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RENDICONTAZIONE SOCIALE 
 

Evidenze - Competenze matematiche 

Curricolo verticale d’Istituto: https://www.icgragnano3.edu.it/articolo/curricolo-verticale  
 

 

Strumenti comuni e protocolli di valutazione: https://www.icgragnano3.edu.it/menu-

principale/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa  

Esiti delle prove INVALSI in MATEMATICA 

In BLU sono riportati i dati relativi alla scuola primaria dell’I.C. Gragnano 3. 

http://www.icgragnanoterzo.edu.it
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it
https://www.icgragnano3.edu.it/articolo/curricolo-verticale
https://www.icgragnano3.edu.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa
https://www.icgragnano3.edu.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa
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Esiti delle prove INVALSI in MATEMATICA 

In BLU sono riportati i dati relativi alla scuola secondaria di primo grado dell’I.C. 
Gragnano 3. 

http://www.icgragnanoterzo.edu.it
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it
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INVALSI - Effetto Scuola 

http://www.icgragnanoterzo.edu.it
mailto:naic8be009@istruzione.it
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Progetti PON 

Progetto “Competentemente”:  

https://www.icgragnano3.edu.it/menu-principale/competentemente-fse-competenze

-di-base-10-2-2a-fsepon-ca-2017-51-primo-ciclo  

Modulo “Competenze in gioco”:  

https://www.facebook.com/icgragnano3/videos/621565595005336/ 

 

Indici di gradimento: 

poco

0%

abbastanza

0%

molto

100%

L’esperienza affrontata insieme ai tuoi compagni 

è stata interessante? 
poco

0%

abbastanza

20%

molto

80%

L ’esperienza affrontata insieme ai tuoi compagni 

ti ha fatto conoscere nuovi argomenti?

http://www.icgragnanoterzo.edu.it
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it
https://www.icgragnano3.edu.it/menu-principale/competentemente-fse-competenze-di-base-10-2-2a-fsepon-ca-2017-51-primo-ciclo
https://www.icgragnano3.edu.it/menu-principale/competentemente-fse-competenze-di-base-10-2-2a-fsepon-ca-2017-51-primo-ciclo
https://www.facebook.com/icgragnano3/videos/621565595005336/
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Modulo “Biologi per caso”:  

https://www.facebook.com/icgragnano3/videos/729838297467255/   

Indici di gradimento: 

poco

0%

abbastanza

0%

molto

100%

Ti sono piaciute le attività realizzate nel corso del  

progetto?
poco

0%

abbastanza

0%

molto

100%

L ’esperienza affrontata insieme ai tuoi compagni 

ti ha fatto conoscere nuovi argomenti?
poco

0%
abbastanza

10%

molto

90%

Sei rimasto soddisfatto dei lavori che hai 

realizzato?

Modulo “Consolidare i solidi”:  
https://www.facebook.com/icgragnano3/videos/419981175527597/  
 

Indici di gradimento: 

poco

0%

abbastanza

0%

molto

100%

L ’esperienza affrontata insieme ai tuoi compagni 

ti ha fatto conoscere nuovi argomenti?
poco

0%

abbastanza

20%

molto

80%

Il linguaggio utilizzato dagli insegnanti è stato 

chiaro?
poco

0%
abbastanza

10%

molto

90%

Sei rimasto soddisfatto dei lavori che hai 

realizzato?

Modulo “Essere biodiversi”:  

https://www.facebook.com/icgragnano3/videos/394994644706024/  

Indici di gradimento: 

poco

0%

abbastanza

18%

molto

82%

L’esperienza affrontata insieme ai tuoi compagni è 

stata interessante? 
poco

0%

abbastanza

30%

molto

70%

Dopo questa esperienza vieni più volentieri a 

scuola?
poco

0%

abbastanza

20%

molto

80%

Sei rimasto soddisfatto dei lavori che hai 

realizzato?

http://www.icgragnanoterzo.edu.it
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it
https://www.facebook.com/icgragnano3/videos/729838297467255/
https://www.facebook.com/icgragnano3/videos/419981175527597/
https://www.facebook.com/icgragnano3/videos/394994644706024/

