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OPEN BADGE DOCENTI



Open Badge

docenti

Il progetto Teaching4Learning@Unipd ha 

l’obiettivo di:

• contribuire al miglioramento e all’innovazione della 

didattica tramite attività di formazione rivolte ai docenti

• sviluppare Faculty Learning Communities (FLC)

• formare i docenti all’uso di metodologie di “active 

teaching”

• innovare i metodi di insegnamento/apprendimento

• sperimentare strategie didattiche e rendere le proprie 

lezioni sempre più coinvolgenti e partecipate



Teaching4Learning

Il progetto Teaching4Learning@Unipd si compone di 4 

percorsi :

• il corso Teaching4Learning (corso base)

• il corso Teaching4Learning 2.0 

• il corso New Faculty

• il corso Change Agent



MOOC



Obiettivo

• Riconoscere il lavoro di preparazione 

dei Mooc per una piattaforma 

riconosciuta a livello internazionale.

• Vengono rilasciati due Open Badge 

distinti in funzione del ruolo assunto:

– Mooc educator

– Lead educator



COMPETENZE CURRICULARI



Test di Abilità Linguistica (TAL)

• Integrazione con ESSE3 permette alla segreteria studenti di 

riconoscere automaticamente i crediti dovuti (se dovuti)

• Scuole coinvolte :

Ingegneria

Agraria

Scienze Politiche

Scienze

Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale



Test di Abilità Linguistica (TAL)

• Sperimentazione con Inglese livello B1 e B2 che si 

svolgono presso il Centro Linguistico di Ateneo 

– in maniera informatizzata (per ascolto e scrittura) 

– di persona con un insegnante madrelingua (per 

l'espressione orale)

• gli studenti che superano il test ricevono un Open 

Badge emesso da Bestr a testimonianza della 

prova sostenuta



Test di Abilità Linguistica (TAL)

Procedure amministrative

• Test del TAL

Moodle

• Rilascio degli 
Open Badge

Bestr
• Riconoscimento

dei crediti

Esse3

Impatto sulle procedure amministrative

Questo processo rende automatico il riconoscimento dei crediti in Esse3:

• ottimizzando il processo di riconoscimento dei crediti che diventa 

immediato

• risparmiando a studenti e operatori parecchi passaggi amministrativi



Test di Abilità Linguistica (TAL)

Prossimi Open Badge

• Nel 2019 estenderemo il progetto a 3 

ulteriori idoneità

• Al fine di gestire tutte  le differenti idoneità 

presenti in Ateneo si sono resi gli Open 

Badge molto granulari (ad es. B1 writing, 

speaking).



COMPETENZE TRASVERSALI



Rappresentanza 

studentesca

• Riconoscere agli studenti le capacità maturate durante il 

proprio servizio come rappresentanti degli studenti:

– lavorare in gruppo

– analizzare criticamente un problema od una situazione

– sviluppare una visione d’insieme dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’ Ateneo

– promuovere la comunicazione interpersonale

– parlare in pubblico e redigere documenti relativi al proprio mandato 

(public speaking and writing)

– svolgere con responsabilità il ruolo di rappresentante

I primi Open Badge verranno rilasciati fra due anni, al 

termine del mandato di rappresentanza che ha avuto avvio 

quest’anno



Inclusive Peer 

Tutoring

Attestare la capacità dello studente di supportare 

studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento

• nello studio 

• nella partecipazione alla vita universitaria

contesto universitario inclusivo



Formula SAE

• Il progetto Formula SAE riconosce la partecipazione 

ad un team multidisciplinare per realizzare e 

presentare una vettura monoposto per partecipare alla 

competizione automobilistica internazionale 

denominata Formula SAE.

• Il Team è formato da un gruppo di circa 70 studenti 

delle Scuole di Ingegneria, Economia e Scienze 

Politiche, Giurisprudenza e Scienze Umane.

• Vengono riconosciute due esperienze, come

• Operative Member si attesta l’esperienza di 

partecipazione al progetto

• Executive Member  si attesta il ruolo di 

coordinamento che lo studente ha avuto all’interno 

del progetto



Corso di Rianimazione

Cardiopolmonare

• Riconoscere agli studenti  una competenza esterna 

al loro curriculum ma utile in quanto cittadini

• Agli studenti viene insegnato ad operare il massaggio 

cardiaco e ad usare il defibrillatore semiautomatico

• Il progetto è svolto in collaborazione con 

l’associazione "Padova fa battere il cuore"



TITOLI FORMALI



Conseguimento

titolo 

Comunicato EHEA di Parigi, 25 Maggio 2018

riconoscimento automatico in tutti i paesi 

dei titoli formali

è quindi necessaria

la certificazione digitale trasparente e facilmente 

trasmissibile dei titoli. 

Open Badge



Conseguimento titolo

Procedure amministrative

Chiusura carriera 
Esse3

• Segreteria 
studenti

Rilascio 
immediato Open 

Badge
• Bestr

E-mail allo 
studente con 

istruzioni per ritiro 
Open Badge

• Bestr

blockchain



Conseguimento titolo

Vantaggi 

Open Badge

Contiene un condensato di informazioni rilevanti, non 

duplica il Diploma Supplement ma evidenzia le competenze 

acquisite dallo studente nel Corso di Studi

Attesta le competenze acquisite

Facilmente condivisibile sui social

Verificabile

Certificato



• DIPLOMA SUPPLEMENT

• Documento molto approfondito (24 

pagine)

• contiene dati anagrafici dello 

studente (matricola, data di nascita)

• requisiti di accesso

• descrittori di Dublino

• curriculum, crediti per ogni attività, i 

voti, l'indicazione dei riconoscimenti

• percentile sul voto degli esami in 

30esimi

• Informazioni sull'ambito di 

utilizzazione del titolo di studio

• Informazioni sul sistema nazionale 

di istruzione superiore

• OPEN BADGE

• permette in poche righe di 

individuare i punti salienti di una 

laurea:

• Descrizione

• Le  competenze

• Criteri

• Relatore

• Parole chiave

• Laurea in corso

• Media ponderata

• Voto di laurea espresso in 

percentili rispetto alla propria 

coorte

Open badge

Diploma Supplement



Open badge

Diploma Supplement



Conseguimento titolo

organizzazione

• Lavoro con i Presidenti delle Scuole per far comprendere 

il valore degli Open Badge

• Coinvolgimento dei Presidenti di CdS per descrivere 

l’output del proprio corso in termini di competenze 

è un passaggio culturale importante a cui deve 

essere dato il giusto peso

• Lavoro amministrativo di editing, grafica 

omogeneizzazione e cura del linguaggio di genere



Conseguimento

Titolo: road map

Obiettivo 180 CdS:

• Rilasciare agli studenti anche un certificato digitale: 

– che attesti le competenze acquisite 

– facilmente condivisibile sui social

– verificabile

• A settembre 2018 i primi Open Badge per le Lauree Magistrali

– Scuola di Psicologia

– Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

– Scuola di Economia e Scienze Politiche

• A gennaio 2019 

– Scuola di Scienze Umane

– Scuola di Scienze

• Entro i primi mesi del 2020 tutti i corsi di studio (triennali, 

magistrali, ciclo unico) avranno un Open Badge



Vantaggi/valore aggiunto
Open Badge

• Dare visibilità alle competenze maturate 

• Condividere le competenze nei social

• Promuovere, facilitare lo sviluppo professionale degli 

studenti

• Riduzione del tempo impiegato in pratiche amministrative

• Ottimizzazione dei processi

• L’Università diventa più competitiva/attrattiva mostrando 

non solo le competenze curriculari ma anche le 

competenze trasversali

• Certificazione


