
Informazioni sulle scuole italiane del Comune di Pirano 
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Le scuole della comunità nazionale italiana, dall’asilo al ginnasio, 

rappresentano un percorso che consente ai bambini di crescere in 

un ambiente linguisticamente e culturalmente stimolante, in cui si  

respirano le tradizioni del nostro territorio.  

Le nostre scuole sono aperte a tutti i bambini, con insegnanti che li 

seguono con cura per valorizzare e sviluppare attitudini, compe-

tenze e valori per favorire una crescita serena ed armoniosa.  
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Scuola dell’infanzia La Coccinella Pirano  

La scuola dell'infanzia La Coccinella Pirano è l'istituzione pre-

scolastica pubblica con lingua d'insegnamento italiana. 

È il primo ambiente di convivenza sociale al di fuori della pro-

pria famiglia, dove l'italiano è la lingua di apprendimento lungo 

tutto il processo educativo-istruttivo.   
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Contatti 

Ufficio amministrativo e direzione:  

Lucia, via Fasano 3, 6320 Portorose 

Nro. tel.: 05 677 52 16 

e-mail: info@lacoccinella.si  

www.lacoccinella.si 

Tramite il metodo d'apprendimento del gioco educa il bam-

bino: 

● verso l'autonomia 

● ad instaurare relazioni interpersonali significative 

● all'apprendimento elevato 

● nello sviluppo dell'identità personale 

● ad esercitare le abilità 

● ad esprimere le proprie creatività. 

I bambini si avvicinano alla diversità del mondo, della gente e 

delle loro culture. La scuola è flessibile all'integrazione sia nella 

vita dei bambini che nell'offerta delle attività didattiche. Tutti i 

bambini hanno pari opportunità d'apprendimento. 
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I programmi educativi e la didattica 

La scuola dell’infanzia offre una didattica qualitativa e profes-

sionale per garantire ai bambini lo sviluppo ottimale dei loro 

potenziali. 

Sollecita i bambini all'ap-

prendimento della lingua 

italiana con diversi ap-

procci e metodologie. Uno 

di questi è il metodo d'apprendimento Hocus & Lotus – i dino-

croc che insegnano le lingue ai bambini. Dispone di una ricca 

biblioteca con libri illustrati per i bambini. 

Attraverso il programma internazionale di educazione ambien-

tale Ecoscuola come stile di vita sensibilizza le future genera-

zioni sui temi ecologici e rende i bambini partecipi attivi nelle 

comunità locali e non solo. 
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Con il programma sportivo Pic-

colo sole arricchisce le attività 

motorie, promuovendo uno stile 

di vita sano anche mediante il 

corso della Coccinella Alpinista, i 

corsi di nuoto e di pattinaggio in 

linea, la colonia estiva in monta-

gna e tanti altri ancora. 
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Organizzazione 

La scuola dell'infanzia offre i suoi servizi tutti i giorni lavorativi 

dell'anno, esclusi i sabati, le domeniche e le feste nazionali, con 

orario continuato dalle ore 6.30 alle 16.30. Accoglie i bambini a 

partire dagli 11 mesi. 

Opera in quattro unità: 

● Lucia, sede centrale: via Fasano 3, Portorose  

● Pirano: via IX Corpo 40A 

● Sicciole: Sicciole 79 

● Strugnano: Strugnano 35. 

 

La sede centrale di Lucia si trova nell'edificio condiviso con l'a-

silo Morje di Lucia. Ospita tre sezioni della prima fascia d'età 

ossia fino a quattro anni d'età del bambino. La sede vanta di un 

maestoso campo giochi, ombreggiato e ricco di attrezzature. 

Due sezioni della seconda fascia d'età sono incluse nell'adia-

cente edificio della Scuola elementare V. e D. de Castro Pirano, 

unità periferica di Lucia. Il vantaggio di questa location è la col-

laborazione diretta con la scuola elementare, che oltre ad ar-

ricchire il programma didattico educativo, avvicina progressi-

vamente i bambini prescolari nel mondo della scuola. 

La sede di Pirano è situata sotto le mura cittadine, nell'edificio 

dell'asilo Mornarček, con vista panoramica mozzafiato sul 

golfo di Pirano. L'ambiente è ampio e luminoso e permette 

all'unica sezione combinata, bambini da uno a sei anni, di tra-
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scorrere quotidianamente parte di vita all'aperto: oltre al ter-

razzo mette a disposizione un esteso campo giochi. La posi-

zione strategica da infinite opportunità di collaborazione con 

gli istituti e soprattutto con la Comunità degli Italiani di Pirano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede rinnovata di Sicciole si trova nell'edificio della Scuola 

elementare V. e D. de Castro Pirano, unità periferica di Sicciole. 

È situata in un ambiente di campagna tranquillo. Alle due se-

zioni, una della I fascia d'età e una della II, offre ai bambini in-

numerevoli possibilità di vita all'aperto, promuovendo la colla-

borazione con altre istituzioni della comunità locale, la cono-

scenza delle attività tradizionali locali e soprattutto la coopera-

zione con la scuola elementare. 
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La sede di Strugnano è situata in un palazzo condiviso con l'asilo 

Morje e la Scuola elementare di Lucia. L'unica sezione combi-

nata, dove sono inclusi bambini da uno a sei anni, gode di un 

ampio giardino e di infinite esperienze con le ricche risorse del 

territorio circostante. Vivere in armonia con l'ambiente, alla 

scoperta della natura e delle tradizioni locali, arricchisce il pa-

trimonio culturale a coloro che hanno la possibilità di convi-

verci. 
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“Con la nostra scuola scopri il mondo…   

La scuola elementare Vincenzo e Diego de 
Castro di Pirano si presenta 
Una scuola a misura di bambino … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta d’identità: 
SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO 
Via Vojko 1, 6330 Pirano 

URL: www.scuoladecastro.si 

Facebook.com/ScuoladeCastro 
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Tre scuole periferiche: 

SICCIOLE 

Sicciole 79, 6333 

Sicciole 

TEL: 05/672 23 33 
         041 36 14 03 

S. LUCIA 

Fasano 3/a, Lucia 
6320 Portorose 
TEL: 05/677 18 49 
 

STRUGNANO 

Strugnano 35,  

6320 Portorose 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidenza  05 67 13 744  preside@scuoladecastro.si 

Segreteria  05 67 13 740  segreteria@scuoladecastro.si   

Consulenza  05 67 13 745  consulenza@scuoladecastro.si 

Biblioteca  05 67 13 748  biblioteca@scuoladecastro.si 

about:blank
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La nostra Offerta Formativa: curriculum e programma 

Programma didattico uguale alle scuole elementari in Slovenia (piani 

di studio previsti dal Ministero dell’Istruzione, la Scienza e lo Sport 

della Repubblica di Slovenia) con aggiunta di contenuti specifici le-

gati alla storia e la cultura del nostro territorio: italiano, storia, mu-

sica, arte, conoscenza dell’ambiente. 

La scuola italiana a Pirano 

La scuola italiana a Pirano ha iniziato il suo percorso nel XIV secolo, 

tramandando fino ai nostri giorni la lingua e la cultura del nostro 

territorio. Con l’evolversi dei tempi, in una società multiculturale e 

in rapida trasformazione, ha saputo innovarsi, elaborando un pro-

prio progetto educativo per rispondere in misura adeguata alle ri-

chieste ed alle esigenze del cambiamento, ed offrire agli alunni una 

formazione tale da farli diventare futuri cittadini europei preparati 

e consapevoli. Dal 1997 siamo anche una scuola dell’UNESCO.   

Perché scegliere La Scuola elementare Vincenzo e Diego de Ca-

stro? 

Personalizzazione Ogni bambino ha i suoi bisogni educativi, i suoi 

talenti e le sue modalità di apprendimento. La nostra scuola con-

corre all’educazione armonica e alla formazione integrale dei bam-

bini, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capa-

cità, delle particolarità e delle identità di ciascuno. 
 

Il piacere di imparare Crediamo nell’apprendimento attivo con un 

approccio che stimola la curiosità, il dubbio e le domande affinché 

ogni bambino provi la gioia e la soddisfazione di imparare. 

 
Esperienza La scuola stimola l’esplorazione e la ricerca, partendo 

sempre dalle curiosità del bambino. Promuove la vita di relazione, 
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l’amicizia, la collaborazione come fonti di motivazione dell’appren-

dere per una maturazione sociale e uno sviluppo cognitivo equili-

brato. 

 

Appartenenza La nostra scuola educa al senso di appartenenza alla 

propria comunità con una maggiore apertura, rispetto e aiuto verso 

gli altri e verso la diversità. 

 

Crescita La nostra scuola educa e rafforza i valori dell’amicizia, della 

solidarietà, della collaborazione e stimola l’’importanza del gruppo e 

della relazione. 
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La nostra scuola si distingue per:  

• un ambiente familiare e attenzione al singolo alunno 

• aule spaziose ed attrezzate  

• pochi alunni per classe 

• refezione scolastica con attenzione alle particolari esigenze   

   alimentari  

• assistenza compiti pomeridiana 

• viaggi di istruzione in Italia, in Slovenia e all’estero 

• cortile attrezzato  

 Campus estivo nel mese di luglio [settimane di assistenza a fine 

scuola e durante le vacanze, divertimento e socializzazione attra-

verso lo sport, l'arte, la musica, il gioco, apprendimento e potenzia-

mento della lingua italiana]. 

Settimana di apprendimento linguistico in agosto 

• I nostri alunni adottano un bilinguismo spontaneo e consapevole 

• L’inglese viene insegnato dalla 1a classe, mentre dalla 4a classe in 
poi gli alunni possono scegliere tra tedesco, spagnolo e francese. 
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Quella marcia in più 

Progetti europei ERASMUS+, eTwinning: scambi e partenariato 
tra scuole 
 

E non solo: 
Il Ministero degli Affari Esteri Italiano, per il tramite di Unione Ita-

liana e Università Popolare di Trieste, offre alle nostre scuole: 

● Libri di testo gratuiti dalla I alla IX classe 

● Escursioni didattiche in Italia (Firenze e Siena), in Slovenia 

ed in Istria (visita alle scuole italiane dell'Istria e di Fiume) 

● Campus per le eccellenze a Visignano (osservatorio astro-

nomico) e al Parco letterario Gianni Rodari di Omegna (Pie-

monte) 

● Laboratori all'Immaginario scientifico Science Centre di 

Trieste  

● Aggiornamenti professionali per gli insegnanti (migliora-

mento della didattica e delle metodologie con relatori di re-

spiro internazionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… e alla fine potrai dire “c’ero anch’io!” 
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Ginnasio Antonio Sema Pirano 
Fra gli orti 8, 6320 Portorose, tel.05 674 42 30 

www.ginnasiosema.net    info@ginnasiosema.net 
             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi  

Il Ginnasio Antonio Sema di Pirano, fondato nel 1945, è l’unica scuola 

media in lingua italiana del comune di Pirano.  

La nostra scuola prepara gli allievi a conseguire le conoscenze, le 

competenze e le abilità necessarie a superare con successo l’esame 
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di maturità e a intraprendere gli studi universitari. La scuola tra-

smette agli allievi una vasta cultura generale con particolare atten-

zione verso la lingua e la cultura italiana, li educa alla convivenza, al 

rispetto reciproco, alla responsabilità e alla solidarietà. I nostri alunni 

sono perfettamente bilingui, acquisiscono sia la cultura italiana che 

quella slovena e hanno ottime competenze anche nelle lingue stra-

niere. 

Il programma 

Il programma del Ginnasio Antonio Sema di Pirano è quello del gin-

nasio generale in vigore in Slovenia, solo che la lingua d’insegna-

mento è l’italiano. Inoltre, in determinate materie, vengono aggiunti 

contenuti legati al nostro territorio, alla storia e alla cultura italiana. 

La lingua slovena ha lo status di lingua d’ambiente.  

Al ginnasio si studiano due lingue straniere. La prima lingua straniera 

è l’inglese mentre come seconda lingua straniera gli alunni possono 

scegliere tra 3 altre lingue: lo spagnolo, il francese e il tedesco.  

Il ginnasio si conclude con l’esame di maturità a livello nazionale che 

comprende tre esami nelle materie obbligatorie, italiano, matema-

tica e inglese, e due esami a scelta tra le diverse materie offerte dalla 

scuola. 

La sede 

Gli ambienti sono accoglienti e curati, abbiamo sei aule, una pale-

stra, una biblioteca luminosa e ben fornita, un laboratorio per le ma-

terie scientifiche. Gli studenti possono fermarsi a scuola per svolgere 

diverse attività opzionali o per studiare autonomamente nell’ampio 

refettorio o nella nuova biblioteca. Hanno a disposizione computer, 

tablet, schermi interattivi. In biblioteca possono consultare più di 

10.000 libri in diverse lingue, interessanti riviste, quotidiani, film 
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d’autore. Le attrezzature di tecnologia informatica sono all’avan-

guardia, i laboratori sono forniti di nuovi mezzi didattici. Abbiamo 

una cucina attrezzata a disposizione di docenti e studenti. 

La scuola si trova in una zona residenziale tranquilla e immersa nel 

verde ed è facilmente raggiungibile a piedi o con altri mezzi sia da 

Portorose che da Croce bianca. Dietro alla scuola abbiamo un piccolo 

parco e un anfiteatro per gli eventi scolastici. Davanti all’edificio c’è 

un campo sportivo. A pochissima distanza abbiamo la casa dello stu-

dente dove si può usufruire dei pasti e dove possono risiedere gli stu-

denti che vengono da lontano. 
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Perché scegliere il Ginnasio Antonio Sema di Pirano? 

Individualizzazione I nostri studenti hanno il privilegio di studiare in 

classi relativamente poco numerose, gli insegnanti possono ade-

guare l’insegnamento alle competenze degli alunni aiutando a recu-

perare più facilmente le lacune o potenziando le competenze degli 

studenti eccellenti. I docenti possono dedicare più tempo al singolo 

alunno valorizzando i suoi punti di forza. In questo modo gli studenti 

possono apprendere in modo più efficace, scoprire i propri talenti 

e trovare la propria strada nella vita.  

Accoglienza Il clima a scuola è cordiale e inclusivo, i rapporti sono 

basati sul rispetto e sulla libera espressione. Promuoviamo la tolle-

ranza, il rispetto di tutte le culture, la conoscenza reciproca, l’acco-

glienza. Svolgiamo attività che favoriscono la coesione, lo spirito di 

gruppo, la collaborazione, la solidarietà. 

Opportunità La scuola organizza tante attività che integrano le le-

zioni in classe, danno l’opportunità di fare nuove esperienze e svi-

luppano numerose competenze degli studenti. Ogni anno l’offerta 

formativa comprende la scuola in natura, il weekend sulla neve, 

escursioni didattiche in Slovenia e in Italia, partecipazioni a eventi 

culturali, partecipazione a conferenze internazionali, laboratori 

scientifici in diverse istituzioni. In base all’interesse degli studenti si 

organizzano ogni anno diversi corsi: illustrazione e design, program-

mazione, gestione delle finanze personali… 

Benessere Siamo una scuola che promuove la salute e organizziamo 

diverse attività per far assumere agli studenti uno stile di vita sano. 

Organizziamo camminate e attività sportive, contenuti di educa-

zione sanitaria, attività per promuovere un’alimentazione sana, la-

boratori per combattere lo stress. 
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Collaborazioni Il Ministero degli Affari Esteri Italiano, per il tramite 

di Unione Italiana e Università popolare di Trieste offre viaggi d’istru-

zione a Roma, Milano e Torino, laboratori scientifici, incontri con 

personaggi di spicco, corsi di imprenditorialità, libri di testo, mezzi 

didattici. 

Esperienze internazionali La nostra scuola ha ottenuto l’accredita-

mento 2021-2027 per i progetti Erasmus+ nel settore scolastico. 

Questo ci permette di offrire a ogni studente l’opportunità di visitare 

scuole in tutta Europa, alcuni potranno anche frequentare per un 

mese una scuola partner.  

Poter viaggiare, conoscere paesi e culture diverse, stringere nuove 

amicizie sono esperienze uniche e preziose che contribuiscono ad ar-

ricchire il bagaglio culturale e umano di ogni studente in modo de-

cisivo. I progetti internazionali migliorano l’insegnamento e l’ap-

prendimento e stimolano la crescita personale di docenti e allievi. 
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Dopo il ginnasio 

I nostri studenti ottengono generalmente risultati superiori alla me-

dia all’esame di maturità. Grazie al solido sapere e alle ottime com-

petenze linguistiche hanno un’ampia possibilità di scelta relativa 

agli studi universitari. A scuola offriamo loro informazioni aggior-

nate e supporto per la scelta della facoltà universitaria e sulla possi-

bilità di ottenere borse di studio. Circa la metà degli studenti sceglie 

di proseguire gli studi in Slovenia, l’altra metà privilegia le università 

italiane o di altri paesi europei. 

I nostri studenti hanno successo negli studi universitari e molti intra-

prendono delle brillanti carriere professionali.  

 

 

 

 

 

 

 

L’orizzonte è solo l’inizio… 

Lubiana
22%

Trieste
41%

Capodistria
20%

Italia
7%

UE
7%

USA
3%

Università scelta, periodo 2013-2021
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La copertina è di Federica Cossich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampato della CAN di Pirano con il supporto del Ministero per la cultura 

della Repubblica di Slovenia per il tramite della CAN Costiera. 

 

 


