
 

Sant’Agata Militello, 28 settembre 2021  
 

 
Alle Studentesse ed agli Studenti 

 di tutte le quinte classi (a.s. 2020/2021)   
 

Al Sito WEB  
 

Circolare n. 24 
 
 
 
Oggetto: Attestazione risultati prove INVALSI 2021 (Studentesse e studenti 
dell’ultimo anno sc. sec. di II gr.)  
 
Si ricorda che le studentesse e gli studenti dell’ultimo anno della secondaria di secondo 
grado che hanno svolto, nell’a.s. 2020/2021 le prove INVALSI CBT (grado 13) potranno 
scaricare la certificazione dei livelli di competenza in formato open badge.  

Il badge digitale che certifica il livello conseguito in Italiano, Matematica e Inglese  - 
Ascolto e Lettura – potrà essere utilizzato per arricchire il proprio curriculum o e-
portfolio. 

Lo studente può accedere all’area riservata del sito INVALSI (https://invalsi-
areaprove.cineca.it/?get=accesso). 
         
Per scaricare gli open badge INVALSI occorre:  

1. Registrarsi all’area riservata del sito INVALSI utilizzando le credenziali di 
primo accesso al sito già fornite nel documento “Informativa per lo 
studente”  distribuito dai docenti somministratori, alle studentesse ed agli 
studenti al momento dello svolgimento delle Prove INVALSI; le studentesse e 
gli studenti che non hanno conservato le credenziali di primo accesso potranno 
richiederle rivolgendosi alla segreteria della scuola. 

o Per registrarsi all'area riservata del sito INVALSI:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/?get=accesso
https://invalsi-areaprove.cineca.it/?get=accesso


 

 Aprire la pagina "Accesso" nella sezione "Area riservata" nel menu 
a sinistra. Nella pagina scegliere come ruolo di accesso 'Studente' e 
inserire le credenziali per il primo accesso al sito INVALSI. 

 Dopo il primo accesso viene presentato un form di registrazione al 
sito dell'INVALSI. 
Per registrarsi è obbligatorio: 

 inserire un indirizzo email valido 
 inserire il codice fiscale 
 scegliere una nuova Username da utilizzare per i successivi 

accessi 
 scegliere una nuova Password da utilizzare per i successivi 

accessi 
 dare il consenso al trattamento dei dati 

 Compilato il form di registrazione, il sistema invia due email 
all'indirizzo email indicato:  

 una email contiene le indicazioni sul trattamento dei dati,  
 l'altra che contiene un link per verificare l'indirizzo email 

fornito. E' necessario leggere entrambe le email e cliccare 
sul link per verificare l'indirizzo email fornito. 
Solo dopo aver cliccato sul link di conferma la registrazione 
è conclusa 

2. accedere all’area riservata del sito INVALSI  
3. entrare nel modulo Richiesta certificazione tramite Open-Badge e:  

o visualizzare i livelli di apprendimento conseguiti per ciascuna Prova 
svolta 

o richiedere la certificazione, cioè il badge elettronico 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico               
                                                        Prof.ssa Antonietta Emanuele 
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