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 AI DOCENTI 

 AGLI STUDENTI 

  ALLE FAMIGLIE 

DELLE CLASSI QUINTE 

 AL DSGA 

 AGLI ATTI 

 ALL’ALBO 

 AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 163 

 
Oggetto: INVALSI - Certificazione dei livelli raggiunti dagli studenti delle classi quinte. 

 

INVALSI in collaborazione con .Bestr.it mette a disposizione degli studenti dell’ultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado che hanno partecipato alle somministrazioni delle Prove INVALSI i livelli 

raggiunti e un sistema che rilascia attraverso la piattaforma .Bestr.it (https://bestr.it/) dei badge che 

certificano elettronicamente i livelli stessi. 

 

A partire dall’08.06.2022 gli studenti registrati al sito INVALSI possono prendere visione dei livelli 

raggiunti per ogni prova sostenuta e richiedere i relativi certificati elettronici (Badge Bestr). 

 

Per richiedere un badge elettronico gli studenti devono registrarsi al sito INVALSI utilizzando le credenziali 

di primo accesso, ovvero quelle che hanno ricevuto durante lo svolgimento delle Prove INVALSI. È 

possibile recuperare tali credenziali anche accedendo, tramite app per smartphone o da sito web, al Registro 

Elettronico. Terminata la registrazione è possibile accedere al sito INVALSI nell’area riservata 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/?get=accesso dove si trovano: 

 

 le informazioni inserite in fase di registrazione. Se necessario, cliccando su ‘Modifica dati utente’ si 

può modificare l’indirizzo mail o cambiare la password seguendo le indicazioni riportate nel 

modulo;  

 gli strumenti dedicati, come ‘Domande e Risposte studenti’ dove si può scrivere a INVALSI 

richiedendo assistenza; 

 il modulo ‘Richiesta certificazione tramite Open-Badge’ per la richiesta dei badge elettronici. 

Entrando nel modulo ‘Richiesta certificazione tramite Open-Badge’ è possibile:  

 visualizzare i livelli di apprendimento conseguiti per ciascuna Prova svolta; 

 richiedere la certificazione cioè il badge elettronico per ciascuna Prova svolta 

 

Per maggiori informazioni sulla certificazione tramite Open-Badge: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/presentazione_invalsi_bestr.pdf 

 

 

Avellino, 25.05.2022                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                         f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                     del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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