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Comunicazione n. 596A / OSqA Agli studenti delle quinte classi

Ai docenti
p.c.al D.S.G.A

Sul sito dell'istituto

Oggetto: Certificazioni lNVAtSt 2O22 per i maturandi

Gli studenti dell'ultimo anno della Scuola secondaria di secondo grado che hanno svolto le prove INVALS;
possono già richiedere e scaricare la certificazione dei livelli di competenza in formato open badge.

ll badge digitale, che certifica il livello conseguito in ltaliano, Matematica e tnglese, può essere utilizzato per:
r arricchire il proprio curriculum o e-portfolio
r evidenziare i livelli di competenze raggiunti sui social network o su altre piattaforme professionali
r fornire una rappresentazione visiva delle proprie competenze su un sito web

Come ottenere l'Open Badge delle competenze INVALSI

Seì uno studente dell'ultímo anno dello Secondoria di tt grodo e vuoi richiedere uno o piÌt bodge
elettronici dei livelli conseguiti olle prove TNVALSI?

Segui questa procedura:

r accediall'area riservata del sito INVALSI

o registrati al sito lNVAtSl utilizzando le credenziali di primo accesso. Le credenziali ti sono state
consegnate durante lo svolgimento delle Prove INVALSI. Se hai un tuo accesso personale, puoi
anche recuperare le credenzialitramite l'app o il sito web del Registro Elettronico

e entra nel modulo Richiesta certificazione tramite Open-Badge

A questo punto puoi:

o visualizzare i livelli di apprendimento conseguiti per ciascuna prova svolta

o richiedere la certificazione, cioe il badge elettronico

Entro 48 ore INVALSI evaderà la tua richiesta e riceverai una mail da Bestr.it per ogni badge richiesto. Clicca
sul link contenuto nella email e segui le istruzíoni.



. se non sei già utente di Bestr.it, inserisci i tuoi dati e crea un account. Attendi la email di conferma

di Bestr.it e clicca sul link contenuto per verificare il tuo indirizzo di posta elettronica

o se invece sei già un utente di Bestr.it, accedi con le tue credenziali per entrare nella piattaforma

Ora puoi ottenere il badge o i badge richiesti: clicca sul pulsante Ottieni che trovi sotto ciascun badge e

scarica l'immagine da inserire nel tuo curriculum o condividere dove vuoi.

Hai bisogno di assistenza?

Nell'area riservata del sito INVALSI hai a disposizione alcuni strumenti per richiedere assistenza:

o clicca su Domande e Risposte studenti per 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 che trovi all'inizio della pagina

o se invece vuoi inodificare le informazioni inserite in fase di registrazione, clicca su Modifica dati

utente per cambiare l'indirizzo mail o la password.

Per ulteriori informazioni contattare la docente referente Barnaba Coppola su Teams.

Trapani, L7/06/2022

La docente referente

Barnaba Coppola
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