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A.S. 2020-2021 - Delibera n. del CDD del 11 Giugno 2021 - Gli scopi della valutazione interna  

L’autovalutazione d’Istituto è lo strumento privilegiato per individuare e monitorare i processi 

organizzativi e formativi delle attività della scuola e per verificarne il funzionamento. È un percorso di 

indagine interna finalizzato al miglioramento che coinvolge tutta la comunità scolastica. Tale percorso 

non viene considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità 

organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell’Istituto. Il monitoraggio sul processo di 

apprendimento ha lo scopo di verificare, in itinere, i risultati delle azioni formative in modo da consentire 

l’opportuna comunicazione di tali risultati agli alunni e alle loro famiglie, nonché di intraprendere 

eventuali azioni correttive o preventive per adeguare i piani di lavoro individuali e/o la progettazione 

didattica.  

Il monitoraggio continuo, all’inizio delle attività e durante tutto l’anno scolastico, si propone come finalità 

quella di rendere il più calzante possibile l’offerta formativa alle esigenze degli utenti.  
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In particolare si pone i seguenti obiettivi:  

✔ La misurazione interna dei risultati degli apprendimenti con un controllo costante della 

realizzazione del curricolo d’Istituto.  

✔ La misurazione esterna con la preparazione e l’organizzazione della somministrazione delle prove 

INVALSI. Gli esiti raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano elemento di studio in 

uno sviluppo verticale nel corso degli anni e concorrono al controllo dell’aderenza del piano 

curricolare d’Istituto con gli standard nazionali.  

✔ La diffusione della "cultura collaborativa” in quanto l’incontro delle diverse componenti della 

scuola, che sono coinvolte nel processo di autovalutazione, sono chiamate ad esprimersi e a 

mettere a confronto le loro visioni, permette di agire verso la ricerca del miglioramento continuo.   

Il nostro Istituto in quest’anno scolastico ha proseguito il processo di autovalutazione già avviato 

nell’anno precedente, al fine  di  migliorare  la   qualità  del  servizio  offerto, coinvolgendo sia gli  

operatori che l’utenza e nel contempo mettendo in  campo azioni di miglioramento.  Una scuola autonoma 

che progetta in   modo innovativo deve, infatti, rispondere  alle caratteristiche  identitarie,  oltre  che  

dotarsi  degli strumenti  di misura dell’efficacia della sua azione, in  modo da poter apportare le necessarie 

correzioni sia in itinere che a conclusione di tutte le attività didattico-formative.   

Il processo ha coinvolto tutti gli   operatori  della  scuola,  dal  Dirigente al   DSGA,  agli insegnanti e al  

personale ATA; si è esteso agli  studenti,  ai  genitori e alla  comunità nella quale  la   scuola  si  inserisce,  

in   quanto   chiamata  a   favorire  la   cooperazione,  la partecipazione e l’interazione sociale.  

Durante l'anno scolastico, nell'ambito delle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del "Coronavirus", il governo, con i vari DPCM ha previsto che: “i 

dirigenti scolastici attivassero, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”. Anche tale attività è stata oggetto di monitoraggio.  

Nell’ambito delle Pratiche educative e didattiche dell’Istituto sono proseguite le attività pertinenti le 

seguenti aree:  

- Curricolo, progettazione e valutazione: riguarda la capacità della scuola di proporre un curricolo 

aderente alle esigenze del contesto; di progettare attività didattiche coerenti con il curricolo e di valutare 

gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi.   

La costruzione del curricolo intende declinare le otto competenze chiave in competenze culturali di base 

specifiche e adeguate agli studenti:  

1) Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed  interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e  opinioni in  forma orale e  scritta ed   interagire in  modo creativo in  un’intera gamma 

di contesti culturali e sociali.  

2) Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste per la  comunicazione nella 

madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione interculturale  

3) Competenza matematica e competenze di base nelle materie scientifiche: abilità di applicare il 

pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale competenza è associata a quello 

scientifico-tecnologica che   comporta la comprensione di tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso 

e che  sono sua responsabilità.  
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4) Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il lavoro, il 

tempo libero, la comunicazione.  

5) Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 

conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel futuro in  vari  contesti di  vita: casa, lavoro, 

istruzione e formazione.  

6) Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di comportamento che  consentono alle  

persone di partecipare in modo costruttivo alla  vita sociale e lavorativa.  

7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: avviare gli  alunni alla capacità di  tradurre le  idee in 

azioni, dove rientrano la  creatività, l’innovazione e  la  capacità di  pianificare e  gestire progetti per 

raggiungere obiettivi.  

8) Consapevolezza ed espressione culturale: dare  spazio all’espressione creativa  di idee, esperienze,   

emozioni  in   una  vasta  gamma  di   mezzi  di   comunicazione,  compresi  musica, spettacolo, letteratura 

ed  arti visive.  

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:  

✔ Progettazione di percorsi didattici innovativi: PCTO, Flipped Classroom, didattica 

laboratoriale, classi aperte e parallele.  

✔ Svolgimento di prove strutturate in ingresso ed in itinere di tipo disciplinare e 

multidisciplinare con rubriche di valutazione comuni.  

✔ Valutazione e certificazione delle competenze.  

In tale processo rientra l’attività di somministrazione delle prove INVALSI, nonché l’elaborazione e la  

somministrazione delle prove comuni assegnate  nel corso dell’anno scolastico. Gli esiti raggiunti dagli 

alunni delle classi interessate  costituiscono, infatti, elemento di studio in  uno sviluppo verticale nel 

corso degli anni e concorrono al  controllo dell’aderenza del piano curricolare d’istituto con gli standard 

nazionali. In seguito alla diffusione del COVID-19 e della conseguente sospensione, da parte del 

MI, dell'attività didattica in presenza, la somministrazione di tali prove è sospesa limitatamente 

all’a.s. 2019/2020 quindi non abbiamo dati da monitorare per questo anno scolastico.  

- Ambiente di apprendimento: capacità della scuola di offrire un ambiente innovativo, curando 

gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.  In tale contesto rientrano le 

attività che favoriscono la partecipazione della scuola alle attività in rete con il territorio, con le altre 

scuole secondarie di II grado e le aziende presenti sul territorio, nonché quelle finalizzate al 

potenziamento della dotazione tecnologica prioritariamente nelle classi coinvolte in attività didattiche 

innovative e all’aggiornamento  professionale alla  formazione del personale docente e ATA, i seminari 

tenuti sul bullismo e cyberbullismo; sul disagio sociale.  

- Inclusione e differenziazione: esamina la capacità della scuola di porre  attenzione all’inclusione   

degli  studenti,   in   particolare  quelli  con  bisogni  educativi  speciali; di valorizzare  le  differenze  

culturali e  adeguare  l'insegnamento  ai   bisogni  formativi  di ciascun allievo attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento; di implementare progetti sulla cittadinanza attiva e il volontariato, mirati al 

coinvolgimento e alla valorizzazione di alunni diversamente abili; continuare a formare i docenti sulle 

tematiche degli alunni BES e DSA con il supporto della piattaforma e-learning. AID.  
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- Continuità e orientamento: Migliorare l’orientamento in ingresso e in itinere con dettagliate 

informazioni sul percorso scolastico per evitare l’insuccesso. L'Istituto mette in  campo attività che 

assicurano e favoriscono l’orientamento personale e scolastico degli studenti verso la scelta 

dell'indirizzo di specializzazione (2 classi) e verso la scelta universitaria o lavorativa (5 Classi)..  

Per le Pratiche gestionali e organizzative sono state prese in considerazione le seguenti aree:  

- Orientamento strategico e organizzazione della scuola:  capacità  della  scuola  di individuare 

le priorità da raggiungere e di perseguirle dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio,  

convogliando  le  risorse  economiche  sulle  azioni  ritenute  prioritarie,  a mezzo   somministrazione   

di  questionari   in    forma  cartacea  e  online,   griglie  di osservazione.  

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse  umane: indagare la promozione  di percorsi formativi 

di qualità, la collaborazione interna e le azioni di valorizzazione del personale; la condivisione di buone 

pratiche all’interno dei dipartimenti e dei consigli di classe; implementare la partecipazione dei docenti 

alla formazione e all’aggiornamento sulle metodologie didattiche innovative, la sicurezza, e la 

formazione tecnica, soprattutto per la didattica multimediale e dei simulatori di navigazione. Potenziare 

i livelli minimi per le Clil  

- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: svolgere un ruolo propositivo nella 

promozione  di  politiche  formative  territoriali  e  coinvolgere  le  famiglie  nella definizione dell'offerta 

formativa, a  mezzo progetti curriculari ed extracurriculari, PON, seminari ed uscite didattiche. Le 

azioni principali messe in atto:  

✔ Comunicazioni attraverso il sito web aggiornato e reso ancora più funzionale   

✔ Migliorare il servizio, già attivo, di SMS alle famiglie.  

✔ Implementare ulteriormente le occasioni di incontro con le famiglie (PCTO, attività integrative, 

valutazione, orientamento).  

✔ Promuovere incontri tra studenti, docenti e famiglie con Aziende impegnate nei PCTO a scuola 

e presso l'Azienda.  

✔ Prevedere incontri, conferenze e attività formative aperti al territorio  

L’Istituto   è pervenuto ai seguenti risultati:  

✔ Riorganizzazione degli uffici della Segreteria, con la relativa dematerializzazione della segreteria 

nel pieno rispetto delle norme, semplificando la gestione della pubblicazione obbligatoria  sito  

internet, ma anche sul "canale Telegram" dell'Istituto, dei  documenti  e  delle  attività  della  

scuola  stessa, consentendo inoltre di archiviarli digitalmente e permettere la  trasmissione e 

l’invio di informazioni (circolari e comunicati) via e-mail agli  operatori della scuola ed alle 

famiglie.  

✔ aggiornamento ed adeguamento del sito secondo le vigenti direttive ministeriali;  
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✔ conferma dell’uso del Registro Elettronico;  

✔ revisione dei  curricoli d’istituto,  adeguandoli  con i  risultati desunti  dalle rilevazioni degli 

apprendimenti INVALSI e delle prove comuni;  

✔ introduzione di un  protocollo di accoglienza e tutoraggio del personale neo-immesso;  

✔ rilevazione annuale dei bisogni formativi del personale docente ed ATA e pianificazione della 

loro formazione in funzione dei bisogni emersi;  

✔ aggiornamento e formazione annuale dei docenti e del personale ATA in  linea con le priorità 

nazionali;  

✔ adozione  di  format  ad  uso  del  personale  docente  (verbali  consigli  di  classe,   di dipartimento, 

schede adozioni libri, ecc.) anche a  mezzo costituzione di un  link  sul sito scolastico 

(Dipartimenti)   finalizzato   a    fornire   immediati   e comuni strumenti didattici di 

programmazione e valutazione.  

Si rileva, inoltre, che l’istituto:  

✔ supporta il percorso di autovalutazione e miglioramento;  

✔ mette a disposizione strumenti per l’autovalutazione (questionari insegnanti, personale ATA, 

studenti e genitori);  

✔ fornisce linee guida per progettare le azioni di miglioramento  

  

Gli strumenti di rilevazione  

La nostra scuola, per la raccolta dei dati, si serve di procedure e strumenti elaborati dalla Commissione 

Nucleo Interno di Valutazione e dalle Funzioni Strumentali. L’azione di autovalutazione sul livello di 

gradimento dell’offerta formativa è gestita mediante la somministrazione di questionari appositamente 

predisposti per le diverse componenti e la tabulazione e l’analisi dei dati rilevati.   

MODULISTICA  

Tipologia Modulo intermedi e finali  

✔ Questionario di valutazione del livello di soddisfazione del personale ATA 

✔ Questionario utilizzo DAD docenti 

✔ Questionario utilizzo DAD genitori 

✔ Rilevazione delle competenze professionali e dei bisogni formativi 

✔ Questionario Finale Genitori 

✔ Questionario Finale Alunni 

✔ Questionario Finale Docenti 

 

Tipologia Modulo  

✔ Risultati Questionario di valutazione del livello di soddisfazione del personale ATA  

✔ Risultati Questionario utilizzo DAD docenti  

✔ Risultati Questionario utilizzo DAD genitori  
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✔ Risultati Rilevazione delle competenze professionali e dei bisogni formativi 

✔ Risultati Questionario Finale Genitori 

✔ Risultati Questionario Finale Alunni 

✔ Risultati Questionario Finale Docenti 

La documentazione  

L’Istituto documenta la propria Offerta Formativa e le attività di monitoraggio e rendicontazione 

attraverso la raccolta di tutte le Progettazioni Educative e Didattiche Annuali, di tutti i Progetti e le attività 

di arricchimento dell’offerta formativa, di tutti gli atti relativi all’autovalutazione, che sono documentati 

su supporto informatico.   

  

La diffusione  

Le risultanze del processo di autovalutazione sono oggetto di discussione nel Collegio dei docenti e nei 

Dipartimenti disciplinari; divengono successivamente oggetto di informazione nel Consiglio d’Istituto; 

saranno rese pubbliche attraverso il sito web dell’Istituto e il portale “Scuola in chiaro”  

I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati a 

docenti, alunni genitori e personale ATA nei mesi Dicembre 2020/Gennaio 2021  per la 

valutazione intermedia e nel mese di aprile per quelli finali 

  

Il Monitoraggio Intermedio operato nel corrente anno scolastico si concretizza con la redazione di report, 

che mirano a presentare i risultati intermedi raggiunti in relazione agli obiettivi strategici, allo scopo di 

fornire indicazioni utili per l’adozione di misure necessarie alla predisposizione di interventi correttivi 

che assicurino il raggiungimento degli obiettivi programmati nel PTOF per l’anno in corso o per 

riconsiderarli alla luce di sopravvenuti eventi.  
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Risultati del QUESTIONARIO DAD DOCENTI INTERMEDIO a. s. 2020/2021 

  I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati ai docenti  nel 

periodo inizio dicembre 2020/metà gennaio 2021. 

Dai report si rileva che i docenti, nella stragrande maggioranza, non lamentano sostanziali difficoltà 

nelle spiegazioni durante le videoconferenze (88%), nello svolgimento delle verifiche (61,2%) e nella 

gestione delle attività asincrone (96%). 

Si registrano dati globalmente positivi anche nella restituzione dei compiti nelle modalità indicate 

(24,5%) o abbastanza (63,3) e nello svolgimento corretto delle attività asincrone (24,5%) o abbastanza 

corretto (61,2%). 

Vengono predisposte dai docenti attività o materiali didattici specifici per gli studenti con disabilità 

sempre (34,8%) o spesso (28,3%) e per gli studenti BES sempre (35,4%) o spesso (33,3%). 

I docenti si ritengono comunque abbastanza soddisfatti dall’impegno profuso dagli studenti (68%9) 

o non del tutto soddisfatti (22%). 

Ritengono poi che le azioni didattiche, educative e formative stiano producendo risultati  abbastanza 

positivi (58%) se non pienamente positivi (26%). 

Per quanto riguarda i miglioramenti e i suggerimenti per migliorare la DAD nella nostra scuola, i 

docenti in particolare rilevano la necessità di potenziare le competenze informatiche e di supportare la 

dotazione informatica degli studenti. 

      Si può, dunque, concludere che la maggior parte dei docenti si è adeguata alla 

modalità DAD con risultati che in alcuni casi vengono ritenuti buoni e soddisfacenti. 
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Risultati del QUESTIONARIO DAD GENITORI INTERMEDIO a. s. 2020/2021 

 I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati ai genitori nel periodo 

inizio dicembre 2020/metà gennaio 2021. 

I genitori ritengono che l’organizzazione e le attività relative alla DAD siano complessivamente 

positivi (le risposte si attestano tra l’efficace e l’abbastanza efficace) e in particolare: 

1)   Il calendario delle video lezioni (90,7%); 

2)   Il gradimento delle attività sincrone (91,7%) e asincrone (86,3%) dei propri figli. 

Per quanto riguarda le difficoltà tecniche incontrate nello svolgimento della DAD, una parte di 

genitori rileva problematiche legate alla connessione lenta o insufficiente (41,2 %), mentre un’altra parte 

(47,4%) non rileva alcuna difficoltà. 

Dal punto di vista delle difficoltà incontrate rispetto alla DAD, un’ampia quota di genitori (49,4%) 

non rileva nessuna difficoltà in particolare. Si registra tuttavia la presenza di genitori che evidenziano la 

difficoltà dei loro figli nell’organizzazione dello studio (23,6%), dello studio autonomo (18,1%) e 

problematiche di carattere personale e emotivo (25,1%). 

Le famiglie, pertanto, dichiarano che la maggior parte dei propri figli si è ben organizzato per seguire le 

lezioni in DAD (78.1%) e risultano per lo più soddisfatte dell’organizzazione della scuola sia in termini 

di orari sia in termini di disponibilità di tutte le componenti scolastiche. 
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Risultati del QUESTIONARIO DAD STUDENTI INTERMEDIO a. s. 2020/2021 

 I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati agli studenti nel 

periodo inizio dicembre 2020/metà gennaio 2021. 

Gli studenti, relativamente alla DAD, ritengono che complessivamente il loro studio e la loro 

preparazione stiano procedendo in maniera abbastanza soddisfacente (le risposte si attestano tra il 

d’accordo (44,1%) e il molto d’accordo, 10,4%, per un totale del 44,5%). Ma emerge anche che la 

maggioranza degli studenti sente comunque la mancanza della scuola in presenza (spesso per il 33,5% e 

sempre per il 19,8%). 

Dal punto di vista delle difficoltà incontrate rispetto alla DAD, diversi studenti (30,2%) non ne 

lamentano nessuna. Si registra tuttavia la presenza di studenti che evidenziano in particolare  difficoltà 

nell’organizzazione i tempi dello studio (49,7%) e problematiche di carattere personale e emotivo 

(34,2%). 

Tra le attività asincrone che gli studenti svolgono con maggior piacere si evidenziano le video lezioni 

(50,1%), seguite dalle esercitazioni (37,9%) e dalla lettura di documenti stampabili (23,8%). 

Per quanto concerne il carico di studio della DAD, risulta a volte eccessivo per una quota del 51,3% 

degli studenti e eccessivo per il 31%. 

Nel rapporto con i docenti, gli studenti ritengono che sia essenziale il supporto didattico (69,1%), 

seguito dal contatto emotivo (38,4%) e dalla qualità dei contenuti disciplinari (19,2%). 

       Gli studenti, in conclusione, usano dispositivi personali senza condividerli con altri membri della 

famiglia per il 79% e risultano per lo più soddisfatti dei rapporti instaurati con docenti e 

dell’organizzazione della scuola sia in termini di orari sia in termini di disponibilità di tutte le 

componenti scolastiche. 
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Risultati del QUESTIONARIO ATA INTERMEDIO a. s. 2020/2021 

I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati al personale ATA nel 

periodo inizio dicembre 2020/metà gennaio 2021. 

Il personale ATA ritiene che, nel complesso, i carichi di lavoro sono equamente distribuiti, che 

l’attribuzione dei ruoli e dei compiti è improntata sulla chiarezza e trasparenza e che le iniziative formative 

organizzate in Istituto per lo svolgimento del lavoro del personale sono adeguate così come l'attenzione 

posta dall'Istituto alle problematiche relative alla sicurezza sul posto di lavoro e per l'organizzazione 

dell'orario di lavoro del personale. 

Molto soddisfacenti le modalità di interazione con il D.S., il D.S.G.A., e mediamente soddisfacenti 

quelle con il personale docente e con gli studenti. 

       Per le risposte sono previsti i livelli 1-2-3-4 dove con 1 si intende il minimo livello di soddisfazione 

e/o accordo con la  domanda e con 4 il massimo. 
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RAPPORTI CON I DIRIGENTI 

Per le risposte sono previsti i livelli 1-2-3-4 dove con 1 si intende il minimo 

livello di soddisfazione e/o accordo con la  domanda e con 4 il massimo. 
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CLIMA SCOLASTICO 

Per le risposte sono previsti i livelli 1-2-3-4 dove con 1 si intende il minimo 

livello di soddisfazione e/o accordo con la  domanda e con 4 il massimo. 
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Rilevazione delle competenze professionali e dei bisogni formativi- Personale 

Docente – Matrice delle competenze  

I dati si riferiscono alla rilevazione delle competenze professionali e dei bisogni formativi del 

personale docente nel periodo inizio dicembre 2020/metà gennaio 2021. 
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Titolo di accesso al ruolo: Laurea 

Diploma ISEF 

Laurea 

Concorso 

Laurea Ingegneria Elettronica 

Concorso 

Magistero Accademico 

laurea in Ingegneria Navale e Meccanica 

Laurea in Scienze e tecnologie della Navigazione 

Laurea scienze nautica 

Laurea in ingegneria elettronica 

Laurea in Lettere Moderne 

Concorso per titoli e esami 

Passaggio di ruolo 

Diploma di "Aspirante al Comando di Navi Mercantili" 

a043 Scienze e Tecnologie della navigazione 

Laurea in ingegneria meccanica 

LAUREA QUINQUENNALE 

Diploma di laurea 

docente a tempo indeterminato 

Laurea Lettere classiche 

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE 

Laurea quinquennale in Scienze Nautiche 

Laurea in Materie Letterarie e Diploma di Specializzazione Polivalente 

Laurea Specialistica - Concorso Ordinario 

Diploma Istituto Superiore ed Certificazione Marittima 

Laurea in giurisprudenza 

Laurea in scienze biologiche 

Laurea in "Materie Letterarie" E Diploma di "Specializzazione Polivalente". 

Laurea magistrale in giurisprudenza 

Laurea in ingegneria elettronica 

diploma di laurea in giurisprudenza 

Laurea, Specializzazione SISS, concorso 

Docente 

Vincitore di Concorso 2016 

Abilitazione 
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laurea in scienze nautiche 

DIPLOMA PERITO INDUSTRIALE 

Concorso regionale ex DDG n. 106 del 23/02/2016 per la CdC B017 

Concorso pubblico ordinario 

 

Abilitazioni possedute 

Tre 

Diritto ed economia 

Religione 

A42, A20, A27,A47 

A043 

Materie giuridiche ed economiche 

Abilitazione scuola primaria, abilitazione secondaria di 1 grado materie letterarie, Italiano e storia negli 

istituti tecnici e professionali. 

Professionale di ingegnere, 24 CFU 

A012, A022, A054 

Insegnamento di Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado, Materie letterarie nella 

scuola secondaria di secondo grado, lingua e Letteratura Latina nella scuola secondaria di secondo grado e 

nei Licei 

A11, A12 

Lettere A-12 

Tfa 

Nessuna 

A43 

Ed. Fisica nelle scuole superiori di primo e di secondo grado 

A042 - Scienze e tecnologie meccaniche e A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica 

A-12, A-22 

Abilitazione discipline giuridiche ed economiche e Abilitazione sostegno 

A 030 Ed.fisica nella scuola media / A 029 Ed. fisica ist. istr.sec.II grado 

A50- 

Scuola secondaria di I e II grado 

Insegnamento scuola superiore, media , elementare, lingua inglese, spagnolo 

AO47-AO49-AO38-AO72 

Concorso bandito ai sensi del O.M.,153/99 

Classe A-40 

A34 

TFA Classe A039 

B.24 -Laboratorio di Navigazione e Logistica 

A012; A022 

Concorso ordinario anno 2001 

A050, A050 

Concorso bandito ai sensi del O. M.153/99 (Abilitazione Riservata) 

insegnamento scuola media. Insegnamento scuola superiore II GRADO. 

A019 

Concorso scuola secondaria di primo e di secondo grado 

concorso A046 

Abilitazione sul sostegno 

Discipline giuridiche ed economiche 

Scienze e tecnologie aeronautiche A033 

Matematica 

Fisica, Matematica, Matematica e Fisica 

Chimica e Chimica agraria 

abilitato sicsi ex a056 

A40 - Scienze e tecnologie elettricge ed elettroniche 
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LAB. ELETTROTECNICA 

Ab24 

CdC B017 e IRC 

A-26 Matematica 

 

Titoli culturali - Seconda Laurea Magistrale 

 

Titoli culturali - Specializzazione 

 

 

Titoli culturali - Seconda Laurea triennale 

 



31  

  

 

Titoli culturali - Dottorato di ricerca

 

 

Titoli culturali - Master I Livello 

 

 

Titoli culturali - Master II Livello 
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Titoli culturali - Corsi di perfezionamento post Lauream 

 

Titoli culturali - Competenze linguistiche certificate 

 

Titoli culturali - Competenze informatiche certificate 

 

Titoli culturali – Formatore 



33  

  

 

Titoli culturali - Pubblicazione di Saggi o Volumi4 

 

Aggiunta seconda Laurea Magistrale 
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Specializzazione
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Aggiunta Dottorato 

 

Aggiunta Master I Livello 
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Aggiunta Master II Livello 
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Aggiunta Corsi di perfezionamento 
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Competenze Linguistiche certificate 
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Competenze Informatiche certificate 
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Pubblicazione di saggi o volumi (con carattere pedagogico o disciplinare) 

Una città che brilla sul monte. Risorse per la formazione degli educatori, Ed. RCE, 2017 ISBN 978-88-8399-

102-8 

▪ “Problemi relativi alla determinazione della resistenza al moto di veicoli marini non convenzionali”. (1990 – 

tesi dottorato di ricerca) 

I mestieri del mare 

Paola Rago, I capitoli dal XII al XXIV e le schede didattiche (Il capitolo allo specchio), in P. Rago, P. Sica, 

Incontriamo Dante, Ellepiesse, 2019 

Dispense personali fornite agli studenti per attività didattiche 

No 

Attesa e Creazione in R. M. Rilke in Società Nazionale di scienze lettere e arti in Napoli 

Lezioni di diritto amministrativo 

- S. Rivieccio, (in coll.), Con Francesco, uniti nell’amore per ogni creatura. Guida per i pellegrini di Assisi, 

Eurocomp2000, Napoli 2003. 

Pubblicazione scientifica: MASSAROTTI E. “Groups Satisfying the Minimal Condition on Non-Ascendant 

Subgroups” – Rendiconti dell’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere – Serie A, 132 (1998), 25-

30 

 

Laici tra piazza e Campanile. Storia dell'Azione Cattolica a Bagnoli, Ed. RCE, 2014 ISBM 978-88-8399-041-

0 

▪ “Soluzione grafica dell’espressioni di Ward-Brown”. (1991) 

Paola Rago, Riduzione, adattamenti, note e schede didattiche, in AA.VV., Tanti nuovi racconti, Ellepiesse, 

Napoli, 2017 

- S. Rivieccio, (in coll.), Maria, di speranza fontana vivace... per le strade di Lourdes, di Fatima, Graus 

Editore, Napoli 2004; 

Pubblicazione scientifica: MASSAROTTI E. “Groups Satisfying the Maximal Condition on Non-Ascendant 

Subgroups” – Ricerche di Matematica, Vol.L, fasc. 2° (2001), 209-215 

 

▪ “Navi RO/RO PAX dopo il 2010 - nuovi requisiti di stabilità e metodi di intervento” Convegno Atena - Napoli 

21.02.2007 

Paola Rago, Riduzione teatrale de "I Promessi Sposi" e schede didattiche, in A. Manzoni, I Promessi Sposi, 

a cura di P. Rago e P. Sica, nuova edizione, Ellepiesse, Napoli, 2008 

- S. Rivieccio, Il linguaggio religioso di fra’Cristoforo. Verità e comunicazione, Graus Editore, Napoli 2008. 

Pubblicazione scientrifica: MASSAROTTI E. “A Note on Generalized Dedekind Groups”–Rendiconti 

dell’Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli, Vol. LXVIII (2001), 49-53 
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▪ “PLM implementation: case study of a success” – 19th International Conference on Ships and Maritime 

Research NAV 2018 - Trieste 

Paola Rago, La giostra delle lune e delle parole e la giostra delle trasformazioni (schede didattiche), in P. 

Rago e P. Sica, Atàb e la pietra di luna, Albatros Edizioni, Napoli, 2007. 

- S. Rivieccio, Morire, perché? Pensare la morte tra filosofia e teologia, Museopolis Press, Napoli 2009. 

▪ “Available vs Accessible data and information _ the strategic role of adaptive communication in the Naval 

Architecture and Marine Engineering processes” – the 3rd International Conference on Nautical and 

Maritime Culture Napoli 14-15 Nov. 2019  

Paola Rago, Le parole nascondono domande, Le parole si guardano allo specchio (schede didattiche) 

Labirinti di luce e ombra (antologia poetica) e Laboratorio di scrittura creativa, in R. Francavilla, Franz non 

spara e altri racconti, Albatros, Napoli, 2005 

- Recensione a B. Forte-V. Vitiello, La vita e il suo oltre. Dialogo sulla morte, a cura di F. Tomatis, Città 

Nuova, Roma 2001, in Asprenas 51(2004) 110. 

Paola Rago, L'alveare delle parole (schede didattiche), in L. Cacace Rajola, Alberi, Albatros, Napoli, 2005. 

Paola Rago, Adattamento di Romeo e Giulietta di W. Shakespeare, in D. Bruni, Raccontando. Personaggi e 

storie del teatro di Shakespeare, Ellepiesse, Napoli, 2003. 

1 risposta 

Paola Rago, Schede didattiche, in P. Rago e Pasquale Sica, Alla ricerca della torre magica, Ellepiesse, 

Napoli, 2003 

1 risposta 

Paola Rago, a cura di, Cuore di E. De Amicis, Ellepiesse, Napoli, 2002. 

1 risposta 

Paola Rago, Flaiano, cronista teatrale, in AA.VV., Atti del Convegno Studi Universitari su Flaiano, Ediars, 

Pescara, 1998. 

Esperienza lavorativa 
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Incarichi svolti all'interno dell'Istituto 

 

Altro tipo di esperienza 

Coordinatore di classe 

Tutor per PON 

Docente Tutor PON; Docente Esperto Esterno PON; Docente Tutor PCTO. 

TUTOR E COORDINATORE ALTERNANZA / PCTO DAL 2017, CORSO DSA AVANZATO; CORSO CLIL 

▪ Responsabile di laboratorio di Macchine ▪ Docente di Macchine nel “Modulo di allineamento” (DM 

30.11.2007) a.s.2010/11, a.s. 2011/12 , a.s.2012/13 e a.s.2014/15 ▪ Responsabile della progettazione 
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didattica del sistema qualità ITTL “Duca degli Abruzzi” (RPD) secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2008 

e successivo aggiornamento secondo gli standard UNI EN ISO 9001-2015 ▪ Referente unico nazionale, per 

la redazione delle Prove Nazionali Parallele nell’ambito dei progetti “Qu@lità 4.0” a.s. 2018/2019 e “Qu@lità 

5.0” a.s.2019/2020 per la formazione marittima (CAIM). Componente del gruppo operativo per la definizione 

e redazione della Prova Nazionale Esperta per l’opzione “conduzione apparati ed impianti marittimi” (CAIM) 

nell’ambito degli stessi progetti. 

Avvocato cassazionista 

Coordinatore di classe 

Tutor PCTO- Tutor PON 

Membro del GLI 

referente orientamento e coordinatore di classe 

Ho collaborato a progetti nel liceo linguistico dove ho insegnato in precedenza ed organizzato spettacolj 

RF -Istituto per nuovo indirizzo professionale (Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche). 

RF progetto "Leggiamoci fuori scuola" per 3 anni 

Esperto PON 

 

Esperienza lavorativa oltre l'insegnamento 

No 

No 

Dottorando di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Salerno dal 2016 al 2017 

Assistente volontario 

Borsista 

no 

Consulente Dip. Informatica e Sistemistica 

Presidente del Centro Teatrale Universitario dell'Università "Federico II" di Napoli, dal 1991 al 1997. 

▪ Tutor Coordinatore delle attività didattiche del corso TFA svolte presso l’Università Parthenope per 

l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo/secondo grado per le classi di concorso 

A001 -A020 - A015 - A072 per A.A.2014/2015 Ho svolto un programma di studi e ricerca sperimentale 

triennale presso il Dipartimento di Ingegneria Navale di Napoli, con oggetto la determinazione della 

resistenza al moto e della potenza propulsiva di veicoli marini ad elevata velocità, collaborando a prove di 

rimorchio eseguite in vasca navale con modelli sia dislocanti che plananti. 

Nessuno 

Università Orientale di Napoli - Docente a contratto di Didattica laboratoriale, 2014/2015 

6 anni professoressa a contratto presso Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

CNR- IUN di Napoli - Collaboratore di ricerca c/o "Istituto Universitario Navale" dipartimento di studi 

aziendali. 

 

Esperienza professionale oltre la Scuola (Dipendente, Imprenditore, Libero professionista) 

No 

Libero professionista 

No 

Libero professionista, progettista di trasformatori elettrici presso la Barberini.srl nel 2012, sistemi tester 

informatico presso l'AIVE (ora inglobata in Capgemini) nel 2009, tester informatico per la scientia consulting 

presso la SIRTI nel 2008. 

Imprenditore 

Avvocato e Magistrato Onorario 

no 

Coordinatore progetti finanziati dalla UE 

LIBERO PROFESSIONISTA DAL 1987 

7 anni: Siemens Industrial Services (Project Manager); 16 anni: Libero professionista (settore: Ingegneria) 

Dipendente privato 

Autrice di narrativa e curatrice degli apparati didattici di libri scolastici. 

▪ progettazione di interventi per adeguamenti normativi ai requisiti di stabilità di navi esistenti (controcarene, 

paratie, altri interventi strutturali ecc.) ▪ studi della stabilità della nave allo stato integro ed in allagamento; 
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verifica dei requisiti di stabilità secondo gli emendamenti SOLAS (parte B Reg.II-1/8, 8.1, 8.2, 8.3; verifiche 

secondo lo Stockholm Agreement ▪ elaborazione del Fascicolo di Istruzioni al Comandante sulla stabilità ai 

sensi del Regolamento di Sicurezza Italiano e della SOLAS ▪ coordinamento ed esecuzione prove di 

stabilità nave secondo Regolamenti RINA ▪ direzione lavori per la costruzione ed allestimento di unità in 

acciaio, alluminio e vetroresina; ▪ sviluppo studi di fattibilità di strutture cantieristiche navali e portuali ▪ 

assistente alla linea di produzione di imbarcazioni da diporto e militari, in vetroresina, dai 16 ai 30 metri di 

lunghezza; ▪ responsabile della documentazione tecnica; ▪ responsabile del progetto preliminare ed 

allestimento dei prototipi; ▪ corresponsabile della progettazione strutturale. Responsabile dei programmi di 

costruzione degli allestimenti cabine ed aree pubbliche per una nave Ro/RO della Fincantieri a 

Castellammare di Stabia  

Libero professionista 

Promotore finanziario (BNL e Credem) 

Avvocato 

Formatore di "Didattica Innovativa" c/o la Fondazione Cultura e Innovazione 

Avvocato 

Libero Professionista 

Terzo Ufficiale di Coperta - Grimaldi Lines 

Si 

INGEGNERE 

Marina Militare , Ufficiale di Stato Maggiore, Marina Mercantile Ufficiale di Coperta. Coll.ni Tecniche, perito 

delle Dogane di Napoli. Consulente specializzato ai corsi FNA -Nazionale, per amministratore d'immobili per 

conto terzi. Pubblicazioni di articoli sul quotidiano "Il Mondo Economico". Direttore del corso per la Provincia 

di Napoli, "Abilitazione al comando di unità navali" corso di polizia ambientale. 

8 anni - azienda multinazionale (Automazione e Robotica): project manager 14 anni - libero professionista: 

consulente aziendale settore InLpgegneria 

 

Volontariato c/o Enti dedicati13 risposte 

No 

PNALM 

no 

Volontario presso la Croce Rossa Italiana 

Educatore e formatore c/o l'Azione Cattolica italiana 

Sì. Docente di italiano per migranti 

Tribunale dei Minori di Napoli, con la qualifica di Tutore di MSNA (Minori Stranieri non accompagnati). 

 

Altro tipo di esperienza14 risposte 

No 

nessuna 

Titolare di borse di studio per attività di ricerca all'estero 

Responsabile sportello "informa giovane "CGIL 

▪ Docente del modulo: “Aggiornamento /Approfondimento dell’uso del software incluso nei sistemi integrati 

per il calcolo della stabilità a bordo delle navi oceanografiche” nel corso di formazione del personale 

marittimo-allievi ufficiali di coperta nel Progetto di Formazione PITAM (PON01_2812) – PON Ricerca e 

Competitività 2007/13 ▪ Componente commissione esami ufficiali di macchine e primi ufficiali di macchine 

presso la Direzione Marittima di Napoli dal 2000. 

Nessuna 

Docente di discipline teologiche c/o la Scuola di formazione teologica della Diocesi di Pozzuoli dal 2008 al 

2019 

2 anni Dipendente di Eni - Sede Singapore Keppel Shipyard 

Commissario Esami presso la Capitaneria di porto di Napoli 

Volontariato in esperienza di assistenza ai portatori di handicap 

Basket livello agonistico (17 anni) 
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Formazione in servizio 

 

 

Personale ATA 

Anni di esperienza1 risposta 

13 

 

Titolo di accesso1 risposta 

licenza media 

 

Certificazioni linguistiche0 risposte 

Ancora nessuna risposta a questa domanda. 

Certificazioni informatiche0 risposte 

Ancora nessuna risposta a questa domanda. 

Corsi specifici effettuat0 risposte 
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Ancora nessuna risposta a questa domanda. 

Rilevazione dei bisogni formativi 
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Risultati del QUESTIONARIO DAD DOCENTI FINALE a. s. 2020/2021 

 I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati ai docenti  nel periodo 

metà marzo /metà aprile 2021. 

Dai report si rileva che i docenti, nella stragrande maggioranza, non lamentano sostanziali difficoltà 

nelle spiegazioni durante le videoconferenze (87,7%), nello svolgimento delle verifiche (75,5%) e nella 

gestione delle attività asincrone (81,8%). 

Si registrano dati globalmente positivi anche nella restituzione dei compiti nelle modalità indicate 

(26,5%) o abbastanza (55,1%) e nello svolgimento corretto delle attività asincrone (28,6%) o abbastanza 

corretto (53,1%). 

Vengono predisposte dai docenti attività o materiali didattici specifici per gli studenti con disabilità 

sempre (16,3%) o spesso (22,4%) e per gli studenti BES sempre (28,6%) o spesso (24,5%). 

I docenti si ritengono comunque abbastanza soddisfatti dall’impegno profuso dagli studenti (63,3%) 

o soddisfatti (22,4%). 

Ritengono poi che le azioni didattiche, educative e formative stiano producendo risultati  abbastanza 

positivi (42,9%) se non pienamente positivi (44,9%). 

 I docenti, infine, suggeriscono un vasto ventaglio di azioni che l’organizzazione scolastica può 

mettere in campo l’anno prossimo per ottimizzare la loro azione didattica. 

Questionario Finale Docenti 2020/21 
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Risultati del QUESTIONARIO DAD GENITORI FINALE a. s. 2020/2021 

 I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati ai genitori nel 

periodo metà marzo / metà aprile 2021. 

I genitori ritengono che l’organizzazione e le attività relative alla DAD siano complessivamente 

positivi (le risposte si attestano tra il molto efficace e l’abbastanza efficace) e in particolare: 

1)   Il calendario delle video lezioni (94,5%); 

2)   Il gradimento delle attività sincrone (77,2%) e asincrone (85,7) dei propri figli. 

Per quanto riguarda le difficoltà tecniche incontrate nello svolgimento della DAD, una parte di 

genitori rileva problematiche legate alla connessione lenta o insufficiente (45,6 %), mentre un’altra parte 

(49,7%) non rileva alcuna difficoltà. 

Dal punto di vista delle difficoltà incontrate rispetto alla DAD, un’ampia quota di genitori (50,8%) 

non rileva nessuna difficoltà in particolare. Si registra tuttavia la presenza di genitori che evidenziano la 

difficoltà dei loro figli nell’organizzazione dello studio (23,1%), dello studio autonomo (14,6%) e 

problematiche di carattere personale e emotivo (26,9%). 
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Risultati del QUESTIONARIO ATA FINALE a. s. 2020/2021 

I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati al personale ATA nel 

periodo metà marzo / metà aprile 2021. 

Il personale ATA ritiene che, nel complesso, i carichi di lavoro sono equamente distribuiti, che 

l’attribuzione dei ruoli e dei compiti è improntata sulla chiarezza e trasparenza e che le iniziative formative 

organizzate in Istituto per lo svolgimento del lavoro del personale sono molto adeguate così come 

l'attenzione posta dall'Istituto alle problematiche relative alla sicurezza sul posto di lavoro e per 

l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale. 

Molto soddisfacenti le modalità di interazione con il D.S., il D.S.G.A. e quelle con il personale 

docente e con gli studenti. 

 Per le risposte sono previsti i livelli 1-2-3-4 dove con 1 si intende il minimo livello di soddisfazione e/o 

accordo con la  domanda e con 4 il massimo. 
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RAPPORTI CON I DIRIGENTI 
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CLIMA SCOLASTICO 
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Risultati del QUESTIONARIO DAD STUDENTI FINALE a. s. 2020/2021 

 I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati agli studenti nel 

periodo metà marzo / metà aprile 2021. 

Gli studenti, relativamente alla DAD, ritengono che complessivamente il loro studio e la loro 

preparazione stiano procedendo in maniera abbastanza soddisfacente (le risposte si attestano tra il 

d’accordo (46,9%) e il molto d’accordo, 11,5%, per un totale del 58,4%). Ma emerge anche che la 

maggioranza degli studenti sente comunque la mancanza della scuola in presenza (spesso per il 29,7% e 

sempre per il 14,3%). 

Dal punto di vista delle difficoltà incontrate rispetto alla DAD, diversi studenti (27,92%) non ne 

lamentano nessuna. Si registra tuttavia la presenza di studenti che evidenziano in particolare  difficoltà 

nell’organizzazione i tempi dello studio (46,2%) e problematiche di carattere personale e emotivo (39,8). 

Tra le attività asincrone che gli studenti svolgono con maggior piacere si evidenziano le video lezioni 

(56,3%), seguite dalle esercitazioni (30,7%) e dalla lettura di documenti stampabili (21,1%). 

Per quanto concerne il carico di studio della DAD, risulta spesso eccessivo per una quota del 27,3% 

degli studenti e eccessivo per il 12%. 

Nel rapporto con i docenti, gli studenti ritengono che sia essenziale il supporto didattico (57,5%), 

seguito dal contatto emotivo (49,2%) e dalla qualità dei contenuti disciplinari (21,4%). 
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MONITORAGGIO  

ASSENZE ALUNNI 

A.S. 2020 - 2021 
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In relazione ai compiti individuati dal Dirigente Scolastico per l’incarico quale referente 

alla gestione alunni (controllo assenze e ritardi, attribuito in sede di Collegio Docenti di 

inizio anno, e alle linee progettuali indicate, sono state attivate, nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021, le seguenti azioni di intervento: 

Monitoraggio mensile assenze alunni. 

Ho proceduto alla elaborazione di una scheda di monitoraggio per la rilevazione mensile  

- dei giorni di assenza (ai fini della validazione dell’a.s. 2020/2021) 

- del numero di ingressi in ritardo 

- delle uscite anticipate 

- delle mancate giustifiche  

dati che sono stati forniti ai coordinatori di classe 

(dati raccolti dalla piattaforma Argo-Alunni e trasferiti su file). 

Costante è stata l’interazione con i coordinatori di classe in merito ai casi da attenzionare 

sulla base dei dati registrati e vicendevole è stato il report degli interventi concordati e 

attivati.  

Ho preso parte alla riunione con l’Assessore all’istruzione e alle politiche di inclusione 

sociale del comune di Napoli, Dott.ssa Annamaria Palmieri, il 30 marzo 2021 per 

condividere percorsi, procedure e azioni di contrasto alla dispersione  

Mi sono confrontato e raccordato con i collaboratori della D.S. per raccogliere tutte le 

indicazioni dei coordinatori e produrre in maniera sintetica gli interventi effettuati. 

Dai dati elaborati, relativi al periodo dal 01/10/21 al 31/05/21, sono state prodotte le 

seguenti tabelle riepilogative che riportano il numero di giorni di assenze mese per mese 

per ogni classe con i corrispondenti grafici. 

Da un’analisi sommaria emerge come l’andamento della pandemia sia in stretto rapporto 

con la distribuzione del numero di assenze degli alunni; si nota, infatti, l’incremento delle 

assenze nei periodi di maggior diffusione del contagio del virus. 
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CLASSI PRIME: 

 

 

 

 

 

Classe Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

1A 26 21 19 12 76 50 10 27

1B 12 12 11 35 76 26 33 63

1C 32 14 8 23 47 13 20 13

1D 23 15 8 23 72 24 28 57

1E 21 16 15 44 32 14 18 39

1F 28 23 18 45 62 63 40 67

1G 67 23 37 44 59 37 31 67
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CLASSI SECONDE: 

 

 

 

 

 

Classe Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

2A 44 34 12 10 43 23 31 59

2B 36 15 15 16 33 16 25 28

2C 4 51 29 49 33 51 33 56

2D 56 40 25 28 61 50 45 80

2E 53 33 28 22 79 55 29 36

2F 78 81 28 58 46 68 53 94

2G 85 55 50 64 122 78 45 62
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CLASSI TERZE: 

 

 

 

 

 

 

Classe Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

3AC 32 37 40 31 78 35 29 53

3BC 25 22 18 14 17 24 11 13

3CC 35 34 14 47 67 46 22 64

3DC 33 47 25 15 13 15 31 63

3EM 41 35 38 53 54 45 37 67

3FM 53 41 28 15 18 44 24 82

3GL 50 58 45 77 81 74 63 108

3M 20 29 12 13 61 64 8 42
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CLASSI QUARTE: 

 

 

 

 

 

Classe Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

4AC 22 24 19 34 124 17 19 26

4BC 52 31 24 30 18 40 35 22

4CC 44 59 33 31 45 44 59 83

4DM 22 33 29 27 39 31 17 32

4EM 68 52 35 45 50 45 30 58

4FM 19 35 19 27 43 16 33 77

4GL 41 20 16 21 40 15 14 45

4M 35 27 15 21 53 33 17 53
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CLASSI QUINTE: 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

5AC 19 28 25 29 61 47 24 38

5BC 50 55 24 35 29 17 21 43

5CC 38 42 19 55 38 39 68 142

5DC 56 52 38 43 52 39 17 69

5EM 30 44 46 45 40 26 17 111

5FM 81 58 44 82 51 36 31 126

5GL 63 46 36 39 34 52 32 55

5M 30 47 18 17 48 39 38 42


