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COSA È UN BADGE
I Badges sono immagini digitali che certificano
determinate competenze acquisite. All’immagine, sono
associati dei metadati contenenti la descrizione della
competenza, il modo per verificarla, l’indicazione del
soggetto preposto alla verifica e l’identità di chi l’ha
acquisita. Un open badge può essere allegato al proprio
curriculum, o condiviso in reti sociale come Linkedin,
Facebook, ecc.

1. Come viene ricevuto il badge
ll badge viene spedito via mail al partecipante.
Nella mail è allegato il file immagine del badge. L’allegato è a prima vista una semplice
immagine, ma contiene dei dati invisibili chiamati “metadati” che vengono letti da particolari
piattaforme.
Per visualizzare questi dati e salvare il dettaglio del Badge e la certificazione conseguita,
cliccare sul link indicato nella mail “per maggiori informazioni…”
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Salvare o stampare questa pagina per mantenere il dettaglio.
I Badges ottenuti saranno sempre disponibili nella piattaforma eLearning e visualizzabili nel
cruscotto personale (DASHBOARD), da cui possono essere scaricati.
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I badges conseguiti possono essere collezionati e archiviati in siti chiamati “backpack” (Zaino).
La piattaforma Marcoaurelio è collegata al sito backpack https://info.badgr.com/
IMPORTANTE: archiviare i badges nel backpack è un'opportunità, non è un obbligo! È
possibile conservare i badge conseguiti sul proprio dispositivo, come una normale immagine e
condividerli nel modo che si ritiene più opportuno.

2. Archiviare i badges nel backpack

È possibile collegare il proprio account sulla piattaforma Marcoaurelio al sito backpack
https://info.badgr.com/ e quindi scegliere di caricare e archiviare i badge conseguiti.
Per poter archiviare i badge nel backpack è innanzitutto necessario creare un account sul sito
https://info.badgr.com/

IMPORTANTE: allo stato attuale il sistema del backpack funziona solo nell’area degli Stati
Uniti. Per creare un account selezionare l’area United States .
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Viene richiesto di inserire una mail o collegarsi con un account. Per collegare il backpack alla
piattaforma eLearning è necessario inserire l’indirizzo mail con cui si è iscritti alla piattaforma.
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Successivamente a questo passaggio viene inviato un codice di verifica al proprio indirizzo.
Dopo questo passaggio si può scegliere una password. A questo punto l’account è creato. Da
questo momento è possibile caricare tutti i badge conseguiti nel sito.

3. Collegare il backpack all’account della piattaforma Marco Aurelio

Effettuare il login alla piattaforma Marco Aurelio. Andare sul menu del proprio profilo e cliccare
su Preferenze.
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Nella sezione preferenze andare nel box Badge e cliccare su Impostazioni backpack
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Inserire l’indirizzo mail e la password che si è scelto per creare l’account su Badgr.com

Viene inviata una mail di verifica. Cliccare sul link contenuto nella mail per confermare la
registrazione. A questo punto i due account sono collegati.
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4. Sincronizzare i badge conseguiti sulla piattaforma Marcoaurelio nel

proprio backpack

Andare nella sezione badge che si trova nella propria area Dashboard. In questa sezione
compaiono tutti i badge conseguiti. Il badge può essere scaricato e conservato sul proprio
dispositivo oppure può essere aggiunto automaticamente al proprio backpack

Il badge è ora archiviato nel proprio sito backpack e da lì può essere collezionato e condiviso.
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