
 

 

SAFER INTERNET CENTRE ITALY VII 

Generazioni Connesse 

 

 
 

TEACHERS PANEL  
 

 

Il progetto Generazioni Connesse in conformità con gli obiettivi e le finalità previsti dal suo work plan, 

istituisce per l’A.S. 2022-2023 il Teachers Panel il cui compito sarà quello di collaborare all’interno del 

progetto alle iniziative educative sui temi dell’Educazione alla Cittadinanza Digitale.  
 

 
COMPOSIZIONE DEL TEACHER PANEL   
Il Teachers Panel sarà composto da:   

 2 Docenti referenti per la scuola materna   

 2 Docenti referenti per la scuola primaria  

 2 Docenti referenti per la scuola secondaria di primo grado  

 2 Docenti referenti per la scuola secondaria di secondo grado   

 2 Docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità   

 2 Membri dei Centri Territoriali di Supporto   

I rappresentanti rimarranno in carica per un anno scolastico eventualmente rinnovabile. 
  

 
FINALITA’ DEL TEACHERS PANEL  

Il “Teachers Panel” sarà composto da un massimo di 15 docenti già formati sui temi dell’Educazione alla 

Cittadinanza Digitale, in linea con le indicazioni del Sillabo Italiano di Educazione Civica Digitale e del 

DigComp 2.1.  

L’obiettivo generale del Teachers Panel è quello di avviare una forte cooperazione tra docenti a livello 

nazionale sui temi dell'Educazione alla Cittadinanza Digitale.  

 Gli obiettivi specifici sono quelli di: 

• favorire la diffusione del progetto Generazioni Connesse - SIC; 

• progettare e curare, in collaborazione con i partner del progetto, il “Forum Docenti” sul sito del 

progetto Generazioni Connesse – SIC al fine di integrare competenze, esperienze, buone prassi dei 

docenti italiani sui temi dell'educazione alla cittadinanza digitale; 

• supportare il progetto Generazioni Connesse - SIC nella definizione di nuovi temi e contenuti. 

  

 
CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

Il Teachers Panel rappresenterà un interlocutore privilegiato del progetto Generazioni Connesse -SIC in 

particolare per lo sviluppo e la condivisione di nuovi contenuti e azioni sui temi dell’educazione civica 

digitale. 

Le caratteristiche del mandato del Teachers Panel si articolano come segue: 

• Supporto all’aggiornamento del percorso formativo di definizione dell’ePolicy, il documento 

programmatico per le scuole proposto da Generazioni Connesse. 

• Supporto alla definizione di nuovi contenuti in relazione ai temi dell’educazione civica digitale. 

• Collaborazione con il progetto per lo sviluppo di una comunità di docenti per la condivisione di 

buone pratiche a livello nazionale. 



 

L’attività prestata all’interno del Teachers Panel sarà di carattere gratuito e volontario. 
L’impegno richiesto prevede: 

• la partecipazione da parte dei docenti iscritti ad almeno n. 1 riunione di coordinamento mensile (da 

remoto) con il team del progetto Generazioni Connesse -SIC; 

• la partecipazione ad attività di gruppo (da remoto) come sopra definite. 

 

L’impegno orario è stimato in circa n. 4 ore al mese. 
 

 
MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL TEACHER PANEL  

I docenti di ogni ordine e grado (materna, primaria, secondaria di primo e secondo grado), rappresentativi 

delle tre macroaree territoriali (Nord, centro, sud) si possono candidare volontariamente attraverso il form 

online. 

 
Le candidature verranno raccolte dal 29 agosto 2022 al 18 settembre 2022.  
 

In caso di più candidature per la stessa area di competenza si seguiranno i seguenti criteri per la scelta dei 

rappresentanti:   

 Docenti referenti di scuole già iscritte al SIC e considerate “virtuose” rispetto al processo di 

implementazione dell’e-Policy. 

 Docenti con competenze nell’utilizzo di tecnologie digitali, software, media di comunicazione. 

 Docenti animatori digitali e/o responsabili cyberbullismo. 

 


