
 

 

                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge 92 del 2019, integrata dalle  linee guida con decreto n 35 del 22 giugno 2020, a partire dall’anno scolastico 2020/2021,  rende 
 

obbligatorio l'insegnamento dell’ Educazione civica in tutti i gradi dell’istruzione. 
 

Art. 1.  Principi 
 

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
 

2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea 
per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  

 
 

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO CAPOTERRA 
 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 

ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 

    1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

    2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio,  

    3. CITTADINANZA DIGITALE  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COSTITUZIONE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

       L’alunno/a 

• Prende consapevolezza dell’importanza delle regole e impara a rispettarle in diversi contesti e situazioni. 

● Mette in atto atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili nel rispetto di sé e degli altri. 

● Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il punto di vista altrui. 

● Sviluppa la consapevolezza di avere dei diritti riconosciuti ma anche dei doveri corrispondenti. 

● Riconosce simboli dell’identità  di appartenenza  (bandiera e inno) e ne ricorda gli elementi essenziali. 

QUADRI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (O ABILITÀ’) CONTENUTI (O CONOSCENZE) 

La Costituzione, lo Stato, le leggi 

 

Gli ordinamenti 

 

 

Legalità, convivenza civile e 

cittadinanza attiva 

 

● Conoscere e rispettare le regole della convivenza civile in vari 

contesti: casa, scuola, famiglia, ecc.  

● Conoscere la terminologia di settore: il concetto di “regola, legge, 

Costituzione” 

●  Riconoscere i principali simboli identitari della propria regione e 

della nazione italiana  

● Conoscere il ruolo delle principali istituzioni dello Stato.  

● Conosce alcuni diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione 

ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 

● Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza  

● Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e 

progettare insieme.  

● Conoscenza reciproca e appartenenza al gruppo  

● La funzione della regola nei diversi ambienti di vita 

quotidiana (regolamento scolastico): condivisione e 

rispetto. 

● La Costituzione come contenitore di leggi, di diritti e 

i doveri  

● Bandiera e inno regionali e nazionali 

● Il ruolo del sindaco e del Presidente della Repubblica 

● Alcuni diritti della Convenzione ONU  

● Ed. alla legalità (rispetto delle leggi e delle regole 

comuni) 

● Cittadinanza attiva (solidarietà, accoglienza e 

volontariato) 



 

 

● Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, 

storie, tradizioni, feste, simboli e canti) e quelle di altri bambini per 

confrontare le diverse situazioni  

● Tradizioni, feste, simboli e canti dell’ambiente 

quotidiano e del territorio  

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

        L’alunno/a  

● Prende gradualmente consapevolezza dell’importanza di adottare abitudini di vita corrette per migliorare il benessere fisico. 

●  Mette in atto atteggiamenti di collaborazione e di ascolto reciproco e apprezza il valore della collaborazione e della condivisione 

● Prende consapevolezza dell’importanza dei valori di solidarietà, giustizia e pace necessari per contribuire alla riduzione delle diseguaglianze. 

● Riconosce il legame tra ambiente ed esseri viventi e mette in atto comportamenti di tutela ambientale. 

● Mette in atto comportamenti corretti in situazioni di pericolo personale, collettivo e simulato (prova di evacuazione), valuta il rischio e riflette sulle 

conseguenze. 

●  Prende consapevolezza che la sicurezza in strada presuppone il rispetto di un codice stradale e riconosce comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista 

passeggero e automobilista. 

● Prende gradualmente consapevolezza che le strutture pubbliche sono di tutti i cittadini e mostra atteggiamenti di cura degli spazi scolastici che condivide con 

gli altri. 

● Conosce gli usi e costumi del proprio territorio e del proprio Paese e comprende l’importanza di tutelare i beni culturali materiali ed immateriali. 

● Impara a conoscere altre culture e ad interagire con esse, sviluppando capacità di confronto e un’identità consapevole e aperta. 

QUADRI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (O ABILITÀ) CONTENUTI (O CONOSCENZE) 

 

Ambiente 

● Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia 

ambientale per il futuro dell’umanità.  

● Rispettare l’ambiente e le forme viventi  

• Ambiente: 

- La salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali: 

recupero, riutilizzo, riciclaggio, fonti energetiche 



 

 

 

Vita e diritti fondamentali 

 

 

Agenda 2030 dell’Onu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Conoscere il ruolo e l’importanza della Protezione civile in 

situazioni di pericolo ed emergenza 

● Adottare comportamenti che contribuiscono a tutelare e 

migliorare la propria salute, il benessere fisico e psicofisico 

(alimentazione, igiene personale, ambiente, movimento) 

● Accettare e rispettare le diversità, mettere in atto atteggiamenti 

accoglienti e inclusivi attuando forme di solidarietà e di 

cooperazione  

● Rispettare gli spazi scolastici e avviarsi alla conoscenza della 

propria realtà territoriale ed ambientale (monumenti, biblioteche, 

storie, leggende, usanze, abitudini, patrimonio artistico e 

culturale) 

● Riconoscere e giocare con simboli di varia natura tra cui la 

segnaletica di pericolo ed evacuazione 

● Conoscere ed osservare i fondamentali principi per la sicurezza e 

la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di vita (emergenza 

sanitaria…) 

● Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto 

esercizio del ruolo di pedone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il rispetto per gli animali e i beni comuni 

- Protezione civile (prevenzione e sicurezza) 

- La tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità 

• Vita e diritti fondamentali:  

- La salute 

- Il benessere psicofisico 

- La sicurezza alimentare 

- L’uguaglianza fra soggetti 

- Il lavoro dignitoso 

- Un’istruzione di qualità 

• Obiettivi dell’Agenda 2030:  

- Ambiente, vita e diritti fondamentali 

- Categorie protette (disabili, popolazioni indigene, 

bambini) 

- Stile di vita sostenibile 

- Diritti umani 

- Parità di genere 

- Cultura della non-violenza 

- Educazione interculturale 

 

• Ed. all'affettività: consapevolezza e gestione di sé e delle 

proprie emozioni, cura di sè, differenze e uguaglianze tra 

sé e gli altri 

• Rispetto delle diversità 

• Cooperazione e solidarietà - Volontariato 

• Usi e costumi del proprio territorio e salvaguardia del 

proprio territorio  

• Protocollo di comportamento in caso di evacuazione 

• Regole in caso di emergenza sanitaria 

• Regole di ed. stradale (pedoni, dei velocipedi, auto…) 

 



 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno/a 

● Inizia a prendere consapevolezza delle proprie capacità e attitudini. 

● Riconosce, esprime e controlla le proprie emozioni. 

● Acquisisce la capacità di concentrarsi e controlla la propria impulsività. 

● Inizia a capire le potenzialità, i limiti ed i rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

● Sperimenta la codifica e la decodifica per eseguire e fornire istruzioni. 

● Si avvia a sviluppare le capacità critica di problem solving e di autovalutazione. 

● Si approccia ai più comuni strumenti tecnologici (lim, tablet, pc…) 

 

 

QUADRI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (O ABILITA’) CONTENUTI (O CONOSCENZE) 

 

Media Education 

 

 

Comunicare correttamente con le 

tecnologie digitali 

 

 

Le tecnologie digitali al servizio 

dei cittadini 

 

• Creare contenuti in diversi formati e linguaggi  

• Utilizzare dispositivi digitali lim, pc, tablet per attività 

programmate e giochi didattici, sotto la supervisione 

dell’insegnante 

• Saper giocare, comunicare e rappresentare i diversi linguaggi 

(emoticon, LIS, linguaggio mimato, linguaggio delle emozioni, 

linguaggio audiovisivo, etc,)  

• Ricerca di materiale in internet con l’aiuto del docente: 

documenti, opere d’arte, documentari, filmati, racconti...;  

• Visione di immagini, brevi filmati e documentari didattici 

• Giochi al computer ed esercizi di tipo logico, linguistico, 

matematico, topologico 

•  Emozioni ed espressioni: un volto ad ogni emozione.  

• Decodifica di simboli e colori per percorsi di vario genere 

• Utilizzo di semplici programmi didattici.  



 

 

 

Tutelare la propria identità e la 

privacy 

 

 

Tecnologie digitali, salute e 

benessere psicofisico 

 

• Iniziare a sviluppare un pensiero computazionale  

• Conoscere i principali rischi nell’utilizzo delle tecnologie digitali: 

minacce al benessere fisico e psicologico, l’uso inadeguato. 

• Elementi principali della lim, computer e/o tablet e le loro 

funzioni: tasti delle frecce direzionali, dello spazio, dell’invio  

• Le principali funzioni dei dispositivi digitali 

• Coding: utilizzo del robot  

• La rete: pericoli, regole, responsabilità e rispetto dei tempi di 

utilizzo dei device di comunicazione 

•  Utilizzo delle rete: l’importanza della presenza dell’adulto  

• Netiquette per l’utilizzo della piattaforma Gsuite for 

education 

• Regole per creare un clima positivo in classe anche al fine 

della prevenzione del fenomeno del bullismo e cyber-

bullismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

COSTITUZIONE 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno/a 
● Prende consapevolezza dell’importanza delle regole e impara a rispettarle in diversi contesti e situazioni. 

● Mette in atto atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili nel rispetto di sé e degli altri. 

● Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il punto di vista altrui. 

● Sviluppa la consapevolezza di avere dei diritti riconosciuti ma anche dei doveri corrispondenti. 

● Identifica fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli. 

● Acquisisce consapevolezza sull’esistenza delle Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani, della loro importanza e delle loro funzioni. 

● Riconosce simboli dell’identità comunale, regionale, nazionale ed europea. 

 

QUADRI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (O ABILITÀ’) CONTENUTI (O CONOSCENZE) 

La Costituzione, lo Stato, le leggi 

 

Gli ordinamenti 

 

 

 

● Conoscere/comprendere il valore della Costituzione Italiana quale 

legge di stato a cui far riferimento e nella quale sono contenute le 

regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon 

cittadino.  

● Avere consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri 

in quanto studente e Cittadino 

● La Costituzione e le sue parti 

● I diritti e i doveri  

● Simboli regionali, nazionali e internazionali: le 

bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli inni  

● Gli organismi internazionali, sovranazionali e le loro 

funzioni. 

 

 

 



 

 

 

 

Legalità, convivenza civile e cittadinanza 

attiva 

● Riconoscere i principali simboli identitari del comune, della 

regione, della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, 

inno), e ricordarne gli elementi essenziali  

● Diventare consapevole dell’esistenza, delle funzioni, dell’ 

importanza delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali 

(Unione Europea e Nazioni Unite) 

● Sviluppare una cultura della legalità, del rispetto dei diritti umani, 

dell’inclusione, dell’accoglienza e dei valori in genere, su cui si fonda 

una società civile. 

● Ed. alla legalità (rispetto delle leggi e delle regole 

comuni) 

● La funzione della regola nei diversi ambienti di vita 

quotidiana (es. regolamento scolastico…) 

● Cittadinanza attiva (solidarietà, accoglienza, 

volontariato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

              L’alunno/a  

● Prende gradualmente consapevolezza dell’importanza di adottare abitudini di vita corrette per migliorare il benessere fisico. 

●  Mette in atto atteggiamenti di collaborazione e di ascolto reciproco e apprezza il valore della collaborazione e della condivisione. 

● Prende consapevolezza dell’importanza dei valori di solidarietà, giustizia e pace necessari per contribuire alla riduzione  delle diseguaglianze. 

● Riconosce il legame tra ambiente ed esseri viventi e mette in atto comportamenti di tutela ambientale (risorse ambientali, fonti energetiche, inquinamento). 

● Mette in atto comportamenti corretti in situazioni di pericolo personale, collettivo e simulato (prova di evacuazione), valuta il rischio e riflette sulle conseguenze. 

●  Prende consapevolezza che la sicurezza in strada presuppone il rispetto di un codice stradale e riconosce comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista 

passeggero e automobilista. 

● Prende gradualmente consapevolezza che le strutture pubbliche sono di tutti i cittadini e mostra atteggiamenti di cura degli spazi scolastici che condivide con gli 

altri. 

● Conosce gli usi e costumi del proprio territorio e del proprio Paese e comprende l’importanza di tutelare i beni culturali materiali ed immateriali.  

● Impara a conoscere altre culture e ad interagire con esse, sviluppando capacità di confronto e un’identità  consapevole e aperta. 

 

QUADRI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (O ABILITÀ) CONTENUTI (O CONOSCENZE) 

 

 

Ambiente 

 

Vita e diritti fondamentali 

 

● Conservare e utilizzare in modo durevole tutte le risorse naturali 

che il pianeta ci mette a disposizione, per uno sviluppo sostenibile. 

● Conoscere il ruolo e l’importanza della Protezione civile in 

situazioni di pericolo ed emergenza 

● Adottare comportamenti che contribuiscono a tutelare e 

migliorare la propria salute, il benessere fisico e psicofisico 

(alimentazione, ambiente, movimento) 

● Ambiente: 

- La salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali  

- Recupero, riutilizzo, riciclaggio, fonti energetiche 

- Il rispetto per gli animali e i beni comuni 

- Protezione civile 

- La tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità 

● Vita e diritti fondamentali:  

- La costruzione di ambienti di vita 



 

 

 

Agenda 2030 dell’Onu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Assumere comportamenti corretti in situazioni di pericolo 

personale, collettivo e simulato (prova di evacuazione), valutare 

rischi e conseguenze. 

● Rispettare le differenze di provenienza, culturali, sociali anche 

attuando forme di solidarietà e di cooperazione  

● Comprendere che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri della convivenza civile e della 

costruzione di un futuro equo e sostenibile.  

● Conoscere ed argomentare sugli usi e costumi del proprio 

territorio e del proprio Paese e comprendere l’importanza di 

tutelare i beni culturali materiali ed immateriali.  

- I modi di viveri inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone 

- La salute 

- Il benessere psicofisico 

- La sicurezza alimentare 

- L’uguaglianza fra soggetti 

- Il lavoro dignitoso 

- Un’istruzione di qualità 

● Obiettivi dell’Agenda 2030:  

- Ambiente, vita e diritti fondamentali 

- Categorie protette (disabili, popolazioni indigene, 

bambini) 

- Stile di vita sostenibile 

- Diritti umani 

- Parità di genere 

- Cultura della non-violenza 

- Educazione interculturale 

 

• Ed. all'affettività: consapevolezza e gestione di sé e delle 

proprie emozioni, cura di sè, differenze e uguaglianze tra 

sé e gli altri 

• Il valore del rispetto di persone, animali e della natura e 

l’importanza di prendersi cura di sè, degli altri e 

dell'ambiente  

• Prevenzione e sicurezza 

• Protocollo di comportamento in caso di evacuazione 

• Rispetto delle diversità 

• Cooperazione e solidarietà - Volontariato 

• Usi e costumi del proprio territorio e salvaguardia del 

proprio territorio  



 

 

● Conoscere ed osservare i fondamentali principi per la sicurezza e 

la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di vita (emergenza 

sanitaria…) 

● Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto 

esercizio del ruolo di pedone, del ciclista e dell’automobilista. 

 

 

• Regole in caso di emergenza sanitaria 

● Regole di ed. stradale (pedoni, dei velocipedi, 

automobilisti…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno/a 

● Prende consapevolezza delle proprie capacità e attitudini. 

● Riconosce, esprime e controlla le proprie emozioni. 

● Acquisisce la capacità di concentrarsi e controlla la propria impulsività. 

● È consapevole dei propri comportamenti nel contesto reale e digitale. 

● Gestisce materiali presenti su piattaforme didattiche e sa interagire correttamente su tali piattaforme. 

●  Riflette sulle potenzialità, sui limiti ed i rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

● Sperimenta la codifica e la decodifica per eseguire e fornire istruzioni. 

● Sviluppa le capacità critica, di problem solving e di autovalutazione. 

QUADRI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (O ABILITA’) CONTENUTI (O CONOSCENZE) 

 

Media Education 

 

Comunicare correttamente con le 

tecnologie digitali 

 

 

 

Le tecnologie digitali al servizio 

dei cittadini 

 

 

● Risolvere problemi di vario genere, riconoscendo le strategie di 

soluzione, descrivendo il procedimento seguito e utilizzando i 

linguaggi specifici in modo consapevole.  

 

● Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i 

mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 

determinato contesto.  

● Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti.  

● Analizzare l’affidabilità delle fonti 

● Statistiche e problem solving in relazione agli obiettivi   

dell'Agenda 30 sullo sviluppo sostenibile. 

 

● Utilizzo di software ed app.  

● La rete: pericoli, regole e responsabilità.  

● Le principali funzioni dei dispositivi digitali  

● Le potenzialità del web 

● Affidabilità delle fonti 

● Privacy  



 

 

 

Tutelare la propria identità e la 

privacy 

 

 

 

 

Tecnologie digitali, salute e 

benessere psicofisico 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 

digitali.  

● Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai 

servizi digitali relativamente alla privacy e all’uso dei dati 

personali 

● Prendere consapevolezza dei pericoli esistenti in ambienti 

digitali: l’uso inadeguato, minacce al benessere fisico e 

psicologico con particolare attenzione al bullismo e al 

cyberbullismo  

 

 

● Dati personali 

●  I rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego di fonti 

● Netiquette per l’utilizzo della piattaforma Gsuite for 

education 

● Attività  di educazione alla legalità: uso corretto di internet    

e dei Social media 

● 7 febbraio: giornata nazionale contro il bullismo e 

cyberbullismo  

● Prevenzione del bullismo e cyber-bullismo.  

● Regole per creare un clima positivo in classe anche al fine 

della prevenzione del fenomeno del bullismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA SULLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 

Il nostro Curricolo di Istituto di educazione civica, progettato per UDA, ruota attorno al tema dell’acqua. 

La finalità di questo tema è quella di far emergere nelle nuove generazioni e quindi nell’intera comunità scolastica la consapevolezza 

dell’importanza dell’acqua in quanto elemento fondamentale per la vita sulla Terra; una gestione poco appropriata delle risorse idriche, 

rischia, infatti, di compromettere gli equilibri ecologici e la qualità della vita di tutti. 

Nei paesi industrializzati l’acqua è un bene primario facilmente reperibile e si considera qualcosa di scontato e di illimitato, per questo tutti 

ne facciamo quotidianamente un uso improprio. L’acqua è, invece, una risorsa fondamentale che va gestita con molta accortezza e 

responsabilità, non solo evitando gli sprechi, ma proteggendola da ogni tipo di inquinamento. 

Il percorso che ha come sfondo integratore l’acqua consente di affrontare problematiche fondamentali per la vita dell’uomo sulla Terra e 

permette di strutturare negli allievi conoscenze, attenzioni e azioni per lo sviluppo di una cittadinanza attiva.  

Riteniamo indispensabile far capire ai nostri alunni l’importanza dell’acqua in un’ottica di sostenibilità ma soprattutto per  preservare la vita 

in salute sulla Terra. “Piccoli gesti ogni giorno costituiranno un grande atto di sostenibilità e responsabilità nei confronti della vita!” 

 

 

 

 



 

 

 

UDA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRE ANNI 

 

 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

 

UDA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

 

CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 
 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 

INFANZIA 

 

 

PRIMARIA 

 

 

https://drive.google.com/f

ile/d/1E1xinROxa1GWp5

OFE8254X_hau4Eh0J4/v

iew?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/fi

le/d/1UjtHlqyfwXVhOPSf

6ox4H5gL0tz-

5bEX/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/

file/d/1WPFrAVm_eGc

wcjHQ2FiA0mzdtBKy1

E2D/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/fi

le/d/119Lz0KftCGEt2882

KjEw1kTgAKaI7OVf/vie

w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/fi

le/d/1BqELBFMfTHZsw-

uK06UCLC1t8Vo_xc2l/vi
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