sono i principali benefici nell’utilizzo degli Open Badge
Nel mondo dell'istruzione permanente, non
formale, aperta e virtuale gli Open Badge possono
descrivere la partecipazione di una persona a
eventi educativi e professionali di una gamma e di
un livello molto diversi. Gli Open Badge possono
anche riflettere le storie individuali di
apprendimento e acquisizione dell'esperienza
professionale, creando CV virtuali e portafogli
elettronici disponibili per i potenziali datori di
lavoro e per altri soggetti interessati.
I principali vantaggi per gli individui
dall'applicazione degli Open Badge possono
essere definiti in tre settori:
1. Area benefici - mostrare i risultati
dell'apprendimento in contesti diversi
Descrizione di percorsi didattici non formali e
informali non registrati nei sistemi formali. Gli
Open Badge possono catturare la più ampia
gamma di risultati di apprendimento e descriverli
con un insieme di competenze più preciso dei
certificati e dei diplomi rilasciati.§
Segnalazione dei risultati raggiunti attraverso la
visualizzazione e la presentazione di un segno
grafico che può aiutare le persone che cercano
Banche dati con un'efficace selezione di candidati
di un appropriato profilo di competenza.
2.
Area
benefici
Motivazione
per
l'apprendimento e innovazione
Motivazione attraverso l'assegnazione di Open
Badge per raggiungere specifiche pietre miliari sul
percorso dell'educazione e dello sviluppo, che

BUONA PRATICA
Usare gli OB per dare visibilità ai risultati
dell'apprendoiemtno
Le scuole e le università riconoscono e certificano
l'apprendimento dei loro studenti con gradi e certificati di
diverso tipo. Purtroppo la maggior parte delle credenziali
scolastiche riportano la quantità di lavoro svolta (ore) per
completare alcuni studi o passare qualche esame, ma
difficilmente raccontano le cose che gli studenti hanno
appreso. È un problema per i datori di lavoro ma anche per i
candidati al lavoro, che non possono fornire una prova chiara
del loro apprendimento.
Le organizzazioni educative possono utilizzare i badge per
rendere visibile l'apprendimento, che effettivamente avviene
nei loro programmi. L'emissione di un badge come
rappresentazione digitale di una credenziale ha senso se il
progettista di badge mette un certo impegno nello sviluppo di
una pagina di criteri completi che descrive le abilità e le
competenze che lo studente possiede quando ottiene le
credenziali relative al badge in questione.
Durante i loro studi gli studenti imparano molte cose, che non
sono evidenziate dai curricula ufficiali. Tra queste ci sono, ad
esempio, le competenze relative al lavoro di squadra o le
competenze trasversali, che sono preziose per i datori di
lavoro e gli studenti e possono essere riconosciute e rese
visibili con i badge. Questi tipi di badge possono essere creati
da insegnanti o consulenti, ma perché non anche dagli
studenti?
Per i dirigenti, gli insegnanti, i consulenti e persino per gli
studenti, la progettazione di un badge è un ottimo modo per
riflettere sul contenuto dei curricula, e ancor di più da un punto
di vista basato sulla competenza. Da questo punto di vista, gli
Open Badge standard non è solo un modo per rendere visibile
quello che gli studenti apprendono effettivamente, ma è anche
uno strumento potente per sviluppare studi e curricula da una
prospettiva
di
apprendimento
basata
sulla
competenza.Source: Eric Rousselle, Open Badge Network
Project, Output O2A1: Collection of Use Cases, 2014
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funge anche da feedback e ulteriore coinvolgimento nell'istruzione e nel lavoro.
Sostegno all'innovatività e alla flessibilità: i sistemi di formazione formali e i registri di qualificazione non
continuano a sviluppare nuove competenze e abilità (ad esempio essendo connessi alla rapida
trasformazione delle tecnologie dell'informazione), gli Open Badge consentono un'identificazione e una
descrizione più rapida e più flessibile delle più recenti abilità ogni volta che compaiono e diventano
significative.
Area benefici 3. Formalizzazione e rafforzamento degli aspetti sociali dell'apprendimento non formale e
informale
Sviluppo di un'identità e rispettabilità individuale tra i membri della propria comunità o l’organizzazione e il
trasferimento e la pubblicazione di Open Badge in altre comunità e ambienti virtuali. Inoltre, la tecnologia
Open Badge consente l'aggregazione di OB ottenuti in diversi ambienti di apprendimento e di lavoro e la
presentazione di pacchetti di OB opportunamente selezionati secondo lo scopo di tale presentazione.
Sviluppo delle relazioni e rafforzamento dei legami sociali - L'Open Badge segnala alla società o ai membri
dell'organizzazione l'area di competenza del possessore di badge, che consente di individuare e avviare una
collaborazione con persone di interessi simili. Per i manager, i tutor, i mentor e gli addestratori l'insieme OB
di una determinata persona può aiutarli a definire le competenze o l'abilità e le esperienze meno
sviluppate. In questo modo, l'OB diventa la rappresentazione del capitale umano di una determinata
comunità o organizzazione, contribuendo a costruire squadre, gruppi di professionisti esperti e relazioni
amichevoli.

3.2 In quali settori della vita sociale e come dovremmo usare il badge?
Tabelle: 3, 4, 5, 6. mostra le possibilità di utilizzare i badge in quattro diverse aree dell'attività umana:
1. Istruzione.
2. Occupazione.
3. Inclusione sociale.
4. Partecipazione civica.
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Fig. 3. Old and New School Credentials by B. Mathers.

Tabella 3. Possibilità di utilizzare gli OB da parte degli individui nel campo dell'apprendimento
Dare visibilità all'apprendimento. Gli Open Badge possono rappresentare
EDUCAZIONE
quelle competenze e competenze acquisite dagli studenti lungo la loro
carriera scolastica, ma non sono inclusi nel loro diploma o laurea
Riconoscere l'apprendimento precedente. Le università e le scuole spesso
lottano per riconoscere l'apprendimento preventivo degli studenti provenienti
dalla vita lavorativa. Gli Open Badge potrebbero aiutare queste organizzazioni
a verificare l'istruzione e le competenze precedenti e gli studenti in arrivo per
essere introdotti nei loro nuovi ambienti di apprendimento
Riconoscere le abilità degli insegnanti. Una scuola finlandese ha progettato
60 Open Badge da fornire ai suoi insegnanti, ognuno dimostra una specifica
competenza informatica. Lo stesso sistema potrebbe essere applicato per
riconoscere le competenze trasversali degli insegnanti o per visualizzare il
coinvolgimento degli insegnanti nelle attività laterali in scuola.
Impostare obiettivi e percorsi di apprendimento. Un sistema di Open Badge
potrebbe essere utilizzato per orientare i progressi di una classe. Un sistema
potrebbe essere impostato con diversi percorsi possibili per raggiungere
l'obiettivo finale (Milestone Badge), dando così agli studenti la possibilità di
scegliere il percorso che si adatta meglio a loro.
Ricompensa e motiva gli studenti. Gli Open Badge possono essere utilizzati in
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contesti di apprendimento ludico e per riconoscere gli obbiettivi che vengono
raggiunti dagli studenti lungo tutta la vita.
Certificare la realizzazione di corsi e qualifiche acquisite in breve tempo.
Sempre più istituti stanno utilizzando l'istruzione online per offrire corsi di alto
livello in tutto il mondo. La partecipazione in classi e soggetti didattici può
essere liberamente selezionata..

BUONE PRATICHE
Scuole pubbliche Aurora
Uno dei buoni esempi di come utilizzare gli Open Badge nell'istruzione sono le scuole pubbliche Aurora (APS). APS è il
sistema pubblico di scuole ad Aurora, Colorado, Stati Uniti. Gli studenti di APS hanno l'opportunità di dimostrare il
loro raggiungimento delle competenze del XXI secolo acquisite non solo nelle impostazioni accademiche tradizionali,
ma anche nelle loro comunità e esperienze di lavoro. Acquisire queste credenziali è una parte importante degli
obiettivi del piano strategico APS 2020, che afferma che ogni studente avrà credenziali che aprono le porte. Gli Open
Badge aiutano gli studenti ad aprire quelle porte offrendo loro l'opportunità di raccontare una storia su ciò che sanno
e cosa possono fare.S. Grant ha pubblicato una relazione sulle pratiche promettenti delle open credential (credenziali
aperte) e mette in evidenza le scuole pubbliche di Aurora come esempio perfetto con il loro utilizzo di badge digitali
in classe. Grant descrive il programma Digital Badge APS come "una casa di uno dei programmi di badges più
ambiziosi ed innovativi K-12 in tutta la nazione".
Source: S.L. Grant Promising Practices of Open credentials: Five Years of progress,
https://drive.google.com/file/d/0B9iVn9EZUtEJVmtZT1liMWxxcVU/view
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Tabella 4. Possibilità per gli individui di utilizzare gli Open Badge nel campo dell'impiego
Gli Open Badge per gli individui possono indicare ad un futuro datore di
IMPIEGO E CARRIERE
lavoro:
PROFESSIONALI
• tutte le competenze e la dimostrazione di avere queste abilità;
• l'intero quadro dei propri obbiettivi raggiunti (professionali, altri);
• creare un insieme di abilità e qualità personali per un'offerta di lavoro
specifica
• un insieme di dati convalidati in CV (che forniscono prove di ogni abilità di
un individuo)
Gli Open Badge offrono la possibilità di scambiare facilmente informazioni tra datori
di lavoro e candidati durante il processo di reclutamento
Gli Open Badge possono aiutare le persone che cercano un lavoro a rafforzare la
fiducia in se stessi e contribuire a promuovere e comunicare ciò che possono fare
per individuare nuove opportunità
Gli Open Badge possono essere una grande opportunità per coloro che hanno
competenze non riconosciute, anche quelle difficili da dimostrare in un sistema
formale. Fornendo prove di capacità, un individuo può illustrare il potenziale e le
abilità, che non sono state acquisite come conseguenza di sistemi educativi formali
e di formazione.
Gli individui possono utilizzare gli Open Badge per essere aiutati a imparare
seguendo le proprie passioni e interessi ed essere motivati impostando obiettivi
nella carriera professionale e acquisendo riconoscimenti per le cose al di fuori delle
qualifiche formali, per es. nel volontariato

BUONE PRATICHE
American Institute of Certified Public Accountants
In qualità di organizzazione nazionale e professionale per tutti i revisori contabili certificati, la missione dell'AICPA è quella di
potenziare il successo del global business, delle CPA(Certified Public Accountants) e delle credenziali di specialità, fornendo
le conoscenze più rilevanti, le risorse e il sostegno e proteggendo l'interesse pubblico in evoluzione.

L'Istituto Americano di CPA, che serve più di 412.000 professionisti contabili in 144 paesi, ha usato gli Open Badge per
certificare i propri membri, incluso il certificato singolo adulto e il certificato singolo adulto avanzato.
Fonte: S.L. Grant Promising Practices of Open credentials: Five Years of progress,
https://drive.google.com/file/d/0B9iVn9EZUtEJVmtZT1liMWxxcVU/view
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BUONE PRATICHE
EDUCAUSE Learning Initiative (Associazione senza scopo di lucro)
L'iniziativa di formazione EDUCAUSE è dedicata a tutti gli aspetti della tecnologia nell'istruzione superiore. A sostegno della comunità IT
dell'istruzione superiore, EDUCAUSE ha implementato un programma di badging nel 2014. Gli individui che soddisfano i criteri stabiliti
hanno l'opportunità di acquisire badge come riconoscimento del loro impegno con l'associazione. Il programma badge EDUCAUSE
comprende le seguenti categorie di impegni:
• I badge di Servizio Comunale riconoscono gli sforzi per servire la nostra comunità professionale e coloro che si occupano di
programmi di sviluppo professionale.
• I badge di comunicazione riconoscono gli sforzi per condividere le conoscenze o prestare competenze attraverso eventi online.
• I badge di Leadership Development riconoscono l'iniziativa e l'impegno attraverso un'esperienza di apprendimento intensa e
partecipativa incentrata sia sulla crescita professionale che su quella personale come manager e leader.
• Gli awards badges riconoscono i leader eccellenti della comunità riconosciuti attraverso il programma premiante EDUCAUSE.
• I badge di oggetto Matter riconoscono l'apprendimento e lo sviluppo su aree specifiche e pertinenti del contenuto attraverso la
verifica dell'impegno e della partecipazione.

Fonte: S.L. Grant Promising Practices of Open credentials: Five Years of progress,
https://drive.google.com/file/d/0B9iVn9EZUtEJVmtZT1liMWxxcVU/view

Tabella 5. Possibilità per gli individui di utilizzare gli Open Badge nel campo dell'inclusione sociale.
INCLUSIONE SOCIALE

Gli Open Badge possono essere utilizzati per il riconoscimento e la certificazione delle
competenze dei migranti qualificati. Mentre alcune attività commerciali e 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 dai datori di lavoro di altri paesi a causa di
problemi di comparabilità come l'incomprensione della lingua, le differenze nelle norme e
regolamenti, le referenze mancanti dei precedenti datori di lavoro o fornitori di istruzione, le
divergenze nelle attitudini e nei valori.
Gli Open Badge potrebbero sostenere la reintroduzione nella società di ex detenuti e la loro
reintegrazione, attraverso il riconoscimento di apprendimenti acquisiti in precedenza, le
competenze e le attività sociali svolte durante la detenzione, come parte integrante di una
"nuova" identità e un nuovo posto di lavoro.
Gli Open Badge possono essere utilizzati da professionisti che lavorano con gruppi
svantaggiati (studenti con esigenze particolari, studenti che hanno abbandonato la scuola,
ritorno al lavoro di donne dopo una pausa per maternità, disoccupati, migranti ecc.) Per
migliorare la partecipazione e il riconoscimento delle attività svolte. Per esempio il Consiglio
dei servizi sociali scozzesi (www.badges.sssc.uk.com/) ha sviluppato un programma Open
Badge per aumentare gli standard della forza lavoro del servizio sociale del Paese.
Le organizzazioni che lavorano con le comunità a rischio possono anche utilizzare gli Open
Badge per migliorare la rilevanza delle loro iniziative per gli stessi membri della comunità.
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Tabella 6. Possibilità di utilizzare gli Open Badge da parte di individui nel campo della partecipazione
civile
CIVIC PARTICIPATION

Un individuo può utilizzare gli Open Badge per visualizzare e rappresentare le
proprie attività all'interno di una comunità. Per esempio. 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 Citta di Chicago sono
principalmente rivolti ai giovani e includono una vasta gamma di attività e abilità.
Nel 2013, Chicago ha realizzato un programma di corsi di formazione estiva basato
sugli Open Badge per i giovani in collaborazione con organizzazioni private e
pubbliche della città.
La pagina dei criteri di badge non spiega i criteri che dovrebbero essere soddisfatti
per ottenere il badge, ma è più simile a una pagina manifesta, che racconta di
idee, valori e atteggiamenti di un designer di badge, nonché di persone e
organizzazioni che visualizzano il badge . Questo tipo di badge viene utilizzato per
comunicare che l'acquisitore del badge è d'accordo e supporta le idee o i valori
espressi dal badge. In questo caso, l'acquisitore del badge non è veramente un
acquisitore, ma più un supporter del badge. Il progettista / emittente del badge
non lo ricompensa, ma lui o lei vuole solo ottenere il badge per visualizzarlo. Ad
esempio, è possibile creare badge per aumentare l'impatto delle campagne, ad
esempio campagne sui diritti umani, problemi ambientali, ecc.

IMPORTANTE
I badge possono anche essere acquisiti per un'esperienza specifica fatta nell'esercizio dei compiti professionali. In
un'intervista per la rivista "Inside Learning Technologies and Skills", Doug Belshaw (2014), Lead Web Literacy
presso la Mozilla Foundation, ha rilevato che il valore degli Open Badge dipenderà dal rigore dei criteri impostati
per ottenerli e quanto affidabili, pertinenti e utili siano ad altri.
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4. OPEN BADGE PER ORGANIZZAZIONI
4.1 Che cosa è importante per le organizzazioni che applicano i badge?
Utilizzando l'Open Badge Infrastructure di Mozilla (OBI), ogni istituzione, società o comunità può assegnare
badge ai propri dipendenti o membri in base a ciò che possono fare o a quello che hanno imparato. Con un
clic del mouse, ogni Badge viene indirizzato ai dati sottostanti che mostrano informazioni su:
• l'emittente,
• la data di emissione,
• i criteri per i quali è stato assegnato
Inoltre, può contenere dati che descrivono tutti i tipi di risultati, abilità e competenze da quelle di base a
quelle molto complesse. Ad esempio, i badge possono essere assegnati per:
• i successi tradizionali come il completamento di un corso,
• la padronanza di un particolare linguaggio di programmazione,
• aver raggiunto risultati più piccoli, come aver lasciato commenti utili in un ambiente di apprendimento
online.
Possono essere rilasciati Badges per riconoscere le cosiddette abilità del XXI secolo come:
• pensiero critico,
• la creatività e l'alfabetizzazione dell'innovazione, o
• competenze necessarie per risolvere problemi complessi o
• realizzazione di progetti.
Pertanto, il rilascio di badges è sempre collegato con una definizione ben precisa dei criteri.

4.2 Come gli Open Badge soddisfano i bisogni delle organizzazioni?
Gli utenti dei badges, che normalmente sono organizzazioni interessate nel trovare talenti o a stabilire
contatti con professionisti o specialisti con un certo profilo professionale, possono utilizzare i badges per
ricercarli. I datori di lavoro, le agenzie di collocamento, i fornitori di formazione e altri possono contattare i
titolari di Open Badge relativi a loro. Questo è un aspetto molto importante dell'utilizzo di Open Badge per
l'organizzazione perché offre nuovi modi per trovare i datori di lavoro o i potenziali partner commerciali.
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IMPORTANTE!
Ci sono segnali positivi, rivolti ai progettisti del sistema Open Badge che lavorano negli ambienti di
apprendimento di oggi. Sta emergendo un "ecosistema" badge. Centinaia di organizzazioni, incluse le città, le
università, i distretti scolastici e le organizzazioni professionali, si sono impegnate a rilasciare o ad accettare
badges.

Insieme a questo interesse emergente e agli investimenti in badge, si pone la domanda: Perché tutte
queste istituzioni hanno deciso di utilizzare gli Open Badge anche prima che l'idea di Open Badge abbia
raggiunto il pubblico (mainstream)?
L'innovazione non deriva semplicemente dalla costruzione di sistemi di badge. Se le scuole iniziano a
emettere badges che possono essere visualizzati sul web, su telefoni cellulari, piattaforme per i social
media, blog personali o siti web, ma non apportano modifiche ai sistemi di valutazione e apprendimento
progettati per il XXI secolo, non riescono a rendere questi nuovi sistemi significativi/importanti per gli
studenti/utilizzatori del XXI secolo.
Un ecosistema di badge è un sistema in trasformazione per riconoscere i percorsi di apprendimento con
micro-credenziali digitali, ma le opportunità più significative sono legate all'apprendimento e alla
valutazione che è pertinente ai discenti e ai lavoratori attuali.
Molti approcci innovativi vengono messi in atto da istituti che storicamente non hanno mai emesso
credenziali, in particolare badge che prevedono di contenere valori al di la dei loro programmi. Musei,
biblioteche, associazioni professionali, organizzazioni giovanili e programmi post-scolastici sono solo un
esempio delle istituzioni che vedono potenziali sviluppi nell'idea di badge.

Queste organizzazioni esprimono un'ampia gamma di contenuti didattici, approcci pedagogici e
modelli di valutazione.
IMPORTANTE
Nell'Ecosistema di Open Badge, ciascuno dei partecipanti (emittenti, acquisitori, visualizzatori, pubblico) è un
elemento altrettanto importante per garantire la qualità e il valore di tutto il sistema.
.

4.3. In che modo le organizzazione possono utilizzare gli Open Badge ?
Le imprese
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Per le imprese commerciali l'aspetto più importante sarà l'applicabilità degli Open Badge e le modalità del
loro contributo ai benefici economici o all'aumento del potenziale intellettuale della società.
La tabella 7 presenta la possibilità di utilizzare gli Open Badge nelle imprese
Tabella 7. Area di applicazione degli Open Badge nelle imprese
AZIENDE
- risorse umane e
sviluppo nel
processo di
reclutamento delle
risorse

Sistema motivazionale - i badge possono essere concessi ad es. per la partecipazione a
progetti realizzati in azienda, per l'innovazione, per l'impegno alla promozione degli affari,
per un contributo speciale per lo sviluppo di contatti con i clienti, per le vendite di
successo, per il successo nel managemen, per la costruzione di team, ecc. Acquisire badge
può motivare positivamente i lavoratori e raccogliere i badge puo' contribuire a costruire
un senso di orgoglio e di autostima. Inoltre, i badge possono contribuire direttamente a
costruire una buona atmosfera e una sana competizione, nonché minimizzare i casi di
fuoriuscita professionale (Riconoscimento per i risultati acquisiti durante l'intera vita dei
lavoratori)
Sistema di valutazione, promozione e retributivo - i badges possono essere utilizzati per
pianificare i percorsi di carriera in azienda, in correlazione con l'avanzamento
professionale, acquisizione di incarichi e miglioramenti retributivi.
Sistema di formazione interna - l'analisi dei badges consente ai datori di lavoro di
individuare le "lacune di competenze" e di preparare la formazione interna dedicata alle
esigenze specifiche dei dipendenti in relazione ai loro compiti e alle funzioni svolte in
azienda.
Sistema di gestione delle conoscenze e delle competenze - incoraggiando i dipendenti a
mostrare i badge acquisiti nei loro profili aziendali interni (intranet), individuerà aree di
conoscenza e competenza in azienda. Le informazioni sulla competenza dei dipendenti
acquisiti in azienda e all'esterno della società consentiranno di ottimizzare l'assegnazione di
progetti, compiti e ruoli professionali e di costruire squadre di lavoro con competenze diverse
ma complementari.
Processo di reclutamento - Gli Open Badge possono essere molto utili nel processo di
reclutamento e assunzione delle risorse umane. Facilita i contatti tra datori di lavoro e
candidati a causa della loro trasparenza. Essi mostrano anche tutti gli aspetti della vita
professionale di un candidato e della sua esperienza di vita, dando così un quadro
completo delle abilità e degli altri risultati formativi raggiunti da una persona. I metodi
tradizionali di presentazione dei risultati formativi e professionali non sono così facili da
usare come gli OB.

AZIENDE- lo sviluppo
del marchio e la
costruzione della
reputazione

Riconoscimento per il suo contributo allo sviluppo del marchio - ci sono badges per le
organizzazioni che svolgono compiti importanti per i datori di lavoro (ad esempio, il
britannico "Investor in People") e aumentano le possibilità dell'organizzazione di attirare e
impiegare persone con abilità migliori di quelle di un'istituzione concorrente.
Riconoscimento delle prestazioni economiche - le organizzazioni e le imprese ricevono
badges per elevati standard di business, che dimostrano la loro posizione di mercato e la
loro competitività.

AZIENDE

Riconoscimento per la qualità e l'innovazione, ad es. "Top 100" - un progetto coordinato
dall'Istituto per l'Imprenditoria e l'Innovazione presso l'Università di Economia e Business
Administration di Vienna. È stato lanciato per trovare le più innovative piccole e medie
imprese tedesche.
Le reti che collegano le organizzazioni e le imprese contribuiscono ad aumentare il numero
di opportunità di condivisione delle conoscenze e delle informazioni, consentono
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- costruire una rete
di cooperazione

AZIENDE
- sostegno alla
competitività

l'apprendimento reciproco e costituiscono un'importante fonte di innovazione.Il sistema di
networking con emissione e riconoscimento reciproco di Badges può ridurre il fenomeno
della frammentazione e della duplicazione di badges già rilasciati. La rete di badge
aumenterà la trasparenza delle competenze necessarie nell'ambito della cooperazione di
rete. Inoltre, sarà più facile, per le persone impiegate in queste organizzazioni e aziende,
sviluppare le proprie capacità e percorsi di carriera nell'educazione professionale.
I partner di rete possono scegliere di creare Open Badge comuni, non associati con i marchi
di singole istituzioni che costituiscono la rete.
L'utilizzo di Open Badge aumenta il marketing competitivo della società. I datori di lavoro
che implementano il sistema di Open Badge forniscono stimoli per incoraggiare il
miglioramento continuo delle competenze del proprio personale. Lo sviluppo personale di
ogni dipendente diventa reale attraverso l'acquisizione di diversi Open Badge per i risultati
professionali ed altri obbiettivi raggiunti. La diffusione di badge consente alle
organizzazioni di creare nuovi modelli di business. Ciò può essere fatto aumentando la
presenza dell'azienda nello spazio virtuale, in particolare nel luogo in cui i datori di lavoro, i
dipendenti e altri stakeholder del settore specifico in cui l'organizzazione opera
normalmente si incontrano. Ogni badge emesso dalla società offre nuove opportunità per
acquisire clienti e creare nuovi collegamenti tra l'azienda e i suoi potenziali clienti e futuri
collaboratori.

Fonte: Elaborated based on Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badge for
Organisations. http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
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BUONE PRATICHE
IBM
IBM ha sviluppato un sistema Open Badge per i propri dipendenti e potenziali dipendenti. Le credenziali IBM sono
riconosciute, rispettate e valutate a livello globale nel settore IT. IBM ha prestato grande attenzione alla creazione
di Open Badge che riconoscono le competenze e le conoscenze più necessarie in un settore in rapida evoluzione
come quello delle ICT. Ci sono cinque gruppi di competenze principali del programma (vedi sotto). Le competenze
includono: conoscenza, abilità, capacità, autorità, eminenza.

Fonte: https://www.ibm.com/

Organizzazioni di consulenza e servizi di collocamento
Le microcredenziali sono necessarie, in quanto i risultati di apprendimento al di fuori delle strutture formali
di istruzione e di acquisizione di esperienza nel corso del lavoro sono spesso prive di documenti. Ciò, tra
l'altro, è causato dal fatto che le attività educative e professionali sono raramente poste in modo lineare,
sia che si tratti di temi o di tempo impiegato per l'attività, sia di un'istituzione in cui si è svolta l'attività. Il
ruolo delle istituzioni di consulenza professionale e dei servizi per l'occupazione sarebbe quello di
soddisfare il bisogno del cliente di raccogliere in modo sistematico gli Open Badge, anche con piccoli
progetti educativi e professionali. La tabella 8 mostra le aree di consulenza e servizi di collocamento.
Tabella 8. Settori di applicazione degli Open Badge nelle organizzazioni di consulenza e servizi di
collocamento.

31

Orientamento e
inserimento al
lavoro

Il ruolo delle istituzioni di consulenza professionale e dei servizi di collocamento sarebbe
quello di soddisfarere il bisogno del cliente di raccogliere sistematicamente gli Open Badge,
anche in piccoli progetti educativi e professionali. Una appropriata "mappatura" degli Open
Badge può portare alla diagnosi dei talenti, e serve come raccomandazione e in vista di un
ulteriore sviluppo. Può anche aiutare a indirizzare le risorse umane e le capacità verso quelle
attività professionali di cui una data persona ha veramente necessità. Possono essere raccolte
microcredenziali più piccole per soddisfare i criteri per una competenza "più alta" e ricevere un
Open Badge "maggiore".
Il portafoglio elettronico personale, arricchito da credenziali in forma di Open Badge, legato ad
attività in vari settori, offre la flessibilità di costruire un'identità sociale credibile di una persona e
può servire come database di potenziali datori di lavoro.Il portafoglio elettronico è una sorta di
ritratto professionale di una persona, che può rendere pubblico nella misura che gli sembra più
appropriata. Un "career coach" può agire come un "creatore dell'aspetto" e aiutare i suoi clienti a
trattare con potenziali datori di lavoro od organizzatori di formazione.
La raccolta digitale degli Open Badge in un deposito personale (cosiddetto zaino) semplifica
l'utilizzo da parte delle istituzioni di consulenza professionale e servizi di collocamento
offrendo il metodo della classificazione delle competenze. gli Open Badge digitali, sotto forma
di bilanci delle competenze, sono facili da ricercare, in quanto utilizzano uno standard
descrittivo unificato. Diventa più semplice associare le persone con le abilità richieste e
costruire team per compiti e progetti specifici.
Si ritiene che una forma specifica di motivazione sia associata alla tecnologia degli Open Badge, che
possono essere utilizzati dalle istituzioni di consulenza professionale e servizi di collocamento.Per
ottenere un Open Badge Digitale, la consulenza professionale basata sulla cooperazione e sulla
competizione dovrebbe: individuare i compiti da eseguire, precisare i livelli di difficoltà e i requisiti
necessari, formulare le regole di concorrenza e di cooperazione in base alle norme sociali e all'etica.
L'obiettivo non è solo quello di sviluppare le competenze fondamentali e il risultato accademico, ma
anche l'autostima, il miglioramento di sé, il senso di una sana concorrenza, il senso della comunità,
il comportamento altruistico e ciò che è importante anche per individuare eventuali minacce.

Fonte: Elaborated based on Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badge for
Organisations. http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/

penso che la domenica pomeriggio parli di solito con i tuoi figli.
L'utilizzo degli Open Badge porta al decentramento della convalida e del riconoscimento della competenza
professionale. Forse questo è il primo strumento efficace per aver riconosciuti risultati educativi non
formali. Questo metodo è particolarmente adatto allo sviluppo di ambienti di apprendimento locali ed è
particolarmente utile per organizzazioni non governative, associazioni o gruppi informali (Tabella 10.).
Tabella 10. Aree di applicazione degli Open Badge in ambienti di apprendimento locale e organizzazioni
non governative.
Ambienti di
apprendimento
locale e
organizzazioni
non governative.

Verso la fine del principio che la conferma delle competenze e delle abilità è il settore
dominato delle istituzioni educative formali e dalle associazioni professionali, otteniamo la
capacità di certificare le conoscenze e le abilità di un ambiente locale (ad esempio
organizzazioni non governative, associazioni, un gruppo di ambienti, un governo locale, "smart
city", ecc.).L'utilizzo degli Open Badge porta al decentramento della convalida e del
riconoscimento della competenza professionale. Forse questo è il primo strumento efficace
per il riconoscimento dei risultati didattici non formali.
Le associazioni a scopo benefico, le associazioni e le fondazioni possono utilizzare gli Open
Badge per misurare i risultati del loro lavoro e utilizzare queste evidenze per ottenere nuovi
fondi o promuovere le proprea attività. Un ulteriore vantaggio nell' utilizzo degli Open Badge
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da parte di tali organizzazioni è il basso costo di rilascio dei badges e il modo molto semplice di
diffonderli.
I badges sembrano essere uno strumento eccellente per preparare i rifugiati a vivere in un
nuovo paese. Oltre alle possibilità di trasferire informazioni importanti durante i corsi di
adattamento, il rilascio dei badges dovrebbe motivare e incoraggiare i rifugiati a una maggiore
integrazione nelle nuove località.
Gli Open Badge possono essere particolarmente utili in situazioni in cui la loro conferma da
una serie di risultati non necessità di essere globale o nazionale, ma solo locale. L'emissione di
badges da parte di gruppi informali locali o di enti locali garantisce un profondo radicamento
nella coscienza locale. È il modo perfetto per integrare l'ambiente locale e far crescere la
consapevolezza della popolazione per i problemi locali.
BUONE PRATICHE
Chicago Summer of Learning
Uno dei buoni esempi di partenariati pubblici-privati locali legati agli Open Badge è il Chicago Summer of Learning. Nel 2013
la Città di Chicago, prima al mondo, ha applicato gli Open Badge in una zona grande come la città, chiamata Chicago
Summer of Learning. All'iniziativa hanno partecipato 143 organizzazioni, per la maggior partes giovani, che hanno sviluppato
un sistema comune di concessione di Open Badge per varie attività promosse da queste organizzazioni. Il numero di
partecipanti alla prima edizione ammontava a 168 mila persone.Oggi, questa iniziativa è chiamata City of Chicago Learning
(CCOL) ed è un'azione di riferimento che mira a rendere la grande città un luogo unico per le diverse possibilità di
apprendimento libero. Uno degli obiettivi è quello di rompere le barriere tra l'istruzione scolastica e ciò che è fuori
dall'istruzione scolastica, sviluppare interessi individuali, scoprire le ricche risorse formative della città.
Si ritiene che il vantaggio dell'iniziativa CCOL è la possibilità per gli studenti di imparare oltre il programma di studi scolastici
e di sviluppare competenze pratiche e sociali, che non sono misurate da test scolastici standardizzati e non si riflettono nei
certificati e nei diplomi scolastici e universitari.La tecnologia degli Open Badge può confermare e convalidare questi risultati
extracurriculari, e molte scuole che hanno aderito al programma, li tengono in considerazione nella valutazione del
progresso dei loro studenti.Il numero di organizzazioni ambientaliste che concedono Open Badge nel programma della città
di Chicago è attualmente di circa un migliaio e l'Università DePaul di Chicago sta progettando di utilizzare gli Open Badge
acquisiti nel processo di reclutamento all'università. Le città di Dallas, Los Angeles, Columbus, Pittsburgh e Washington D.C.
hanno avviato i propri sistemi di badge prima che i risultati ottenuti con l'esperienza di Chicago fosse stata analizzata
compiutamente.
Fonte: https://chicagocityoflearning.org/digital-badge-library
http://catalyst-chicago.org/2013/07/summer-learning-earn-digital-badges

Organizzazioni pubbliche di assistenza sociale
La tecnologia e le infrastrutture degli Open Badge possono svolgere un ruolo importante nella riabilitazione
professionale e sociale e nell'occupazione dei disabili o dei detenuti. La riabilitazione professionale dei
disabili o dei detenuti è quella di preparare le persone con esigenze particolari ad ottenere impieghi e
lavoro. Nell'ambito della riabilitazione professionale, sono state intraprese una serie di azioni, destinate ad
aiutare le persone con disabilità o i detenuti ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro. Naturalmente gli
Open Badge possono aiutare in questo processo (Tabella 11.).
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Table 11. Aree di of applicazioen degli Open Badge in organizzazioni pubbliche di assistenza sociale
Organizzazione
pubbliche di
assistenza sociale

La tecnologia e le infrastrutture degli Open Badge possono svolgere un ruolo importante nella
riabilitazione professionale e sociale e nell'occupazione dei disabili. La riabilitazione
professionale delle persone con disabilità aiuta a preparare le persone con disabilità a ottenere
l'occupazione e il lavoro. Vengono introdotte numerose strutture e sgravi fiscali per chi occupa
disabili. Tra le persone con disabilità vi sono molti lavoratori altamente qualificati, ambiziosi,
coscienziosi e laboriosi. Per molti di loro la partecipazione a attività formative tipiche è difficile
o impossibile.
I laboratori protetti e i luoghi di attività professionale sono centri in cui è possibile sviluppare
con successo il sistema degli Open Badge nel processo di integrazione delle persone con
disabilità con il resto della società. Ma l'effetto più importante sarà un aumento dell'autostima
della persona disabile, aumentandone la motivazione al lavoro e permettendogli di vivere sulla
base delle proprie forze.
Gli Open Badge nella riabilitazione professionale e sociale dei detenuti potrebbero svolgere un
ruolo chiave, in quanto non solo forniscono la motivazione a lavorare in condizioni di relativo
isolamento, ma anche perché dopo aver pronunciato una sentenza la conferma della
competenza nella forma degli Open Badge manifesta il suo carattere universale e di credibilità,
che può aiutare il detenuto nel trovare lavoro e rientrare nella società.
Nell'elenco seguente vengono illustrate le azioni che potenzialmente possono supportare il
sistema degli Open Badge:
1) riconoscimento del coinvolgimento e dell'esperienza acquisita sul posto di lavoro in carcere;
2) gestione delle competenze in carcere, creando percorsi abilitanti per i detenuti;
3) organizzare l'impiego di persone condannate sulla base di accordi con terzi che utilizzano
badge per dimostrare le abilità e le capacità dei detenuti;
4) programmi motivazionali per i detenuti.

Fonte: Elaborazioni da Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badge for Organisations.
http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
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Istruzione superiore
Gli istituti di istruzione superiore sono contrastati come mai prima. I genitori, gli studenti e i legislatori
stanno valutando il ritorno dell'investimento fatto in termini di tempo e risorse economiche per l'istruzione
universitaria poichè molte lauree permettono solo pochi sbocchi lavorativi. I datori di lavoro stanno
cercando delle abilità specifiche che rispondano alle loro esigenze aziendali e spesso ritengono che le
lauree attuali rispondano solo marginalmente ai loro bisogni. Allo stesso tempo, i fornitori di istruzione online inondano il mercato con offerte di corsi convenienti, accessibili, meno costosi o addirittura gratuiti. La
tabella 9 mostra le aree di applicazione degli Open Badge nell'istruzione superiore.
Tabella 9. Settori di applicazione degli Open Badge nell'istruzione superiore.
Istruzione Superiore

Nelle istituzioni del sistema scolastico (formale) e al di fuori del sistema scolastico (non
formale) gli Open Badge agiscono come "integratori" al certificato e al diploma, ma il loro
ruolo più importante consiste nel completare il mercato delle qualifiche, dove
rappresentano qualifiche rilasciate in modo informale e competenze acquisite in modo
informale.
Gli istituti di istruzione superiore utilizzano i badges per integrare i certificati rilasciati con
prove di attività extracurriculari e obbiettivi raggiunti, riconoscendo l'apprendimento
precedente, dando agli insegnanti la flessibilità per acquisire ulteriori conoscenze, allineare
i programmi con competenze e abilità connesse al lavoro e consentendo agli studenti di
costruire propri percorsi verso specifiche carriere lavorative.
Gli Open Badge possono essere utilizzati dalle università nelle seguenti aree della propria
attività:
− riconoscendo l'apprendimento precedente (università che vogliono quantificare le
abilità degli individui prima che intraprendano un ruolo o un corso);
−

processo di valutazione e motivazione per gli studenti;

−

riconoscendo programmi informali di apprendimento ( gruppi informali / terzo
settore che non rilasciano qualifiche formali ma gestiscono programmi di
apprendimento / abilità);

−

riconoscendo una percentuale molto ridotta dei risultati educativi (micro
credenziali, "nano-diplomi");- riconoscere il coinvolgimento extra-curricolare degli
studenti, le attività svolte nelle associazioni studentesche, gruppi di interesse, ad
es. Badges per MOOCs.

−

creando percorsi di carriera per i propri dipendenti.

Fonte: Elaborated based on Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badge for
Organisations. http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
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5. ULTERIORI PASSI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OPEN BADGE
5.1 Come facilitare l'accesso agli Open Badge da parte degli individui?
I cambiamenti attuali della società ci costringono a cercare nuove soluzioni e prospettive come la open
technology. Pertanto, il sistema dell'istruzione e della formazione formale dovrebbe radicalmente
ridisegnare la propria missione istituzionale e di conseguenza la gamma delle competenze e dei profili
professionali. Deve percepire il suo ruolo principale come la più alta autorità per fissare le regole di base, da
una prospettiva neutrale, e fornire metodi e strumenti, attraverso un grande investimento nella ricerca e
nell'innovazione.
Poiché non è più un semplice fornitore dell'educazione formale, deve diventare il supervisore
dell'apprendimento permanente in qualsiasi contesto e forma. Con gli Open Badge, gli istituti di istruzione
tradizionali dovrebbero evitare l'imposizione di norme schematiche e rigide su altri partecipanti
dell'ecosistema, come gli individui e 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 i partecipanti.

Il sistema educativo deve promuovere la ricerca attraverso iniziative pubbliche e facilitare la
sperimentazione, la diffusione e la revisione paritaria. Dovrebbe facilitare l'interfaccia tra le aspettative
degli utenti e gli intenti degli emittenti, garantendo libertà assoluta e la gratuità per tutti di progettare,
rilasciare e ottenere un Open Badge senza imporre uno standard comune. Dovrebbe fornire ai progettisti e
agli emittenti di Open Badge opportune linee guida e norme per aiutarli nella creazione di reti di fiducia tra
IMPORTANTE
Le credenziali basate sulla carta hanno meno senso in un mondo in continua evoluzione digitale. Un diploma o
una laurea si svaluta in valore e importanza nel tempo. Molte abilità necessitano di un aggiornamento continuo
riconosciuto da programmi di istruzione professionale continua.

emittenti, acquisitori e spettatori e sostenere gli individui nel riconoscimento della metodologia giusta per
valutare la qualità e l'affidabilità degli Open Badge.

5.2 Perché gli Open Badge sono importanti per le organizzazioni?
I datori di lavoro cercano lavoratori con specifiche competenze riconosciute dal settore, esperienza e
credenziali. Ciò significa che hanno bisogno di una qualifica formale? Infatti molti datori di lavoro sentono
che c'è uno scollegamento tra le competenze necessarie alla loro forza lavoro e ciò che viene proposto dai
fornitori di formazione formale.
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Nel mondo di oggi, non esistono modelli efficienti e affidabili per convalidare le competenze professionali. È
molto difficile per i datori di lavoro sapere come convalidare le competenze e la conoscenza dei candidati al
lavoro o addirittura ai propri lavoratori. L'incapacità di valutare adeguatamente il livello di abilità dei
dipendenti può causare problemi nella scelta delle squadre di progetto o persino di perdite economiche
quando il cliente non è soddisfatto del servizio o del prodotto. Ecco perché le aziende moderne spendono
una ingente quantità di denaro per la formazione dei loro dipendenti. Tuttavia, non tutti i modelli di
formazione sono efficaci allo stesso modo. 5
Noi stiamo quindi vedendo modelli di formazione più centrati sul discente, dove la focalizzazione è più su
come imparare congiuntamente con il riconoscimento delle abilità e delle competenze piuttosto che il
tempo trascorso in un corso. I vantaggi chiave dei nuovi modelli basati sulla competenza sono che possono
essere altamente individualizzati e allineati ad un particolare gruppo di requisiti di competenza. Questi
nuovi modelli di apprendimento si prestano a progetti modulari per l'apprendimento, in cui sono inseritii
più percorsi di apprendimento. Questi possono includere corsi brevi, esperienza basata sul lavoro, incarichi
e progetti.

Per creare questo nuovo modello di apprendimento nuovi modelli di gestione delle competenze
nell'organizzazione, abbiamo oggi bisogno di un nuovo standard specifico per la convalida delle
IMPORTANTE
L'utilizzo degli Open Badge è più efficiente in termini di consegna e gestione. Provare con dimostrazioni
pratiche che il lavoratore ha una specifica abilità o conoscenza è una delle cose più importanti per i datori di
lavoro.

abilità e dei risultati raggiunti dalle persone. Gli Open Badge sembrano essere candidati idonei per
questo ruolo. Sono semplici, hanno una buona qualità e sono facilmente verificabili.
Quali scenari futuri ci aspettiamo per gli Open Badge? In quali settori?
Quali scenari futuri ci aspettiamo per gli Open Badge? In quali settori?

6

La tecnologia Open Badge è costantemente migliorata con
nuove funzionalità ed è lungi dal raggiungere il suo pieno
potenziale. Nel prossimo futuro, possiamo aspettarci che
l'Open Badge Standard 2.0 venga realizzato con nuove
funzionalità, introducendo l'interoperabilità e la geolocalizzazione.7
5

OPEN BADGE Competency Credentials For A Digital World,
https://www.totaralms.com/sites/default/files/resources/open_badges_guide_totara.pdf
6
Source: Lilia Infelise, Leonardo Franceschi (ARTES): "Discussion Paper on Open Badge for Individuals - O3A2"
(http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations) Open Badge Network project.
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Oltre a questo, il problema più critico che la comunità deve affrontare sarà assicurare la credibilità e la
diffusione dell'uso della tecnologia a un vasto gruppo di organizzazioni private, istituzioni pubbliche,
fornitori di sistemi educativi e utenti.
L'iniziativa IMS Digital Credentialing annuncia una nuova fase nel continuo impegno di IMS Global per
consentire architetture aperte che semplificano l'adozione di modelli educativi innovativi. IMS Global ha
lavorato insieme alla Fondazione Mozilla e al Collective Shift / LRNG per contribuire a garantire la
sostenibilità del futuro ecosistema degli Open Badge. Dal gennaio 2017, IMS Global è diventato
responsabile della continua evoluzione delle specifiche degli Open Badge.
Come leader mondiale in materia di standard tecnologici per l'istruzione, IMS Global guida l'evoluzione
delle specifiche degli Open Badge. IMS Global si impegna a favorire l'adozione, l'integrazione e la
trasferibilità delle credenziali digitali dei discenti all'interno e attraverso le istituzioni, opportunità educative
alternative e centri di lavoro.

7

Presant, D. (2016). 6 Predictions for Open Badge in 2016. Retrieved May 16 2016, from
https://littoraly.wordpress.com/2016/01/01/6-predictions-for-open-badges-in-2016/
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Allegato 1 Come funziona l'Infrastruttura degli Open Badge?
La tecnologia e le infrastrutture degli Open Badgs supportano l'identificazione, la documentazione e la
convalida dei risultati educativi e professionali in ambiente virtuale. Un Open Badge è uno standard tecnico
aperto creato da Mozilla per descrivere le competenze e i successi accompagnati dalla loro
rappresentazione visiva. Sono abituati a motivare, riconoscere abilità / competenze, impostare obiettivi e
presentare una varietà di risultati in una varietà di contesti.
L'infrastruttura degli Open Badge (Open Badge Infrastructures - OBI), sviluppata da Mozilla, è presentata in
Figura 3.
Fig. 3. Open Badge Infrastructure

Fonte: https://wiki.mozilla.org/Badges/infrastructure-tech-docs
IMPORTANTE

Il possessore può raggruppare un OB esistente nello zaino(Backpack) e fornirlo perchè venga
emesso pubblicamente. Il software dello zaino(backpack) include strumenti che consentono
agli emittenti di collocare l'OB concesso nello zaino e consentendo ai Displayers di scaricare
dallo zaino ( backpack) l'OB pubblicato.
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Il concetto di Open Badge si è evoluto in un record digitale di abilità e competenze verificate che possono
essere facilmente presentate su Internet. Il record digitale contiene metadati che descrivono la persona /
istituzione / comunità che ha assegnato il badge, i criteri in base ai quali è stato rilasciato e le prove per
soddisfare tali criteri. Il luogo centrale dell'infrastruttura OBI è il cosiddetto Badge Backpack( zaino badge).
Mozilla fornisce l'hosting di questo repository(deposito) sui suoi server. Ogni titolare di Open Badge ha il
suo zaino (backpack) in cui memorizza e gestisce il proprio OB.
La comunicazione con lo zaino è garantita dall'interfaccia di programmazione applicativa sviluppata da
Mozilla e dedicata a OBI. API, scritto in JavaScript, è quello di garantire l'interattività attraverso la risposta
agli eventi e la verifica della correttezza delle forme.
Per memorizzare e fornire dati, l'applicazione API utilizza il formato JSON (JavaScript Object Notation) che
facilita il funzionamento dei dati di testo ed è indipendente dal linguaggio di programmazione specifico.
L'accesso ai dati nel formato JSON è anche più amichevole a livello di JavaScript rispetto all'accesso agli
stessi dati in un formato XML molto popolare, perché JSON è un sottoinsieme di sintassi di JavaScript.
Inoltre, XML in pratica occupa molto più spazio di un oggetto parallelo inviato tramite il formato JSON.
Questo aspetto è importante perché la quantità di dati inviati influenza direttamente lo sviluppo di
dispositivi mobili (specialmente gli smartphone).
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Allegato 2 Come creare un Open Badge passo dopo passo?
L'Open Badge (OB) è composto da tre livelli di informazioni:
- l'immagine grafica interattiva, quando viene cliccata, provoca la visualizzazione di dati relativi a OB,
Displayer e Holder;
- metadati assegnati a OB (leggibili a computer e loro software);
- sito o fotogramma che presenta la descrizione dell'OB, i criteri di assegnazione, l'elenco delle prove con la
fornitura di fonti e / o luoghi di archiviazione (ad esempio collegamenti a siti web e altre risorse digitali).
Di seguito troverai gli aspetti tecnici dello sviluppo passo dop -passo degli Open Badge.
Step 1.
Creazione dell'immagine grafica OB e salvataggio nel formato grafico PNG (in futuro è previsto un passaggio
a un formato più moderno - SVG). Il formato PNG (Portable Network Graphics) è un formato raster di file
grafici che garantisce la compressione senza perdita di dati grafici e, ciò che è importante per l'ambiente
Open Source, non è gravato da brevetti. Questo formato consente di applicare strumenti grafici
generalmente disponibili, semplici e "aperti", ad es. IrfanView e XnView che sono responsabili della libera
riduzione manuale dei colori. Gli strumenti più avanzati (ad esempio GIMP) offrono l'utilizzo di livelli e
riduzione automatica dei colori
Step 2.
La codifca dei metadati e altre informazioni in una parte invisibile di un file, nel luogo di assegnazione di OB
ad una determinata persona. Esistono tre gruppi di metadati nel formato JSON che definiscono insieme
OB:- metadati di asserzione - descrivere una persona a cui è stato assegnato l'OB;- metadati dell'emittente contenente le informazioni su un'organizzazione che ha rilasciato OB;- metadati contenenti specifiche
tecniche e organizzative, incluso l'indirizzo di posta elettronica del titolare richiesto dall'Emittente per
identificare una persona, la descrizione dell'OB, i dati dell'emittente, la data di emissione, i criteri di
assegnazione, i criteri di valutazione e l'evidenza per conseguire risultati di apprendimento o altri risultati . I
metadati devono includere:
• i dati identificativi dell'utilizzatore OB,
• data di emissione dell'OB,
• nome OB,
• Indirizzo URL dell'OB,
• Descrizione dell'OB,
• Criteri di assegnazione OB,
• dati identificativi dell'Emittente OB
Metadati aggiuntivi:
• Data di scadenza (validità)
• Indirizzi URL della evidenza che i criteri di assegnazione OB sono stati soddisfatti.
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Step 3.
Salvataggio dei metadati nel formato JSON nel file PNG di un segno grafico - questo processo è
divertentemente chiamato "Badge baking"(cottura del badge). Mozilla e altre organizzazioni hanno
sviluppato diversi strumenti open source dedicati a "cuocere" e allo stesso tempo rendere questo processo
facile per gli specialisti non informatici. In particolare, questi strumenti possono essere inclusi nelle
piattaforme presenti sul sito. Attualmente, un software per "cottura di badge" viene applicato ad esempio.
dalle seguenti piattaforme: Wordpress, Lavagna, Moodle, Drupal, mentre Google considera il lancio di
questo servizio. Prima di "cottura" deve essere progettato OB, cioè deve essere sviluppato un segno grafico
e un contenuto ad esso collegato. Quindi il Titolare deve essere selezionato e i metadati di asserzione
devono essere creati. Si dice che "la cottura sia pronta" se l'OB è stato trasferito allo zaino del titolare.
Step 4.
Il posizionamento dell'OB sul server dell'emittente insieme a metadati salvati nel file "asserzione" e la
relativa disposizione con un indirizzo URL univoco. L'asserzione ospitata sul server dell'emittente consente
ai consumatori di verificare la condizione OB, che protegge dai tentativi di potenziali frodi dalla modifica di
un file con metadati nei siti web di Displayers. In definitiva, ogni OB comprende un collegamento al server
dell'emittente e un'asserzione ospitata.
Step 5.
L'applicazione della crittografia per garantire l'autenticità dell'OB e dei suoi metadati costituisce il secondo
livello di sicurezza. Di conseguenza, viene applicata una firma digitale, cioè il metodo matematico di verifica
dei documenti e l'autenticità dei messaggi elettronici. Una firma corretta evidenzia che un messaggio è
originato dal mittente appropriato, che non può negare il fatto che ha inviato il messaggio e che il
messaggio non sia stato modificato durante la trasmissione. Una firma digitale è la più frequente eseguita
con metodi di crittografia asimmetrica, dove viene applicata la "chiave privata" per aggiungere la firma (ad
esempio dall'Emittente), mentre la "chiave pubblica" è per la verifica dell'autenticità della firma (Displayer,
Consumer) . Una chiave pubblica deve essere disponibile per tutti coloro che vogliono verificare la firma
dell'Emittente. Con questo metodo l'OB e la sua autentica "asserzione" possono essere confermati, anche
quando la comunicazione con il server dell'emittente non è possibile - tuttavia, innanzitutto dobbiamo
essere inseriti nell'elenco crittografico dell'emittente e ricevere una chiave pubblica.
Step 6.
L'ottenimento dell'OB può verificarsi in diversi modi: tramite posta elettronica, direttamente dal sito web
dell'emittente o tramite l'invio di OB da parte dell'emittente direttamente allo zaino del titolare. Ogni OB
individuale ha il suo indirizzo URL unico che viene inviato al titolare insieme a OB. Gli indirizzi OB e gli
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indirizzi del titolare sono interconnessi. Il Titolare ottiene l'OB attraverso un collegamento che include l'URL
OB inviato all'Emittente al suo indirizzo di posta elettronica. L'ottenimento di OB tramite una posta
elettronica è simile a quello della "cucitura" di un emblema sulla uniforme - se qualcuno ritiene che non
soddisfi i criteri, non deve indossarlo, mostrarlo o diffonderlo.

Step 7.
Annuncio di OB - se il Titolare vuole annunciare OB su Internet, deve spedirlo al suo zaino che è il suo
depositore personale. Il Titolare annuncia OB attraverso la fornitura di collegamenti a gruppi OB individuali
o raggruppati. Da questo momento tutti possono fare clic su OB e visualizzare il sito con la sua descrizione e
le informazioni sul titolare, sull'emittente, sui criteri, sulle evidenze e sugli altri dati.
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Allegato 3 The Badge Canvas
DigitalME ha creato uno strumento facile da usare ed estremamente efficace per i Badge - Badge Canvas.
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