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COMPETENZA 
CHIAVE 
PARLAMENTO 
EUROPEO 
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PROFILO DELLE 
COMPETENZE 
ADOTTATO 
DALL’ISTITUTO 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE QUINTA 

La comunicazione 
nella madrelingua 
è la capacità di 
esprimere e 
interpretare 
concetti, pensieri, 
sentimenti, 
fatti e opinioni in 
forma sia orale sia 
scritta 
(comprensione 
orale, espressione 
orale, 
comprensione 
scritta ed 
espressione scritta) 
e di interagire 
adeguatamente e in 
modo creativo sul 
piano linguistico in 
un’intera gamma 
di contesti culturali 
e sociali, quali 
istruzione e 
formazione, lavoro, 
vita domestica e 
tempo libero. 

La comunicazione 
nelle lingue 
straniere condivide 

•Ha una
padronanza
della lingua
italiana che gli
consente di
comprendere
enunciati, di
raccontare le
proprie
esperienze e di
adottare un
registro
linguistico
appropriato alle
diverse
situazioni.

•È in grado di
sostenere in

L’alunno si 
orienta nello 
spazio 
circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e 
punti 
cardinali. 

Utilizza il 
linguaggio 
della geo-
graficità per 
interpretare 
carte 
geografiche e 
globo 
terrestre, 
realizzare 
semplici 
schizzi 
cartografici e 
carte 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA 

ORIENTAMENTO 
• Muoversi
consapevolment
e nello spazio
circostante
orientandosi
attraverso punti
di riferimento e
utilizzando gli
indicatori spaziali
(sopra/sotto,
davanti/dietro,
dentro/fuori,
destra/sinistra,
vicino/ lontano).

• Muoversi con
sicurezza nello

spazio classe e

negli spazi
scolastici,
osservando e
descrivendo gli
spostamenti.

• Usare
correttame
nte i

concetti
spaziali.

•Riconoscere
e definire la
posizione di

oggetti e

persone
rispetto ad un
punto di

riferimento.
•Muoversi nello
spazio
conosciuto,
orientandosi con
indicatori e
mappe.

• Muoversi
consapevolmente
nello spazio
circostante,
orientandosi
attraverso punti di
riferimento,
utilizzando gli
indicatori topologici
(avanti, dietro,
sinistra, destra, ecc.)
e le mappe di spazi
noti che si formano
nella mente (carte
mentali).

• Conoscere i
punti cardinali
in riferimento
alla posizione
del sole.
Eseguire
semplici
percorsi in base
a istruzioni date
(punti
cardinali).
• Orientarsi
sulle carte
considerando la
convenzionalità
dello strumento
e la relatività
del punto di
osservazione.

•Orientarsi
utilizzando la
bussola e i punti
cardinali anche
in relazione al
Sole.
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essenzialmente le 
principali abilità 
richieste per la 
comunicazione 
nella madrelingua. 
La comunicazione 
nelle lingue 
straniere richiede 
anche abilità quali 
la mediazione e la 
comprensione 
interculturale. Il 
livello di 
padronanza di un 
individuo varia 
inevitabilmente tra 
le quattro 
dimensioni 
(comprensione 
orale, espressione 
orale, 
comprensione 
scritta ed 
espressione scritta) 
e tra le diverse 
lingue e a seconda 
del suo retroterra 
sociale e culturale, 
del suo ambiente e 
delle sue esigenze 
ed interessi. 

La competenza in 
campo scientifico si 
riferisce alla 

lingua inglese 
una 
comunicazione 
essenziale in 
semplici 
situazioni di 
vita quotidiana. 

•Utilizza le sue
conoscenze
matematiche e
scientifico-
tecnologiche

tematiche, 
progettare 
percorsi e 
itinerari di 
viaggio. 

Ricava 
informazioni 
geografiche 
da una 
pluralità di 
fonti 
(cartografich
e e satellitari, 
tecnologie 
digitali, 
fotografiche, 
artistico-
letterarie). 

Riconosce e 
denomina i 
principali 
“oggetti” 
geografici 
fisici (fiumi, 
monti, 
pianure, 
coste, colline, 
laghi, mari, 

• Ricavare
informazioni
geografiche da
varie fonti
(filmati e
fotografie,
documenti
cartografici,
immagini da
telerilevamento
, elaborazioni
digitali, ecc.) e
da esperienze.

•Estendere le
proprie carte
mentali al
territorio
italiano,
all’Europa e ai
diversi
continenti,
attraverso gli
strumenti
dell’osservazion
e indiretta
(filmati e
fotografie,
documenti
cartografici,
immagini da
telerilevamento,
elaborazioni
digitali, ecc.).

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
• Tracciare
percorsi
effettuati nello
spazio
circostante.

• Riconoscere e

rappresentare
oggetti da diversi
punti di vista.

•Rappresentare
graficamente gli
spazi vissuti

utilizzando una
simbologia

convenzionale e
non.
•Rappresentare gli
spostamenti negli

•Rappresentare in

prospettiva
verticale oggetti e
ambienti noti
(pianta dell’aula,

ecc.) e tracciare

percorsi effettuati

nello spazio

circostante.

•Rappresentare
graficamente gli
spazi utilizzando
la riduzione in
scala.
•Localizzare sul
planisfero e sul
globo la
posizione
dell’Italia in
Europa e nel
mondo.
• Analizzare i
caratteri fisici

•Analizzare i
principali
caratteri fisici
del territorio,
fatti e fenomeni
locali e globali,
interpretando
carte
geografiche di
diversa scala,
carte tematiche,
grafici,
elaborazioni
digitali,
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capacità e alla 
disponibilità a usare 
l’insieme delle 
conoscenze 
e delle metodologie 
possedute per 
spiegare il mondo 
che ci circonda 
sapendo 
identificare le 
problematiche 
e traendo le 
conclusioni che 
siano basate su fatti 
comprovati. 

La competenza in 
campo tecnologico 
è considerata 
l’applicazione di 
tale conoscenza e 
metodologia per 
dare 
risposta ai desideri 
o bisogni avvertiti
dagli esseri umani.
La competenza in
campo scientifico e
tecnologico
comporta la
comprensione dei
cambiamenti
determinati
dall’attività umana
e la consapevolezza

per trovare e 
giustificare 
soluzioni a 
problemi reali. 

•Usa con
responsabilità  
le tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti per 
ricercare 
informazioni e 
per interagire 
con altre 
persone, come 
supporto alla 
creatività e alla 
soluzione di 
problemi 
semplici. 

•Possiede un
patrimonio di

oceani, ecc.) 

Individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi (di 
montagna, 
collina, 
pianura, 
vulcanici, 
ecc.) con 
particolare 
attenzione a 
quelli italiani, 
e individua 
analogie e 
differenze 
con i 
principali 
paesaggi 
europei e di 
altri 
continenti. 

Coglie nei 
paesaggi 
mondiali 
della storia le 
progressive 
trasformazio
ni operate 
dall’uomo sul 
paesaggio 
naturale. 

spazi conosciuti. 

•Riconoscere

simboli e legende

in semplici
rappresentazioni

di ambienti.

•Riconoscere
mappe di vario
genere.

•Utilizzare la

pianta/carta
della classe/della

scuola/del
quartiere per
localizzare

elementi

caratteristici e
percorsi.

• Leggere e
interpretare la
pianta dello spazio
vicino.

del territorio 
utilizzando fonti 
e strumenti di 
vario genere e 
la simbologia 
convenzionale. 

• Leggere e
interpretare i
diversi tipi di
carte,
utilizzando le
coordinate
geografiche per
individuare
luoghi.

repertori 
statistici relativi 
a indicatori 
socio-
demografici ed 
economici. 

• Localizzare
sulla carta
geografica
dell’Italia le
regioni fisiche,
storiche e
amministrative;
localizzare sul
planisfero e sul
globo la
posizione
dell’Italia in
Europa e nel
mondo.

• Localizzare le
regioni fisiche
principali e i
grandi caratteri
dei diversi
continenti e
degli oceani.

PAESAGGIO 
•Conoscere
l’ambiente
scolastico e/o il

• Riconoscere le
caratteristiche
dello spazio in cui

• Conoscere il
territorio
circostante

• Conoscere gli
elementi che
caratterizzano i

• Conoscere gli
elementi che
caratterizzano i
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della responsabilità 
di ciascun cittadino. 

Imparare a 
imparare è l’abilità 
di perseverare 
nell’apprendimento
, di organizzare il 
proprio 
apprendimento 
anche mediante 
una gestione 
efficace del tempo 
e delle 
informazioni, sia a 
livello individuale 
sia in gruppo. 
Questa competenza 
comprende la 
consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento e 
dei propri bisogni, 
l’identificazione 
delle opportunità 
disponibili e la 
capacità di 
sormontare gli 
ostacoli per 
apprendere in 
modo efficace. 
Questa competenza 
comporta 
l’acquisizione, 
l’elaborazione e 

conoscenze e 
nozioni di base 
ed è in grado di 
ricercare ed 
organizzare 
nuove 
informazioni.  

Si rende 
conto che lo 
spazio 
geografico è 
un sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi 
fisici e 
antropici 
legati da 
rapporti di 
connessione 
e/o di 
interdipende
nza. 

territorio 
circostante 
attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta. 

si vive 

•Conoscere il
proprio territorio
(dove si abita: vie,

piazze…)

• Individuare gli
elementi naturali e
artificiali che
caratterizzano
paesaggi conosciuti
attraverso
l’approccio
percettivo e
l’osservazione.

attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta.  

• Individuare e
descrivere gli
elementi fisici e
antropici che
caratterizzano i
paesaggi
dell’ambiente di vita
della propria
regione.

principali 
paesaggi 
terrestri 
individuando le 
analogie e le 
differenze. 

principali 
paesaggi italiani, 
europei e 
mondiali, 
individuando le 
analogie e le 
differenze 
(anche in 
relazione ai 
quadri socio-
storici del 
passato) e gli 
elementi di 
particolare 
valore 
ambientale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Riconoscere che
l’uomo può
modificare
l’ambiente per
rispondere alle
proprie esigenze.

• Comprendere che
il territorio è uno
spazio organizzato e
modificato dalle
attività umane.

• Riconoscere gli
effetti dell’
antropizzazione.

• Acquisire il
concetto di
regione
geografica
(fisica,
climatica,
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l’assimilazione di 
nuove conoscenze 
e abilità come 
anche la ricerca e 
l’uso delle 
opportunità di 
orientamento. Il 
fatto di imparare a 
imparare fa sì che i 
discenti prendano 
le mosse da quanto 
hanno appreso in 
precedenza e dalle 
loro esperienze di 
vita per usare e  
applicare 
conoscenze e 
abilità in tutta una 
serie di contesti: a 
casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e 
nella formazione.  
La motivazione e la 
fiducia sono 
elementi essenziali 
perché una persona 
possa acquisire tale 
competenza. 

• Riconoscere
nel proprio
ambiente di vita
le funzioni dei
vari spazi.

• Riconoscere gli
elementi naturali e
artificiali del
paesaggio.

• Comprendere
l’importanza di
adottare un
comportamento
corretto nei confronti
dell’ambiente per
tutelarlo.

• Riconoscere, nel
proprio ambiente di
vita, le funzioni dei
vari spazi e le loro
connessioni, gli
interventi positivi e
negativi dell’uomo e
progettare
soluzioni,
esercitando la
cittadinanza attiva.

•Comprendere
la necessità dello
sviluppo
sostenibile;
individuare i
problemi relativi
alla tutela del
patrimonio
naturale ed
eventualmente
proporre
soluzioni per la
sua salvaguardia.

storico-
culturale, 
amministrativa) 
e utilizzarlo a 
partire dal 
contesto 
italiano. 

• Individuare
problemi
relativi alla
tutela e
valorizzazione
del patrimonio
naturale e
culturale,
proponendo
soluzioni
idonee nel
proprio
contesto di
vita.
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Le competenze  
sociali e civiche 
includono  
competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali e 
riguardano 
tutte le forme di 
comportamento 
che consentono alle 
persone di 
partecipare in 
modo efficace e 
costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, 
in particolare alla 
vita in società 
sempre più 
diversificate, come 
anche a risolvere 
i conflitti ove ciò sia 
necessario. La 
competenza civica  
dota le persone 
degli strumenti per 
partecipare 
appieno alla vita  
civile grazie alla 
conoscenza dei 
concetti e delle 
strutture 
sociopolitici e 
all’impegno a una 
partecipazione 

•Ha cura e
rispetto di sé,
degli altri e
dell’ambiente.
Rispetta le
regole
condivise e
collabora con
gli altri. Si
impegna per
portare a
compimento il
lavoro iniziato,
da solo o
insieme agli
altri.
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attiva e 
democratica. 

Il senso di iniziativa 
e 
l’imprenditorialità 
concernono la 
capacità di una 
persona di tradurre 
le idee in azione. In 
ciò rientrano la 
creatività, 
l’innovazione e 
l’assunzione di 
rischi, come anche 
la capacità di 
pianificare e di 
gestire progetti per 
raggiungere 
obiettivi. È una 
competenza che 
aiuta gli individui, 
non solo nella loro 
vita quotidiana, 
nella sfera 
domestica e nella 
società, ma anche 
nel posto di lavoro, 
ad avere 
consapevolezza del 
contesto in cui 
operano e a poter 
cogliere le 
opportunità che si 

• Dimostra
originalità e
spirito di
iniziativa. È in
grado di
realizzare
semplici
progetti. Si
assume le
proprie
responsabilità,
chiede aiuto
quando si trova
in difficoltà e sa
fornire aiuto a
chi lo chiede.
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offrono ed è un 
punto di partenza 
per le abilità e le 
conoscenze più 
specifiche di cui 
hanno bisogno 
coloro che avviano 
o contribuiscono ad
un’attività sociale o
commerciale.

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale riguarda 
l’importanza 
dell’espressione 
creativa di idee, 
esperienze ed 
emozioni in 
un’ampia varietà di 
mezzi di 
comunicazione, 
compresi la musica, 
le arti dello 
spettacolo, la 
letteratura e le arti 
visive. 

•Si orienta
nello spazio e
nel tempo,
osservando e
descrivendo
ambienti, fatti,
fenomeni e
produzioni
artistiche.
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COMPETENZA 
CHIAVE 
PARLAMENTO 
EUROPEO 
2006 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 
ADOTTATO 
DALL’ISTITUTO 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE TERZA 

La comunicazione nella 
madrelingua è la 
capacità di esprimere e 
interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta 
(comprensione orale, 
espressione orale, 
comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di 
interagire 
adeguatamente e in 
modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera 
gamma 
di contesti culturali e 
sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo 
libero. 

La competenza in 
campo scientifico si 
riferisce alla capacità e 
alla disponibilità a usare 
l’insieme delle 
conoscenze 
e delle metodologie 
possedute per spiegare 

• Ha una padronanza
della lingua italiana che
gli consente di
comprendere
e produrre enunciati e
testi di una certa
complessità, di
esprimere le
proprie idee, di
adottare un registro
linguistico appropriato
alle diverse
situazioni.

• Utilizza le sue
conoscenze
matematiche e
scientifico-tecnologiche
per analizzare dati e
fatti della realtà e per
verificare l’attendibilità
di analisi quantitative
proposte da altri.
Utilizza il pensiero
logico-scientifico per
affrontare problemi e
situazioni sulla base di

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base 
ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; 
sa orientare una carta 
geografica a grande 
scala facendo ricorso a 
punti di riferimento 
fissi. 

Utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA 
SCUOLA SECONDARIA 

ORIENTAMENTO 

• Orientarsi sulle carte e
orientare le carte a
grande scala in base ai
punti cardinali (anche
con l’utilizzo della
bussola) e a punti di
riferimento fissi.

• Orientarsi nelle realtà
territoriali lontane,
anche attraverso
l’utilizzo dei programmi
multimediali
di visualizzazione
dall’alto, guidati
dall'insegnante.

• Orientarsi con
crescente autonomia
nelle realtà territoriali
lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali
di visualizzazione
dall’alto.

• Orientarsi nelle realtà
territoriali lontane,
anche attraverso
l’utilizzo dei programmi
multimediali
di visualizzazione
dall’alto.
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il mondo che ci circonda 
sapendo identificare le 
problematiche 
e traendo le conclusioni 
che siano basate su fatti 
comprovati. 

La competenza in 
campo tecnologico è 
considerata 
l’applicazione di tale 
conoscenza e 
metodologia per dare 
risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La 
competenza in campo 
scientifico e tecnologico 
comporta la 
comprensione dei 
cambiamenti 
determinati dall’attività 
umana e la 
consapevolezza della 
responsabilità 
di ciascun cittadino. 

Imparare a imparare 
è l’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio 
apprendimento  

elementi certi. Ha 
consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni 
che riguardano 
questioni 
complesse. 

• Utilizza con
consapevolezza e
responsabilità le
tecnologie per ricercare,
produrre ed elaborare
dati e informazioni, per
interagire con altre
persone, come
supporto alla creatività
e alla soluzione di
problemi.

• Possiede un
patrimonio organico di
conoscenze e nozioni di
base ed è allo stesso
tempo capace di

Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

• Leggere in modo
descrittivo e
interpretare, con la
guida dell'insegnante,
vari tipi di carte
geografiche (da quella
topografica al
planisfero),
utilizzando scale di
riduzione, coordinate
geografiche e
simbologia.

• Utilizzare strumenti
tradizionali (carte,
grafici, dati statistici,
immagini, ecc.) e
innovativi
(telerilevamento e
cartografia
computerizzata) per
comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali,
con la guida
dell'insegnante.

• Leggere in modo
analitico e interpretare
con crescente
autonomia vari tipi di
carte geografiche (da
quella topografica al
planisfero),
utilizzando scale di
riduzione, coordinate
geografiche e
simbologia.

• Utilizzare strumenti
tradizionali (carte,
grafici, dati statistici,
immagini, ecc.) e
innovativi
(telerilevamento e
cartografia
computerizzata) per
comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali
con crescente
autonomia.

• Leggere e interpretare
vari tipi di carte
geografiche (da quella
topografica al
planisfero),
utilizzando scale di
riduzione, coordinate
geografiche e
simbologia.

• Utilizzare strumenti
tradizionali (carte,
grafici, dati statistici,
immagini, ecc.) e
innovativi
(telerilevamento e
cartografia
computerizzata) per
comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali.
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anche mediante una 
gestione efficace del 
tempo e delle 
informazioni, sia a 
livello individuale sia in 
gruppo. Questa 
competenza comprende 
la consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento e dei 
propri bisogni,  
l’identificazione delle 
opportunità disponibili 
e la capacità di 
sormontare gli ostacoli 
per apprendere in 
modo efficace.  Questa 
competenza comporta 
l’acquisizione, 
l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove 
conoscenze e  
abilità come anche la 
ricerca e l’uso delle 
opportunità di 
orientamento. Il fatto di 
imparare a imparare fa 
sì che i discenti 
prendano le mosse da 
quanto hanno appreso 
in precedenza e dalle 
loro esperienze di vita 
per usare e  
applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie 

ricercare e di 
organizzare nuove 
informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti in modo 
autonomo. 

PAESAGGIO 
• Interpretare e
confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi
italiani, europei e
mondiali, anche
in relazione alla loro
evoluzione nel tempo in
modo guidato.

• Conoscere in modo
descrittivo temi e
problemi di tutela del
paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale
e progettare azioni di
valorizzazione

• Interpretare e
confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi
italiani, europei e
mondiali, anche
in relazione alla loro
evoluzione nel tempo in
modo sempre più
autonomo.

• Conoscere in modo
analitico temi e
problemi di tutela del
paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale
e progettare azioni di
valorizzazione

• Interpretare e
confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi
italiani, europei e
mondiali, anche
in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.

• Conoscere temi e
problemi di tutela del
paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale
e progettare azioni di
valorizzazione.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Conoscere il concetto
di regione geografica
(fisica, climatica, storica,
economica)
applicandolo
all’Italia e all’Europa

• Consolidare il
concetto di regione
geografica (fisica,
climatica, storica,
economica)
applicandolo
all’Europa e ai suoi
Stati.

• Consolidare il
concetto di regione
geografica (fisica,
climatica, storica,
economica)
applicandolo
all’Italia, all’Europa e
agli altri continenti.
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di contesti: a casa, sul 
lavoro, nell’istruzione e 
nella formazione.  
La motivazione e la 
fiducia sono elementi 
essenziali perché una 
persona possa acquisire 
tale competenza. 

• Analizzare in termini
di spazio le
interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici,
sociali ed economici di
portata nazionale ed
europea.

• Analizzare in termini
di spazio le
interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici,
sociali ed economici di
portata europea.

• Analizzare in termini
di spazio le
interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici,
sociali
ed economici di portata
nazionale, europea e
mondiale.

• Utilizzare modelli
interpretativi di assetti
territoriali dei principali
paesi europei e degli
altri continenti, anche in
relazione alla loro
evoluzione storico-
politico-economica.
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