
OPEN BADGE
un portfolio digitale delle proprie competenze



Cosa sono i Badge?

I Badge sono degli attestati digitali che certificano competenze, 
capacità, obbiettivi raggiunti e/o corsi seguiti.

Oltre all’icona grafica ad essi 
vengono associati dei metadati 
contenenti descrizione, informazioni 
e link di approfondimenti.



Un esempio di metadati

I Metadati associati ad un Badge:



Come funzionano i Badge?

Un ente riconosce la capacità di una 
persona in una determinata attività 
didattica o professionale, testimonia 
che ha raggiunto un obiettivo e le 
attribuisce un Badge. 

La persona decide se accettare il 
Badge e se renderlo pubblico online. 



Il Backpack Mozilla

Mozilla Foundation è la società che ha ideato gli OpenBadge. Ha 
creato uno standard che permette di riconoscere i Badge a livello 
internazionale e ha costruito un’infrastruttura tecnologica per 
archiviarli: il Backpack. 

Il Backpack è un portfolio online personale in cui si 
possono creare collezioni di Badge da condividere sui 
principali social network (Facebook, Twitter, Google+, 
Linkedin) e su blog o siti internet. 



Un esempio del Backpack



Condividere i Badge
Puoi condividerli su Facebook, 
Twitter, Linkedin o sui tuoi siti 
personali



Perché i Badge?

I Badge catturano tutto il percorso formativo di una persona, 
dando ampio spazio alle esperienze informali. 

Sottolineano capacità ed esperienze mettendole in relazione con 
opportunità, aumentano e reinventano qualifiche già acquisite 
certificandole con prove concrete 

Possono quindi offrire nuove opportunità di 
lavoro e di istruzione.



A chi si rivolgono i Badge?

1. ISSUER: enti e associazioni dediti all’insegnamento o 
all’erogazione di esperienze e attività che possono 
essere certificate dai Badge 

2. EARNER: utenti che collezionano Badge relativi 
all’apprendimento e alla formazione acquisiti nelle 
proprie esperienze di vita 

3. USER: datori di lavoro o addetti alla formazione che 
valutano le persone anche attraverso i Badge 
conseguiti.

I Badge si rivolgono a 3 categorie di persone:



Badge per gli Studenti

Gli studenti possono trarre benefici dai Badge 
per il riconoscimento di attività curricolari o 
extracurricolari che sfuggono al titolo formale. 

Ad esempio, lo studente conseguirà la maturità scientifica e 
potrebbe ricevere un Badge che certifichi le capacità di 
programmazione, la partecipazione a stage o a corsi di 
formazione extrascolastici e molto altro ancora.  
Certificati dai Badge, Riconosciuti dalla scuola nel curriculum 
dello studente.



Badge per gli Insegnanti

Istituire un sistema di Badge per insegnanti 
della scuola italiana significa dare visibilità e 
riconoscimento alle attività di formazione e 
progettazione svolte dai docenti 

Offrirebbe la necessaria gratificazione agli insegnanti più attivi, 
porre le basi per un riconoscimento del merito di ognuno, 
incoraggiando i colleghi ad essere protagonisti della propria 
carriera professionale. 

Aula01 ha già iniziato ad erogare Badge agli insegnanti che sono 
utenti della nostra piattaforma



Approfondimenti

La piattaforma Aula01 di Skillonline (Issuer) è abilitata dalla 
"Mozilla Foundation" per il rilascio degli Open Badge. 

Open Badge 
Mozilla Backpack 

Aula01 
Skillonline 

Docenti Digitali 

immagini e loghi appartengono ai legittimi proprietari

http://openbadges.org/
https://backpack.openbadges.org/backpack/login
http://www.aula01.it
http://skillonline.org/
http://www.docenti-digitali.it/

