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Su regolare convocazione del 29 ottobre 2014 prot. n. 4743 da parte del Presidente  dott. Francesca 
Zainetti, si riunisce nella sala Occorsio del Liceo classico Giulio Cesare in Roma alle ore 15,30, il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.dG: 
 
1. Insediamento rappresentanti eletti per le componenti studenti, genitori e docenti 
2. Lettura e approvazione del verbale del C.d.I. 18 settembre 2014 
3. Relazione D.S. sugli esiti scrutini e monitoraggio 2014 
4. adozione POF 2014-15 e progetti 
5. “La buona scuola “: sintesi delle proposte MIUR e organizzazione focus group 
6. Autorizzazione al D.S. A sottoscrivere accordi di rete 
7. Bandi di gara: viaggi classi terze liceo e assicurazione 
8. Nomina rappresentanti organo di garanzia (ex art. 7 regolamento di disciplina ) 
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
10. Varie ed eventuali 
 
Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente Scolastico 

presenti assenti ent usc 
componenti decaduti 

firma g ng h h 

Eletti corpo docente 

BISCUSO MASSIMILIANO   X    

CAFIERO ALESSANDRA       

COVIELLO GAETANA   X    

DURANTE CARMELA       

MAGNI OLGA   X    

MORIGINE GRAZIANA       

VENNARUCCI FRANCESCA   X    

ZISA ANTONELLA DANIELA       

Eletti genitori   

TERRANA PAOLO       

RULLI MARIA GRAZIA       

RUSSO LUCIANO       

ZAINETTI FRANCESCA       

Eletti Studenti:   

GRASSO GIACOMO       

LAZZARA FILIPPO       

MASCIOLI LORENZO       

SIRIANNI FILIPPO       

Eletti ATA 

BUFALIERI ERLINDA       



LICEO “GIULIO CESARE” - CONSIGLIO d’ISTITUTO A.S. 2014/2015 
VERBALE n. 2 – 3 novembre 2014  

 
NECCO GIULIO       

Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: Prof. Alessandra CAFIERO 

PRESIEDE : Sig.ra Francesca ZAINETTI 
 
Il Presidente dott.ssa Francesca Zainetti fa l'appello dei presenti; constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta e legge l' O.d.G. 
Il D.S. chiede un'integrazione all'O.d.G., a completamento del punto 1: nomina di un membro 
rappresentante degli studenti nella Giunta esecutiva e nella Commissione bandi di gara e acquisti. 
 
PUNTO 1: INSEDIAMENTO RAPPRESENTANTI ELETTI PER LE COMPONENTI STU-
DENTI, GENITORI E DOCENTI – NOMINA RAPPRESENTANTE STUDENTI IN  GIUN-
TA E IN COMMISSIONE 
Il Presidente invita i rappresentanti eletti (i 4 studenti eletti - LAZZARA Filippo, MASCIOLI 
Lorenzo, GRASSO Giacomo, SIRIANNI Filippo -, la prof.Morigine e il dott.Terrana) a presentarsi 
brevemente. A conclusione di questa presentazione si nomina Filippo Lazzara, maggiorenne, quale  
rappresentante della Giunta Esecutiva; poi  per le Commissioni bandi e acquisti gli studenti si 
accordano nel partecipare a rotazione alle sedute. 
 

Delibera nr. 8 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- preso atto delle candidature 
DELIBERA 

all’unanimità  
con votazione palese per alzata di mano 

di integrare la Giunta esecutiva con la nomina per la componente studenti di LAZZARA 
FILIPPO, e integrare la Commissione acquisti con la rotazione di uno studente eletto di volta in 
volta compatibilmente con gli impegni scolastici di ciascuno. 
 
 
PUNTO 2: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DEL C.D.I. DEL 18 SETTEMBRE 
2014 

 
Delibera n. 9 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo lettura del verbale della seduta precedente, 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di approvare il verbale della seduta del C.d.I. tenutasi il 18 settembre 2014 
 
Il D.S. chiede di anticipare la discussione dei punti 9 e 7 dell' O.d.G.,che prevede la presenza del 
DSGA rag. Ida  CASAGRANDE. Il presidente accetta la modifica. 
 
 
PUNTO 9 (anticipato): COMUNICAZIONI DEL D.S. 
Il D.S. esprime al consiglio la soddisfazione di tutto il liceo per il successo dell'iniziativa “80 voglia 
di Giulio “, organizzata per celebrare gli ottanta anni dell'Istituto. Prende la parola il DSGA e espone 
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il rendiconto finanziario della manifestazione, sottolineando come tutti i costi siano stati coperti dalle 
entrate di sponsorizzazione. In particolare, si ringrazia l'Associazione “Ex alunni del Giulio Cesare 
“ per il generoso contributo. Si allega (allegato n.1) il quadro sinottico di entrate e uscite, con la 
precisazione che le relative variazioni di bilancio saranno proposte per l’approvazione nel prossimo 
C.d’I. entro il 30 novembre  
Anche tutti i componenti del C.d’I. ribadiscono il vivo apprezzamento per tutte le attività che sono 
state svolte per l'occasione, grazie all'impegno di docenti, studenti e genitori. In particolare, la 
costante e attiva presenza di molti ragazzi ha reso quelle giornate significative. Molto alta è stata 
l'affluenza di pubblico, a segno di un forte e solido radicamento del Giulio Cesare nel territorio. 
La manifestazione è stata per tutti coloro che lavorano quotidianamente nell'Istituto un gratificante 
momento di festa e contemporaneamente una conferma della validità della proposta culturale e 
formativa, che il Giulio Cesare offre al quartiere e alla città. 
 
PUNTO 7 (anticipato): BANDI DI GARA VIAGGI TERZE LICEO E ASSICURAZIONE 
STUDENTI 
Il DSGA illustra il risultato dei bandi di gara per i viaggi di istruzione delle terze liceo, la cui meta 
sarà Berlino. Risultano vincitrici le agenzie Competition Travel e New Distance, perchè rispondenti a 
tutti i requisiti richiesti nel bando.  
La D.S. spiega al Consiglio la nuova organizzazione stabilita dal Collegio docenti, che prevede – una 
volta espletata la gara - un solo insegnante referente per ogni gruppo con l'agenzia, per stabilire tutti i 
particolari del viaggio. Questo semplifica l'iter organizzativo, in relazione alle specifiche esigenze di 
ogni gruppo. 
Il DSGA passa poi a riferire del bando di gara per il contratto di assicurazione che la scuola deve 
stipulare per gli studenti. Risulta vincitrice la compagnia assicurativa Benacquista. E' possibile anche 
per i docenti e il personale Ata stipulare una assicurazione integrativa al costo di €6,00  annuali, 
qualora lo si desideri. Il D.S. farà una comunicazione in proposito al personale, nei prossimi giorni. 
 

Delibera n. 10 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di assumere gli esiti dei bandi di gara relativi a: 
-viaggi delle classi terze liceo a Berlino 
-assicurazione 
I verbali dei diversi bandi di gara formano parte integrante e sostanziale della presente 
delibera in quanto acquisiti agli Atti della scuola.  

 
Ringraziata e congedata il DSGA, il Presidente riprende la discussione dal  punto 3. 
 
PUNTO 3: RELAZIONE D.S. - ESITI SCRUTINI, INVALSI E MONITORAGGIO 2014 
Il D.S .fornisce come ogni anno le informazioni relative agli esiti dell'anno scolastico 2013-2014, in 
particolare scrutini di giugno e settembre, risultati Esami di Stato e monitoraggio. Inoltre si riferisce 
sul risultato delle prove Invalsi delle V ginnasio di maggio 2014. 
Come si evince dalla relazione consegnata ai Consiglieri e allegata al verbale (allegato n.2), la 
percentuale dei non ammessi a giugno è diminuita rispetto agli anni precedenti, confermando la 
politica della scuola di fornire agli studenti la possibilità di affrontare gli esami di settembre. In effetti, 
anche il numero dei respinti nella sessione di recupero è stato inferiore allo scorso anno, 
evidenziando un livello di preparazione migliore. Complessivamente la percentuale dei respinti tra 
giugno e settembre è stata del 3%, il dato più basso negli ultimi 4 anni. Si sottolinea, però, che il 
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numero di ritirati in corso d'anno è stato ancora di circa 60 studenti, per la maggior parte iscritti in IV 
ginnasio; pur tenendo presente che c'è un numero di situazioni non recuperabili, per le quali è 
necessario il riorientamento, ci si chiede come sia possibile ovviare agli altri abbandoni. Il D.S. 
riflette sulla necessità di creare tra docenti e studenti un rapporto che sia di sostegno e supporto per 
affrontare il difficile passaggio dalla secondaria di I grado al liceo. La prof.Cafiero sottolinea come 
sia fondamentale un atteggiamento da parte del docente che esprima la fiducia nella possibilità di 
recuperare e di intraprendere un percorso positivo. La prof. Zisa  prende la parola per affermare che 
si nota nelle classi di inizio una mancanza di metodo di studio di base che spesso impedisce una 
corretta acquisizione dei contenuti di studio. 
Gli studenti intervengono per proporre un lavoro di peer education  tra studenti di IV ginnasio e di II 
liceo. Il D.S. li invita a fare una concreta proposta per realizzare l'interessante progetto. 
Il D.S. riprende la relazione e sottolinea che è rimasto costante il numero degli ottisti, premiati ad 
inizio di anno, dopo i significativi incrementi degli anni precedenti, il che dimostra la stabilizzazione 
della valutazione sull'intera gamma di voti. 
Molto positivi sono stati i risultati degli Esami di Stato: su 163 studenti 21, pari al 12,8 % , hanno 
conseguito il massimo della votazione e di questi 7 con lode; la media complessiva si è alzata 
all'82,05 %, non ci sono stati respinti. I dati sono stati confrontati con quelli degli anni precedenti e 
con quelli forniti dall'Amministrazione riferiti al Lazio e nazionali. E' evidente che la soddisfazione 
per questi ottimi risultati sprona tutti a impegnarsi per mantenere e magari migliorare questo standard 
di qualità. 
Per quanto riguarda poi i risultati del monitoraggio, la D.S. riporta nella relazione alcune riflessioni, 
che rimandano alla relazione della F.S. Prof. Zisa, allegata con i grafici curati dalle prof. Zisa e 
Magni e il supporto tecnologico dei proff.Frigeni e Fichera, relazione cui si rimanda come parte 
integrante del presente verbale. 
Da una rapida analisi del “Questionario qualità” emerge che genitori e docenti sono molto soddisfatti 
della scuola, mentre i più critici sono gli studenti che pure assegnano un voto di sufficienza. L'unico 
voto di insufficienza è raccolto dallo studio della lingua straniera, che però anche nell'indice di 
interesse nel curricolo si attesta su una modesta percentuale del  22%. 
Più interessanti i dati del “questionario di soddisfazione” del ginnasio, che ha dato un risultato 
estremante lusinghiero  sulla soddisfazione della scelta e sull'organizzazione complessiva della scuola. 
In questo quadro positivo di risultati, ha però rappresentato una nota stonata il risultato delle prove 
Invalsi, somministrate alle V ginnasio a Maggio. Mentre negli anni precedenti la scuola si era sempre 
distinta per gli ottimi risultati nella prova di Italiano ed era migliorata progressivamente nella prova 
di Matematica, quest'anno le prove di Italiano sono risultate fortemente negative, mentre molto 
positivi sono i risultati  di Matematica, addirittura superiori di 5,7 punti alle classi liceali con pari 
estrazione sociale. 
La causa del cattivo esito è da imputare al cheating che ha determinato una forte riduzione del livello 
di rendimento ( in media 36 punti in meno ): sorge il serio dubbio che la valutazione del cheating dell' 
Invalsi sia stata errata. Su indicazione del Collegio, che ha reagito con dispiacere e disappunto alla 
notizia, il D.S. presenterà una formale protesta all'Invalsi con richiesta di chiarimenti ed eventuale 
disponibilità a sottoporsi a rilevazione aggiuntiva degli apprendimenti. 
Il D.S. aggiunge che il passaggio al triennio delle V 2013-2014 non ha evidenziato nessun problema 
di livello didattico, confermando lo standard medio delle classi. 
Il Presidente approva questa strategia e anche gli altri consiglieri chiedono che si proceda in questo 
senso. 
Tutto il materiale presentato sinteticamente dal D.S. è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante e sostanziale. 
 
PUNTO 4. ADOZIONE POF 2014-2015 - I PROGETTI 
Il Presidente da' la parola al D.S. perché presenti i progetti del POF. Il D.S. illustra i progetti già 
approvati del Collegio Docenti e inviati nei documenti allegati alla convocazione di questo Consiglio, 
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di cui i consiglieri hanno già preso visione. Si sottolinea come il POF, per quanto riguarda i progetti, 
è un documento sempre aperto in cui si possono inserire progetti che nascano da esigenze specifiche 
delle componenti della scuola. 
In particolare, lo studente Filippo Lazzara richiede: 
• il progetto “ Io voto” 
• il progetto “ Corso di fotografia “ 
Il D.S. spiega che è necessario per la prima proposta  trovare un docente referente; inoltre, ricordando 
l'esperienza fatta negli anni precedenti, sarà importante rivedere e programmare il numero e 
l'assistenza dei docenti agli incontri, che devono essere di storia e filosofia, in modo da poter 
riprendere gli argomenti nel corso dell’anno. 
Per la seconda proposta, lo studente Lorenzo Mascioli comunica che la prof. Vennarucci si è detta 
disponibile interessata a portare avanti questo progetto: il D.S. ne è a conoscenza e comunica che, 
una volta approvato il progetto dal prossimo Collegio docenti, sarà pubblicato un bando di gara per 
reperire un esperto che possa tenere il corso. 
Alle ore 17,15 il consigliere Giulio Necco lascia la seduta. 
Interviene il dott. Russo che desidera avere i dati della partecipazione degli studenti ai progetti, 
secondo quanto richiesto dal Comitato dei genitori: questa richiesta è motivata dall' interesse espresso 
da diversi genitori di sapere quanto sia stato proficuo l'utilizzo dei fondi tratti dal contributo 
volontario delle famiglie. Il D.S. spiega che tutto è rendicontato nel bilancio consuntivo e nelle 
relazioni fatte dai docenti referenti dei progetti, ma si impegna a portare un quadro di sintesi dei dati 
nel prossimo Consiglio d’Istituto. 
La prof. Morigine sottolinea come potrebbe essere utile anche in sede di approvazione nel Collegio 
docenti avere notizie dei costi dei singoli progetti, in particolare per quelli afferenti al FIS. Questa 
richiesta sarà portata alla discussione nei prossimi incontri di assemblea sindacale. 
Sempre nell'ambito di proposte di nuovi progetti, gli studenti richiedono un corso di Giornalismo. Il 
D.S. conferma che con il rientro in servizio del prof. Mesolella riprenderà l'attività del Giornale 
scolastico “ Le Idi  di”. Viene anche fatto il nome del dott. Gnagnarella, capo ufficio stampa del 
Direttore della Rai, che, come esperto, può tenere un corso di scrittura giornalistica. 
La prof. Zisa espone anche il progetto di scrittura creativa che sta preparando in queste settimane e 
che verrà presentato nei prossimi giorni. Il D.S. ricorda che anche l'Associazione ex-Alunni del 
Giulio Cesare ha istituito un premio di poesia e si rivolge agli studenti consiglieri per pregarli di far 
conoscere a tutti gli alunni queste proposte, in particolare per sollecitare la partecipazione alla 
redazione del giornale di Istituto. 
Viene inoltre presentato un corso aperto ai licei romani organizzato dal Liceo Dante di  8 incontri 
sull' Europa, a cui possono partecipare 15 studenti. Il D.S. ribadisce che il tema trattato è 
importantissimo e che potrebbe essere proposto alle seconde liceo, a completamento del percorso 
iniziato in quinto ginnasio sulla Costituzione italiana, grazie al corso che ogni anno tiene il dott. 
Goracci. Si rimanda allo studio di un progetto specifico da parte del Dipartimento di storia e Filosofia. 
Ultimata la discussione viene messa ai voti l'approvazione dei progetti del POF 2014-2015. 

 
Delibera n. 11 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA 

all’unanimità 
con votazione espressa in forma palese 

di approvare l’adozione dei progetti del POF per l’a.s. 2014-15, il cui testo integrale del POF è 
parte integrante e sostanziale di questo verbale in quanto acquisito agli Atti della scuola e 
pubblicato sul sito web del Liceo.  

 
PUNTO 5: “LA BUONA SCUOLA” - SINTESI DELLE PROPOSTE MIUR E ORGANIZZA-
ZIONE FOCUS GROUP 
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Il Presidente apre la discussione sul punto 5 dell' O.d.G. dando la parola al D.S., che illustra in sintesi 
la proposta del MIUR “La buona scuola”. Negli incontri tenuti per i Dirigenti è stato richiesto 
l'impegno a far  conoscere il documento e suscitare un dibattito costruttivo intorno ad esso da parte di 
tutte le componenti della scuola. Tenendo conto del breve tempo residuo a disposizione (la 
consultazione on-line terminerà il 15 novembre ), il D.S. chiede quali iniziative si possono avviare 
nel Liceo. Gli studenti dedicheranno l'assemblea mensile, che si terrà il 13 novembre alla esposizione 
dei punti più interessanti per loro n.6,7,8 e11, con un dibattito aperto anche ai rappresentanti di 
istituto di altri licei. Propongono anche di invitare nel nostro liceo il Ministro on. Stefania Giannini. 
Il Presidente sottolinea che anche per la componente genitori nella riunione del Comitato fissata per il 
10  novembre ci sarà una parte informativa, a cui parteciperà il D.S. e una parte di discussione con 
elaborazione di proposte. Per i docenti le RSU  hanno organizzato un'assemblea sindacale di Istituto 
l'11 novembre per discutere il documento. 
Il D.S. approva queste iniziative e invita tutti a compilare il questionario on-line, per offrire un 
contributo al dibattito. La proposta di organizzare focus-group non trova riscontro soprattutto per il 
poco tempo a disposizione. 
Alle ore 18,00 la prof. Zisa lascia la seduta. 
In margine all'argomento all'O.d.G., considerate le riflessioni sulla utilizzazione delle LIM presenti 
nel documentol, viene sollevata dallo studente Filippo Sirianni una riflessione sull'uso delle LIM e 
dei computer in dotazione alle classi. Si fa presente che non tutti i docenti sfruttano le potenzialità di 
questi strumenti e che permangono difficoltà di visione a causa della mancanza di tende di 
oscuramento. Il D.S. chiede una raccolta di dati più organizzati e misurabili per poter intervenire, 
laddove necessario; per quanto riguarda le tende, ben conoscendo il problema, spiega che l'acquisto è 
molto oneroso e che si sta procedendo secondo le  attuali possibilità. 
Il D.S. comunica inoltre che sta tenendo contatti per il potenziamento della rete, per la possibile 
espansione della banda larga; anche per i problemi relativi alla gestione del software del registro 
elettronico si sta studiando la possibilità di una perizia per migliorarne le prestazioni. 
 
 
PUNTO 6: AUTORIZZAZIONE AL D.S. A SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI RETE 
Il presidente passa alla discussione del punto 6, dando la parola al D.S. che chiede due autorizzazioni 
al Consiglio per sottoscrivere accordi di rete. 
• Adesione alla rete di scuole del II Municipio 
• Adesione ad una rete amministrativo-giuridica organizzata dall'avvocato Pennisi 
 

Delibera n. 12 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di autorizzare il DS a sottoscrivere gli accordi di rete proposti.  

 
 
PUNTO 7: VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente dà la parola al D.S. che chiede di discutere due punti; anche gli studenti chiedono di 
discutere un argomento. 
Il D.S. esprime il suo forte disappunto per il reiterarsi di episodi di furto che sono avvenuti all'interno 
dell'Istituto dall'inizio dell'anno. Finora si è tenuto un approccio difensivo, che deve cambiare in 
propositivo: è chiaro che l'età della prima adolescenza è esposta al rischio di comportamenti  border 
line, come si è già verificato con casi sporadici di cyberbullismo negli anni precedenti. E' perciò 
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necessaria una campagna valoriale, perchè si percepisca che la scuola non è un tribunale, ma un 
luogo di crescita e di riscatto. Bisogna stimolare i giovani, sottolinea il dott.Terrana ad acquisire una 
identità morale. Sono indispensabili attività che spingano alla riflessione personale e di gruppo, per 
comprendere come l'affermazione della propria personalità non deve passare da momenti devianti ma 
costruttivi e creativi. In questo senso viene chiesta dal D.S. la massima collaborazione di tutte le 
componenti della scuola. 
Il D.S. passa poi a ricordare che per il ricevimento pomeridiano dei genitori che avverrà nei giorni 1, 
2, 3 dicembre 2014, si attuerà il sistema già sperimentato negli anni precedenti che ha favorito 
l'ordinato svolgimento degli incontri: informa inoltre che il giorno 3 dicembre l’orario di ricevimento 
sarà spostato dalle 16,00 alle 19,00 per consentire le riprese esterne di uno sceneggiato RAI, per la 
cui disponibilità la scuola riceverà un contributo di € 1.000,00 per il POF. Tutti approvano 
l’iniziativa e confermano di voler reiterare la modalità sperimentata. 
 
Gli studenti Grasso e Lazzara chiedono di riaprire la discussione sul divieto di fumo, deliberato nel 
precedente Consiglio di istituto. In quella occasione non c'erano i rappresentanti degli studenti, tutti 
decaduti, per cui i nuovi eletti danno oggi voce alle proteste degli studenti maggiorenni, che si 
vedono privati di quello che ritengono un loro diritto. Gli studenti consiglieri chiedono anche se non 
si possa attrezzare un'area fumatori all'interno dell'Istituto. 
Prende la parola il D.S. che spiega come la creazione di uno spazio fumatori sia molto costosa e non 
sia in linea con lo spirito della legge che vuole disincentivare il fumo, soprattutto tra i giovani. Il 
consigliere Russo sottolinea che proprio per questo motivo nello scorso Consiglio si è esteso il 
divieto anche agli studenti maggiorenni, non permettendo, anche per motivi organizzativi e logistici, 
l'uscita dalla scuola nell'intervallo. Essendo l'argomento delicato e importante per gli studenti, il D.S. 
propone di metterlo all'O.d.G. del prossimo Consiglio, chiedendo però di portare dati economici e 
giuridici chiari, per poter decidere con equanimità. 
 
Il Presidente comunica che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei consiglieri. 
Pertanto, alle ore 18.30, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., scioglie l’adunanza. 
 
Il presente verbale, minutato seduta stante, è stato successivamente redatto in bella forma ma identica sostanza, 
utilizzando il supporto informatico; stampato, consta di nr.7 pagine più gli allegati, siglate ognuna dal Segretario 
verbalizzante e dal Presidente della seduta. 
Avverso le deliberazione prese nel corso dell’adunanza in epigrafe, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 
vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione  delle medesime all'Albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR 
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
   

Prof. Alessandra Cafiero     Sig.ra Francesca Zainetti 
 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 
N.  

Delib. 
Oggetto Delibera Unanimità / 

Maggioranza 
8 Elezione del rappresentante studenti in Giunta e nelle Commissioni acquisti U 
9 Approvazione del verbale della seduta del C.d.I. del 18 settembre2014 U 

10 Conferma esiti bandi di gara viaggi a Berlino e Assicurazione U 
11 Adozione POF 2014-15 U 
12 Autorizzazione al DS per sottoscrizione accordi di rete U 
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ALLEGATO N.1 
 

QUADRO SINOTTICO ENTRATE – USCITE 
PER FESTEGGIAMENTI “80 VOGLIA DI GIULIO” 
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ALLEGATO N.2 
 

RELAZIONE DEL D.S. SUI RISULTATI A.S. 2013-14 
Come ogni anno, si forniscono di seguito informazioni relative agli esiti dell’a.s. 2013-14, e cioè:  

• risultati scrutini giugno e settembre: promossi, sospesi, respinti (giugno+ settembre) e ottisti 
• risultati Esami di Stato 2014 
• risultati del monitoraggio 2013-14. 

Si riferisce inoltre sul risultato delle prove INVALSI sulle quinte ginnasio di maggio 2014, e sulle azioni avviate in 
proposito da questa presidenza su indicazione del Collegio docenti. 
 
1. SCRUTINI 2013-14 E DATI COMPARATIVI 
Lo scrutinio di giugno ha determinato i seguenti quadri  di studenti non ammessi e sospesi: 

 NON AMMESSI GIUGNO ALLA CLASSE SUCCESSIVA A.S.2013-14  

 A B C D E F G H I L TOT % ISCRITTI 

QUARTE 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 5 2,1% 240 

QUINTE 0 0 0 2 0 1 0 0 0  3 1,6% 182 
PRIME 0 0 1 0 1 0 1 0 0  3 1,4% 213 

SECONDE 0 1 0 0 0 0 0    1 0,6% 164 

           12 1,5% 799 

 
 SOSPESI  GIUGNO A.S.2013-14  

 A B C D E F G H I L TOT % ISCRITTI 

QUARTE 3 6 8 7 0 7 10 9 7 5 62 25,8% 240 

QUINTE 0 2 8 4 4 4 5 6 10  43 23,6% 182 
PRIME 2 0 8 5 2 6 1 9 0  33 15,5% 213 

SECONDE 9 2 3 6 3 5 1    29 17,7% 164 

           167 20,9% 799 
 
La percentuale dei non ammessi a giugno è ulteriormente diminuita rispetto al già esiguo dato del 2013 (1,7%), 
confermando la politica della scuola di consentire ad un più alto numero di studenti di affrontare gli esami di settembre: 
inoltre quest’anno, forse a seguito della significativa selezione avvenuta a settembre dell’anno passato (11,4% di respinti), 
gli studenti si sono presentati alle prove mediamente più preparati, per cui è stato respinto solo il 7,2% dei candidati, 
portando a solo il 3,0% il numero di respinti complessivi fra giugno e settembre, il dato più basso degli ultimi 4 anni, 
come si evince dalla tabella che segue 

  NON AMMESSI GIUGNO-SETTEMBRE 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

% 5,3% 4,3% 4,2% 3,0% 
 
Si riporta inoltre di seguito il quadro comparativo dei risultati degli scrutini di giugno negli ultimi 6 anni, in termini di 
percentuali di non ammessi e sospesi distribuiti per fasce di classi 

 NON AMMESSI GIUGNO 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

QUARTE 6,0% 5,8% 6,1% 4,3% 3,5% 2,1% 

QUINTE 4,0% 7,2% 1,6% 3,0% 2,2% 1,6% 

PRIME 2,1% 11,4% 4,1% 2,2% 0,0% 1,4% 

SECONDE 3,5% 5,7% 1,5% 3,5% 0,6% 0,6% 

media 3,9% 7,5% 3,3% 3,2% 1,7% 1,5% 
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 SOSPESI GIUGNO 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

QUARTE 29,8% 19,8% 27,9% 27,4% 29,9% 25,8% 

QUINTE 27,7% 28,7% 16,9% 30,4% 25,7% 23,6% 

PRIME 32,6% 21,4% 31,1% 21,0% 19,3% 15,5% 

SECONDE 18,5% 24,9% 10,7% 26,0% 9,2% 17,7% 

media 27,2% 23,7% 21,6% 26,2% 21,7% 20,9% 

 
 
Più analiticamente si riporta di seguito il grafico della percentuale degli studenti sospesi a giugno 2013-14 ‘letto’  per 
materia e per classi. 
 

 
Rispetto all’anno 2012-13 si rileva un incremento di sospensioni nelle classi liceali in latino (si passa dal 5,6% in prima e 
0,4% in seconda al 7,5% in prima e al 8,5% in seconda),  in greco (si passa dal 5,1% in prima e 3,4% in seconda al 11,3% 
in prima e al 11,6% in seconda), e dati sostanzialmente costanti o in lieve calo per le altre discipline. 
 
 
Sul versante dei risultati più positivi, gli studenti promossi con una media pari o superiore all’otto, si sono ormai 
stabilizzati su una percentuale del 23% (23,2), confermando la nuova consapevolezza del corpo docente nell’uso della 
scala decimale secondo le indicazioni normative legate ai crediti. Leggermente in calo il sottogruppo degli studenti con 
media superiore al 9 che si attesta comunque al 14,6% del totale (27 studenti), rispetto al 17,03% dell’anno passato: 
rimane comunque un dato statisticamente poco variabile, come accade con le eccellenze. 

 % OTTISTI  
 % 2010-11 % 2011-12 % 2012-13 % 2013-14 

QUARTE 10,7% 21,4% 19,4% 16,7% 

QUINTE 21,2% 12,5% 20,4% 26,9% 

PRIME 14,9% 26,5% 22,9% 24,9% 

SECONDE 22,8% 19,0% 33,3% 26,2% 

totale 17,3% 20,1% 23,6% 23,2% 

ITALIANO LATINO GRECO INGLESE GEOST. STORIA FILOS. MATEM. FISICA SCIENZE ST.ARTE 

QUARTE 1,7% 20,0% 20,0% 0,8% 0,8% 3,8% 0,0% 0,0% 

QUINTE 0,5% 17,6% 11,0% 2,2% 2,2% 3,8% 0,0% 0,0% 

PRIME 0,9% 7,5% 11,3% 1,4% 0,5% 0,0% 4,2% 0,9% 0,5% 0,0% 

SECONDE 1,2% 8,5% 11,6% 3,7% 1,8% 1,8% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
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5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 
PERCENTUALE SOSPESI PER MATERIA/CLASSE 2013-14 
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2. ESAMI DI STATO giugno 2014 E DATI COMPARATIVI 
L’esito degli Esami 2014  è stato molto positivo rispetto al 2013 e in generale agli anni precedenti, per le seguenti ragioni: 

• tutti gli studenti sono stati ammessi all’Esame (nel 2013 1 non ammesso) e promossi (nel 2013 ci sono stati 3 
respinti)  si è ripresentato il quadro del 2012 

• 21 studenti (12,8%) hanno avuto valutazione massima di 100, e 7 di questi hanno anche avuto la Lode: nel 2012 
i 100 sono stati il 10,9%) 

• la distribuzione dei voti ha avuto un sensibile miglioramento solo 42,1% dei voti  fra 60 e 79 (2013  58,5 e 
anche 2012 50,8%) con 2 soli 60 

• innalzamento della valutazione media d’istituto (82,05 rispetto a 78,62 del 2013 e 79,23 del 2012)  
 
Si riportano di seguito il quadro analitico per sezioni dei risultati 2012-13 e il quadro comparativo della curva dei voti 
(distribuzione per fasce) degli Esami di Stato a partire dal 2008/09 (ultimi 5 anni). 
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Si riporta inoltre la comparazione dei risultati del liceo  con i dati statistici sulla distribuzione delle votazione dei 
diplomati del Lazio (tutti gli indirizzi) e dei diplomati dei soli licei (dato su base nazionale), forniti dall’Amministrazione. 

 
 
 
3. RISULTATI MONITORAGGIO maggio 2014 
Si riportano di seguito alcune riflessioni di sommaria sintesi, rimandando alla relazione della prof. Zisa, FS, che si allega 
(allegato n.1), e utilizzando in parte i grafici curati dalle proff.Magni e Zisa, con il supporto tecnologico dei proff. Frigeni 
e Fichera.  

RESPINTI voto 60 voto 61-69 voto 70-79 voto 80-89 voto 90-99 voto 100 di cui LODI 

% 2008/09 0,9% 10,4% 20,9% 28,7% 23,0% 7,8% 7,4% 0,9% 

% 2009/10 3,6% 11,4% 23,2% 30,9% 16,8% 7,7% 6,4% 0,0% 

% 2010/11 0,0% 5,7% 25,8% 36,4% 18,2% 7,2% 6,7% 1,4% 

% 2011/12 0,0% 7,7% 14,9% 28,2% 26,7% 14,4% 8,2% 1,5% 

% 2012/13 1,6% 6,6% 23,5% 28,4% 20,2% 8,7% 10,9% 2,7% 

% 2013/14 0,0% 1,2% 12,2% 28,7% 27,4% 17,7% 12,8% 4,3% 
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COMPARAZIONE ESITI ESAMI DI STATO: VOTAZIONI PER FASCE  

2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 

voto 60 voto 61-69 voto 70-79 voto 80-89 voto 90-99 voto 100 e LODI 

DIPLOMATI LAZIO 2013/14 11,40% 31,80% 27,50% 17% 7,30% 4,20% 0,80% 

LICEI ITALIA 5,60% 24,10% 29,30% 22,00% 10,50% 7,00% 1,50% 

GIULIO CESARE 1,2% 12,2% 28,7% 27,4% 17,7% 8,5% 4,3% 
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Quest’anno il monitoraggio ha conosciuto due importanti novità: 
1. nuova tipologia di questionari, riconducibili a due: 

• “Questionario Qualità” per verificare in che termini e fino a che punto il Giulio Cesare si avvicina all'idea della 
scuola di qualità che ciascuna componente della comunità scolastica preventivamente ha definitio (fonte: 
Rapporto TALIS 2013, e materiali in Allulli G., Farinelli F., Petrolino A. (2013), L’autovalutazione d’istituto. 
Modelli e strumenti operativi, Milano Guerini e Associati): è stato somministrato con piccole varianti a genitori, 
docenti e studenti del triennio liceale;	  

• “Questionario Soddisfazione” di impianto tradizionale per il nostro liceo, volto a verificare il grado di 
soddisfazione nei rapporti con la scuola, con la classe, con i docenti, somministrato agli studenti del ginnasio e ai 
genitori (che hanno perciò compilato un doppio questionario). 

2. somministrazione on line su piattaforma dedicata (implementata dai proff.Fichera e Frigeni) a tutte le componenti, 
eccetto gli studenti del ginnasio, visto il buon risultato di questa esperienza con la componente genitori  

 
Un po’ di numeri 
Hanno risposto al questionario:  

• docenti: 69 (su 80 ca.) 
• studenti: 401 del ginnasio e 429 del liceo, per un totale di 830 studenti (su 970 ca.) 
• genitori: 411 (su 2000 ca.) 

Il questionario non è stato sommin istrato al personale ATA 
 
Risultati del questionario qualità 
Il “questionario qualità” chiedeva al compilatore di compiere due operazioni: 
− scegliere una sola affermazione per ogni terna proposta rispetto ad una domanda chiave (ideale scuola di qualità, 

rapporto docente/studente, rapporto scuola/famiglia, curricolo, ecc.):  sono emerse così le dieci affermazioni più 
condivise, capaci di delineare una scuola di qualità,  

− assegnare un voto da 1 a 10 a ciascuna affermazione prescelta: in tal modo è emerso in che misura la caratteristica 
prescelta è sembrata a ciascuna componente realizzata nella nostra scuola 

 
Si allegano (allegato n.2) i prospetti “Una scuola di qualità per …” relativi alle tre componenti (docenti, genitori, 
studenti di triennio), in cui sono indicate la risposta prevalente (o le due risposte) e il voto con cui l’affermazione 
prescelta è stata misurata rispetto al liceo Giulio Cesare. Da una analisi, anche rapida, emerge che docenti e genitori sono 
molto soddisfatti della scuola (per i genitori nessun voto degli item prescelti è inferiore a 7,6, per i docenti a 7,3), mentre i 
più critici sono gli studenti che comunque promuovono sempre la scuola con un voto di sufficienza: si evidenzia che il 
solo voto di insufficienza (5,8) è relativo allo studio della lingua straniera che comunque raccoglie un magro 22% di 
interesse come indice di qualità del curricolo. 
Il maggiore interesse di quest’anno era comunque concentrato sul ginnasio, visto che l’anno prima era questa la fascia di 
scolarizzazione con maggiore difficoltà relazionali, in particolare con i docenti. Per l’analisi dei risultati, molto accurata, 
rimando alla relazione della prof.Zisa, FS per l’Autovalutazione, che si allega. 
E’ da sottolineare comunque, che la domanda complessiva sulla soddisfazione della scelta e sull’organizzazione 
complessiva della scuola ha dato un risultato altamente lusinghiero: 
 
 

Sei soddisfatto della scelta 
dell'istituto? % sul totale 

 

  

 

     
molto 157 39%        
abbastanza 180 45%        
poco 54 13%        
per niente 9 2%        
risp. non valida 1 0%        
 
          

Quale giudizio dai 
sull’organizzazione 
complessiva della scuola? 

% sul totale 

 

 

       
non so 12 3%        

molto	  

abbastanza	  

poco	  

per	  niente	  

risposta	  non	  valida	  

non	  so	  

o2mo	  

buono	  
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ottimo 61 15%        
buono 234 58%        
sufficiente 70 17%        
insufficiente 21 5%        
molto scarso 2 0%        
risp. non valida 1 0%        

 
 
Altrettanto emerge dalla risposta complessiva dei genitori, molto positiva 
 
In complesso si 
ritiene soddisfatto 
della scuola? 

risposte 
totali 

classe 
IV 

classe 
V 

classe 
I 

classe 
II 

classe 
III 

molto  59% 55% 71% 65% 50% 48% 
abbastanza  31% 35% 23% 23% 38% 40% 
poco 9% 9% 6% 10% 12% 10% 
per niente 1% 1% 0% 3% 0% 2% 
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4. RISULTATI INVALSI (maggio 2014 – classi quinte ginnasio) 
 
I risultati di italiano per le prove INVALSI  delle quinte ginnasio hanno rappresentato una nota fuori 
dal coro in questo quadro positivo di dati. Come si evince dai quadri sinottici allegati (allegato n.3), 
le prove di italiano sono risultate gravemente negative, come mai era successo negli anni passati, 
quando il liceo si è sempre posizionato ben al di sopra delle medie dei licei con pari estrazione 
sociale.  
Viceversa i risultati di matematica sono positivi e lusinghieri, addirittura superiori di 5,7 punti 
rispetto ai licei di pari estrazione sociale (fra cui sono compresi anche i licei scientifici). 
Poiché la causa del cattivo esito della performance di italiano è da imputare al cheating (copiatura), 
che ha prodotto una forte riduzione nel livello di rendimento (in media 36 punti in meno circa) sorge 
il serio dubbio che la valutazione del cheating da parte dell’INVALSI sia stata errata. Infatti: 

• non c’è indicazione di cheating per la prova di matematica che si è svolta nella stessa mattinata, spesso 
con lo stesso docente di assistenza; 

• tutti i docenti di italiano hanno trovato la prova estremamente semplice per il livello delle classi della 
scuola; 

• la consegna delle prove di italiano è avvenuta mediamente ben prima dello scadere dell’ora, vista la 
facilità della prova stessa, a detta degli studenti: ne deriva anche un minor tempo per copiare; 

• nel liceo in 5 anni non c’è mai stato fenomeno di cheating (sotto il punteggio di 10 è considerato 
irrilevante); 

• è ben noto che statisticamente la rilevazione del cheating può incorrere in errore (cd. “falsi positivi”, 
dal momento che si tratta di uno strumento tarato sulla regolarità delle risposte). Infatti gli elementi 
che inducono l’INVALSI a pensare ad un comportamento anomalo sono: elevata percentuale di 
risposte corrette, bassa variabilità della percentuale di risposte corrette all’interno dell’unità minima di 
aggregazione (=classe), bassa variabilità nelle modalità di risposta a ciascun item, basso tasso di 
mancate risposte.  Pertanto l’avere risposte tutte giuste in una classe potrebbe discendere dal fatto che 
quella classe sia caratterizzata da alunni tutti molto bravi e capaci 

 
Pertanto su indicazione del Collegio, la sottoscritta è stata invitata a presentare formale protesta 
all’INVALSI con richiesta di chiarimenti ed eventuale disponibilità a sottoporsi a rilevazione 
aggiuntiva degli apprendimenti, caratterizzata tanto da un maggiore livello di complessità e da un più 
rigoroso e controllato protocollo di effettuazione della prova. In tal modo, sarà possibile comprendere 
se risultati molto positivi siano da attribuire a studenti veramente capaci o, invece, a un inadeguato 
rispetto del protocollo di svolgimento delle prove INVALSI. 
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ALLEGATO N.1 ALLA RELAZIONE DS 

 
RELAZIONE MONITORAGGIO - ANALISI DEI RISULTATI  

A cura della F.S. Prof.ssa A.D. Zisa 
 

SAPEVAMO CHE.... 
Profilo dello studente del “Giulio” 
Studia non meno di tre ore al giorno. E' motivato allo studio. Migliorerebbe se trovasse gratificazione in una maggiore 
disponibilità dei Docenti all’ascolto e in una valutazione che usi tutti i voti sino a 10 compreso. Segue con grande 
interesse le materie di indirizzo della scuola. Ha difficoltà nello studio del Greco e del Latino soprattutto al biennio. Le 
supera grazie ai Corsi di recupero della scuola e a ripetizioni private  strutturate ma limitate nel tempo.  Segue con 
interesse e buoni risultati anche le materie dell’area scientifica, Matematica e Scienze. Supera le difficoltà che incontra 
nello studio di queste discipline anche con ripetizioni private saltuarie. Attribuisce le cause alla scarsità dello studio 
individuale, alle lacune pregresse e alla difficoltà nella relazione con i Docenti. Eppure ha fiducia nei suoi insegnanti 
perché: lo portano a raggiungere buoni risultati, lo spingono a migliorare e a pensare in modo critico. Egli sta bene nella 
sua scuola perchè: si sente ben rappresentato nei processi decisionali; trova diffuse cultura collaborativa, attenzione al 
benessere degli studenti e a quanto essi hanno da dire. 
 
Profilo del Docente del “Giulio” 
E’ legato professionalmente all’Istituto, dove gli piace lavorare. Lo consiglierebbe ad altri Colleghi come una buona 
scuola perchè lo sa motivare nel lavoro sebbene la soddisfazione personale sia molto bassa. E’ abbastanza aperto alla 
collaborazione con i Colleghi in un rapporto paritario di condivisione delle esperienze didattiche. E' attento al feedback 
degli studenti. E' sensibile alle innovazioni legate alle competenze pedagogiche e didattiche al di là del semplice 
aggiornamento sui saperi disciplinari. Ritiene importante migliorare le pratiche didattico-educative e dare un taglio 
diverso alla preparazione attraverso un lavoro di ricerca-azione cooperativo su apprendimento, competenze e 
programmazione, uso delle TIC,  comunicazione e valutazione. 
 
Profilo del Genitore del “Giulio” 
Livello socio-economico e di istruzione medio-alti. Ritiene il “Giulio” una scuola molto valida. Spinge il figlio/figlia a 
sceglierla nonostante affronti con crescente difficoltà i costi per i viaggi d'istruzione e quelli per le ripetizioni private di 
Greco e di Latino. Reputa che le difficoltà nello studio incontrate dal figlio/figlia soprattutto al biennio derivino 
dall'eccessivo carico di compiti a casa e da una scarsa capacità dei Docenti di gratificare. Ritiene che la motivazione allo 
studio migliorerebbe con una maggiore disponibilità dei Docenti all'ascolto. Dichiara di ritenersi nel complesso molto 
soddisfatto della scuola. 
Area critica: la relazione Docenti-Studenti. Ai Docenti viene chiesta da parte di genitori ed alunni una maggiore 
disponibilità ad ascoltare ed a gratificare l'impegno.  
 
IL “GIULIO” E' UNA SCUOLA DI QUALITA'? 
Queste premesse ci consentono di leggere trasversalmente il profilo del nostro Istituto: è una scuola molto valida e da 
consigliare perchè gestita bene, organizzata, abbastanza pulita, con personale ATA disponibile, con una segreteria 
abbastanza efficiente, con un corpo docente molto apprezzato perchè molto preparato, perché capace di costruire percorsi 
ritenuti validi per il recupero e il miglioramento degli alunni, attenta agli aspetti relazionali tra le sue diverse componenti. 
Ci siamo chiesti: “e' il Giulio una scuola di qualità?” Ma non si può rispondere a questa domanda se non si ha chiaro cosa 
si intende per “scuola di qualità”. Lo abbiamo chiesto con il Monitoraggio di quest'anno ai Docenti, agli studenti liceali e 
ai genitori del Giulio. Essi ci hanno detto cosa deve fare secondo loro una scuola per essere “scuola di qualità”. I risultati 
sono riassunti nelle tabelle allegate che agevolano il confronto e la sintesi. Rispetto ai 10 quesiti posti, le risposte 
prescelte dalle singole componenti sono pressocchè identiche! Esse descrivono unanimemente il profilo di una scuola di 
qualità dalla quale il Giulio non è molto lontano. Basta un dato: una scuola di qualità esige Docenti professionalmente e 
culturalmente preparati; il Giulio possiede un corpo docente il cui alto profilo culturale è stato sempre riconosciuto dai 
genitori e dagli alunni. Le novità riguardano i servizi di segreteria, a cui si chiede di favorire l'espletamento on line delle 
pratiche burocratiche, e lo Staff di supporto alla Dirigenza a cui si chiede non solo di saper organizzare la vita scolastica – 
va da sé – ma anche di essere un sostegno per le necessità di docenti e studenti dentro la scuola. Ancora una volta il focus 
si sposta sugli aspetti relazionali. Una scuola di qualità è una scuola di relazioni ed ecco l’esigenza comune di un buon 
clima fra docenti e studenti. Fermiamoci su questo aspetto. E' ancora un'area critica? La risposta è nei dati relativi al 
Ginnasio. 
IL GINNASIO 
Dobbiamo partire dal dato del Monitoraggio dell’anno scorso. Esso ci ha segnalato un’elevata concentrazione delle 
difficoltà scolastiche degli studenti proprio al Ginnasio. Ricordiamo che si trattava di difficoltà nello studio soprattutto 
del Latino e del Greco e di difficoltà nella relazione con i Docenti:  danno poco ascolto, valutano senza fornire 
spiegazioni, gratificano poco. E' un caso se quest’anno la metà degli alunni sospesi si concentra al ginnasio (IV 
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ginnasio=25,8%; V ginnasio=23,6%) e se dei 63 alunni ritiratisi o trasferitisi 37 appartengono sempre al ginnasio? Se è 
lecito mettere in rapporto le due cose forse qualche indicazione ce la danno i dati ricavati dal Monitoraggio di quest’anno, 
riservato non a caso solo agli alunni del Ginnasio. Abbiamo somministrato loro un questionario cartaceo con una serie di 
domande focalizzate su precisi aspetti relazionali. Ecco le risultanze. 
Gli alunni del Ginnasio sono più che soddisfatti di aver scelto come scuola il Giulio. I rapporti con la Dirigenza e lo Staff 
di Presidenza (Vicepreside e Docenti collaboratori del DS) sono considerati più che buoni e così anche quelli con gli 
assistenti tecnici, il personale della segreteria didattica e i bidelli. Il clima nella classe è sereno e partecipe grazie alla 
relazione tra compagni, molto meno grazie alla relazione con i Docenti. Eppure il rapporto con i Docenti della classe è 
più che buono (tabella n.1). Ben tre quarti degli alunni ritiene positiva l'accoglienza da parte dei Docenti (Tabella n.2) e 
con la stessa proporzione sono soddisfatti di come è tenuta la disciplina. Ancor di più è la soddisfazione per la chiarezza 
delle spiegazioni (Tabella n.3). Queste percentuali diminuiscono nella soddisfazione dei compiti assegnati: essi sono 
troppi, il carico di lavoro è difficile da smaltire, anche perchè la scolarizzazione precedente non li ha certo abituati ad un 
impegno pomeridiano prolungato. Scende a poco più del 50% il riscontro di come noi motiviamo gli alunni (Tabella n. 4) 
unitamente ai nostri metodi di valutazione (Tabella n. 5). Nella stessa misura è l'indicatore di quanto noi prendiamo atto 
delle difficoltà che i nostri studenti del ginnasio incontrano nello studio (Tabella n.6): in sostanza non ce ne preoccupiamo, 
non spieghiamo loro cosa valutiamo della loro preparazione, si sentono abbandonati e si demotivano. Finiamo addirittura 
sotto il 50% nell'indicatore che mette in luce quanto valorizziamo le loro capacità: cioè quasi uno studente su due ritiene 
che non vengono adeguatamente riconosciuti il suo impegno e le conoscenze acquisite e non si sente valorizzato (Tab. 
n.7). 
Concludiamo questa analisi commentando il fatto che la quasi totalità dei nostri alunni ritiene di avere una preparazione 
più che meritevole, eppure alla domanda “Cosa miglioreresti nella scuola?” ritorna la risposta “I rapporti fra Docenti e 
studenti” (Tab. n.8). 
Una lettura semplificata di questi dati mette in evidenza che dobbiamo impegnarci nel saper capire gli alunni del ginnasio 
proprio nei momenti in cui essi sono in difficoltà. In tali situazioni occorre: concedere più spazio all'ascolto e alla 
spiegazione di cosa stiamo valutando della loro preparazione e di quale peso gli diamo trasformandolo in numero; 
allentare le rigidità nella valutazione; cercare gli aspetti positivi nell'impegno dello studente e valorizzarne le potenzialità. 
Non sono strategie risolutive ma di certo è nella nostra cultura professionale, nonché nel nostro interesse, imparare a 
saper “avvicinare” gli alunni del ginnasio. 
 
Roma, 5 settembre 2014 

La Funzione Strumentale 
Prof.ssa Antonella Daniela Zisa 
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ALLEGATO N.2  ALLA RELAZIONE DS– MONITORAGGIO 2013-14 
 

UNA SCUOLA DI QUALITA’ PER I DOCENTI – 69 risposte 
QUESITO/RISPOSTA PRESCELTA % VOTO 

1. Una scuola di qualità deve garantire a ciascun allievo: 
Lo sviluppo della responsabilizzazione rispetto a sé, agli altri, all’ambiente scolastico 
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste nella programmazione   

 
62% 
36% 

 
8,4 
8,3 

2. Una scuola di qualità deve garantire alle famiglie: 
La ricerca e la valorizzazione della relazione scuola-famiglia 
Tempi e modalità di funzionamento rispettosi delle esigenze di allievi e famiglie 

 
62% 
28% 

 
7,6 
7,4 

3. Nella prospettiva della successiva formazione (professionale o all'Università) una scuola di qualità deve: 
Stimolare atteggiamenti positivi degli alunni nei confronti della comunità scolastica e dello studio 
Curare l’orientamento degli studenti alle scelte scolastiche e professionali 

 
54% 
43% 

 
8,2 
7,7 

4. Nell'ambito del curricolo d'istituto una scuola di qualità deve: 
Insegnare saperi di base e trasversali per un proficuo inserimento degli alunni nella società 

 
94% 

 
8,3 

5. Per assicurare un ambiente accogliente una scuola di qualità deve: 
Realizzare un buon clima fra docenti e studenti e la collaborazione tra i docenti 

 
94% 

 
8,3 

6. Per quanto attiene a spazi e strutture una scuola di qualità deve: 
Disporre di aule spaziose e luminose, palestra, biblioteca, laboratori 

 
75% 

 
8,2 

7. Rispetto al corpo docente una scuola di qualità deve: 
Avere docenti preparati culturalmente e sempre aggiornati 
Avere docenti che sappiano valorizzare la relazione con gli studenti 

 
51% 
38% 

 
8,5 
7,9 

8. Rispetto ai servizi di Segreteria una scuola di qualità deve: 
Favorire l’espletamento delle pratiche burocratiche on line 

 
74% 

 
7,3 

9. Il Dirigente di una scuola di qualità deve: 
Prestare attenzione alla didattica, alle innovazioni e all'aggiornamento dei docenti 
Reperire fondi/finanziamenti per corsi di recupero, progetti di potenziamento, materiali tecnologici ecc. 

 
74% 
17% 

 
8,7 
8,4 

10. Lo staff di supporto alla Dirigenza (vicepreside e collaboratori) in una scuola di qualità deve: 
Saper organizzare in modo efficiente l’attività ordinaria e straordinaria della scuola 
Sostenere i docenti e gli studenti nelle necessità personali all'interno della vita scolastica 

 
72% 
25% 

 
8,7 
8,2 
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UNA SCUOLA DI QUALITA’ PER GLI STUDENTI DEL TRIENNIO– 429 risposte 

QUESITO/RISPOSTA PRESCELTA % VOTO 
1. Una scuola di qualità deve garantire a ciascun allievo: 

Lo sviluppo della responsabilizzazione rispetto a sé, agli altri, all’ambiente scolastico  
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste nella programmazione  

 
63% 
31% 

 
7,0 
7,3 

2. Una scuola di qualità deve garantire alle famiglie: 
Tempi e modalità di funzionamento rispettosi delle esigenze di allievi e famiglie 
La ricerca e la valorizzazione della relazione scuola-famiglia 

 
39% 
34% 

 
6,0 
6,5 

3. Nella prospettiva della successiva formazione (professionale o all'Università) una scuola di qualità deve: 
Curare l’orientamento degli studenti alle scelte scolastiche e professionali  
Stimolare atteggiamenti positivi degli alunni nei confronti della comunità scolastica e dello studio 

 
66% 
32% 

 
6,4 
6,6 

4. Nell'ambito del curricolo d'istituto una scuola di qualità deve: 
Insegnare saperi di base e trasversali per un proficuo inserimento degli alunni nella società 
Far acquisire una lingua straniera 

 
70% 
22% 

 
7,2 
5,8 

5. Per assicurare un ambiente accogliente una scuola di qualità deve: 
Realizzare un buon clima fra docenti e studenti e la collaborazione tra i docenti 

 
86% 

 
6,4 

6. Per quanto attiene a spazi e strutture una scuola di qualità deve: 
Disporre di aule spaziose e luminose, palestra, biblioteca, laboratori 
Garantire la pulizia degli ambienti scolastici 

 
64% 
32% 

 
6,7 
6,0 

7. Rispetto al corpo docente una scuola di qualità deve: 
Avere docenti preparati culturalmente e sempre aggiornati 
Avere docenti che sappiano valorizzare la relazione con gli studenti 

 
54% 
31% 

 
7,1 
6,4 

8. Rispetto ai servizi di Segreteria una scuola di qualità deve: 
Garantire l'apertura pomeridiana per le comunicazioni in presenza 
Favorire l’espletamento delle pratiche burocratiche on line 

 
53% 
41% 

 
6,0 
6,4 

9. Il Dirigente di una scuola di qualità deve: 
Prestare attenzione alla didattica, alle innovazioni e all'aggiornamento dei docenti 
Reperire fondi/finanziamenti per corsi di recupero, progetti di potenziamento, materiali tecnologici ecc. 

 
64% 
23% 

 
6,4 
6,2 

10. Lo staff di supporto alla Dirigenza (vicepreside e collaboratori) in una scuola di qualità deve: 
Saper organizzare in modo efficiente l’attività ordinaria e straordinaria della scuola 
Sostenere i docenti e gli studenti nelle necessità personali all'interno della vita scolastica 

 
50% 
40% 

 
7,3 
6,8 
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UNA SCUOLA DI QUALITA’ PER I GENITORI – 411 risposte 

 
QUESITO/RISPOSTA PRESCELTA % VOTO 

1. Una scuola di qualità deve garantire a ciascun allievo: 
Lo sviluppo della responsabilizzazione rispetto a sé, agli altri, all’ambiente scolastico   

 
71% 

 
8 

2. Una scuola di qualità deve garantire alle famiglie: 
La ricerca e la valorizzazione della relazione scuola-famiglia 
La soddisfazione delle loro aspettative 

 
46% 
37% 

 
7,7 
7,6 

3. Nella prospettiva della successiva formazione (professionale o all'Università) una scuola di qualità deve: 
Stimolare atteggiamenti positivi degli alunni nei confronti della comunità scolastica e dello studio 
Curare l’orientamento degli studenti alle scelte scolastiche e professionali 

 
52% 
47% 

 
8,1 
8,1 

4. Nell'ambito del curricolo d'istituto una scuola di qualità deve: 
Insegnare saperi di base e trasversali per un proficuo inserimento degli alunni nella società 

 
79% 

 
8,2 

5. Per assicurare un ambiente accogliente una scuola di qualità deve: 
Realizzare un buon clima fra docenti e studenti e la collaborazione tra i docenti 

 
95% 

 
8,2 

6. Per quanto attiene a spazi e strutture una scuola di qualità deve: 
Disporre di aule spaziose e luminose, palestra, biblioteca, laboratori 

 
80% 

 
8,2 

7. Rispetto al corpo docente una scuola di qualità deve: 
Avere docenti preparati culturalmente e sempre aggiornati 
Avere docenti che sappiano valorizzare la relazione con gli studenti 

 
47% 
37% 

 
8,4 
7,9 

8. Rispetto ai servizi di Segreteria una scuola di qualità deve: 
Favorire l’espletamento delle pratiche burocratiche on line 

 
77% 

 
8,0 

9. Il Dirigente di una scuola di qualità deve: 
Prestare attenzione alla didattica, alle innovazioni e all'aggiornamento dei docenti 

 
82% 

 
8,2 

10. Lo staff di supporto alla Dirigenza (vicepreside e collaboratori) in una scuola di qualità deve: 
Saper organizzare in modo efficiente l’attività ordinaria e straordinaria della scuola 
Sostenere i docenti e gli studenti nelle necessità personali all'interno della vita scolastica 

 
55% 
34% 

 
8,2 
7,9 
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ALLEGATO N.3 –RELAZIONE DS – RISULTATI INVALSI 2014 

 
RISULTATI INVALSI 2014  
ITALIANO - Liceo 

Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto del cheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

nella stessa scala del  
rapporto nazionale 1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
LAZIO  
(67,7) 5 

Punteggio 
Centro 
(68,9) 5 

Punteggio 
Italia 

(68,5) 5 

Punteggio percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale  

312040681001 35,1 109,8 -27,6 alto    80,2 56,3  

312040681002 35,6 110,7 -26,9 alto    81,6 56,4  

312040681003 43,3 136,0 -19,4 alto    80,5 46,2  

312040681004 58,4 181,0 -4,0 alto    77,9 25,1  

312040681005 45,4 141,7 -17,2 alto    79,4 42,7  

312040681006 39,5 123,4 -23,0 alto    79,9 50,5  

312040681007 44,8 140,3 -17,7 alto    83,4 46,3  

312040681008 74,3 231,9 +11,9 alto    74,3 0,0  

312040681009 76,1 236,2 +13,7 alto    76,5 0,4  

RMPC12000C 50,4 157,2 -13,2 alto    79,4 35,9   

 
Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a quei comportamenti "impropri" tenuti nel corso della 
somministrazione delle prove INVALSI. È stato, infatti, osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette, non in virtù delle loro 
conoscenze, ma perché copiate da altri studenti o da libri e altre fonti (student cheating) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente dai docenti (teacher cheating). L'effetto del 
cheating è misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del punteggio osservato è mediamente da attribuire alle predette anomalie.  
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MATEMATICA - Liceo 

Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto del cheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

nella stessa scala del  
rapporto nazionale 1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
LAZIO  
(51,4) 5 

Punteggio 
Centro 
(53,8) 5 

Punteggio 
Italia 

(54,1) 5 

Punteggio percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale  

312040681001 62,1 230,3 +9,6 alto    62,6 0,9  

312040681002 58,0 220,9 +5,8 alto    58,0 0,0  

312040681003 54,8 211,7 +2,3 alto    55,8 1,8  

312040681004 56,5 217,3 +4,3 alto    56,5 0,0  

312040681005 64,8 235,1 +12,4 alto    67,8 4,5  

312040681006 59,7 217,1 +7,6 alto    66,0 9,5  

312040681007 52,6 196,4 +0,4 alto    61,2 14,1  

312040681008 60,1 225,8 +7,7 alto    60,1 0,0  

312040681009 54,3 212,0 +1,8 alto    54,3 0,0  

RMPC12000C 57,9 217,6 +5,7 alto    60,3 3,9   

 
 


