
Scuola elementare «Vincenzo e Diego de Castro» 

Pirano

Vincenzo de Castro 

(5.7.1808-18.1.1886)

professore, educatore

Diego de Castro 

(19.8.1907-13.6.2007)

professore, diplomatico



I nostri valori …

• Il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente

• L’amore per la conoscenza

• Lo sviluppo della creatività

• Il senso di responsabilità e solidarietà

• L’amore per la lingua e le tradizioni

• Lo sviluppo del senso critico

• Il rispetto della vita e della pace



Le nostre sedi…

Lucia (I – III cl.)

Sede centrale 
di Pirano (IV – IXcl.)

Direzione scolastica

Consulenza scolastica

Cucina

Segreteria

Contabilità

Biblioteca

Sicciole (I – IX cl.)



Programma scolastico

• Programma di insegnamento ministeriale
(contenuti specifici per le scuole italiane)

- Italiano

- Geografia

- Musica

- Arte

- Storia

•  Programma allargato

- Sorveglianza mattutina

- Soggiorno prolungato

- Giornate a contenuto particolare

- Insegnamento pot./rec.

- Inglese in I classe

- Scuola in natura

- Uscite, escursioni, progetti…



Settimana bianca a Forni di Sopra
In collaborazione con le scuole del Litorale e gli insegnanti 

della Facoltà di pedagogia-sport 



Partecipazione ad eventi culturali
Collaborazione con la Comunità degli italiani Giuseppe Tartini di 

Pirano



Spettacolo Natalizio all’Auditorio di Portorose



Escursione a Firenze e Siena per la IX classe



• Giornate sportive

• Giornate scientifiche

• Lavoro pratico durante le lezioni

• Spettacolini di Natale, di fine anno



Collaborazione con le famiglie

• Riunioni e colloqui mensili

• Ore di colloquio al mattino

• Disponibilità degli insegnanti

• Registro elettronico

• Conferenze su temi attuali



Progetti e attività di interesse

Scuola in natura:
• I-IV cl.  nelle strutture ministeriali CŠOD

• V cl.  settimana bianca a Forni di Sopra

• VI-IX cl.  nelle strutture ministeriali CŠOD (contenuti scientifici e sport)



Attività area linguistica

• Italiano, sloveno, inglese, tedesco, spagnolo

• Giornalino scolastico GiornalIstria

• Concorsi letterari

• Gare di lettura Reading Badge, Epi lecture, Der bücherwurm

• Gare del sapere

• Potenziamento delle

competenze linguistiche

• Partecipazione ai 

laboratori del

Parco Letterario

G. Rodari (Omegna, Piemonte)



Attività area scientifica

• Giornate interdisciplinari tematiche

• Laboratori all‘IS Immaginario scientifico a Trieste e

• Museo dell’Antartide a Trieste

• Osservatorio astronomico a Visignano d’Istria



Sport ed educazione alla salute e prevenzione

• Giornate a tema sullo sport

• Visite sistematiche al poliambulatorio e conferenze sulla salute

• Sicurezza online 



Cultura e tradizioni

• Giornate a tema sulle tradizioni 

• Escursioni didattiche 

• Teatro (Capodistria, Isola, Pirano, Trieste)

• Concerti

• Musei

• Mostre d‘arte



Volontariato

Educhiamo alla solidarietà, al rispetto dell’altro, all’agire per il bene comune

• Mercatini della bontà

• Visita alla casa dell’anziano



La nostra offerta formativa

Libri di testo gratuiti dal Ministero MIZŠ e dall’Italia (dalla I alla IX cl.)

Laboratori all’Immaginario scientifico Science Centre di Trieste

Campus per le eccellenze (Omegna, Visignano) 

Aggiornamenti professionali per insegnanti

Viaggi d’istruzione in Toscana (IX cl.)

Gare sportive in Istria

Spettacoli

Scambi tra scuole

Viaggi 

Collaborazioni 



Insegnanti professionali, aggiornati e disponibili

Rete di collaborazione con enti esterni (Unione Italiana, Università Popolare Trieste, Istituto 
dell’Educ., CrTrieste, … )

Sport: tutte le ore svolte da insegnanti abilitati (dalla I alla IX classe)

Lavoro differenziato e individualizzato con l’alunno

Individuazione tempestiva di eventuali problematiche dell’apprendimento

Didattica a distanza organizzata 

NOVITA`
• Campus estivi

• Settimane di assistenza per bambini

• Apprendimento e potenziamento della

lingua italiana

• Divertimento e socializzazione attraverso lo

sport, l’arte, la musica ed il gioco

• Ore aggiuntive per imparare l’italiano e lo

sloveno per gli alunni stranieri

Ad agosto “Settimana di apprendimento

linguistico



Perché scegliere la nostra scuola?

(Eksperimentalna raziskava pragmatične zmožnosti otrok (mednarodni projekt ATHEME)

Ricerca sperimentale con i bambini (progetto di cooperazione internazionale  ATHEME) http://www.atheme.eu/

Center za kognitivne znanosti jezika - Univerza v Novi Gorici

“...I partecipanti bilingui hanno significativamente dimostrato un risultato migliore in 
comparazione ai partecipanti monolingui. Questi dati dimostrano che i partecipanti del 
gruppo bilingue erano più attenti ai dettagli del contesto… (...)...Questo risultato suggerisce 
che crescere bambini con più di una lingua, incluso l’esporli a lingue straniere dalla più 
tenera età, ha effetti benefici sullo sviluppo linguistico dei bambini.”

http://www.atheme.eu/


…seguiteci…

• https://www.facebook.com/Vincenzo-e-Diego-de-Castro-Pirano-277951575576513

• http://scuoladecastro.si/

…e grazie dell’attenzione

https://www.facebook.com/Vincenzo-e-Diego-de-Castro-Pirano-277951575576513
http://scuoladecastro.si/

