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Oggetto: rilascio delle certificazioni livelli INVALSI su piattaforma .Bestr.it  
 
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, 
che gli studenti possono far circolare, se lo desiderano, all’interno del sistema di istruzione e del mondo del lavoro.  
Il badge elettronico adottato da .Bestr.it è l’Open Badge1: uno standard tecnologico diffuso in tutto il mondo e 
utilizzato in diverse organizzazioni. 
Il badge elettronico si presenta come un’immagine, leggibile da qualsiasi computer perché in formato open source. 
Nell’immagine sono contenuti metadati che descrivono la competenza attestata, da chi e quando è stata conseguita, 
perché è stata assegnata, come è stata acquisita e verificata, chi l’ha verificata e, eventualmente, la validità temporale. 
Un badge elettronico 
• può essere inserito in un ePortfolio  
• può essere condiviso sui social network  
• può essere usato nel Curriculum Vitae  
• può essere pubblicato su un sito web.  
 
Come richiedere un badge elettronico certificato da INVALSI su .Bestr.it? 
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 
anche accedendo, tramite app per smartphone o da sito web, al Registro Elettronico.  
Una volta registrato puoi accedere al sito INVALSI nell’area a te riservata https://invalsi-
areaprove.cineca.it/?get=accesso  
In quest’area trovi:  
• le informazioni inserite in fase di registrazione. Se necessario, cliccando su ‘Modifica dati utente’ puoi modificare 
l’indirizzo mail o cambiare la password seguendo le indicazioni riportate nel modulo;  
• gli strumenti a te dedicati, come ‘Domande e Risposte studenti’ dove puoi scrivere a INVALSI richiedendo assistenza. 
Prima di inviare una nuova richiesta controlla se la risposta alla tua domanda è già presente tra le domande frequenti 
(FAQ) cliccando sull’argomento di interesse presente all’inizio della pagina;  
• 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. 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.  
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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.  
Per riscattare i Badge è necessario seguire le istruzioni riportate e cliccare sul link presente nella mail. 
 

 
 
Castellaneta, 10/6/2022 

 
f.to Il Dirigente scolastico  

Vita Maria Surico* 
                 *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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