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TITOLO DEL PROGETTO FORMATIVO 

"Promuovo me stesso: il mio cv digitale"  

  

OBIETTIVI FORMATIVI  

Nella consapevolezza che i percorsi di Formazione Regionale sono orientati all'acquisizione di 

competenze specifiche, che vanno al di là della disciplina e formano i giovani a una profes-

sione, si ritiene che accompagnare i discenti nell’identificazione e valorizzazione delle loro 

competenze e dei loro punti di forza sia scopo precipuo del percorso formativo. 

 

  

DESTINATARI  

CLASSE 4° - Corso di Formazione Regionale Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza  

 

  

AREA  

AREA DEI LINGUAGGI 

 

  

TEMPI  

8 ore (discipline attualmente coinvolte: Lettere + LTT)  

 

 

VALUTAZIONE  

Per competenze, secondo indicatori e criteri condivisi.  

 

  

DATI DI ESITO (OBIETTIVI SPECIFICI)  

  

COMPETENZE 

1. Comunicare in forma orale e scritta nella lingua madre, esprimendo ed interpretando 

pensieri, sentimenti e fatti nei diversi contesti di vita  

2. Agire in modo autonomo e responsabile  (competenza di cittadinanza)  

 

3. Individuare collegamenti e relazioni  (competenza di cittadinanza)  

4. Acquisire e interpretare l’informazione  (competenza di cittadinanza)  

 

ABILITA' 

1. Utilizzare tecniche di scrittura adeguate alle diverse tipologie testuali  

2. Applicare tecniche di revisione del testo prodotto  

3. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per gestire la comunicazione (pc e Canva) 

 

CONTENUTI 

Pianificazione, stesura, revisione, impaginazione del testo scritto: IL CV INFOGRAFICO  
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

 

  

TEMPI 
ATTIVITA' DOCENTE 

(microlearning) 

RISPOSTE  

STUDENTI 
SETTING STRUMENTI 

1 ORA  

 

Lezione #01: 

Presentazione 

dell’attività e breve 

intro sulle nuove mo-

dalità per comunica-

re e promuovere se 

stessi in una società 

sempre più “veloce” 

(brevi sollecitazioni). 

Partecipazione attiva, dibatti-

to, confronto 

 

 

 

 

AULA LIM 

 

1 ORA Lezione #02:  

Il FB tester.  

Definizione, esemplifi-

cazione, suggerimenti 

(max 10’). 

Ricerca su Google del proprio 

nome e analisi della serp.  

‘Ripulitura’ della propria pagi-

na fb, operazione che prose-

guirà, se possibile, anche a 

casa). 

AULA LIM, DEVICES 

(byod) 

2 ORE Lezione #03: 

Skills e Soft Skills.  

Definizione ed esem-

plificazione (max 10’). 

“So fare, so essere”:  

esercitazione con tutoraggio 

del docente.  

Ogni studente dovrà chiedersi 

e dovrà scrivere quali sono le 

sue competenze e quali le sue 

attitudini. 

È importante che i ragazzi ne 

colgano il valore, che non si 

limitino, nelle loro peregrina-

zioni online (che devono es-

serci), a un copia-incolla, ma 

che si chiedano davvero che 

cosa sappiano FARE e che 

cosa sappiano ESSERE, al di là 

di formule stereotipate. 

LAB.  

INFORM. 

PC con 

connessione, 

Word 

4 ORE Lezione #04: 

Il cv infografico su 

Canva. 

Analisi di alcuni mo-

delli e brevi indica-

zioni sul contenuto 

del cv infografico 

(max 8’). 

Affiancati dal docente, che 

gira tra le postazioni pc, i ra-

gazzi sceglieranno il loro mo-

dello preferito e sperimente-

ranno liberamente le funzioni 

del programma, davvero in-

tuitivo e immediato. 

LAB.  

INFORM. 

 

 Revisione collettiva (o tra vicini di postazione o tra di-

scente e docente)e consegna del lavoro. 

LAB.  

INFORM. 

 

VALUTAZIONE Cfr. modello allegato 
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#01 

Il CV infografico in 4 step 

In un mondo di identità liquide che fanno lavori liquidi e hanno presenze liquide online, come 

si fa a trovare lavoro? 

Riccardo Scandellari nel suo "Fai di te stesso un brand" (qui un estratto) invita a "coltivare la 

percezione che gli altri hanno di noi", trasmettendo "la credibilità necessaria". Il lavoro arrive-

rà, oppure saremo noi a crearlo. 

Come? 

Per cominciare con un buon portfolio digitale, che sia sincero, creativo e unico. 

Insegnare Branding propone un piano di lavoro in 5 fasi. 

Alcune premesse: 

🐰 È più facile assumere chi si conosce rispetto a un estraneo. 

🐰 Le skills richieste nel mondo del lavoro sono sempre più "soft" e quindi hanno a che fare 

con il saper-essere piuttosto che con il saper-fare. 

🐰 Il curriculum europeo, ingessato in un format sempre uguale a se stesso, è troppo lungo e 

poco attrattivo. 

🐰 Chi deve assumere controlla l'identità digitale dei suoi candidati: Facebook, Youtube e In-

stagram, tanto per cominciare. Vale la pena, quindi, costruirsi una presenza online di cui non 

ci si debba vergognare.  

Sono 5 gli step da seguire per costruirsi un curriculum vitæ digitale: 

Reputazione online: bisogna occuparsene ed è cosa buona e giusta iniziare a farlo prima 

che la scuola finisca. 

About me: raccontarsi per promuovere se stessi. Mettere a disposizione delle aziende il pro-

prio racconto di vita (breve, sincero e credibile) accorcerà le distanze, susciterà interesse e 

creerà legami. 

Skills e soft skills: una riflessione sul percorso scolastico e lavorativo (che cosa ho imparato a 

scuola che possa servire nel mondo del lavoro? e negli stage? e nelle mie prime esperienze 

estive?) aiuterà a formulare con consapevolezza il quadro completo delle proprie compe-

tenze, distinguendo tra skills e soft skills. Assolutamente da evitare le formule già confezionate 

e i copia-incolla.  

Cv infografico: contenuti essenziali e icone pertinenti, all'insegna del "tutto in una pagina", 

consentono immediatezza e rapidità nell'esaminare il profilo di un candidato. Non è necessa-

rio avere competenze grafiche per produrre cv infografici: bastano capacità di sintesi, una 

buona dose di creatività e dei validi tools online. 

https://www.wired.it/attualita/media/2017/01/10/pensiero-bauman-5-punti/
https://www.skande.com/
https://www.skande.com/un_brand.pdf
https://www.skande.com/un_brand.pdf
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#02 

Fb Tester e reputazione online 

Lezione #1 per costruire un portfolio digitale professionale e creativo: imparare a "comportarsi 

bene" online. 

Sembra più facile stare online che offline. Meno ansia da prestazione, più distanza dalle cose 

del mondo, più possibilità di scegliere.  

Sembra. 

Invece quando uno apre la finestra virtuale sul web deve farlo in modo consapevole. 

E non c'entrano, qui, le paternali. 

C'entrano Bezos e la sua storiella di come parlano di te quando lasci una stanza. 

Allora riflettiamo sul nostro agire nel web.  

Ma come?  

Uno strumento utile è il FB TESTER, una formula in 5 step per testare il nostro comportamento 

online: 

 

Tempo – Estetica – Segreti – Tag – Eventi – Reati  

 

  

 

TEMPO 

Prendiamocelo, un po' di tempo, per decidere che cosa comunicare di noi stessi al 

web, 

Non postiamo la prima cosa che ci salta in mente, evitiamo i video o le foto imba-

razzanti, condividiamo contenuti che si possano per lo meno definire tali. 

 

 

ESTETICA  

La sobrietà non è un’opzione, è una necessità. Less is more. 

E non azzardatevi a dire che è "questione di gusti": NO(!), una foto brutta è una foto 

brutta, un video brutto è un video brutto, un testo scritto male è un testo scritto ma-

le. Nessuna negoziazione possibile. 

 

 

SEGRETI 

Partiamo dalle impostazioni della privacy. Il nostro “io digitale” deve sapere che 

cosa condividere con il mondo, con gli amici o, magari, con nessuno. E i nostri dati 

regalati al grande fratello Mark Zuckerberg? Ricordiamoci che Facebook chiede, 

non interroga: non siamo mica obbligati a rispondere.  

 

  

https://www.insegnarebranding.com/single-post/CV-digitale-5-step
https://www.insegnarebranding.com/single-post/Personal-Branding-for-dummies
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TAG  

Esseri taggati non è sempre motivo di orgoglio. Il pianeta può sopravvivere anche 

senza la foto che ci ritrae in mutande a bordo piscina con una bottiglia vuota in 

mano. 

C'è bisogno di aggiungere altro? 

 

 

EVENTI 

Dichiarare che parteciperemo a un evento potrebbe farci trovare sul posto perso-

ne davvero indesiderate. Oppure, e forse è peggio, potrebbe far scoprire alle no-

stre pseudoamiche stronze che frequentiamo segretamente un corso di uncinetto.  

E attenzione alla geolocalizzazione… 

 

 

REATI 

Non è affatto difficile commettere un reato nel mondo virtuale.  

Il portale ‘La legge per tutti’ ha prodotto un elenco da cui potremmo ricavare 

spunti interessanti: offendere gli altri, incitare all'odio, esprimere idee violente, diffa-

mare qualcuno, per esempio, sono tutte azioni perseguibili.  

Il tono di voce, sui social, dovrebbe sempre tenerne conto. 

Non solo: pubblicare la foto di un minore senza il consenso dei genitori è un reato. 

Troppo spesso ce ne dimentichiamo... 

E lo fanno soprattutto gli adulti. 

 

  

https://www.laleggepertutti.it/125909_facebook-reati-e-illeciti-che-si-commettono-sui-social-network
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#03 

Skills e soft skills 

Bene, siamo a buon punto. 

📝 Adesso apri un file Word e inserisci una tabella di due colonne e 20 righe. Nella prima co-

lonna indicherai che cosa sai fare; nella seconda come sai essere. Devi riempire almeno 8 

righe. 

 

Più facile a dirsi che a farsi. 

 

Dovrai ripensare a tutto quello che hai imparato a fare negli anni di scuola, nelle esperienze 

di stage e di lavoro, nei pomeriggi davanti al pc, nelle gare sportive. 

Ma non basta saper fare. 

Il mondo del lavoro chiede, oggi più di ieri, di saper essere. 

Nel 2016 una ricerca dell’Unione europea ha ricostruito quali sono le soft skills più richieste in 

sei Paesi europei, fra cui l’Italia. Lo stesso anno il World Economic Forum ha analizzato le dieci 

abilità che saranno più richieste a partire dal 2020.  

Eccole: 

  

 

 

Che cosa emerge? 

Che bisogna essere creativi, gestire il proprio tempo, negoziare con l'altro, decidere in fret-

ta ed essere curiosi. Bisogna, insomma, adattarsi a un mondo che cambia e allenare la ca-

pacità di ascolto e lo stupore infantile per le cose. 

Interrogati sulle tue attitudini, sui tuoi modi di essere e di vivere, sulle tue inclinazioni. E valoriz-

za i tuoi punti di forza. 

Alla fine ti scoprirai più consapevole dei tuoi limiti e delle tue risorse. 

  

http://www.centroestero.org/repository/23_06_2016_17_17_report-soft-skill-e-mdl.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
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#04 

Il cv infografico con Canva 

Lezione #4: è ora di sperimentare uno di quei tool online che generano dipendenza: Canva. 

Se non lo conoscete c'è la clip di App per Prof: bastano 5 minuti per scoprirlo e fiondarsi a 

provarlo. 

A noi qui interessa uno delle decine di design che Canva offre: il curriculum vitæ infografico. 

Traduco: la nostra biografia professionale strizzata in una sola pagina. 

Lo scopo: raccontare il meglio di noi. 

Gli strumenti: parole, immagini, icone e grafici. 

Già, perché il curriculum vitæ infografico non è solo da leggere: è, prima di tutto, da guarda-

re. 

Sarà la giusta combinazione di colori, font ed elementi grafici a convincere alla lettura. 

Le parole, questa volta, passano in secondo piano. 

Prima si deve conquistare la percezione dell'altro. 

E non è roba da poco. 

  

📝 L'esercitazione: apri Canva, loggati liberamente, cerca il design "resume" e divertiti a 

creare il tuo cv infografico. 

Vediamo una carrellata di layout già pronti, che devono servire solo come suggestione 

(com'era la regola? imparare a copiare per scoprirsi capaci di inventare): 

L'esercizio è divertente, sì, ma attenzione! 

Riassumere non significa banalizzare. 

E "scrivere breve" significa scrivere "meno ma meglio". 

  

Ecco un elenco delle cose che non possono mancare: 

🐰 i tuoi contatti 

🐰 un breve profilo personale (lasciati ispirare dall'esercitazione sull'autobiografia di Chiara 

Maci) 

🐰 la più recente qualifica di studio (bastano anno e titolo)  

🐰 le esperienze di lavoro/stage (anno, luogo e mansione principale) 

🐰 4 o 5 skills (sceglile dall'elenco che hai già scritto, sintetizzale e rappresenta con un grafi-

co quanto-sei-bravo-in-quella-skill. Se sai usare Word, Excel, PowerPoint e Publisher, per 

esempio, indicherai solo la voce "Pacchetto Office" 😉) 

🐰 4 o 5 soft skills (procedi come per le skills: se sai fare 100 cose insieme scriverai "attitudini 

multitasking" 😉) 

🐰 le lingue conosciute (anche qui con un grafico che ne indichi il livello di conoscenza) 

🐰 gli interessi (un'icona per ognuno: ami viaggiare? scegli un aereo; vai in palestra? cerca 

un bilanciere; leggi? usa l'icona di un libro) 

  

Bene. Soddisfatto del risultato?  

Non basta un "abbastanza", stai promuovendo te stesso! 

Buon lavoro! 

  

https://www.canva.com/
https://youtu.be/O-NCwNEltJ0
https://youtu.be/O-NCwNEltJ0
https://www.canva.com/
https://www.insegnarebranding.com/single-post/2017/10/04/Fare-branding-Bisogna-saper-copiare
https://www.insegnarebranding.com/single-post/Storytelling-gli-ingredienti-autobio-di-Chiara-Maci
https://www.insegnarebranding.com/single-post/Storytelling-gli-ingredienti-autobio-di-Chiara-Maci
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 

 

INDICATORI CRITERI SODDISFAZIONE DEL CRITERIO ESITO 

Presenza degli elementi richiesti:  

1) profile 

2) contact 

3) languages 

4) education 

5) experiences 

6) skills 

7) soft skills 

8) hobbies/interests 

Correttezza 

Corretto 

Parzialmente corretto 

Errato  

1.5 - 2 

1 

0 - 0.5 

Esposizione dei contenuti 
Correttezza  

e  

completezza 

Corretto e completo 

Parzialmente corretto e completo 

Errato  

1.5 - 2 

1 

0 - 0.5 

Allineamento e distribuzione degli 

spazi 
Correttezza 

Corretto 

Parzialmente corretto 

Errato  

1.5 - 2 

1 

0 - 0.5 

Scelta dei font  Coerenza 

Coerente 

Parzialmente coerente 

Incoerente  

1.5 - 2 

1 

0 - 0.5 

Estetica ed efficacia comunicativa 
Correttezza  

e coerenza 

Efficace e comunicativo 

Non sempre efficace 

Banale e/o confuso  

1.5 - 2 

1 

0 - 0.5 

  VOTO IN DECIMI  

 

 

 

 

 

 

FIRMA DOCENTE/I _______________________________ 
 


