
CTIC85300T
I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA

Triennio di riferimento 2019/22



Indice Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto 2

Risultati raggiunti 4

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 4

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 4

Risultati legati alla progettualità della scuola 6

Obiettivi formativi prioritari perseguiti 6

Prospettive di sviluppo 12

I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T Pagina 1



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T

Contesto

 La nostra Scuola

L’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Elio Vittorini”, istituito nell’anno scolastico 2000/2001
per esigenze di dimensionamento, è costituito da tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria
di Primo Grado.

Si è configurato fin dal suo nascere  come comunità impegnata per la formazione dei singoli alunni, attenta
alle esigenze espresse dagli utenti (genitori e alunni), sensibilizzando le componenti interne della scuola e le
realtà istituzionali, culturali e sociali presenti nel territorio.

L’Istituto insiste su due Comuni, San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo, che risentono dell’influenza
della vicina città metropolitana di Catania. La popolazione dei due comuni etnei presenta tre realtà totalmente
diverse: una costituita dal nucleo originario che mantiene ancora la propria cultura e i propri lavori
tradizionali; l’altra costituita dal flusso di immigrati ( residenti sul territorio – villaggio IACP) provenienti dall’
hinterland catanese; l’ultima   formata da coloro che hanno acquistato casa ma che continuano a svolgere le
loro attività  nei comuni confinanti. La scuola inoltre accoglie gli alunni dei villaggi sorti  abusivamente nelle
periferie dei due Comuni   (Villaggio delle Ginestre e parte del Villaggio del Pino); poco signigicativa è la
percentuale di alunni con cittadinanza non italiana. La scuola deve  affrontare  diverse problematiche tra cui la
frequenza scolastica irregolare e le cosiddette “nuove povertà” cioè lo stravolgimento totale dello stile di vita a
causa della perdita improvvisa di mezzi di sostentamento a seguito della perdita del lavoro. 

L’Istituto ha in atto un processo di miglioramento che punta alla riduzione dei fenomeni patologici
(abbandono, dispersione scolastica, bullismo, …),   all'incremento dei risultati scolastici positivi degli allievi
(affezione alla cultura e alla comunità scolastica, miglioramento degli apprendimenti) e alla crescita e all’
ottimizzazione del servizio scolastico per il territorio.

Alla luce di quanto esposto, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi operativi:

o                   Sostenere l’ampliamento dei tempi di fruizione del servizio scolastico, aprendo la scuola anche in
orario pomeridiano;

o          Promuovere la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata ai bisogni di ogni
alunno e alunna;

o          Diffondere metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando metodologie nuove per migliorare e
diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze;

o          Sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli e premiare le eccellenze.

 

Popolazione scolastica
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La scuola si trova  ad operare in un’area caratterizzata da sacche a forte disagio socio- culturale in cui svolge
appieno il suo ruolo di agenzia formativa per l’utenza e per la comunità in genere che riconosce la valenza
formativa dell’indirizzo musicale, punto di forza dell’istituto.

 Sono presenti ed in crescita gli  alunni che possiedono buoni requisiti di base, indice significativo di famiglie
attente ed interessate ad una maggiore e più completa formazione per i propri figli.

Le opportunità scelte dalla scuola per i propri alunni puntano su percorsi nuovi e multidisciplinari per
garantire a tutti la possibilità di raggiungere il pieno successo formativo sia in orario scolastico che
extrascolastico.

Per tale motivo, l’istituto si adopera per ricercare forme di collaborazione con enti e agenzie locali al fine di
offrire opportunità formative a tutti gli alunni e per arginare il fenomeno della dispersione scolastica. Molto
apprezzati e radicati nel territorio sono i Progetti   Sport e Legalità e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e i
progetti ERASMUS che da alcuni anni caratterizzano l’offerta formativa della scuola. 

Da quest'anno ( 2021/22) saranno realizzati i moduli dei progetti PON autorizzati

La scuola, per i casi di disagio socio-economico, sostiene le famiglie con dispositivi digitali concessi in
comodato d'uso per la fruizione della didattica integrata e in seguito di supporto alle ordinarie attività didattiche.

 

 

Territorio e capitale sociale

I Comuni in cui opera l’Istituto sono stati coinvolti in un piano di espansione urbanistica che li ha condotti ad
unirsi  alla periferia della città metropolitana di riferimento.  Il nostro Istituto accoglie sia alunni provenienti
da zone particolarmente svantaggiate sia alunni provenienti da contesti sociali medi. Nel Comune di
Camporotondo, che include una parte del territorio di Piano Tavola, vi operano piccole fabbriche di calce, di
laterizi, alcune aziende estrattive (argilla), piccole aziende enologiche.  Nel Comune di San Pietro Clarenza è 
presente la Scuola Penitenziaria, come punto di riferimento per le attività inerenti alla tematica della legalità.
La scuola coopera attivamente con le Istituzioni del territori Comuni, parrocchie, Pro Loco,   associazioni
culturali e sportive; scarse risultano le opportunità  di promozione culturale per i minori.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati degli alunni in Italiano,
Matematica e Inglese e incrementare la
correlazione tra valutazione interna ed esterna
(INVALSI) degli apprendimenti.

Diminuire il numero degli alunni presenti nei livelli
di base e incrementare quello degli alunni nel
livello avanzato.

Attività svolte

Sulla base dei risultati dell'autovalutazione e delle valutazioni INVALSI degli anni precedenti che
rivelavano carenze negli apprendimenti, l’azione dell’IC Elio Vittorini è stata orientata per migliorare le
strategie didattiche e metodologiche sia nella scuola Primaria che nella scuola Secondaria di I grado
attraverso molteplici canali e scelte progettuali:
- Nella scuola secondaria di I grado,  i docenti dei Dipartimenti di Italiano, Matematica e Lingue straniere
hanno elaborato delle prove  per classi parallele da somministrare nei corsi degli anni scolastici 2019-22,
in ingresso, in itinere e finali, con criteri di valutazioni oggettivi al fine di verificare i risultati delle attività
proposte e per incrementare i risultati nelle prove standardizzate.
- Progetto "Uno due tre. via : prove Invalsi"  svolto nella scuola primaria in orario extracurricolare. Il
progetto ha la finalità di favorire il successo formativo di tutti gli alunni attraverso lo sviluppo di abilità
nell'aria di italiano, della matematica e dell'inglese.
- Progetto di recupero e potenziamento nella scuola primaria " Nessuno resti indietro"  Il progetto vuole
migliorare i risultati scolastici degli alunni con scarse abilità di base.
- Giochi matematici del Mediterraneo. Concorso di matematica per migliorare gli esiti degli
apprendimenti degli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado svolto in orario curricolare.
Sono organizzati dall'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica che invia le prove differenti
in base alla classe e  alla scuola e prevede una selezione di istituto, una regionale e una fase finale
nazionale. I giochi hanno rappresentato un'occasione per cimentarsi con esercizi che stimolano le
capacità logiche e di calcolo.
-Progetto giornalino scolastico “IL CLARENTINO”, nato nell’ anno scolastico 2011 – 2012. Tale attività
ha rappresentato una tra le  più avvincenti per i ragazzi e allo stesso tempo una delle più ricche
potenzialità formative in grado di consolidare e potenziare negli alunni la motivazione alla scrittura,
migliorando le loro competenze ed abilità linguistiche con un’attività didattica e ludica al tempo stesso. Il
materiale documentale può essere reperito al seguente link: http://www.icsvittorini.edu.it/il-clarentino
- Progetto "Erasmus"  L'Erasmus è uno dei programmi di successo dell'Unione europea, che offre agli
studenti e ai docenti l'opportunità di conoscere la cultura di altri Paesi e la diversa organizzazione
scolastica, allargando i propri orizzonti. Il nostro istituto ha maturato una consolidata esperienza
partecipando a numerose mobilità. Nell'ultimo triennio siamo stati Partner dei seguenti progetti: Erasmus
KA2 "EU - ADVENTURES.COM" con mobilità nei paesi partner e accoglienza online; Erasmus KA2
"WE'D BETTER SHAPE UP" Mobilità nei Paesi partner e accoglienza; Erasmus KA1 "GREEN FUTURE"
per il personale scolastico, con sede di svolgimento a Dublino. Questi ultimi due progetti sono tuttora in
corso.

Risultati raggiunti

I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T
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L’Istituto nel suo complesso, sia per l’ITALIANO che la MATEMATICA e l’INGLESE, negli anni 2019/20
-2020/21 si attesta in linea con la Sicilia il Sud e le isole mentre risulta leggermente inferiore al punteggio
Nazionale. Il Background familiare mediano degli studenti è basso, la differenza nei risultati rispetto a
scuole simili è comunque di +1,5 per quanto riguarda l’italiano,  di -4,5 per la matematica e -0,4 per la
lettura di inglese e di -4,3 per l’ascolto. L‘effetto scuola del nostro istituto è pari alla media nazionale.
Ciò significa che le differenze riscontrate nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio
nazionale sono da attribuirsi alle caratteristiche della popolazione scolastica. Invece risulta leggermente
positivo l’ascolto di inglese, ciò vuol dire che la scuola ha un’efficacia leggermente maggiore rispetto a
quella regionale e della macro area. Come ben sappiamo la pandemia da Covid-19 ha costretto gli
studenti a interrompere bruscamente la loro presenza a scuola, tale chiusura  ha ridotto la possibilità per
i bambini e i ragazzi di imparare in altri ambienti e di socializzare con coetanei e adulti al di fuori dall’
ambito familiare. La nostra scuola fin dall’inizio ha rimodulato e potenziato le attività per intercettare e
rispondere agli alunni e alle loro famiglie messe in difficoltà dalla pandemia fornendo sostegno materiale
distribuendo tablet e PC a tutti quelli che ne avessero fatto richiesta. Gli effetti  di tale situazione si
possono vedere sui risultati raggiunti per  l'anno scolastico 21/22 soprattutto nelle classi con un
background basso o medio basso. Il contesto socio-economico-culturale di provenienza degli allievi ha
prodotto uno svantaggio significativo per tutte e tre le competenze analizzate. In particolare, gli studenti
più fragili hanno fatto registrare livelli più bassi in Italiano, in Matematica e nelle due prove di Inglese.

Evidenze

Documento allegato

ANDAMENTODEGLIULTIMIANNISCOLASTICINELLEPROVEINVALSI.docx
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, sono stati perseguiti attraverso una
metodologia laboratoriale  atta a favorire la conoscenza della cultura nazionale  e l’apertura alla civiltà di
altri paesi, anche al fine di favorire la mobilità degli studenti. Le attività realizzate in orario curricolare ed
extracurricolare si riferiscono ai  seguenti progetti:
Giornalino d’istituto “Il Clarentino”
Progetto FAI e Biblioteca
Progetto Trinity
Progetto Erasmus + KA2 " We better shape up"

Attività svolte

I progetti posti in essere per lo sviluppo dell’obiettivo formativo hanno privilegiato  una modalità di
apprendimento attivo che ha stimolato la motivazione e  la fattiva partecipazione degli alunni. La
ricaduta è stata valutata positivamente nei consigli di classe e il Collegio ne promuove annualmente la
realizzazione ricercando contenuti e temi sempre nuovi.

Risultati raggiunti

Evidenze

LinksitoistituzionaledocumentiattivitàErasmus.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche è stato perseguito attraverso il
coinvolgimento degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e degli alunni della
scuola secondaria di I grado ai  Giochi Matematici del Mediterraneo.
I giochi si svolgono su più fasi consecutive: 1. QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO; FINALE D’ISTITUTO;
FINALE DI AREA; FINALE NAZIONALE.

Attività svolte

Le 4 fasi di qualificazione coinvolgono un numero cospicuo di studenti che gareggiando con lealtà nello
spirito della sana competizione sportiva sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della
matematica, offrono opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione e di valorizzazione delle
eccellenze.

Risultati raggiunti

Evidenze

LinksitoistituzionaledocumentiProgettoGIOCHIMATEMATICIDELMEDITERRANEO.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè 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

Consiglio Comunale dei ragazzi. Si tratta di un progetto storico dell'istituto che è stato avviato e
realizzato nonostante le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Nel rispetto delle procedure
previste di prevenzione e salvaguardia della salute dei soggetti coinvolti, sono state avviate le operazioni
per l'elezione dei Consigli Comunali dei Ragazzi di due Comuni, che prevedeva l'elezione dei Sindaci,
vice Sindaci e la formazione della Giunta. Alle manifestazioni hanno preso parte i Sindaci dei due
Comuni.
Nell'a.s. 2020/21 gli alunni della scuola secondaria partecipano e si qualificano al Concorso Lions
International “UN POSTER PER LA PACE- LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO” è un concorso
internazionale che  invita i giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni a esprimere in maniera creativa
e talentuosa la loro visione di pace allo scopo di favorire la tolleranza e la comprensione tra le diverse
culture.
Nell'a.s. 2021/22 sono stati realizzati due moduli PON da 30 ore dal titolo Consiglio Comunale dei
Ragazzi CCR 1 e Consiglio Comunale dei Ragazzi CCR 2"

Attività svolte

- Migliore conoscenza e relazione tra i partecipanti
- Potenziamento della capacità di collaborare per il conseguimento di un fine comune
- Partecipazione attiva
- Conoscenza del proprio territorio, degli uffici comunali e delle loro funzioni
- Conoscenza degli amministratori locali e dei ruoli di ciascuno
- Consapevolezza del valore della pace
- Competenze in tema di cittadinanza attiva
- Acquisizione del significato della politica, intesa come azione volta a modificare il territorio in funzione
dei bisogni dei cittadiniComprensione del valore del voto nell’ esercizio della democrazia
- Comprensione dell’importanza della pratica dello sport per la salute, il benessere, la crescita cognitiva,
l’inclusione sociale, la relazionalità, il rispetto e il buon uso delle risorse ambientali
- Consapevolezza del valore della solidarietà e della legalità

Risultati raggiunti

Evidenze

LinksitoistituzionaledocumentiCCR.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile
Progetto Bullismo e cyberbullismo
Partecipazione al Concorso "Trova l'assente"

Attività svolte

Relativamente al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, si sono creati  occasioni di sostegno
all'interno della nostra scuola soprattutto nei confronti degli alunni più deboli. Le attività sportive  hanno
permesso una riduzione dei comportamenti devianti, promuovendo alcuni valori morali come
rispetto/coraggio/lealtà, ha  potenziatol’educazione all’autocontrollo e alla rinuncia dell’utilizzo della
propria forza a fini violenti.Sensibilizzazione e consapevolezza del fenomeno. Accrescimento dell'uso
consapevole delle ICT,  dei social network, conoscenza e i rischi diun uso scorretto della rete.
Tutte le attività di educazione allo sviluppo sostenibile hanno contribuito a promuovere una coscienza
ecologica;
• Sentirsi corresponsabili della custodia del nostro Pianeta;
• Sviluppato il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente inteso anche come spazio
vissuto;
• Comprendere l’importanza di trasformare le conoscenze acquisite in comportamenti eco-compatibili;
• Formulato ipotesi di soluzione ai problemi legati all’Ambiente e assumere atteggiamenti e
comportamenti individuali responsabili.

Risultati raggiunti

Evidenze

LinksitoistituzionaledocumentiConcorsoTROVAL'ASSENTE.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

Numerose le attività sportive realizzate ad eccezione di una parentesi temporale di alcuni mesi nell'anno
2020 coincidenti con il lockdown per effetto della pandemia da Covid-19. La scuola realizza da molti
anni un progetto "Lo sport un diritto per tutti" in collaborazione con il Coni. Gli alunni, prioritariamente
della scuola primaria, sono coinvolti in discipline sportine durante tutto l'anno scolastico in orario
extracurricolare e durante i mesi estivi.
La scuola aderisce al progetto nazionale Sport Attiva Kids
Progetto di Educazione alla salute e al benessere

Attività svolte

Sport Attiva Kids
-Acquisizione di atteggiamenti "sportivi" di lealtà, socializzazione in vista di una corretta integrazione
-Acquisizione dell'esperienza del confronto che può offrire a tutti uguali opportunità nel rispetto della
dignità e delle possibilità
Progetto di ed. alla salute e al benessere
-Aumento delle conoscenze sulle scelte alimentari corrette
-Sviluppo di una coscienza al consumo critico
-Acquisizione del legame fra alimentazione e salute

Risultati raggiunti

Evidenze

LinksitoistituzionaledocumentiProgettoSPORT.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Organizzazione di un servizio di orientamento e accompagnamento alla scelta consapevole del corso di
studi da intraprendere attraverso la somministrazione di un test psicoattitudinale.
Coordinamento delle attività laboratoriali dimostrative ed esemplificative degli indirizzi di studio proposti.
Incontri con i referenti dell’orientamento in entrata degli istituti secondari di II grado.
Coinvolgimento di ex alunni del nostro istituto come testimoni del percorso di studi futuri.
Scambio di esperienze effettuate tra gli studenti del nostro istituto di classi terze che hanno frequentato
le attività di OPEN DAY in presenza e virtuali con le discipline di indirizzo delle scuole secondarie.
Creazione di uno spazio dedicato sul sito web per la pubblicizzazione (brochure, locandine, manifesti,
virtual tour ) delle offerte formative proposte dagli istituti  di istruzione superiore.
Creazione di un canale social di condivisione di materiale e di esperienze tra docenti,  studenti e
famiglie.

Attività svolte

Diffusione capillare di informazioni utili alla scelta consapevole.
Crescita in termini percentuali della coincidenza tra consiglio orientativo espresso dal consiglio di classe
e scelta effettuata dall’alunno e dalla famiglia.
Riscontro a distanza effettuato attraverso contatti tra docenti della scuola di destinazione e referente all’
orientamento d’istituto; contatti con le famiglie che hanno altri figli che frequentano l’istituto.

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZEPUBBLICATESULSITOISTITUZIONALE_ORIENTAMENTO.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L’analisi degli esiti delle prove standardizzate d’Istituto e di quelle INVALSI conseguiti nel triennio 2019/22 nell’

ambito delle competenze di Italiano, Matematica e Lingue straniere confermano   la linea d’intervento intrapresa

che s’intende proseguire  nel prossimo triennio. Ulteriore punto di forza si è rivelata essere la preparazione degli

alunni di scuola secondaria di I grado per il conseguimento delle certificazioni linguistiche Trinity che continua a

riscuotere grande consenso da parte dell’utenza.   L’Istituto intende continuare con le attività di potenziamento

nelle aree disciplinari , implementandole sia in orario curricolare che extracurricolare e inserendole in una cornice

di senso che è il tema della cittadinanza attiva e della sostenibilità, vero sfondo integratore e punto di riferimento di

tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo del nostro istituto per il triennio 2022/2025. Pertanto, fra le

prospettive di sviluppo c’è quella di ampliare l’Offerta formativa con progetti e attività inerenti l’ Educazione alla

sostenibilità,   attività e progetti   STEAM e multilinguismo e di promuovere processi di innovazione didattica e

digitale.   Il Collegio è orientato ad inserire le attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale

collegandole ai quattro pilastri ed agli obiettivi   ministeriali del Piano Rigenerazione Scuola; i singoli Consigli di

Classe stabiliranno le tematiche da approfondire. I numerosi progetti che già si attuano e che  si intendono portare

avanti (teatro, musica e coro, sport,  ambiente, legalità, sostenibilità ambientale, inclusione, coding,  sviluppo delle

competenze digitali ecc.) rappresentano significativi percorsi di realtà aventi caratteristiche di complessità e di

trasversalità che ben si intersecano con le tematiche relative all’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030.   Numerose le

mobilità Erasmus concluse nel triennio precedente e quelle in corso per i prossimi anni.  Cura ed attenzione sarà

dedicata alle azioni di Orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.  L’istituto ha

sviluppato negli anni un coeso gruppo di lavoro che interviene nei casi di disagio socio culturale e disabilità e si

impegna per supportare i colleghi nel rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di pari opportunità. Per tale ragione

la scuola stabilisce  anche per il triennio 2022-2025 di realizzare processi di apprendimento inclusivi, che vedano

coinvolti tutti gli attori del processo formativo al fine di  migliorare , sotto il profilo progettuale e attuativo, la qualità

dell’intervento educativo nei confronti di tutti gli alunni in situazione di BES per garantire il diritto allo studio e il

successo formativo per tutte e per tutti, NESSUNO ESCLUSO.  

Infine, la Scuola beneficiaria di finanziamenti PNRR si impegnerà nella costituzione del gruppo di lavoro per la

progettazione e implementazione della attività  volte a sostenere le studentesse e gli studenti a maggior rischio di

abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola.

In conclusione, i docenti mireranno all’autoformazione e alla formazione nelle aree indicate dal Piano nazionale di

formazione e prioritariamente punteranno alla conoscenza delle nuove metodologie e tecnologie didattiche

conformando l'obiettivo di alfabetizzare le giovani generazioni native digitali ai linguaggi delle moderne tecnologie,

garantendo loro una didattica digitale fin dai primi anni scolastici.

 

 


