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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n.        Venosa,   27/05/2022 
 
Circolare n.  212 

• Agli studenti delle classi quinte 

• Alle loro Famiglie  

• Ai Docenti 
• Al DSGA 
• All’albo on line 

 
OGGETTO: Certificazione open badge INVALSI studenti – a.s. 2021/2022. Restituzione dati 
 
 
Si comunica che dal 6 giugno 2022 gli studenti delle classi quinte che hanno sostenuto le prove 
INVALSI potranno scaricare la certificazione in formato open badge dei livelli di competenza 
raggiunti nelle Prove Invalsi 2022. 

 
Il badge digitale certifica il livello conseguito in Italiano, Matematica e Inglese e può essere utilizzato per 
arricchire il proprio curriculum. 
 

L’open badge può essere condiviso per: 

• per arricchire il proprio curriculum o e-portfolio 
• per evidenziare i livelli raggiunti sui social network o altre piattaforme professionali 
• per fornire una rappresentazione visiva delle proprie competenze su un sito web. 

 
Per scaricare la certificazione è necessario accedere all’area riservata del sito Invalsi, di seguito la 
procedura: 

• registrazione al sito Invalsi utilizzando le credenziali di primo accesso, che sono state 
consegnate durante lo svolgimento delle Prove INVALSI. 

• accedi all’area riservata del sito INVALSI 
• entra nel modulo Richiesta certificazione tramite Open-Badge 

 
Poi è possibile: 

• visualizzare i livelli di apprendimento conseguiti per ciascuna Prova svolta 
• richiedere la certificazione, cioè il badge elettronico Bade competenze INVALSI Italiano 

 
Entro 48 ore INVALSI evaderà la tua richiesta con invio di una mail da Bestr.it per ogni badge richiesto. 
Cliccare sul link contenuto nella e-mail e seguire le istruzioni. 

 
In allegato l’opuscolo relativo all’oggetto. 

 
I Risultati INVALSI 2022, attraverso le informazioni sugli esiti di apprendimento conseguiti dagli 
studenti italiani, daranno modo di conoscere lo stato di salute del nostro sistema scolastico. 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

  
 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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