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PROGRAMMA F.I.C.O. 

Formazione, Istruzione, Cultura e Orientamento 

 
INTRODUZIONE 
Gli investimenti effettuati negli ultimi anni hanno mirato a dare sempre più importanza alla formazione e alla 
cultura dei nostri allievi. 
L’IPS V. Telese vuole, con questo programma, inserito all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento, iniziare un nuovo modo di fare formazione, di orientare, di istruire i propri alunni. Il 
Programma F.I.C.O. non sostituisce ma integra le attività curricolari e quotidiane che i nostri studenti 
affrontano mirando ad una sempre più offerta formativa di qualità. 
Obiettivi del Programma sono: 
 

1. Offrire una formazione di qualità e che miri alla valorizzazione del progetto di vita; 
2. Stimolare le attitudini professionali e coltivarle affinché emergano nei contesti scelti ; 
3. Sviluppare competenze valutabili e spendibili nel mercato del lavoro e più in generale 

realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società civile; 
4. Far coincidere l'offerta formativa alle conoscenze e allo sviluppo culturale, sociale e dell’auto-

imprenditorialità personale; 
5. Sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza attiva e allo 

spirito di iniziativa; 
6. Catapultarsi in una realtà europea ed internazionale sia da un punto di vista di conoscenze che 

culturali. 
 
MODALITÀ DI INSERIMENTO AL PROGRAMMA  
 
Di primaria importanza sarà il lavoro ed il monitoraggio del Consiglio di classe a cui appartiene la studentessa o 
lo studente. È nel primo biennio che si lavorerà all’individuazione del candidato in quanto forte sarà il rapporto 
con la famiglia e l’azione di accompagnamento durante il percorso scolastico. 
La studentessa o lo studente individuato dovrà rispondere ad una serie di criteri stabiliti dagli organi collegiali 
che mireranno a valorizzare sia i risultati raggiunti dal punto di vista formativo e culturale ma anche 
motivazionali, di partecipazione alle attività scolastiche, alle attitudini relazionali e  sociali 
 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
 

1. Partecipazione attiva alla vita scolastica; 
2. Media voto ≥ 7.5; 
3. Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola; 
4. Individuazione da parte del Consiglio di Classe tenendo conto dell’interesse, degli stimoli e dell’azione 

di orientamento professionale anche all’interno del P.C.T.O.   
 
L’Istituto, con il Programma F.I.C.O., permetterà agli studenti di avere una chiara visuale sulle opportunità 
professionali e nel contesto territoriale, nazionale ed internazionale in cui operano ed opereranno.  
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La studentessa o lo studente verrà inserito in una serie di percorsi, progetti, attività , che mireranno a 
sviluppare in maniera diretta e continuativa le proprie capacità formative con percorsi di orientamento 
personalizzati, tali azioni potranno essere: 

1. Partecipare alla selezione per concorsi e gare; 
2. PON; 
3. Percorsi formativi personalizzati (con Associazioni di categoria, con esperti del settore, con esperienze 

formative “costruite” appositamente per ogni partecipante); 
4. Inserimento in percorsi professionalizzanti (Fondazione Leonessa,  Erasmus+, Tirocini formativi con 

borse di studio, PON all’estero, etc.); 
5. Partecipazione ad eventi e manifestazioni di particolare rilievo.  

 
A tal fine, l’Istituto coordina il rapporto dell’istruzione con il mondo del lavoro, in particolare con le offerte 
formative del territorio ma non solo. Da anni l’IPS V. Telese partecipa attivamente a progetti che mirano allo 
scambio interculturale con realtà europee (gemellaggio italo-francese; PON ASL all’estero, progetti 
interculturali di lingua inglese e tedesca).  
 
In definitiva l’attività di orientamento, finalizzata a garantire scelte consapevoli per acquisire un elevato grado 
di professionalità, è predisposta sui livelli diversi del percorso scolastico: 
 
• orientamento degli alunni iscritti al nostro istituto consapevoli di una scelta di qualità e di valorizzazione al 

proprio progetto di vita; 
• orientamento degli alunni frequentanti il secondo anno del nostro istituto, finalizzati alla  scelta mirata 

dell’indirizzo di qualifica, mediante l’analisi delle attitudini e delle potenzialità individuali; 
• orientamento degli alunni frequentanti il quarto ed il quinto anno alla scelta nella prosecuzione degli studi 

o dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

I percorsi si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su:  

• la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi;  

• incontri con esperti del settore che hanno avuto particolare successo nel mondo del lavoro e che 

portano il marchio “Ischia” su tutto il territorio non solo isolano ma anche internazionale;  

• l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di 

riferimento;  

• il lavoro cooperativo per progetti;  

• la consapevolezza che impegno, istruzione, professionalità e orientamento siano essenziali per una 

costruzione del proprio io ;  

� L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei PCTO nonché attraverso l’attivazione 
di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio (D.P.R. 
15  marzo 2010, n.89). 

 
ATTIVITÀ 
 

TIPOLOGIA AULA IMPRESA 
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Moduli disciplinare delle discipline del Consiglio di Classe X  

Incontri con esperti  X X 
Attività di stage presso un Soggetto Ospitante selezionato che 
risponda agli standard del programma  

 X 

Attività didattiche  X  

Attività di orientamento X X 

Incontri in azienda  X 

Partecipazione a conferenze/seminari X X 

Partecipazione ad eventi  X 

Attività di stage all'estero  X X 

PON autorizzati X X 

 
1. Capitalizzazione delle competenze 

Le competenze del Programma F.I.C.O.  devono essere intese più come capacità di scelte autonome e di 
consapevolezza del futuro che come conoscenze approfondite funzionali a prestazioni o performance 
professionali di livello alto, le competenze trasversali, caratterizzanti il processo di maturazione della persona, 
devono, invece, far emergere un percorso di cambiamento personale legato al processo di maturazione. 
 

2. Strutturazione del curricolo in funzione del Programma F.I.C.O. 

Giova ribadire che il Programma F.I.C.O., essendo di natura culturale, professionale  e orientativa, si innesta 
organicamente nel curricolare. 
Non, quindi, due azioni che viaggiano in maniera parallela, ma un innesto tra i percorsi che mirano a formare 
una persona che sia consapevole delle proprie scelte, delle proprie ambizioni, delle proprie capacità. 
Una corretta articolazione del Programma F.I.C.O mira ad individuare quelle competenze utili al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e sviluppare al massimo le competenze personali. 
L’acquisizione di tali competenze dovrà essere perseguita sia attraverso le attività disciplinari tipiche del 
curricolo, sia attraverso le attività specifiche del percorso. 
 

3. Individuazione dei partners 

I partners saranno selezionati ed individuati in riferimento alla decennale collaborazione che l’istituto ha con 
numerose aziende ed imprese del settore ma anche a nuove affiliazioni che si verranno sottoscritte dopo 
un’attenta analisi di selezione.  
 

4. Definizione e funzione delle figure di accompagnamento 

Una buona progettazione e gestione del Programma F.I.C.O. comporta, la partecipazione integrata di molteplici 
attori (scuola, famiglia, azienda, allievo, territorio) e la messa a punto di un percorso formativo complesso 
nonché l’attivazione di un considerevole supporto organizzativo, ciò richiede la mobilitazione di conoscenze e 
competenze che è difficile trovare in un unico soggetto o partners, ecco perché l’istituto si avvale della 
collaborazione  di figure di riferimento specifiche (esperti, consulenti, associazioni, consorzi, protocolli di rete) .  
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• RESPONSABILE del Programma F.I.C.O. 

Il programma viene inserito all’interno del P.C.T.O. di istituto e pertanto da riferimento alla figura 
prevista dall’art. 4 della L. 53/03; 

 
5. Co-progettazione del PCTO 

Una volta individuate le figure di accompagnamento si procederà alla progettazione congiunta, scuola-
impresa, del percorso di permanenza in azienda, nonché alla messa a punto di strumenti di verifica, 
valutazione, certificazione e monitoraggio delle azioni poste in essere. 

 
LA DIDATTICA 

Obiettivo formativo generale del Programma è il progressivo “consolidamento professionale” al mondo 
del lavoro. Nella costruzione del modello didattico occorre conservare le caratteristiche peculiari dello 
strumento di partenza (modularità, orientamento, programmazione, erogazione, valutazione, etc), ma 
bisogna salvaguardare la necessaria flessibilità nella regolazione. Infatti tale flessibilità consente di: 

- Adattarsi ai differenti obiettivi possibili (tenuto conto della personalizzazione del percorso); 

- Farsi strada in modo progressivo nella cultura scolastica, delle famiglie, delle imprese. 

I percorsi si attuano attraverso la partecipazione a moduli di formazione realizzati presso la scuola e a 
moduli di esperienza in impresa. 

 
 

Approvato nel Collegio dei docenti del 6 settembre 2021 
 


