
Riconoscimento certificazioni linguistiche per le idoneità gestite dal CLA Unipr 

INDICAZIONI UTILI SUGLI OPEN BADGE INVALSI 
  
 
Le certificazioni INVALSI di inglese sono da trasmettere nel formato digitale Open Badge (attivato a partire 
dall’anno scolastico 2019/2020) e non inoltrando la certificazione in PDF fornita dalle scuole.  
 

 
 
La nostra richiesta del formato Open Badge per le pratiche di riconoscimento delle certificazioni INVALSI è 
finalizzata alla verifica di autenticità. 
 
Raccomandazioni: 
 

• I file .png degli Open Badge, che contengono i metadati collegati allo studente, sono da trasmettere in 
allegato all’e-mail di richiesta così come vengono scaricati dalla piattaforma Bestr e non copiando le 
immagini dentro a un altro file. 

• Compilare nel modulo della domanda di riconoscimento la parte relativa ai badge INVALSI: l’indirizzo e-
mail di registrazione al sito Bestr (necessario per la verifica) e i link ai badge (che possiamo utilizzare nel 
caso in cui vi siano problemi con i file allegati). 

• Nome/i e cognome/i dello studente sul sito Bestr devono corrispondere a quelli riportati nel documento 
di identità. 

• Perché possiamo accedere ai badge, sul sito Bestr occorre impostare la visualizzazione come pubblica (non 
privata). 

 
 
Gli studenti che non sono informati sugli Open Bagde INVALSI, o che hanno problemi a riscattarli, sono 
pregati di leggere le seguenti indicazioni prima di contattare il Centro Linguistico o di trasmettere la 
documentazione per il riconoscimento. 
 
 
A partire dall’anno scolastico 2019/2020, per le certificazioni INVALSI sono rilasciati due Open Badge 
elettronici relativi alle abilità di ascolto e lettura.  
 
Sul sito INVALSI, al link https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso (sezione “Studenti - FAQ / 
Domande e risposte”) si trovano le F.A.Q. per aiutare gli studenti a registrarsi al sito INVALSI con le 
credenziali di primo accesso fornite dalla scuola, per poi riscattare i badge dalla piattaforma Bestr.it. 
 
Sempre nella pagina FAQ del sito INVALSI, oltre al form online di contatto, cliccando su “Credenziali di primo 
accesso e registrazione al sito INVALSI” ci sono le istruzioni per la registrazione, con indicazioni utili in caso 
di problemi quali lo smarrimento delle credenziali o la modifica dell’e-mail di registrazione. 
 
 
 
N.B. Si specifica che le informazioni in questa pagina sono state raccolte a seguito di confronto con lo staff dell’INVALSI al solo scopo 
di agevolare gli studenti dell’Ateneo, ma si rimanda ai soggetti competenti (INVALSI e scuole) per qualsiasi questione legata al rilascio 
della certificazione. 
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