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Analisi SWOT per ciascuno dei tre obiettivi su 
prospettive future

1) un ampliamento della riflessione sul curricolo per la scuola secondaria di I 
grado → 6 risposte
2) una focalizzazione più precisa dell’obiettivo di sperimentazione di un profilo 
articolato e complesso della professionalità docente → 2 risposte
3) uno sviluppo delle procedure di ricerca → 8 risposte

Emergono alcuni elementi comuni noti (professionalità, collaborazione, comunità) 
e alcuni spunti da cui partire



1. Riflessione sul curricolo

Risorse Vincoli

● Risorse umane e loro 
professionalità

● Presenza di commissioni
● Iniziative di formazione
● Abitudine a collaborare

● Attenzione al monitoraggio e 
all’integrazione delle 
informazioni

● Scelta delle priorità
● Chiarezza dei compiti (chi fa 

cosa)
● Comunicazione interna 
● Comunicazione esterna



2. Professionalità docente
(del docente di scuola media)

Risorse Vincoli

● Dialogo tra linguaggi e discipline

● Scelta e mediazione dei 
contenuti

● Scelta di priorità
● Condivisione

(NB: altrove indicata come risorsa)



3. Ricerca

Risorse Vincoli

● Proposta didattica ricca e 
articolata

● Flessibilità
● Lavoro comune
● Contatti con ambiti accademici

● UDS come terreno di ricerca
● Ricerca finalizzata al 

miglioramento e alla riflessione

● Incertezza sulla gestione dei 
percorsi: ricerca in un ambito a 
sé o trasversale?

● Malinteso sulla finalità della 
ricerca (toglie tempo agli 
studenti)

● Difficoltà nella definizione di 
protocolli condivisi e sostenibili

● Esigenza di formazione mirata



A partire dai vincoli e tenuto conto delle risorse:

1. definire obiettivi prioritari concreti nell’ambito dei tre macro-obiettivi di progetto
2. individuare un assetto organizzativo funzionale al loro perseguimento

(figure, gruppi, modalità di interazione, calendario di massima, strumenti, etc.)
3. proporre modalità e strumenti per affrontare il difetto di comunicazione tra i 

gruppi/figure segnalato

Divisi in gruppi



1. ampliamento della riflessione sul curricolo per la scuola secondaria di I grado, ovvero una riflessione 
sui temi della continuità e dell'orientamento, che facciano interagire i caratteri 'esemplari' del curricolo 
agito con il profilo in uscita dal precedente segmento scolastico e, soprattutto, con le competenze attese 
nel successivo, con riguardo alla molteplicità degli indirizzi previsti, anche in vista del contenimento del 
fenomeno della dispersione.
2. focalizzazione più precisa dell’obiettivo di sperimentazione di un profilo articolato e complesso della 
professionalità docente, mirata alla definizione dei tratti specifici della professionalità del docente di scuola 
'media', sistematicamente trascurati nei percorsi di formazione iniziale e anche nella strutturazione delle 
prove concorsuali che consentono l'accesso all'insegnamento, ma ben caratterizzati rispetto a tutte le 
dimensioni previste: forme di mediazione di contenuti, specificità dei tratti psico-evolutivi dei destinatari, 
caratteri organizzativi delle scuole (il Consiglio di classe mostra analogie di funzionamento con il Team 
docente della primaria, ma l'articolazione dei dipartimenti disciplinari prelude agli assetti della secondaria 
di secondo grado).
3. sviluppo delle procedure di ricerca al fine di definire un paradigma originale per la proposta di pratiche 
innovative nella didattica e nello sviluppo professionale generate dalle comunità professionali. In altre 
parole, trasformare quelli che sono stati gli strumenti utilizzati nel progetto Scuola Laboratorio e nel 
successivo progetto WikiSchool in modelli da validare ed estendere nel sistema scolastico italiano.


