
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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Lido ha progettato e realizzato 3 prodotti::
• Uno strumento online, ovvero un test di 

autovalutazione, per valutare il 
comportamento degli insegnanti in 10 casi 
tipo in cui è richiesta la leadership (tra 
questi, Lido prevede la gestione dei conflitti, 
la pianificazione, la gestione dello stress e la 
comunicazione) 

• un corso in presenza 
• un corso online.

Per la sperimentazione sono previsti 2 gruppi di 
partecipanti che saranno reclutati all’interno 
delle scuole partner. Un terzo gruppo di 
partecipanti - che sperimenterà solo lo 
strumento di auto-valutazione e il corso online - 
sarà reclutato tramite il nostro sito web, 
quindi.... perché non diventi uno di noi!

Lo strumento di autovalutazione e il corso 
online sono disponibili in queste lingue: inglese, 
italiano, polacco, rumeno, bulgaro e greco.

Se sei interessato a partecipare, mandaci una 
e-mail a     pitd070007@istruzione.it  
specificando nell’oggetto Progetto Lido.

Per saperne di più:

www.lidoproject.eu

La s me z o  t  e  p re!

Con t i!!

KA2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 

buone pratiche - KA201 - Partenariati strategici per 

l'istruzione scolastica - 2017-1-IT02KA201036432

Questa pubblicazione è stata sostenuta dal programma 

Erasmus + della Commissione europea.

Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore 

e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni qui contenute.

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 (Italia, CAPOFILA)

• Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO (Italia)
• Giunti Psychometrics Srl (Italia)
• Universitatea Din Pitesti (Romania)
• Spoleczna Akademia Nauk (Polonia)
• Colegiul Economic Maria Teiuleanu (Romania)
• Liceum Akademickie Akademickiego Centrum 

Edukacyjnego San W Lodzi (PolLonia)
• Experimental High School Of Mytilene Of The 

University Of The Aegean (Grecia)
• VI-th Secondary School St. st. Cyril and 

Methodius (Bulgaria)
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