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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

CANOPOLENO - SSVC010009

Contesto

Il Convitto Nazionale “Canopoleno” è un’istituzione educativa pubblica, dotata di personalità giuridica e di
autonomia amministrativa.

Esso concorre al perseguimento degli obiettivi di sistema di istruzione e formazione nazionale mediante l’
organizzazione flessibile delle attività educative e la gestione unitaria delle scuole annesse.

Tutto il personale che vi lavora è dipendente statale.

Il contesto territoriale di riferimento.

Il territorio su cui insiste la scuola ha una vocazione prettamente terziaria commerciale e dei servizi, con
buone possibilità di sviluppo in ambito turistico. Sono presenti alcune industrie medio piccole, di
trasformazione nel settore agroalimentare. La crisi economica ha notevolmente influito sulle possibilità di
sviluppo e da alcuni anni il contesto economico è notevolmente impoverito e frammentato.
La scuola offre delle buone opportunità e, nonostante le risorse provenienti dagli enti pubblici siano
sempre più esigue, una corretta gestione del patrimonio del convitto ha consentito ampie rifacimenti delle
strutture (palestre, scuola primaria e media, residenza studentesca, piscina) e un continuo rinnovo degli
ambienti di apprendimento.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza.

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire eventuali
proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti, si riassumono le istanze
rappresentate:

UTENTI PROPOSTE

GENITORI SCUOLA PRIMARIA - MODIFICA DEL QUADRO ORARIO PER LE 
CLASSI DELLA PRIMARIA CON UN’
ARTICOLAZIONE CURRICOLARE SU 5 
GIORNI.

DOCENTI - DISPONIBILITA’ DI SPAZI DEDICATI ALLA 
PROGETTAZIONE E AL LAVORO IN EQUIPE;

- AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI 
TECNOLOGICI IN USO;

- UTILIZZO, MESSA A DISPOSIZIONE E

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

BIBLIOTECARIO DELLA SCUOLA.
EDUCATORI DISPONIBILITA' DI SPAZI CONDIVISI CON IL CORPO

DOCENTE DEDICATI ALLA PROGRAMMAZIONE E
AL LAVORO COLLEGIALE E ALLA
STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE.
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STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE.
VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL
SEMICONVITTO E DEGLI SPAZI DI
SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Ottobre in poesia.
La nuov@ scuola.
Stage linguistici.
La valigia dell'attore.
Certificazioni linguistiche
Debate.
ischol@
Progetti Erasmus.
eTwinning
Canopolando
Biblioteca Semiconvitto

Attività svolte

Attiva partecipazione ai progetti, ricadute positive sia nei risultati scolastici sia nelle prove
standardizzate.

Risultati raggiunti

Evidenze

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Asimov.
Tutti per uno uno per tutti
PLS
Geometriko

Attività svolte

Attiva partecipazione ai progetti, ricadute positive sia nei risultati scolastici sia nelle prove standardizzate
dei licei classici.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Monumenti Aperti
Giornate Fai
Idea B3

Attività svolte

Attiva partecipazione ai progetti, ricadute positive sia nei risultati scolastici sia nelle prove
standardizzate.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Debate
Volontariato Ospedaliero
PCTO terzo settore no-profit
Giornate Fai
Monumenti Aperti
Educazione alla salute
Idea B3
Accoglienza
Orientamento

Attività svolte

Buoni risultati nel comportamento e nell'educazione civica.  Gli allievi evidenziano un percorso dalla
scuola primaria al diploma di scuola secondaria di secondo grado con un'irrisoria dispersione  e inoltre
manifestano una preponderante preferenza per gli indirizzi socio-sanitario, economico e giuridico.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

baseball
corso salvamento
a scuola con lo sport

Attività svolte

Attiva partecipazione ai progetti, ricadute positive nei risultati scolastici degli studenti dello sportivo.
Acquisizione del brevetto di salvamento.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema
informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

PLS

Attività svolte

Attiva partecipazione ai progetti, ricadute positive sia nei risultati scolastici sia nelle prove standardizzate
di alcune classi.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Educazione alla salute
Volontariato ospedaliero
PCTO no profit
Accoglienza

Attività svolte

Irrisorio tasso di dispersione scolastica.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema
informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo
del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Accoglienza
PCTO terzo settore no profit

Attività svolte

Buoni risultati nella scelta dei percorsi di studi post-diploma.

Risultati raggiunti

Evidenze

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Il filo di Arianna
Orientamento

Attività svolte

Incremento delle iscrizioni e ampliamento dell'offerta formativa.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI

CANOPOLENO - SSVC010009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma SSVC010009 Sardegna Italia

2019 null 20.6 28.0

2019 null null 35.7

2019 null null 9.5

2020 null 12.5 12.0

2020 null null 39.7

2020 null null 31.1

Anno di diploma SSPC010002 Sardegna Italia

2019 12.7 20.6 28.0

2019 12.7 null 35.7

2019 12.7 null 9.5

2020 11.2 12.5 12.0

2020 11.2 null 39.7

2020 11.2 null 31.1
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

SSPC010002 SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

SSPC010002 SARDEGNA ITALIA

Tempo indeterminato 0.0 10.3 12.0 0.0 8.9 9.6

Tempo determinato 10.0 12.8 8.2 14.3 11.2 7.5

Apprendistato 60.0 52.9 35.6 57.1 60.0 39.4

Collaborazione 0.0 3.6 29.6 14.3 10.0 28.7

Tirocinio 0.0 5.3 2.2 0.0 2.4 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0
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