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Gli open badge a UNIMC

- La riflessione è iniziata nel 2020

- Gli open badge sono stati attivati dall’università nel 
2021 per la certificazione di acquisizione di 
competenze trasversali e soft skills

- Il sistema di certificazione si appoggia al portale 
Bestr ed è collegato al sistema di gestione ESSE3

- Inserito nelle azioni di programmazione (D.M. n. 
289/2021)



Motivazioni e prime attività 

- L’esigenza nasce dagli stimoli degli attori economici 
del territorio 

- Focalizzato su competenze trasversali e soft skills

- Strutturato e gestito all’interno del processo di 
orientamento in itinere

- Mappatura delle attività coerenti già in essere in 
ateneo (anche all’interno dei Corsi di Laurea)



Gli open badge a UNIMC

- Ad ottobre 2022, gli open badge assegnati agli studenti sono 380, 
suddivisi in quattro tipologie corrispondenti a percorsi specifici 
all’interno di iniziative di ateneo, o co-partecipate dall’ateneo.



Gli open badge a UNIMC

Le microcredenziali associate ai percorsi 
sono riferite alle competenze trasversali, 
con un focus sulle soft skills.



Evoluzione dell’offerta

Attualmente, oltre al potenziamento della offerta 
interna, l’ateneo sta lavorando con gli attori esterni del 
sistema di riconoscimento su due direttrici principali:

- utilizzo dell’open badge nella formazione continua 
strutturale dell’università;

- coinvolgimento delle aziende.



Open badge nella formazione 
insegnanti
Nell’a.a. 2020-21 e 2021-22 l’USR Marche in 
collaborazione con  i quattro atenei della regione 
Marche ha avviato diversi percorsi di formazione in 
servizio destinati a docenti della scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado su tematiche 
considerate sfidanti per il mondo della scuola 
(Valutazione, dispersione scolastica, PCTO…) 



Destinatari

I partecipanti (1498 docenti delle scuole della regione) erano 
suddivisi in due categorie:
•i “Docenti referenti” (destinatari principali dei percorsi e 
protagonisti delle successive attività di disseminazione nelle 
rispettive scuole, selezionati dal Dirigente Scolastico e iscritti 
in piattaforma SOFIA); 
• i “Docenti aderenti” (cui viene estesa la partecipazione, 
perché interessati alle tematiche proposte). Essi accedono 
autonomamente a ciascuno dei Webinar dandone preventiva 
comunicazione al Dirigente Scolastico. 



Struttura del percorso

I percorsi si articolavano con un’alternanza di webinar 
(12 ore di lezioni destinate al grande gruppo, erogate 
online in piattaforma zoom) e attività di piccolo 
gruppo (6 ore), laboratoriali, in cui i docenti erano 
chiamati a confrontarsi e a sperimentare svolgendo 
attività di progettazione e confrontandosi con i 
colleghi.
Era inoltre prevista un’attività di disseminazione (12 
ore), ovvero di restituzione all’interno del proprio 
istituto dei contenuti e delle attività svolte nel corso 



Struttura del percorso formativo
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Open badge per/con/nelle aziende

- Promozione del sistema di endorsement;

- Attivazione di percorsi co-progettati di formazione 
sul lavoro (per i profili attinenti al terziario 
superiore) che prevedano laboratori o altro format 
per l’acquisizione competenze trasversali e life 
skills. 



Prossima sperimentazione

- Campagna promozionale presso le aziende della 
rete universitaria, tramite canali già attivi, per far 
conoscere gli open badge e aprire un confronto sulle 
modalità di riconoscimento del mercato della 
certificazione (principio di endorsement)

- Primi interventi di co-progettazione (Terzo Settore 
e Turismo)
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