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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In coerenza con l'atto di indirizzo emanato dalla Dirigente scolastica e alla luce di 
quanto esplicitato nella prima sezione del PTOF in relazione ai percorsi di 
miglioramento da attuare, emerge la necessità di lavorare sul doppio fronte del 
miglioramento degli esiti scolastici e dell'aumento della consapevolezza, da parte 
del corpo insegnanti e conseguentemente degli studenti della centralità 
dell'apprendimento per competenze chiave.

Per realizzzare questi obiettivi appare fondamentale costruire una progettazione 
anche interdisciplinare per competenze, con particoloare riferimento alle 
raccomandazioni del Consiglio europeo emanate nel 2018, basata su un curricolo 
verticale di istituto che, in un continuum, possa indirizzare il lavoro degli studenti in 
una continuità che li possa accompagnare dai 3 ai 14 anni.

Al fine di permettere alla progettazione dell'azione didattica quotidiana di 
concentrarsi su questi obiettivi, sarà opportuno procedere a una razionalizzazione 
dell'attività progettuale dell'istituto, evitando l'eccessiva parcellizzazione dell'offerta 
formativa.

Infine, per permettere agli studenti di acquisire conoscenze e competenze aggiornate 
ai cambiamenti sempre più repentini che la società offre, sarà opportuno 
aggiornare e potenziare le attrezzature disponibili nei vari laboratori informatici e il 
loro utilizzzo, di modo da contribuire fattivamente alla costruzione del progetto di 
vita di ciascun studente. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

2



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

Miglioramento degli esiti scolastici.
Traguardi
Aumentare il livello medio delle valutazioni nelle singole discipline mettendo in 
campo progetti finalizzati al recupero e al potenziamento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento per competenze 
chiave europee.
Traguardi
Elaborare una valutazione per competenze sistematica e strutturata e le relative 
griglie di valutazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’ I.C. “don Milani” è una comunità dove l‘alunno impara a crescere, a maturare e a far 
proprie, in un sapere organico,  le conoscenze che si trasformano in competenze 
permanenti. La finalità educativa dell’istituto è in dialogo con  il mondo circostante e 
guarda con interesse agli obiettivi dell’AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile, un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda 2030 che è un 
programma di azione, ha individuato 17 obiettivi comuni e trasversali per 
trasformare il mondo in cui viviamo (Sustainable Development Goals, SDGs ). A 
questo proposito la MISSION  della scuola, che si può sintetizzare nello slogan

"CITTADINI GLOBALI"

è quella di diventare luogo di riflessione e di educazione, dove gli allievi si sentano 
responsabili del mondo e delle scelte che effettuano. Ogni azione intrapresa infatti, 
ricade sia su noi stessi che sugli altri ed essere cittadini consapevoli significa proprio 
maturare la coscienza dell' interdipendenza e della responsabilità.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.  
Descrizione Percorso

Promuovere la competenza digitale significa da un lato mettere a disposizione degli 
studenti attrezzature aggiornate, in linea con i rapidi cambiamenti cui sono soggette 
le TIC, e dall'altro formare gli studenti ai rischi ad esse connesse lavorando in stretta 
collaborazione con il responsabile del gruppo di lavoro contro bullismo e cyber-
bullismo e con agenzie esterne alla scuola quali i Carabinieri del comando di 
Vimercate. Gli spazi dei quali si compone la scuola, siano essi fisici o virtuali, sono la 
base sulla quale si costruisce l'azione didattica ed è quindi indispensabile che siano 
curati per poter sostenere metodologie innovative.

Per relazionarsi in maniera funzionale con la società, accanto ai tradizionali curricoli 
disciplinari è indispensabile costruire curricoli digitali e per farlo occorre aprirsi alle 
altre scuole del territorio in un confronto fattivo che possa beneficiare dei contributi 
di soggetti diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento dei laboratori per migliorare l'ambiente di 
apprendimento delle competenze chiave e disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Intensificare le relazioni tra docenti di ordini diversi per 
favorire percorsi formativi in graduale verticalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A UN BANDO PNSD PER IL 
POTENZIAMENTO DI UNO DEI LABORATORI INFORMATICI DELL'ISTITUTO AL FINE DI 
IMPLEMENTARE LA STRUMENTAZIONE E GLI ARREDI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Proff.ssa Mariangela Melchiorre

Risultati Attesi
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Il progetto mira ad allestire uno spazio di circa mq 80 che sia flessibile e polifunzionale, 
adatto all'approfondimento di differenti discipline, che consenta la realizzazione di 
attività basate su un tipo di apprendimento sia cooperativo che individuale a seconda 
della disposizione dell'aula e della materia trattata e che stimoli la riflessione e il 
learning by doing.

Con questo progetto si vogliono fornire ai docenti le attrezzature necessarie al fine di 
rinnovare i propri insegnamenti sia negli strumenti che nei metodi.

Si intende realizzare un ambiente di apprendimento stimolante, focalizzato sulla 
robotica educativa, sull'elettronica, la matematica e le scienze.

L'ambiente sarà suddiviso in due parti: un'area potrà essere utilizzata come ambiente 
per progettare, disegnare e produrre i propri lavori, realizzare e osservare esperimenti 
o creare oggetti geometrici tridimensionali per studiarne caratteristiche e proprietà; 
l'area adiacente sarà utilizzata per ricerche, presentazione, condivisione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI CURRICOLI DIGITALI IN 
COLLABORAZIONE CON ALTRI ISTITUTI DEL VIMERCATESE CONNESSI IN RETE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti Rete di scuole

Responsabile

Gruppo di lavoro dedicato.

Risultati Attesi

Facendo seguito al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
del 11.03.2016, n. 157, l'I.C. don Milani ha deciso di aderire a una rete territoriale di 
scuole per la definizione e stesura di curricoli digitali, nell'ottica di favorire esperienze 
di progettazione partecipata, al fine di creare, sperimentare e mettere a disposizione di 
tutte le scuole facenti parte della rete, Curricoli didattici innovativi, strutturati, aperti e 
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in grado di coinvolgere la comunità allargata, concertando le esigenze di istituto che 
accolgono studenti dai 3 ai 19 anni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI REPOSITORY PER LA 
PROGETTAZIONE E CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE E CONTENUTI MULTIMEDIALI 
CHE POSSANO COSÌ DIVENTARE PATRIMONIO COMUNE DI TUTTI I DOCENTI 
INTERESSATI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Team digitale.

Risultati Attesi

Da quando è stata istituita la piattaforma S.O.F.I.A. e la carta del docente per la 
formazione degli insegnanti, le possibilità di partecipare a corsi di aggiornamento sono 
notevolmente aumentate. 

Appare un'ulteriore possibilità: quella di mettere a disposizione dei colleghi materiali o 
biografie ritenute particolarmente utili. Inoltre, la stessa piattaforma potrebbe essere 
utilizzata per tenere memoria di buone pratiche attuate nell'istituto.

 CONSAPEVOLEZZA DELLA CENTRALITÀ DEL RUOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE.  

Descrizione Percorso

L'obiettivo di questo secondo percorso di miglioramento è quello di potenziare le 
competenze linguistiche, logico-matematiche, espressive e di cittadinanza attiva 
secondo quanto previsto dalle Competenze-chiave 2018. 

Emanare un regolamento di e-policy significa non solo adempiere alla normativa 
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specificatamente emanata in materia (L. 107/2015, L. 71/2017 e successive Linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo), ma anche e 
soprattutto promuovere l'uso delle tecnologie digitali in maniera responsabile, 
favorendo nei ragazzi una riflessione su questo argomento e alla relativa 
sensibilizzazione ai temi trattati.

Nella stessa direzione si muove l'elaborazione di una griglia di valutazione delle 
competenze che sia comune a tutto l'Istituto. In una scuola innovativa, dove i ruoli 
vengono modificati a seguito dei cambiamenti cui è soggetta l'azione didattica, è 
indispensabile che queste griglie siano a disposizione degli studenti in modo da 
poter favorire anche il processo di autovalutazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condivisione di criteri oggettivi di valutazione comuni a tutto 
l'Istituto ed elaborazione di prove di verifica comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Implementazione della didattica per competenze a livello 
disciplinare e interdisciplinare con predisposizione di prove specifiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Riduzione del numero di ore di lezione frontakle a favore di 
una didattica attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Intensificare le relazioni tra docenti di ordini diversi per 
favorire percorsi formativi in graduale verticalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EMISSIONE DI UN REGOLAMENTO INTERNO 
CONCERNENTE LA E-POLICY AL FINE DI PREVENIRE E COMBATTERE OGNI FORMA DI 
DISCRIMINAZIONE, ANCHE DI TIPO INFORMATICO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Ferrero Daniela, referente del gruppo per la prevenzione al bullismo e cyber-bullismo. 

Risultati Attesi

Il docunmento di e-policy dell'Istituto si prefigge di regolamentare le norme 
comportamentali e le procudure per l'utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, 
esplicitando le misure per la prevenzione, la rilevazione e la gestione delle 
problematiche connesse a un uso non responsabile delle tecnologie digitali. 
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Tale regolamento, nel rispetto della specificità dei ruoli, coinvolgerà tutte le diverse 
componenti della comunità scolastica: Dirigente Scolastico, referente bullismo, 
animatore digitale, Team innovazione, insegnanti, genitori e studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTENSIFICAZIONE DELLE RELAZIONI TRA 
DOCENTI DEI DIVERSI ORDINI SCOLASTICI PER FAVORIRE PERCORSI FORMATIVI IN 
GRADUALE VERTICALITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili delle commissioni dedicate. 

Risultati Attesi

L'intensificarsi delle relazioni tra docenti di ordini diversi potrà portare diversi 
giovamenti su più livelli: innanzitutto favorirà il miglioramento del clima lavorativo che 
non potrà avere che ricadute positive per il lavoro dei docenti che - per sua stessa 
natura - si svolge in team; verranno inoltre favoriti momenti di confronto e scambio 
sulle necessità della scuola, basate sui bisogni educativi degli alunni in un'ottica 
verticale, finalizzando le energie verso interventi più mirati e per questo più incisivi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UNA GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNE A TUTTO L'ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Docenti individuati dal collegio.

Insegnanti dell'I.C. don Milani.

Risultati Attesi

Con la definizione e stesura di griglie di valutazione delle competenze comuni a tutto 
l'Istituto, ci si attende il miglioramento del successo formativo degli studenti. Si 
contribuirà inoltre a promuovere l'identità dell'istituto, poiché, valorizzando le 
competenze, si traccerà la strada che tutti gli alunni dei diversi ordini scolastici si 
troveranno a seguire.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
  

DIDATTICA SPERIMENTALE:  SEZIONE A METODO MONTESSORI
 
L’Istituto con l’attivazione, nella scuola primaria, di una sezione a METODO 

MONTESSORI, vuole offrire un’opportunità per i bambini e le famiglie di 
trovare, in ambito statale, la possibilità di scegliere l’approccio 
Montessoriano. Il Metodo Montessori è un insieme di azioni e di idee; non 
solo, quindi, una diversa tecnica di insegnamento-apprendimento, ma un 
modo diverso di affrontare la vita e le esperienze scolastiche. Il bambino, 
perno di tutta la metodologia montessoriana, è visto come un costruttore 
di consapevolezze proprie, è sollecitato a utilizzare nel miglior modo 
l'ambiente educativo, è spronato a rendersi autosufficiente fin dall'inizio 
della sua vita scolastica, è stimolato a osservare, sperimentare, manipolare, 
a fare da solo, per raggiungere uno sviluppo più completo ed equilibrato 
della sua personalità di uomo. Tutto questo richiede un'organizzazione 
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meticolosa dell'ambiente, che deve diventare il vero maestro. Per tale 
motivo l'utilizzo di ore di compresenza, ricavate anche da un'organizzazione 
oraria particolare, e la programmazione settimanale diventano momenti 
irrinunciabili per l'applicazione concreta del "metodo".

Il percorso educativo pedagogico montessoriano è un cammino lungo da 
costruirsi progressivamente nel tempo anche attraverso una miglior 
strutturazione di alcuni momenti peculiari della giornata, come la mensa 
(obiettivo finale è quello di poter arrivare a consumare il pasto in classe con 
il coinvolgimento diretto dei bambini nella sua gestione) e di alcuni 
strumenti, come il registro elettronico che dovrebbe essere più affine ai 
principi fondanti del metodo ed evolversi da strumento di valutazione in 
strumento di osservazione e accompagnamento dell'intero iter.

 
La sezione a metodo Montessori è stata autorizzata dal MIUR nell’a. s. 2016/17 

con l’attivazione della prima classe. In base all’accordo con l’OPERA 
NAZIONALE MONTESSORI, l’Istituto ha incluso la differenziazione didattica 
secondo il metodo Montessori nel Piano dell’Offerta Formativa in 
attuazione della Convenzione MIUR-ONM, 1° agosto 2013. L’ONM presta la 
propria assistenza tecnica per quanto attiene sia alla formulazione dello 
specifico progetto educativo montessoriano sia alle pratiche educative del 
metodo stesso.

 
DIDATTICA INNOVATIVA:  SCUOLA SENZA ZAINO
 
Il progetto “A scuola senza zaino” prevede la riorganizzazione spazio-temporale 

dell’insegnamento per i bambini della scuola; esso non modifica 
direttamente i contenuti disciplinari o il monte ore di ogni disciplina, ma 
l’organizzazione spaziale della classe (creando spazi per il lavoro individuale 
degli alunni, per i giochi didattici, per la discussione, per il lavoro di gruppo). 
La riorganizzazione degli spazi comporta necessariamente che gli 
insegnanti modifichino profondamente il loro modo di lavorare, rendendo 
effettiva la possibilità di un insegnamento individualizzati. In tal modo il 
bambino può seguire meglio i propri ritmi di apprendimento e di 
approfondimento, perché l’aula non è più uno spazio vuoto da riempire con 
sedie, cattedre, ma uno spazio polifunzionale nel quale riorganizzare sia i 
mobili e gli arredi che le tecnologie. Il progetto è attivo nel plesso Ungaretti 
a partire dall’anno scolastico 2017/18 con le classi prima e seconda. 
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Dall’anno scolastico 2016/17 i docenti partecipano ogni anno al corso di 
formazione della rete nazionale Scuola senza zaino. 

 
 

LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA
 
Fare robotica non è solo costruire un robot. Fare robotica implica un processo 

completo di ideazione di un robot. Ideare un robot significa in primo luogo 
progettarlo, in secondo luogo attuare il progetto mediante la costruzione, in 
terzo luogo programmarlo a fare ciò che abbiamo progettato, in quarto 
luogo controllare che tutto funzioni mediante la prova concreta, in quinto 
luogo trovare gli errori commessi e correggerli, in ultimo luogo presentare e 
spiegare agli altri il proprio lavoro. Insomma, fare robotica significa attivare 
tutti i processi cognitivi ed utilizzare le proprie mani. Significa usare tutte le 
competenze possedute naturalmente e cercare di migliorarle. Robotica non 
è una disciplina a sé, ma è una opportunità interdisciplinare per veicolare 
competenze, conoscenze e contenuti trasversali. Attraverso robotica 
vengono veicolate competenze sociali e relazionali, utilizzando le 
metodologie laboratoriali, del cooperative learning, del learning by doing, 
dell'apprendistato cognitivo, del peer-to-peer.

 
DIDATTICA DI BOTTEGA
La Didattica di Bottega è una didattica che si basa su un approccio laboratoriale 

e che lavora per lo sviluppo delle competenze. Ha elementi in comune con 
Montessori e scuola senza zaino e prevede una riorganizzazione degli spazi, 
tempo, delle attività,  degli strumenti compreso la gestione della voce. Dal 
presente anno scolastico (2019-2020) sarà introdotta questa 
sperimentazione nelle classi 5 A (Plesso Ungaretti) e 3 D (Plesso Don 
MIlani).

Le docenti coinvolte fanno parte di una rete territoriale di insegnanti che 
applicano quotidianamente questa metodologia nella prassi quotidiana.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

Altri progetti

Metodo Montessori
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