
Pro er   vi p  e l  a r p a g  
in n i 

LEADERSHIP
La leadership in ambiente scolastico è il 

processo attraverso il quale gli insegnanti e i 
dirigenti, individualmente o collettivamente, 
influenzano i loro colleghi e gli altri membri 
della comunità scolastica, con l’obiettivo di 
migliorare le pratiche di insegnamento e di 
apprendimento e aumentare il rendimento degli studenti. 
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Questo progetto si propone di sviluppare 
metodologie e materiali per migliorare le 
capacità di leadership tra gli insegnanti delle 
scuole secondarie. 
Metodologia e materiali si ispireranno 
all’apprendimento peer to peer tra gli insegnanti 
e ai lavori di Thomas Gordon (la comunicazione 
efficace a scuola), P. Hersey and K. Blanchard 
(leadership situazionale), Peter Gronn 
(leadership distribuita). 

Saranno prodotti i seguenti materiali  progettati 
e rivolti agli insegnanti:
• uno strumento diagnostico online per la 

valutazione della leadership
• un corso in presenza per sviluppare la 

leadership
• un corso online per lo sviluppo della leadership

Il progetto terminerà tra 25 mesi.
Per saperne di più

www.lidoproject.eu
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La LEADERSHIP DISTRIBUITA è una “leadership 

basata sulla competenza” piuttosto che una 

leadership legata al ruolo o agli anni di esperienza. 

Una vera leadership distribuita richiede alti liv
elli di 

fiducia, tra
sparenza e rispetto reciproco.

Secondo la LEADERSHIP SITUAZIONALE, spetta al leader 

cambiare il suo stile a seconda del contesto in cui la 

leadership è agita. Nella leadership situazionale, lo stile 

può cambiare continuamente per soddisfare i bisogni degli 

altri nell’organizzazione in base alle diverse esigenze e 

caratteristiche degli interlocutori
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PARTNERS

• Fo.Ri.Um. Sc (Italy, Capofila)

• Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO 
(Italy)

• Giunti Psychometrics Srl (Italy)
• Universitatea Din Pitesti (Romania)
• Spoleczna Akademia Nauk (Poland)
• Colegiul Economic Maria Teiuleanu 

(Romania)
• Liceum Akademickie Akademickiego 

Centrum Edukacyjnego San W Lodzi 
(Poland)

• Experimental High School Of Mytilene Of 
The University Of The Aegean (Greece)
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