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Oggetto: CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI TRAMITE OPEN-BADGE DELLE PROVE INVALSI 

Per la prima volta dall’anno scolastico 2021-2022 INVALSI 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. 

Tali possibilità sarà sbloccata dal sito invalsi a partire dal giorno 08 giugno 2022. 

Per richiedere un badge elettronico devi registrarti al sito INVALSI utilizzando le credenziali di primo accesso, ovvero 

quelle che ti sono state consegnate durante lo svolgimento delle Prove INVALSI.  

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

Argo.  

Per scaricare le credenziali di primo accesso dal Registro Argo basta seguire da app la procedura sotto illustrata. 

 

https://bestr.it/


 

Una volta scaricate le credenziali sarà possibile accedere al sito INVALSI nell’area riservata da https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=main  aprendo la pagina "Accesso" nella sezione "Area riservata" nel menu a 

sinistra, scegliendo come ruolo di accesso "Studente" e inserire le credenziali per il primo accesso al sito INVALSI 

appena ottenute da Argo. 

In quest’area sarà possibile trovare: 

 le informazioni inserite in fase di registrazione; 

 gli strumenti dedicati, come ‘Domande e Risposte studenti’; 

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

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

 visualizzare i livelli di apprendimento conseguiti per ciascuna Prova svolta; 

  richiedere la certificazione cioè il badge elettronico per ciascuna Prova svolta. 

La richiesta verrà presa in carico dall’INVALSI che la evaderà entro 48 ore. Quando la richiesta è stata evasa, riceverai 

una mail da “Bestr.it” che ti informa della possibilità di ritirare il badge. 

Attenzione: riceverai una mail per ogni badge richiesto. Per riscattare i Badge è necessario seguire le istruzioni 

riportate e cliccare sul link presente nella mail. 

Il link ti indirizzerà a una pagina in cui puoi: 

 se non sei già utente di “Bestr.it”, inserire i tuoi dati e creare un’utenza. Ti arriverà una mail da “Bestr.it” con 

un link su cui cliccare per verificare il tuo indirizzo di posta elettronica; 

 se sei già utente di “Bestr.it”, cliccare su ‘Log in’ ed entrare nella piattaforma. 

Una volta entrati sulla piattaforma “Bestr.it”, per ottenere i badge che hai richiesto, devi cliccare sul pulsante 

“Ottieni” posto sotto ciascuno di essi. Dopo aver riscattato i tuoi badge puoi decidere come utilizzarli. 

Alla presente si allega anche il manuale di presentazione messo a disposizione da INVALSI dal quale sono state 

estrapolate le informazioni appena riportate. 

 

Il Referente per la Valutazione 

Prof. Vieri Pippolini 
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