
SCUOLA DELL’INFANZIA ISC MONTEGIORGIO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

IL SÈ  E L'ALTRO 

NUCLEI FONDANTI 

e TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

CITTADINANZA 

2) Conosce e 

comprende le regole 

della convivenza 

democratica 

d) discriminare 

comportamenti 

adeguati da quelli 

inadeguati 

d) discriminare 

comportamenti 

adeguati da quelli 

inadeguati 

d) discriminare 

comportamenti 

adeguati da quelli 

inadeguati 

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

NUCLEI FONDANTI 

e TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

1 agisce rispettando i 

criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri, sia 

nel movimento sia 

nell'uso degli attrezzi. 

b) interiorizzare 

comportamenti 

adeguati alle  situazioni 

di emergenza. 

b) interiorizzare 

comportamenti 

adeguati alle situazioni 

di emergenza. 

b) interiorizzare 

comportamenti 

adeguati alle situazioni 

di emergenza. 

 

 

 

 

 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

NUCLEI FONDANTI 

e TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

L'UOMO, I VIVENTI 

E L'AMBIENTE 

1osserva e rispetta il 

suo corpo, gli 

organismi viventi e i 

loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

f) assumere 

comportamenti di tutela 

e difesa dell'ambiente 

anche riutilizzando e 

riciclando materiali 

esistenti. 

f) assumere 

comportamenti di tutela 

e difesa dell'ambiente 

anche riutilizzando e 

riciclando materiali 

esistenti. 

f) assumere 

comportamenti di tutela 

e difesa dell'ambiente 

anche riutilizzando e 

riciclando materiali 

esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA ISC MONTEGIORGIO  CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI 

FONDANTI E 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classi 1ª/2ª/3ª Classe 4ª/5ª 

 

COSTITUZIONE 

DELLA 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

 

1.  Ha consapevolezza 

dei principi 

fondamentali della 

Costituzione e della 

Carta Internazionale 

dei diritti dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conosce e rispetta 

le regole comuni negli 

ambienti di 

convivenza con 

particolare riferimento 

al regolamento 

d’Istituto e al patto di 

Corresponsabilità 

 

 

 

 

 

1a) Conoscere e comprendere i principi fondamentali della Costituzione 

e la Carta Internazionale dei diritti dei bambini. 

 

1b) Comprendere di essere parte di una comunità e riconoscersi cittadino 

portatore di diritti e doveri. 

 

1c) Maturare gradualmente la consapevolezza dell’importanza di 

partecipare alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a) Riconoscere la funzione e l’importanza delle regole per una serena 

convivenza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a) Conoscere e comprendere i principi 

fondamentali della Costituzione e la Carta 

Internazionale dei diritti dei bambini. 

 

1b) Comprendere di essere parte di una 

comunità e riconoscersi cittadino portatore di 

diritti e doveri. 

 

1c) Partecipare pienamente e consapevolmente 

alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità. 

 

 

 

 

 

2a) Riconoscere come necessarie e rispettare le 

regole della convivenza civile. 

 

 



 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

3. Promuove la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

degli altri, 

dell’ambiente e della 

natura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. È consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

3a) Comprendere e maturare l’importanza del prendersi cura di sé. 

 

 

3b) Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la comunità e l’ambiente. 

 

3c) Maturare atteggiamenti responsabili nell’uso delle fonti energetiche, 

saper classificare i rifiuti e riciclare. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4a) Riconoscere l’importanza dei principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità per la tutela del bene comune. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3a) Conoscere e comprendere le norme che 

tutelano l’ambiente per maturare un senso di 

responsabilità per una corretta e attiva 

convivenza civile. 

 

3b) Comprendere e promuovere comportamenti 

individuali e collettivi volti alla tutela e al 

rispetto dell’ambiente e degli altri. 

 

3c) Partecipare attivamente alla salvaguardia 

dell’ambiente, della salute e del benessere 

collettivo. 

 

 

 

 

4a) Interagire, assumendo atteggiamenti e 

comportamenti rispettosi, con persone dalle 

diverse convinzioni religiose, di diversa etnia, 

razza e lingua.  

4b) Impegnarsi personalmente in iniziative di 

solidarietà. 

 



 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

5. Si avvia all’utilizzo 

dei diversi sistemi di 

comunicazione 

applicandone le 

regole base.  

 

6. Matura una prima 

consapevolezza dei 

rischi della rete. 

 

 

 

 

5a) Avviarsi all’uso consapevole del computer; passare da una didattica 

unicamente trasmissiva ad una didattica attiva. 

 

5b) Distinguere i vari devices e conoscere le funzioni principali per 

utilizzarli in maniera autonoma. 

 

 

6a) Prendere una prima consapevolezza dei rischi connessi all’uso della 

rete adottando comportamenti adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a) Conoscere l’esistenza di diversi sistemi di 

comunicazione. 

 

5b) Avviarsi all’utilizzo dei suddetti sistemi 

conoscendone le regole base. 

 

 

6a) Distinguere l’identità digitale dall’identità 

reale.  

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

Curricolo verticale 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI FONDANTI e 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° 

CURA DI SE’, DELLA 

COMUNITA’ E 

DELL’AMBIENTE 

 

Al termine del percorso dei tre anni 

l’alunno partecipa alla vita della 

scuola e della comunità con 

atteggiamento sempre più 

responsabile, collaborativo e 

democratico 

 L’alunno conosce e rispetta il 

Regolamento d’Istituto; 

 L’alunno mette in atto 

comportamenti adeguati al 

benessere psicofisico; 

 L’alunno conosce e rispetta 

le norme di comportamenti 

ecosostenibili; 

 L’alunno è consapevole dei 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità e li applica alla vita 

quotidiana. 

 L’alunno conosce e 

rispetta il Regolamento 

d’Istituto; 

 L’alunno mette in atto 

comportamenti adeguati al 

benessere psicofisico 

 L’alunno conosce e 

rispetta le norme di 

comportamenti 

ecosostenibili; 

 L’alunno è consapevole 

dei principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto 

della diversità e li applica 

alla vita quotidiana; 

 

 L’alunno conosce e rispetta il 

Regolamento scolastico; 

 L’alunno mette in atto 

comportamenti adeguati al 

benessere psicofisico 

 L’alunno conosce e rispetta 

le norme di comportamenti 

ecosostenibili; 

 L’alunno è consapevole dei 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità e li applica alla vita 

quotidiana; 

 L’alunno è consapevole 

dell’importanza della tutela 

del paesaggio e del 

patrimonio storico e artistico 

della nazione. 

 L’alunno è capace di 

proporre e di realizzare 



iniziative a sostegno del bene 

comune. 

COSTITUZIONE ITALIANA E  

CARTE INTERNAZIONALI  

 

Al termine del percorso dei tre anni 

l’alunno ha interiorizzato i valori 

fondanti della Costituzione Italiana 

e delle principali carte 

internazionali, utilizzandoli nella 

scelta del proprio stile di vita 

 L’alunno comprende che i 

diritti e i doveri costituiscono 

lo strumento imprescindibile 

di libertà e concorrono allo 

sviluppo della persona e 

della società. 

 L’alunno conosce e 

comprende alcuni degli 

articoli della Costituzione 

italiana. 

 L’alunno comprende che i 

diritti e i doveri 

costituiscono lo strumento 

imprescindibile di libertà e 

concorrono allo sviluppo 

della persona e della 

società. 

 L’alunno procede nella 

conoscenza degli articoli 

della Costituzione italiana; 

 L’alunno conosce la storia 

e l’organizzazione 

dell’Unione Europea. 

 L’alunno comprende che i 

diritti e i doveri costituiscono 

lo strumento imprescindibile 

di libertà e concorrono allo 

sviluppo della persona e 

della società. 

 L’alunno completa e 

approfondisce la conoscenza 

degli articoli fondamentali 

della Costituzione italiana; 

 L’alunno conosce e 

comprende i valori che sono 

alla base delle principali 

carte degli organismi 

internazionali. 

SVILUPPO EQUO E 

SOSTENIBILE 

 

Al termine del percorso dei tre anni 

l’alunno ha fatto propri gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 e nel rispetto di 

essi è in grado di adottare 

comportamenti coerenti 

 L’alunno conosce e 

comprende alcuni obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

 L’alunno approfondisce la 

conoscenza degli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

 L’alunno completa la 

conoscenza degli obiettivi 

dell’Agenda 2030, 

comprendendone la valenza 

imprescindibile per un futuro 

equo e sostenibile 



CITTADINANZA DIGITALE 

 

Al termine del percorso dei tre anni 

l’alunno padroneggia l’uso dei 

mezzi informatici e della rete con 

spirito critico e nel rispetto di se 

stesso e degli altri 

 L’alunno  conosce e usa i 

principali device ed alcuni 

programmi informatici; 

 L’alunno conosce e utilizza 

la piattaforma autorizzata 

dall’ISC ed anche il registro 

elettronico; 

 L’alunno sa cercare ed 

utilizzare il materiale 

didattico digitale integrato ai 

libri di testo. 

 L’alunno sa usare in maniera 

corretta la rete nel rispetto 

degli altri  

 

 L’alunno  usa  alcuni 

programmi informatici; 

 L’alunno conosce e utilizza 

la piattaforma autorizzata 

dall’ISC ed anche il 

registro elettronico; 

 L’alunno sa cercare ed 

utilizzare il materiale 

didattico digitale integrato 

ai libri di testo; 

 L’alunno è in grado di 

cercare informazioni nella 

rete ed utilizzare solo fonti 

attendibili; 

 L’alunno sa usare in 

maniera corretta la rete nel 

rispetto degli altri  

 

 L’alunno  conosce e usa la 

maggior parte dei programmi 

informatici; 

 L’alunno conosce e utilizza 

la piattaforma autorizzata 

dall’ISC ed anche il registro 

elettronico; 

 L’alunno sa cercare ed 

utilizzare il materiale 

didattico digitale integrato ai 

libri di testo; 

 L’alunno è in grado di 

cercare informazioni nella 

rete ed utilizzare solo fonti 

attendibili; 

 L’alunno conosce e sa 

applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e 

l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISC “CESTONI” MONTEGIORGIO - CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Nuclei fondanti e 

traguardi di competenza 

5 

insufficiente 

6 

sufficiente 

7 

discreto 

8  

buono 

9 

distinto 

10 

ottimo 



COSTITUZIONE 

ITALIANA 

Presenta una 

conoscenza 

lacunosa dei 

principi 

fondamentali della 

Costituzione e 

della Carta 

Internazionale dei 

diritti dei bambini. 

 

 

Presenta una 

insufficiente 

consapevolezza 

della necessità del 

rispetto delle   

regole comuni 

negli ambienti di 

convivenza con 

particolare 

riferimento al 

Regolamento 

d’Istituto e al 

Patto di 

Corresponsabilità 

Manifesta una 

sufficiente 

conoscenza dei 

principi 

fondamentali della 

Costituzione e 

della Carta 

Internazionale dei 

diritti dei bambini. 

 

 

Manifesta una 

sufficiente 

consapevolezza 

della necessità del 

rispetto delle   

regole comuni 

negli ambienti di 

convivenza con 

particolare 

riferimento al 

Regolamento 

d’Istituto e al 

Patto di 

Corresponsabilità 

Presenta una 

conoscenza 

adeguata dei 

principi 

fondamentali della 

Costituzione e 

della Carta 

Internazionale dei 

diritti dei bambini. 

 

 

Mostra una 

adeguata 

consapevolezza 

della necessità del 

rispetto delle   

regole comuni 

negli ambienti di 

convivenza con 

particolare 

riferimento al 

Regolamento 

d’Istituto e al 

Patto di 

Corresponsabilità 

Mostra una buona 

conoscenza dei 

principi 

fondamentali della 

Costituzione e 

della Carta 

Internazionale dei 

diritti dei bambini. 

 

 

 

Si mostra 

consapevole della 

necessità del 

rispetto delle   

regole comuni 

negli ambienti di 

convivenza con 

particolare 

riferimento al 

Regolamento 

d’Istituto e al 

Patto di 

Corresponsabilità 

Possiede una 

conoscenza 

pienamente 

consapevole dei 

principi 

fondamentali della 

Costituzione e 

della Carta 

Internazionale dei 

diritti dei bambini. 

 

Possiede piena 

consapevolezza 

della necessità del 

rispetto delle   

regole comuni 

negli ambienti di 

convivenza con 

particolare 

riferimento al 

Regolamento 

d’Istituto e al 

Patto di 

Corresponsabilità 

Possiede 

un’ottima 

conoscenza dei 

principi 

fondamentali della 

Costituzione e 

della Carta 

Internazionale dei 

diritti dei bambini. 

 

 

Ha raggiunto una 

totale ed ottima 

consapevolezza 

della necessità del 

rispetto delle   

regole comuni 

negli ambienti di 

convivenza con 

particolare 

riferimento al 

Regolamento 

d’Istituto e al 

Patto di 

Corresponsabilità 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Non è ancora in 

grado di 

promuovere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso degli 

altri, 

dell’ambiente e 

Mostra sufficiente 

consapevolezza 

nel promuovere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso degli 

altri, 

dell’ambiente e 

Mostra una 

adeguata 

consapevolezza 

nel promuove la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso degli 

altri, 

Promuove in 

modo consapevole 

la necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso degli 

altri, 

dell’ambiente e 

della natura.  

Promuove in 

modo ampiamente 

consapevole la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso degli 

altri, 

dell’ambiente e 

Promuove, in 

modo autonomo e 

totalmente 

consapevole, la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso degli 

altri, 



 

della natura.  

 

 

Non è 

sufficientemente 

consapevole che i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile 

e favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile. 

della natura.  

 

 

Si mostra 

sufficientemente 

consapevole che i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile 

e favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile. 

dell’ambiente e 

della natura.  

 

Mostra una 

discreta 

consapevolezza 

che i principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile 

e favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile. 

 

 

 

E’ consapevole 

che i principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile 

e favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile. 

della natura.  

 

 

E’ pienamente 

consapevole che i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile 

e favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile. 

dell’ambiente e 

della natura.  

 

Ha raggiunto una  

consapevolezza 

completa e 

responsabile che i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile 

e favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Non è in grado di 

utilizzare i diversi 

sistemi di 

comunicazione 

applicandone le 

regole base.  

 

 

 

Ha maturato  una 

scarsa 

consapevolezza 

dei rischi della 

rete. 

 Si avvia 

all’utilizzo dei 

diversi sistemi di 

comunicazione 

applicandone le 

regole base.  

 

 

 

Ha maturato una 

prima 

consapevolezza 

dei rischi della 

rete. 

Possiede una 

adeguata 

conoscenza 

dell’utilizzo dei 

diversi sistemi di 

comunicazione 

applicandone le 

regole base.  

 

Ha maturato una 

discreta 

consapevolezza 

dei rischi della 

rete. 

Possiede una 

buona conoscenza 

dell’utilizzo dei 

diversi sistemi di 

comunicazione 

applicandone le 

regole base.  

 

 

Ha maturato una 

buona 

consapevolezza 

dei rischi della 

rete. 

E’ in grado di 

utilizzare in modo 

consapevole i 

diversi sistemi di 

comunicazione 

applicandone le 

regole base.  

 

 

Ha maturato una 

piena 

consapevolezza 

dei rischi della 

rete. 

Possiede 

un’ottima 

conoscenza 

dell’utilizzo dei 

diversi sistemi di 

comunicazione 

applicandone le 

regole base.  

 

Ha maturato una 

completa e piena 

consapevolezza 

dei rischi della 

rete. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

   

 

 

Nuclei fondanti e 

traguardi di competenza 

4 

insufficiente 

5 

mediocre 

6 

sufficiente 

7 

discreto 

8  

buono 

9 

distinto 

10 

ottimo 

Cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

Non è in grado di 

prendersi cura di 

sé, della comunità 

e dell’ambiente 

Mostra 

superficialità  

nella cura di sé, 

della comunità e 

dell’ambiente 

Adotta 

generalmente 

comportamenti 

rispettosi nella 

cura di sé, della 

comunità e 

dell’ambiente 

Assume 

comportamenti 

adeguati nella 

cura di sé, della 

comunità e 

dell’ambiente 

Adotta 

comportamenti 

corretti nella cura 

di sé, della 

comunità e 

dell’ambiente 

Agisce in modo 

autonomo e 

consapevole nella 

cura di sé, della 

comunità e 

dell’ambiente 

Agisce in modo 

costruttivo e 

responsabile nella 

cura di sé, della 

comunità e 

dell’ambiente 

Costituzione italiana e 

carte internazionali 

Mostra 

disinteresse e una 

conoscenza molto 

lacunosa dei temi 

proposti 

Possiede una 

conoscenza 

parziale dei temi 

trattati 

Manifesta una 

conoscenza 

sufficiente dei 

temi affrontati 

Presenta una 

conoscenza 

adeguata dei temi 

proposti 

Mostra interesse e 

una buona 

conoscenza dei 

temi trattati 

Manifesta sempre 

interesse e 

possiede 

un’accurata 

conoscenza dei 

temi affrontati 

Le sue conoscenze 

sui temi proposti 

sono complete e 

organizzate in 

un’ottica 

interdisciplinare 

Sviluppo equo e 

sostenibile 

Mostra scarsa 

consapevolezza e 

disinteresse per le 

problematiche 

trattate 

Presenta una 

parziale 

consapevolezza e 

una conoscenza 

lacunosa delle 

tematiche trattate 

Ha sviluppato una 

sufficiente 

consapevolezza e 

una conoscenza di 

base degli 

argomenti 

affrontati 

Manifesta una 

discreta 

consapevolezza e 

un’adeguata 

conoscenza delle 

problematiche 

proposte 

Presenta una 

buona 

consapevolezza e 

una conoscenza 

appropriata delle 

tematiche trattate 

Rivela una piena 

consapevolezza e 

una conoscenza 

approfondita delle 

problematiche 

oggetto di studio 

Ha raggiunto una 

completa e 

costruttiva 

consapevolezza, 

con una 

conoscenza ottima 

delle 

problematiche 

trattate anche in 

chiave trasversale 

Cittadinanza digitale Non è in grado di 

utilizzare in modo 

corretto e 

consapevole i 

principali 

strumenti 

informatici  

Utilizza in modo 

selettivo e talvolta 

inappropriato i 

principali 

strumenti 

informatici 

Nel complesso è 

in grado di 

utilizzare i 

principali 

strumenti 

informatici in 

modo abbastanza 

corretto  

E’ capace di 

utilizzare i 

principali 

strumenti 

informatici in 

modo corretto  

Sa utilizzare gli 

strumenti 

informatici in 

modo corretto e 

autonomo 

E’ in grado di 

utilizzare gli 

strumenti 

informatici in 

modo consapevole 

e responsabile 

Utilizza gli 

strumenti 

informatici 

dimostrando uno 

spiccato spirito 

d’iniziativa ed 

elevate capacità 

progettuali 



MONTE ORE SUDDIVISO PER DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi 1ª/2ª/3ª Classe 4ª/5ª 

 ITALIANO            8 

MATEMATICA        2 

INGLESE                  2 

STO/GEO                  4 

SCIENZE/TECNO     3 

ARTE                         4 

MUSICA                    3 

SMS                             3 

RELIGIONE               4  

 

ITALIANO             6 

MATEMATICA  2 

INGLESE                     3 

STO/GEO                     5 

SCIENZE/TECNO       3 

ARTE                           3 

MUSICA                      3 

SMS                              3 

RELIGIONE                 5 

 

MONTE ORE SUDDIVISO PER DISCIPLINE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

italiano/approfondimento 4 ore 

storia e geografia/approfondimento 4 

ore 

matematica e scienze 4 ore 

tutte le altre discipline 3 ore ciascuna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


