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Badgecraft

Link al gioco

1)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft
2) https://itunes.apple.com/lt/app/badge-wallet/id1169077003?mt=8
3) https://www.badgecraft.eu/
4) https://www.badgewallet.eu

Promotore

Uşak Regional Directorate of National Education – Uşak MEM
(Turchia)

Tipo di gioco
Applicazione per telefoni cellulari

Età
7+

Lingua(e)

Inglese, lituano, spagnolo, italiano, tedesco, greco, francese,
portoghese, ecc…

Valori prosociali

Educazione
Etica
Cittadinanza

Abilità prosociali
Comunicazione con gli altri

Obiettivi

 Diretti: rinforzare i comportamenti positivi
 Interdisciplinari e Trasversali: comunicare in modo significativo
 Psicologici, sociologici, sociali: riconoscere le persone cosa

possono raggiungere e cosa possono fare

Descrizione del
gioco

Scaricate l’app e presentatela agli studenti. Quindi impostate gli
obiettivi formativi e i turni e mostrateli agli studenti. A questo punto
potranno iniziare a mettere in pratica i valori e i comportamenti
prosociali che avete scelto.

Strumenti
necessari

Smartphone, Tablet, Computer con Nox: emulatore di connessione
internet per Android.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft
https://itunes.apple.com/lt/app/badge-wallet/id1169077003?mt=8
https://www.badgecraft.eu/
https://www.badgewallet.eu/
http://psv.europole.org/
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Descrizione
dell’attività

Il Badge Wallet è un modo semplice e sicuro per guadagnare,
accumulare, gestire e condividere i progressi usando Open badge
digitali raggiungibili tramite Badgecraft
(https://www.badgecraft.eu ).
Badge Wallet dà la possibilità di:

- Guadagnare badge digitando il loro codice o scannerizzando il
QR code

- Prendere parte a progetti e programmi per sviluppare e
riconoscere competenze.

- Completare richieste e consegne.
- Caricare testi, foto video o file per sostenere gli obiettivi.
- Salvare documenti e obiettivi raggiunti in un solo posto.
- Condividere gliobiettivi raggiunti sui social network, profili

online o CV
- Mostrare competenze, obiettivi raggiunti e documenti.

Per sapere di più sulle caratteristiche del Badge Wallet:
http://www.badgewallet.eu .
Sistema di riconoscimento
Comincia con un badge per poi creare interi sistemi. Sperimenterai
una flessibilità totale nel riconoscimento
Costruisci percorsi di riconoscimento con livelli e traguardi.
Controlla i progressi e monitora l'apprendimento.
Mostra le opportunità di apprendimento e i risultati.
Guarda come i badge possono incoraggiare la proattività.
Missioni
Crea missioni motivanti e stimolanti per guadagnare badge usando
molteplici attività.
Consenti il caricamento delle prove in diversi formati per adattarsi ai
diversi studenti e ambiti di apprendimento.
Revisiona l'apprendimento con diversi metodi, incluse le opzioni
peer, self ed esperto.
Impatto e risultati
Monitora in tempo reale come vengono completate le attività di
acquisizione dei badge.
Guarda e analizza i dati di riconoscimento. Usali per identificare
trend e modelli.
Rilascia certificati basati sui badge guadagnati e sui risultati sbloccati.
Badgewallet
Raccogli prove ovunque e in ogni momento. I badge sono sempre a
portata di mano.
Un modo facile per riesaminare i badge e i progressi nelle missioni.
Presenta il profilo delle competenze.
Le notifiche push motivano ad agire o a completare le missioni.

https://www.badgecraft.eu/
http://www.badgewallet.eu/
http://psv.europole.org/
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Portfolio dei risultati
Organizza e visualizza i risultati in un portfolio online.
Gestisci le impostazioni della privacy per decidere facilmente con chi
condividere i tuoi risultati.
Condividi i tuoi risultati online e offline con gli Open Badge digitali e i
certificati stampabili.
Backpack
Gli acquisitori di badge possono esportare gli Open Badge nel
Backpack.
Il Backpack permette di immagazzinare i badge guadagnati e
condividerli tra le diverse piattaforme, in tutto il web.
Badgecraft applica lo standard* 1.1 degli Open Badges.
Soluzioni multilingue
La piattaforma di Badgecraft e le sue soluzioni complementari,
compresa la app Badge Wallet, sono multilingue.
Al momento sono supportate 18 lingue.

Tempo
necessario

Dopo aver scaricato l’app ed aver registrato l’organizzazione,
essendo una piattaforma libera e aperta, non c’è limite di tempo.

Immagini e altri
documenti

Altri link
correlati

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HgLLq7ybDtc
(Video di introduzione)
https://www.youtube.com/channel/UCHDeiVUOkH5cOJGnRBielrA
Tutti i Video)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HgLLq7ybDtc
https://www.youtube.com/channel/UCHDeiVUOkH5cOJGnRBielrA
http://psv.europole.org/
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Suggerimenti

Badgecraft offre strumenti per valutare le competenze, convalidare
quanto si è appreso in precedenza, supportare gli sviluppi
professionali dello staff e creare sistemi vincenti di riconoscimento
motivanti e impegnativi.
Badgecraft offre una piattaforma multilingue per gestire i propri
traguardi usando delle open badges. Singoli e gruppi possono
guadagnare, creare, consegnare, condividere, filtrare e visualizzare le
tessere online, oltre che usarle per condividere i traguardi nei posti
che interessano loro.

Fonti

È tutto dato dai link. Il consorzio di partner internazionali sviluppa il
Badge Wallet: http://www.badgewallet.eu/partners
Gli sviluppi del Badge Wallet sono stati co-fondati dal programma
dell’Unione Europea Erasmus+.
Per sapere di più su questo programma:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

http://www.badgewallet.eu/partners
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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