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OGGETTO: Analisi SWOT PER LE SUCCESSIVE 

PROCEDURE DI AUTONALISI E DI MIGLIORAMENTO dopo 

l’esito dei questionari sugli utenti e lavoratori. 

 

 

L’analisi SWOT per le scuole è uno strumento in grado di fornire suggerimenti ai 
dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale coinvolto. Elementi relativi a ciò 
che è adeguato e meno efficace nei sistemi e nelle procedure organizzative delle 
scuole. 
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L’analisi SWOT può essere utilizzata per qualsiasi attività di pianificazione o analisi 
che potrebbe influire sulle future decisioni finanziarie, di pianificazione e di 
gestione della scuola o dell’istituto. Permette ai dirigenti scolastici di effettuare 
un’analisi più completa della propria scuola tenendo presente e facendo leva sui 
punti di forza e su quelli di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce. 

Definizioni 

Punti di forza: fattori che possono avere un effetto positivo sul (o essere un fattore 
che favorisce) il raggiungimento degli obiettivi della scuola. 
Punti di debolezza: fattori che possono avere un impatto negativo (o essere un 
ostacolo al) raggiungimento degli obiettivi della scuola. 
Opportunità: fattori esterni che possono avere un effetto positivo sul 
raggiungimento o il superamento degli obiettivi della scuola o obiettivi non 
considerati in precedenza. 
Minacce: Fattori esterni e condizioni che possono danneggiare il raggiungimento 
degli obiettivi della scuola o rendere l’obiettivo ridondante o irraggiungibile. 
Prima di iniziare qualsiasi processo di pianificazione o analisi, è necessario disporre 
di un obiettivo chiaro e chiedersi: “Cosa devi ottenere o risolvere?” 
Innanzitutto, bisogna assicurarsi che tutti i principali stakeholder (rilevanti per la 
questione in esame) aderiscano a questo obiettivo. Il contesto per un’analisi SWOT 
è tutto. 

Condurre un’analisi SWOT per le scuole 

Uno dei modi più efficaci per condurre un’analisi SWOT per le scuole o all’interno 
degli istituti scolastici non è farlo isolatamente, ma con uno sforzo di squadra. 
Quando l’obiettivo è condiviso, è possibile eseguire una sessione di brainstorming. 
 

Suggerimento importante per l’analisi SWOT nelle scuole 

Non bisogna nascondere o sottovalutare le minacce o le debolezze: se si ignorano o 
se si sottovalutassero potrebbero riproporsi, probabilmente, quando possono fare il 
maggior danno! 
L’obiettivo dell’analisi non è necessariamente quello di neutralizzare qualsiasi 
debolezza o minaccia – questo è impossibile – ma di averlo sul radar – e, ove 
possibile, agire per evitare. In una certa misura, è tutta una questione di rischio. 

I tipi di compiti e di problemi 

Per quali tipi di compiti e problemi può essere utilizzata un’analisi SWOT per le 
scuole? 
Nella sua forma più sofisticata e completa, (SWOT Analysis) può essere utilizzato 
per la pianificazione aziendale. Tuttavia, è anche utile per risolvere problemi e le 
sfide localizzati. 

 



 

 

 


