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Realizzazione pedagogica 2019/2020 
 

SEZIONI SCOLASTICHE E REALIZZAZIONE DELLE ORE 

Nell’a.s. 2019/20 la scuola ha operato in tre sedi dislocate: la sede centrale in via Vojko 1 a 
Pirano e nelle due sedi periferiche di Sicciole e S. Lucia. La sede di Strugnano è 
momentaneamente chiusa. Nella sede di Lucia ospitiamo due sezioni della scuola dell’infanzia 
La Coccinella mentre in quella di Sicciole offriamo l’atrio per un gruppo di bambini della 
Coccinella per svolgere lavori di gruppo separati. 
 

Sezioni e numero alunni alla fine dell’a.s. 
 

CL. PIRANO S. LUCIA SICCIOLE TOTALE  

I / 18 6 24 

II / 6 12 18 

III / 16 5 21 

IV 8 / 9 17 

V 13 / 8 21 

VI 8 / 6 14 

VII / / 7 7 

VIII 7 / 9 16 

IX 5 / 9 14 

TOT. 41 40 71 152 

 
Negli ultimi anni scolastici il numero di alunni è aumentato, l’incremento si registra nel primo 
triennio, il numero di sezioni è di conseguenza aumentato.  
 

SEDE NR. SEZIONI NR. SEZIONI SOGGIORNO PROLUNGATO 

Pirano 5 0.84% (21 h) 

Lucia 3 1.40% (35h) 

Sicciole 8 1.44% (36h) 

Totale 16 3.68 
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Realizzazione delle ore pedagogiche per classe 
 

CLASSE 
 

SEDE 
I II III IV V VI VII VIII IX 

PIRANO % / / / 97,3% 95,8% 97,5% / 96,7% 100,7% 

SICCIOLE % 98,1% 96,7 98,9% 96,0% 95,3% 99 % 97,6% 98.1% 100,5% 

LUCIA % 99% 99,1% 99,6% / / / / / / 
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Realizzazione delle attività di interesse 
 

Pirano  
⮚ Hablamos espanol, VIII Pirano (ore pianificate: 35; ore realizzate: 21; percentuale: 

60%) 
⮚ Reading Badge (ore pianificate tra Pirano e Sicciole: 16; ore realizzate: 16; percentuale: 

100%) 
⮚ Gruppo tecnico artistico (ore pianificate: 35, ore realizzate: 41 - 117%) 
⮚ Bralna značka (ore pianificate: 7, ore realizzate: 6; 85 ) 
⮚ Educazione stradale (17 ore realizzate: 100%) 
⮚ Coro (pianificate 35, realizzate 37: 106%) 

   
Lucia 
⮚ Bralna značka (ore pianificate: 38, ore realizzate: 33; 87 %) 
⮚ Coro (pianificate 70, realizzate 75: 107%) 

 

 
Sicciole 
⮚ Reading badge (ore pianificate tra Pirano e Sicciole: 16; ore realizzate: 16; percentuale: 

100%) 
⮚ Epi Lectura (ore pianificate: 4; ore realizzate: 2; percentuale: 50%) 

⮚ Gruppo tecnico artistico (ore pianificate: 70; ore realizzate: 65 - 92%) 

⮚ Bralna značka (ore pianificate 16, realizzate 20:125%) 

⮚ Educazione stradale (8 ore realizzate: 100%) 
⮚ Animazione e teatro (realizzate 62 ore in due sedi pari al 100%) 
⮚ Coro (pianificate 105, realizzate 111: 106%) 
⮚ Gruppo tecnico artistico 

 
 
Gli incontri di BZ si sono svolti regolarmente ogni lunedì dopo le lezioni o in accordo con 
l’insegnante gli altri giorni durante la settimana.  
I classe: 3 riconoscimenti 
II classe: 8 riconoscimenti 
III classe: 2 riconoscimenti 
V classe: 2 riconoscimenti 
VI classe: 2 riconoscimenti 

ins. Urška Pirjevec 
 

 
 
Nella sede di Pirano hanno frequentato il gruppo della Bralna značka: quattro alunni della IV 
classe e sei della V classe; tutti ricevono i riconoscimenti tranne due alunne. 

ins. Karmen Peroša 
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Anche gli alunni della VI, VIII e IX classe di Pirano e IX classe  di Sicciole hanno frequentato la 
Bralna značka. Gli incontri si sono svolti in accordo con l’insegnante. Sono stati programmati 
15 incontri e realizzati 17, 11 alunni hanno ricevuto il riconoscimento, un’alunna anche il 
riconoscimento per tutti i nove anni di lettura in lingua slovena. 
                                                                                                                         ins. Mojca Železen Repe 
 
 
Alla Reading Badge ed Epi Lectura hanno partecipato gli alunni della sede di Pirano, classi VI-
IX e alcuni alunni della sede di Sicciole, classi VII-IX. Le ore sono state svolte in accordo con 
l’insegnante. I ragazzi hanno ottenuto riconoscimenti d’oro, di bronzo e per la partecipazione 
per la gara Reading Badge, invece per l’Epi Lectura non abbiamo fatto i test finali a causa 
dell’epidemia Covid 19. 
 

ins. Remza Lulić 
 
 

Gli incontri di Gruppo tecnico artistico si sono svolti regolarmente ogni lunedì a Sicciole e ogni 
martedì a Pirano. I ragazzi hanno anche partecipato a diversi concorsi artistico figurativi. 
 

ins. Lusi Breulj 
 
 
Durante l’anno gli alunni hanno avuto la possibilità di frequentare altre attività offerte e 
finanziate dalla Comunità degli Italiani G. Tartini, dalla CAN di Pirano, alcune a pagamento, 
altre libere. 
Causa emergenza sanitaria legata al Coronavirus le attività sono state sospese dal 16 marzo. 
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Gare 
 

Pirano: 
12.11.2019 Gare scolastiche di lingua slovena (Gare Cankar) 
9.01.2020  Gare regionali di lingua slovena (Gare Cankar) 
9-13.3.2020 Reading Badge inglese classi VI-IX 
4.3.2020 Reading Badge inglese classi IV e V  
21.10.2019 Gare scolastiche di inglese classe VIII 
14.11.2019 Gare scolastiche di inglese classe IX 
20.1.2019 Gare scolastiche di chimica (Riconoscimento Pregl) 
 
 

Sicciole: 
12.11.2019 Gare scolastiche di lingua slovena (Gare Cankar) 
02.03.2020 Reading Badge di inglese classi  I-II 
12.03.2020 Reading badge di inglese classe III 
9-13.3.2020 Reading Badge inglese classi VI-IX 
21.10.2019 Gare scolastiche di inglese classe VIII 
14.11.2019 Gare scolastiche di inglese classe IX 
15.01.2020 Gare regionali di inglese classe IX 
28.05.2020 Gare Canguro di matematica I - III 
 
 

Lucia: 
03.03.2020 Reading Badge di inglese classe II 
06.03.2020 Reading badge di inglese classe III 
28.05.2020 Gara di matematica Canguro (DMFA) I-III 
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Concorsi 
 

Pirano: 
29.11.2019 “Rišem za prijatelja” - concorso d’arte figurativa IV - V cl 
17.01.2020 “Drevo”, OŠ Šturje - Ajdovščina, concorso d’arte figurativa IV - V cl 
07.02.2020 “Metulj, migracije” - Gallerie costiere di Pirano, VI - IX cl 
24.02.2020 “Bolje pripravljen, kot poplavljen” - Ministero per la difesa IV - V cl 
02.03.2020 Moja domovina “Svoboden kot ptica” IV - V cl 
19.04.2020 concorso “Razgledi doma” Javni sklad RS kulturne dejavnosti, IX cl 
19.04.2020 concorso “Panjske končnice rise vsa Slovenija”, VIII cl 
31.05.2020 “Giuseppe Tartini Maestro delle Nazioni”, concorso di arte figurativa I - IX cl 
07.06.2020 Premio internazionale “Festival della poesia del mare di Pirano”, V - IX cl 
15.06.2020 concorso artistico-letterario “100 Gianni Rodari”, IV - V cl 
 
 

Sicciole: 
29.11.2019 “Rišem za prijatelja” - concorso d’arte figurativa II - V cl 
17.01.2020 “Drevo”, OŠ Šturje - Ajdovščina, concorso d’arte figurativa I - V cl 
12.02.2020 “Tutela,valorizzazione e promozione del patrimonio Veneto” - concorso VII cl e IX 
cl 
02.03.2020 Moja domovina “Svoboden kot ptica” II - V cl 
06.03.2020 Modni natečaj, SSOF Ljubljana, IX cl 
19.04.2020 concorso “Razgledi doma” Javni sklad RS kulturne dejavnosti, IX cl 
19.04.2020 concorso “Panjske končnice rise vsa Slovenija”, VIII cl 
31.05.2020 “Giuseppe Tartini Maestro delle Nazioni”, concorso di arte figurativa I - IX cl 
 

 
Lucia: 
17.01.2020 concorso figurativo “DREVO” OŠ Šturje-Ajdovščina, I-III cl 
31.01.2020 concorso figurativo “Ljubezen” Hermanova galerija 
15.06.2020 concorso di arti figurative “Giuseppe Tartini Maestro delle Nazioni” I - III cl 
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Relazione dei programmi  

Programma di prevenzione per alunni, genitori 
 

‘’PRISLUHNI, SPOZNAJ, SPREMENI’’ - laboratorio organizzato dall’Unicef per educare alla 
tolleranza e all’accettazione delle diversità. Si è tenuto in data 21 ottobre nelle sedi di Pirano 
e Sicciole per le classi VI, VII, VIII e IX. 

‘’PROGRAMMI DI PREVENZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL POLIAMBULATORIO DI PIRANO’’ 
tenuti dall’infermiera Katja Štajner: 

-7.1. IV e V cl Sicciole: domande e risposte sulla crescita, il cambiamento del proprio corpo 

-24.2.2020 IX classe di Sicciole: “Crescita e sessualità”  

-28.27.2020 IX classe di Pirano: “Crescita e sessualità”  

-19.5. primo triennio: norme igieniche e socializzazione al rientro a scuola dopo il Covid-19. 

‘’INFO POINT’’ - consulenza personalizzata riguardo a: scuole, professioni, interessi personali, 
carriera. Le colleghe del Centro per la carriera di Capodistria erano a disposizione per i nostri 
ragazzi un giorno al mese nelle sedi di Pirano e Sicciole (a rotazione). 

‘’COME AIUTARE I PROPRI FIGLI NELLA SCELTA DELLA CARRIERA PROFESSIONALE’’ - riunione 
tematica dei genitori tenuta dalla psicologa Ana Arzenšek nella sede di Lucia il 21 novembre, 
in collaborazione con il ‘’Centro per la carriera’’ e l’Università popolare di Capodistria. 

‘’RAPPORTI INTERPERSONALI TRA COETANEI’’ - tre incontri laboratori svolti dalla consulente 
scolastica Ambra Šlosar Karbič con la VII classe di Sicciole. 

‘’DIPENDENZE E ABUSI DI SOSTANZE’’ - relatore Cveto Kokalj, criminalista. La lezione si è 
tenuta in data 20 gennaio nelle sedi di Pirano e Sicciole per gli alunni delle classi VIII e IX. 

‘’SICUREZZA SU INTERNET’’ - in collaborazione con l’organizzazione safe.si, durante tutto il 
mese di febbraio abbiamo organizzato attività, giochi e laboratori tenuti dai nostri insegnanti 
in tutte le classi delle tre sedi, volti a sensibilizzare e informare gli alunni sull’uso sicuro di 
Internet. Anche la nostra scuola ha celebrato il giorno della sicurezza su Internet l’11 febbraio. 

‘’I GIOVANI E LE DIPENDENZE. I GENITORI INFORMATI POSSONO FARE LA DIFFERENZA’’ - 
riunione dei genitori tenuta dal relatore Cveto Kokalj, criminalista. La riunione si è svolta a 
Sicciole il 10 febbraio. 

"BULLISMO E VIOLENZA TRA COETANEI" - relatore Cveto Kokalj, criminalista. La lezione si è 
tenuta in data 10 marzo a Sicciole per gli alunni delle classi VI e VII. 

“PROGRAMMA DI PREVENZIONE DENTALE” settembre - maggio, primo triennio 
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Relazione sul lavoro di consulenza scolastica   
  
Il lavoro di consulenza scolastica è stato svolto in armonia con il piano di lavoro della scuola e 
con il piano di lavoro della consulente scolastica, psicologa e pedagogista dell’inclusione 
Ambra Šlosar Karbič al 100%, nonché dall’insegnante di inglese Remza Lulić al 7%. 
L’attività di consulenza scolastica è stata svolta avendo i seguenti obiettivi prioritari: 
  
Attività con gli alunni: 
Iscrizione degli alunni nella prima classe  
L’iscrizione degli alunni alla prima classe si è svolta nel mese di febbraio. Nel termine stabilito 
si sono iscritti 15 bambini. I genitori di due bambini hanno richiesto il rinvio della 
scolarizzazione dei propri figli. La richiesta è stata accolta. 
In totale per l’anno scolastico 2020/2021 ci sono 18 iscrizioni alla prima classe di S. Lucia, 6 
alunni per la scuola periferica di Sicciole. 
 
Orientamento professionale 
Ė stato svolto in modo particolare per gli alunni della IX classe. Dal mese di ottobre 2019 al 
mese di marzo 2020 gli alunni sono stati informati sulle diverse scuole medie e professionali, 
sulle modalità di iscrizione, inoltre sono state fornite loro le informazioni necessarie per 
aiutarli nella decisione. 
Gli alunni hanno partecipato alla presentazione dei programmi delle scuole medie, hanno 
visitato il Ginnasio Antonio Sema di Pirano e la Scuola media Pietro Coppo di Isola. In data 14 
novembre 2019 la consulente scolastica Ambra Šlosar Karbič ha accompagnato gli alunni della 
IX classe presso l'Ufficio di collocamento di Capodistria, precisamente presso il NCIPS, dove i 
ragazzi hanno svolto il Test di Holland, attraverso il quale hanno conosciuto meglio se stessi, 
i propri interessi, le proprie attitudini e sono stati informati sulle professioni più adatte al 
proprio profilo personale. La consulente scolastica ha informato i genitori attraverso posta 
elettronica spedita tramite eAsistent sulle date importanti per gli alunni di IX classe: VNC, 
giornate informative, termini e limiti di iscrizione, borse di studio, agevolazioni per le 
professioni deficitarie e i diversi sbocchi professionali. Nel mese di marzo otto alunni si sono 
iscritti al Ginnasio Antonio Sema di Pirano, quattro alunni alla Scuola media Pietro Coppo di 
Isola (indirizzo tecnico in economia), un'alunna al Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria e 
un alunno alla Scuola media Nautica di Portorose. 
  
Colloqui individuali e di gruppo 
Gran parte dell'attività ha compreso il lavoro individuale con gli alunni della sede di Pirano e 
delle sezioni periferiche di Sicciole e Lucia, nonché colloqui e riunioni con i genitori, volti alla 
collaborazione, informazione e risoluzione di problematiche correnti. 
L'attività di consulenza consisteva nell'occuparsi degli alunni che necessitavano di consigli o 
aiuti per un periodo limitato o continuo mediante colloqui e/o azioni concrete. 
L'attività di consulenza ha avuto inizio quando si sono presentati casi di alunni con difficoltà 
comportamentali, emotive, di studio o di apprendimento. 
Le difficoltà comportamentali e/o di apprendimento hanno determinato la necessità di 
svariati interventi della consulente scolastica. Questi interventi hanno comportato la 
collaborazione con i genitori e con gli insegnanti allo scopo di risolvere le difficoltà insorte. 
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Durante quest'anno scolastico, il presunto uso e consumo di sostanze proibite a scuola ha 
incentivato la collaborazione con il criminalista Cveto Kokalj con incontri e dibattiti volti alla 
prevenzione dell'uso di alcool, tabacco, bevande energetiche e sostanze stupefacenti. 
Inoltre, si è cercato nel corso dell'anno di migliorare i rapporti interpersonali in alcune classi, 
svolgendo laboratori e colloqui ad hoc, in collaborazione con i capiclasse, durante le ore di 
capoclassato. 
La consulente scolastica ha coordinato e organizzato l'aiuto individuale e di gruppo su livelli 
diversi: tra coetanei, con la pedagogista speciale e riabilitativa, con la logopedista e con la 
pedagogista dell'inclusione, con gli insegnanti (ISP e ore di lingua per alunni stranieri). 
Nell'affrontare problemi di natura complessa ha indirizzato gli alunni ed i loro genitori presso 
istituzioni esterne alla scuola quali: il Centro per l'assistenza sociale di Pirano, Il Centro per la 
comunicazione, l'udito e la pronuncia di Portorose, l'Ambulatorio pediatrico di Lucia ecc. 
Due alunni sono stati segnalati presso il Centro per l'assistenza sociale di Pirano. 
Dal mese di marzo, anche la scuola Vincenzo e Diego de Castro ha dovuto affrontare la sfida 
dell'insegnamento a distanza e il lavoro da casa, a causa della pandemia del Coronavirus. Nel 
periodo in cui si lavorava da casa il lavoro di consulenza scolastica si è concentrato sul 
recupero e sulla motivazione degli alunni assenti, nonché sull'organizzazione dell'aiuto a 
distanza per gli alunni con difficoltà di apprendimento e bisogni speciali. 
  
Alunni provenienti da altri Paesi 
In quest'anno scolastico si sono iscritti alla nostra scuola quattro alunni provenienti da altri 
paesi, di cui due si sono poi trasferiti in un altro stato. La consulente scolastica si è occupata 
dell'inserimento dei bambini provenienti da altri Paesi, aiutando e fornendo informazioni 
anche ai loro genitori.  Il Ministero dell'istruzione delle scienze e dello sport ha concesso, 
secondo le nuove direttive riguardanti le ore aggiuntive per gli alunni stranieri, un totale di 
120 ore complessive, realizzate nelle sedi di Pirano e Sicciole. 
  
Alunni con bisogni educativi speciali 
15 alunni con la delibera sono stati seguiti secondo il piano individualizzato. Secondo la 
delibera e il piano individualizzato sono state organizzate per loro ore di sostegno 
professionale aggiuntivo per il superamento di deficit, difficoltà o disturbi e/o un sostegno 
professionale aggiuntivo all'apprendimento. 
Alla stesura e alla realizzazione del piano individualizzato, alle riunioni per la pianificazione e 
la valutazione dello stesso e allo svolgimento delle ore individuali hanno collaborato i 
capiclasse, gli insegnanti di sostegno, la logopedista, la pedagogista speciale e riabilitativa, la 
pedagogista dell'inclusione e la consulente scolastica. 
Le delibere di due alunni sono state revisionate come previsto. 
  
12 alunni con difficoltà di apprendimento sono stati seguiti da insegnanti, dalla pedagogista 
dell'inclusione e dalla consulente scolastica nelle tre sedi. 
La procedura di orientamento è stata intrapresa per 5 alunni. Per un alunno è stato chiesto 
di rivedere la delibera. 
5 alunni senza la delibera hanno gli adattamenti in base all'articolo 12 della Legge sulla scuola 
elementare. 
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Attività di consulenza per gli alunni maggiormente dotati 
La consulente scolastica ha seguito l'inserimento dei 10 alunni identificati quali dotati nelle 
attività organizzate dalla scuola. Due alunni della IX classe hanno ricevuto il certificato di 
identificazione di alunno dotato per poter essere seguiti presso le scuole medie. 
Su indicazione dei capiclasse (anno scolastico 2018/19) non ci sono state proposte per 
orientare alunni maggiormente dotati. 
  
Attività con le sezioni 
Ė stato necessario intervenire nell'ambito di alcune classi per affrontare e risolvere 
problematiche relative ai rapporti interpersonali. L'obiettivo era di rendere il gruppo più 
collaborativo e tollerante ed in un clima positivo e di accettazione, creare le condizioni per 
instaurare delle buone relazioni. Si sono svolte riunioni con genitori e insegnanti di sezione 
per le classi IV Si, V Si e VII Si. 
  
Aiuto economico agli alunni appartenenti a famiglie con basso reddito. 
Il Comune di Pirano ha sovvenzionato: 

● l'acquisto dell'occorrente scolastico (il 50% del costo dei quaderni attivi) per 23 
alunni 

● il pagamento dei pranzi a 2 alunni 
● il pagamento di vitto e alloggio nei programmi scuola in natura: l'80% per 1 alunno; il 

50% per 3 alunni. 
Il Ministero dell'istruzione e dello sport ha sovvenzionato alla fine dell'anno scolastico: 
● il pagamento delle merende per 77 alunni 
● il pagamento dei pranzi per 46 alunni.  

Contributi genitori, insegnanti e ricavato del Mercatino della bontà: 
il pagamento delle spese dell'autobus e parte delle spese di vitto e alloggio nei programmi 
scuola in natura per gli alunni che vivono in  condizioni socio-economiche svantaggiate. 
  
Attività con i genitori 
La consulente scolastica ha collaborato con i genitori in maniera continuativa ed efficace nei 
casi in cui si presentava la necessità. In particolare si sono svolti colloqui individuali con i 
genitori della futura prima classe, con i genitori degli alunni con la delibera e in fase di  
orientamento, con i genitori degli alunni che presentavano difficoltà di apprendimento o 
problemi comportamentali e con quelli della IX classe. 
   
Attività di collaborazione con insegnanti e con la direzione 
La consulente scolastica ha partecipato alle riunioni scolastiche, agli scrutini, ai colloqui con i 
genitori quando necessario ed alla redazione di programmi individualizzati. 
Ha inoltre collaborato con la direzione scolastica nella pianificazione dell'attività, nella sua 
realizzazione e nel valutare i risultati conseguiti. 
  
Attività di collaborazione con le Istituzioni esterne alla scuola 
Compito della consulente scolastica è di collaborare con: 

● Il Centro per l'assistenza sociale di Pirano 
● L' Ufficio di collocamento di Pirano e Capodistria 
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● Il Comune di Pirano 
● Gli Ambulatori pediatrici di Lucia 
● La Croce Rossa di Pirano 
● Le scuole elementari e medie nel litorale 
● Le scuole dell'infanzia nel litorale 
● L' Ambulatorio pedopsichiatrico di Lucia 
● Il Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia di Portorose 
● Le stazioni di Polizia di Lucia e Capodistria 

  
Attività di aggiornamento professionale 
  
Nel corso dell'anno scolastico la consulente scolastica  ha partecipato ai seguenti 
incontri e corsi di aggiornamento: 
   

● 21.11.2019: ''Come aiutare i propri figli nella scelta della carriera professionale'', 
scuola periferica di Lucia, tenuta dalla psicologa dr. Ana Arzenšek, in collaborazione 
con il ''Karierni center za mlade'' e l'Università popolare di Capodistria'' 

● 19.12.2019: Attivo “Programma per alunni stranieri” 
● 6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio insegnanti “La classe cinestetica” 

con Jani Prgić 
● 10.02.2020:’’ Le dipendenze dei giovani’’, sede di Sicciole. Relatore: il criminologo sig. 

Cveto Kokalj 
● 23.1.2020: Aggiornamento per il progetto Erasmus+ KA1 a Isola 
● 9.4.2020: Partecipazione al webinar "Psihologija ljudi v pogojih izolacije ter razlike pri 

otrocih" condotto dallo psicologo Matej Tušak 
● 22.4.2020: Webinar organizzato da ‘’Moje znanje’’: ‘’Nevrološki vidiki poučevanja’’ 
● 23.4.2020: Webinar dell’Unicef: ‘’Prepoznavanje nasilja v družini, zanemarjanja ali 

zlorabo otrok, v času omejevalnih ukrepov’’   

 Ulteriori attività 

● sostituzione, se necessario, degli insegnanti, accompagnamento degli alunni alle 
escursioni scolastiche, 

● cura della documentazione pedagogica e psicologica relativa agli alunni, 
● inserimento dei dati personali nel programma eAsistent, nel programma relativo alle 

verifiche nazionali e all'iscrizione alle scuole medie e nel programma »Centralna 
evidenza« del Ministero per l'istruzione, la scienza e lo sport, 

● collaborazione all'organizzazione delle visite mediche, 
● verifiche nazionali del sapere – in qualità di sostituto del Preside 
● mentore del gruppo scolastico: Croce Rossa e volontariato e Parlamento scolastico, 
● organizzazione di laboratori di prevenzione per alunni e riunioni tematiche per alunni 

e/o genitori, 
● organizzazione del Mercatino scolastico. 
● collaborazione alla stesura del progetto Erasmus + 
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Realizzazione del programma di lavoro di educazione 
stradale 

 
Quest’anno, a causa del virus COVID-19, il programma di lavoro ha subito dei cambiamenti. 
Fino a metà marzo le attività si sono svolte regolarmente. Gli alunni hanno partecipato ai vari 
eventi organizzati riguardanti il tema della sicurezza stradale. Gli alunni della quinta classe di 
Pirano hanno aderito alla manifestazione organizzata dalla Jumicar cioè la lezione sul corretto 
comportamento in strada e la guida pratica delle automobili a benzina sul poligono. 
La quinta classe di Pirano ha portato a termine la parte teorica del corso per il conseguimento 
del patentino e 9 alunni su 13 hanno risolto positivamente il test. Gli alunni della quinta di 
Sicciole, invece, devono ancora terminare le lezioni di teoria che vengono rimandate a 
settembre. Inoltre vengono rimandate a settembre pure la prova sul poligono e la guida 
pratica in strada per entrambi le classi.  
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Relazioni scuola in natura  

 

Classi superiori VI-IX Pirano e Sicciole 

CŠOD Peca       

23-27 settembre 2019 

Partecipanti: 43 alunni          

Insegnanti accompagnatori: Mojca Železen Repe, Remza Lulić, Diego Celin 

Partenza – Rientro    

partenza lunedì 23 settembre ore 8.10 Pirano, ore 8.20 stazione autobus Lucia (TPC) 

rientro venerdì 27 settembre verso ore 18.00, sempre alla stazione degli autobus di Lucia e 

Pirano 

Attività svolte:           

Marcia, esplorazione del bosco, ciclismo, canottaggio, orienteering, sopravvivere nella 

natura, arrampicata, alpinismo, trekking. 

Le attività si svolgevano in due gruppi distinti al mattino ed al pomeriggio. Dopo la cena 

venivano preparate serate sociali, nelle quali i ragazzi avevano l'occasione di conoscersi 

meglio. 

Osservazioni: I ragazzi hanno svolto con entusiasmo e impegno tutte le attività. Hanno 

espresso pensieri positivi relativi a tutta la settimana trascorsa, nonché alle attività 

proposte. Sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Gli insegnanti del Dom erano 

presenti ad ogni attività svolta dai ragazzi. I ragazzi hanno rispettato le regole e si sono 

comportati in maniera adeguata e rispettosa verso gli insegnanti. 

L’insegnante responsabile Remza Lulić 

 

 
 

Scuola in natura - Forni di Sopra, Italia 

RELAZIONE SCUOLA IN NATURA - FORNI DI SOPRA, ITALIA 
13 – 17 gennaio 2020 
PARTECIPANTI: 13 alunni (6 maschi e 7 femmine) – Pirano e Sicciole 
Insegnante accompagnatore: Diego Celin 
Il giorno 13 gennaio 2020, alle ore 8.00,  gli alunni delle quinte classi si sono recati  a Forni di 
Sopra per trascorrere la settimana bianca sulla neve.  La scuola in natura si è svolta in 
collaborazione con le scuole elementari Dante Alighieri di Isola, Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio di Capodistria e il Club sciistico Capris di Capodistria. 
Programma: 

·         Attività sportive 

·         Attività sciistica: dalle 9.00 alle 15.00 (10.30 pausa tè, 12.30 pausa pranzo) 
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·         Discesa con gli slittini 

·         Pattinaggio su ghiaccio 

·         Fiaccolata (solo sciatori esperti) e camminata in bosco 

·         Gara 

·         Attività ricreative e socializzazione (ballo, tombola, passeggiate, acquisto souvenir e 
cartoline, diario di bordo). 

 I ragazzi hanno svolto con entusiasmo e impegno tutte le attività. Hanno espresso pensieri 
positivi relativi a tutta la settimana trascorsa, nonché alle attività proposte. Sono state 
rispettate tutte le norme di sicurezza (casco obbligatorio in tutte le attività, aggiornamento 
sulle regole e il comportamento da adottare in pista, in albergo e durante tutte le attività). 
Istruttori ed insegnanti erano presenti ad ogni attività svolta dai ragazzi. I ragazzi hanno 
rispettato le regole e si sono comportati in maniera adeguata e rispettosa verso gli insegnanti 
e gli istruttori. 

Il rientro è avvenuto alle ore 18.30 presso la stazione centrale degli autobus di Lucia (TPC). 

OSSERVAZIONI 
Tutto si è svolto senza alcun problema ed i ragazzi erano molto contenti della settimana 
passata. 

L’insegnante responsabile: Diego Celin 

 
 

Relazione del corso di nuoto 

 
Il corso di nuoto, programmato per la seconda classe di Lucia, si sarebbe dovuto svolgere dal 
1° al 5 giugno 2020. Non si è potuto realizzare a causa delle restrizioni sanitarie legate al covid-
19 (impossibilità di utilizzare le piscine). Il corso è stato perciò rinviato al prossimo anno 
scolastico. 
                                                                                Ins. responsabile : Doriana Kozlovič Smotlak 
 
 

Programma svolto con gli alunni dotati      

Programma svolto con gli alunni dotati a.s. 2019/2020 

 Per il programma rivolto agli alunni dotati sono state programmate durante l'anno scolastico 

2019-2020 diverse attività. L'attività portante, ovvero principale, relativa al programma era 

l'escursione studio a Medvedje Brdo. L'escursione includeva attività sportive, scientifiche e 

culturali, rispettando quelli che sono gli obiettivi e i relativi pilastri del programma per gli 
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alunni dotati. Dato che il numero degli alunni classificati come dotati è molto esiguo si è deciso 

di includere nel programma anche gli alunni meritevoli. Il numero esiguo degli alunni crea non 

pochi problemi a livello organizzativo, più precisamente si tratta dei costi che aumentano 

notevolmente, soprattutto per quanto riguarda il trasporto e l'alloggio. 

Purtroppo la situazione di emergenza legata al Covid-19 e alla conseguente chiusura delle 

scuole, avvenuta il 13 marzo, hanno compromesso l’intero programma per gli alunni dotati. 

L’escursione, su disposizioni della dirigenza e del Ministero, è stata cancellata, nonché tutte 

le attività previste in primavera sono state annullate. 

Di seguito l’elenco delle attività proposte e svolte dagli alunni nel periodo pre-pandemia. 

·         Escursione sci,  gennaio e febbraio 

·         Info point, ogni secondo mese 

·         Consulenze individuali in collaborazione con il “Karierni Center” di  Capodistria 

·         Consulenze e informazioni su scuole e professioni al fine di conoscere meglio le 
proprie potenzialità 

Attività previste dal programma che sono state annullate a causa della pandemia: 

·         Escursione studio a Medvedje Brdo 13 – 15 marzo (astronomia, robotica, sport) 

·         Escursione studio a Omegna, Parco della fantasia Gianni Rodari, Primavera 

·         Campus scientifico Visignano, maggio 

·         Giochi sportivi organizzati dall’Unione italiana, maggio 

 
Ins. Responsabile: Katja Dellore  
 
  



18 
 

Parlamento scolastico  

Tema annuale: La mia carriera futura 
Il tema di quest’anno si collega alle azioni relative all’orientamento professionale, 
approfondendo a allargando la tematica anche agli alunni dalla VI all’VIII classe.  
Questo è un tema che comprende e analizza aspetti diversi della persona: interessi, desideri, 
competenze, conoscenza di se stessi. Durante le ore del capoclasse e durante gli incontri avuti 
con alcuni rappresentanti delle classi superiori, gli alunni hanno esposto i loro pensieri ed 
eventuali dubbi. Vista l’ampiezza della tematica, ci siamo concentrati sulla rottura degli 
stereotipi di genere e di alcuni luoghi comuni che ci fanno ancora vedere delle professioni 
come ‘’tipicamente maschili o femminili’’.   
Il 6 marzo ci siamo avvalsi della presenza di un relatore del Centro per la carriera di Capodistria 
che presso la sede di Sicciole ha svolto un laboratorio con i ragazzi sul tema.  
In effetti la collaborazione con i consulenti del Centro per la carriera c’è stata durante tutto 
l’anno scolastico a scadenza mensile: presso le sedi di Sicciole e Pirano è stato allestito un 
‘’info-point’’ tutto dedicato ai ragazzi che desideravano saperne di più in merito a scuole, 
professioni e scelte personali riguardanti la carriera.  
Purtroppo, a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, il Parlamento scolastico comunale 
previsto per il mese di aprile non si è svolto. Con tutta probabilità sarà rimandato al prossimo 
anno scolastico.  
 

 
La mentore: Ambra Šlosar Karbič 
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Visite pedagogiche 

 
Il monitoraggio delle lezioni viene svolto secondo il piano annuale, secondo le esigenze che si 
presentano durante l’anno. Sono finalizzate al miglioramento del processo pedagogico in 
un’ottica di supporto all’insegnante per rafforzare tecniche e metodologie nel lavoro con gli 
alunni. Hanno inoltre la finalità di osservare la dinamica del gruppo e di singoli alunni per 
progettare strategie mirate alla soluzione di determinate difficoltà. 
 
Nadia Zigante, preside: 
 

N°  Data Classe Materia Contenuto/altro 

1.  3.10.2019 VI Pirano Matematica  Ripasso dei concetti appresi 

2.  3.10.2019 VIII Pirano Matematica  Perimetro e superficie 

3.  7.11.2019 VI Sicciole Inglese  Ascolto e comprensione del testo 

4.  25.11.2019 I Sicciole Italiano La vocale E 

5.  18.11.2019 II Sicciole Inglese Nella casa 

6.  25.11.2019 IV Sicciole Matematica  Addizioni 

7.  25.11.2019 IV Sicciole Sloveno Vrste povedi 

8.  9.1.2020 IX Sicciole Inglese Revision 

 
 
Mojca Železen Repe, vicepreside: 
 

nro  Data Classe Materia Contenuto 

1. 3.10.2019 IX Pirano Matematica Parallelogramma 

     2.   II S. Lucia Sloveno Kaj je abeceda? 

     3. 17.10. 2019 VIII Sicciole Chimica Monossido di d iidrogeno 

     4.  III S. Lucia Sloveno Besede z lj/nj 

     5. 27.1.2020 IX Pirano Musica Musica cont.: jazz 

     6.   2.3.2020 VI Pirano Musica Giovanni Gabrieli 

     7.   5.3.2020 VIII Pirano Arte Collografia 

     8.  11.3.2020 VI Pirano Matematica Verifica del sapere 
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Cronaca scolastica 

Sede di Pirano 
La sede centrale di Pirano è frequentata, dal mese di settembre, da 43 alunni, alla fine dell’a.s. 
da 41 alunni causa trasferimento di due. Ci sono cinque sezioni: 
IV classe 9 alunni, capoclasse Gloria Frlić 
V classe 14 alunni (13 da ottobre), capoclasse Manuela Trani 
VI classe 8 alunni, capoclasse Monika Kunst 
VIII classe 7 alunni, capoclasse Remza Lulić  
IX classe 5 alunni, capoclasse Massimo Medeot 
Soggiorno prolungato (21 ore settimanali) Diego Celin, Manuela Trani e Karmen Peroša. 
Colloqui - il secondo giovedì del mese, ore 17:00 
 

Cronaca  
Settembre 2019 
2: primo giorno di scuola 
5: Ancarano, IV torneo di Beach Volley S. Caterina per gli alunni dalla VI alla IX classe, 
responsabile Luka Šlosar 
12: I riunione dei genitori a Sicciole 
16: I riunione dei genitori a Pirano 
17: I riunione dei genitori a S. Lucia 
20: Forma Viva, simposio di scultura per cinque alunni della sede di Sicciole 
23-27: Peca, CŠOD scuola in natura per gli alunni dalla VI alla IX classe. Responsabile Remza 
Lulić, accompagnatori Mojca Železen Repe e Diego Celin 
23-28: settimana dedicata al progetto medievale “Porta a porta”, IV-V cl di Pirano, con Lusi 
30: S. Lucia, Consiglio dei genitori e Consiglio d’Istituto 
 
Ottobre  
2-4: Escursione didattica per gli alunni di IX classe, Firenze e Siena, accompagnati da Remza 
Lulić 
8: giornata culturale al teatro di Capodistria per gli alunni VI-IX cl, accompagnati da Remza, 
Mojca Železen Repe e Lusi Breulj. 
14: S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali, verifiche” 
18: Fiume “I colori dell’autunno”, incontro delle scuole CNI per le IV classi, accompagnati da 
Barbara L. Omerzo e Karmen Peroša 
24: giornata tecnica, visita al centro di ricerca InnoReNew a Isola, per le VI e VII cl, 
accompagnati da Lusi Breulj e Monika Kunst. 
28-1.11: vacanze autunnali 
 
Novembre 
 8:  progetto per le classi VII: Rastem s knjigo (Biblioteca civica Pirano) 
12: acqua alta a Pirano, allagamento del piano terra nella serata di martedì 
12: gare scolastiche di lingua slovena: Cankarjevo tekmovanje 
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15: la colazione tradizionale slovena 
15: visita dentistica 
21: visita sistematica, VIII classe 
27: Pirano scuola, visita del nuovo consulente pedagogico dall’Italia, sig. Arturo Campanella 
28: Portorose, ginnasio A. Sema: giornata interdisciplinare per le classi VIII e IX 
 
Dicembre  
6, 7, 8: Escursione di studio a Praga per un gruppo di alunni accompagnati da Remza Lulić e 
Mojca Ž. Repe 
12: Auditorio di Portorose, spettacolo natalizio delle scuole italiane del Comune di Pirano 
organizzato dalla SE de Castro, “È tempo di festa” 
19: Sicciole, aggiornamento sull’inserimento degli alunni stranieri nelle nostre scuole, 
strategie e modalità.  
24: Pirano, le classi della sede periferica di Sicciole (VI-IX) e gli alunni di Pirano celebrano la 
Giornata dell’Indipendenza e dell’Unità della Slovenia. Ultimo giorno di scuola nel 2019. 
 
Gennaio 2020 
6: Sicciole. Riunione di sezione per la VII cl. Aggiornamento insegnanti: La classe cinestetica, 
relatore Jani Prgič 
9: Sicciole, presentazione delle tre scuole medie italiane per i genitori e gli alunni di IX classe 
13-17: Forni di Sopra, scuola in natura sulla neve per gli alunni di V classe. Accompagnatore 
Diego Celin, partecipano 5 alunni. 
15: mostra alla biblioteca di Pirano “Prešeren” con i lavori di tutti gli alunni delle superiori 
9: Območno tekmovanje iz slovenščine, Cankarjevo tekmovanje 
 
Febbraio 2020 
7: laboratorio di linoleografia presso le gallerie costiere di Pirano per cinque alunni 
14: sfilata e presa del potere da parte delle maschere a Pirano, per tutti 
 
Marzo 2020 
13: chiusura della scuola per pandemia da Covid-19 
16: inizio della didattica a distanza 
 
Aprile 2020 
15: giornata tecnica online “la plastica” per gli alunni delle VI e VII cl, insegnanti responsabili 
Lusi Breulj e Ingrid Škerlič Persel. 
 
Maggio  
18: riapertura della scuola per le classi dalla I alla III 
 
Giugno 2020 
1: riapertura della scuola per le classi IV e V 
8: giornata scientifica dedicata al Pi greco, VI-IX cl 
22: giornata tecnica “I metalli” per gli alunni delle VIII cl, accompagnati da due insegnanti. 
 
Luglio:  
2: nomina del nuovo consiglio d’istituto 
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6-8: seminario estivo ad Isola, SM Pietro Coppo. Per la prima volta in forma online. 
 

Sede di Sicciole 
 

Relazione sul lavoro svolto nella sede 
Colloqui - il primo giovedì del mese ore 17.00 
La sede centrale di Sicciole è frequentata, dal mese di settembre, da 69 alunni.  
Ci sono otto sezioni: 
Capiclasse: 

I/III Mojca Stancich, secondo ins. Romina Križman 

II Irene Ciani 

IV Barbara Labor Omerzo 

V Katja Dellore 

VI Urška Pirjevec 

VII Valentina Budak 

VIII Luka Šlosar 

IX Federica Bisiacchi 

I-V soggiorno prolungato:  
Valentina Budak, Mojca Stancich, Barbara Labor Omerzo, 
Irene Ciani, Mojca Stancich 

 
Insegnanti di materia: 

Matematica Ins. Federica Bisiacchi 

Chimica (IX), fisica, biologia, economia 
domestica (VI)  

Ins. Ingrid Škerlič Persel 

Scienze (VI,VII), chimica (VIII), economia 
domestica (VI) 

ins. Valentina Budak 

Informatica Ins. Federica Bisiacchi 

Sloveno (I-VIII) Ins. Urška Pirjevec 

Sloveno (IX) Ins. Mojca Ž. Repe 

Italiano (VI, VII) Ins. Marina Dessardo 
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Italiano (VIII, IX) Ins. Monika Kunst 

Educazione cinematografica Ins. Maks Bembič 

Geografia Ins. Maks Bembič 

Arte, tecnica e tecnologia Ins. Lusi Breulj 

Musica Ins. Diego Celin 

Sport (I/II, III, VI-IX) Ins. Luka Šlosar 

Sport (IV, V) Ins. Bojan Jerman 

Storia, Ed. civica Ins. Massimo Medeot 

Retorica Ins. Ksenija Orel 

Inglese (I-III) Ins. Karmen Peroša 

Inglese (VIII-IX), spagnolo   Ins. Remza Lulić 

Sport e salute Ins. Luka Šlosar 

Arte opz. Ins. Lusi Breulj 

 

Cronaca  
Settembre 2019 
2: primo giorno di scuola 
3: giornata culturale IV classe-Conosciamo il nostro territorio 
5: Ancarano, IV torneo di Beach Volley  
S. Caterina per gli alunni dalla VI alla IX classe, responsabile Luka Šlosar 
5: giornata sportiva IV classe- nuoto 
6: giornata sportiva superiori,  camminata fino a Strugnano 
6: giornata di nuoto IV, V 
6: giornata tecnica  IV classe- Arte astratta 
12: I riunione dei genitori a Sicciole 
17: esercitazioni antincendio 
20: Forma Viva, simposio di scultura per cinque alunni della sede di Sicciole 
20: IV e V classe alla fattoria Mahnič a Dragogna 
21: giornata della pace, progetto UNESCO ‘’Pozdrav ptic miru’’ 
24: IV e V classe al teatro di Capodistria, ‘’Super reva’’ 
23-27: Peca, CŠOD scuola in natura per gli alunni dalla VI alla IX classe. Responsabile Remza 
Lulić, accompagnatori Mojca Železen Repe e Diego Celin 
27: IV  e V classe, giornata scientifica dedicata alla Notte europea dei ricercatori  
27: alunni primo triennio, giornata DEKD - SALE E CARBONE/ BIANCO E NERO 
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Ottobre  
 
1: giornata culturale IV classe: A teatro 
2-4: Escursione didattica per gli alunni di IX classe, Firenze e Siena, accompagnati da Remza 
Lulić 
4: giornata europea del patrimonio culturale 
8: giornata culturale per le superiori, ‘Butalci’ 
8: progetto Beremo skupaj, classi inferiori 
10: giornata sportiva “Marcia” primo triennio 
18: Fiume “I colori dell’autunno”, incontro delle scuole CNI per le IV classi, accompagnati da 
Barbara L. Omerzo e Karmen Peroša 
18: giornata dalle porte aperte presso la caserma dei Vigili del fuoco di Sicciole 
21: VII, VIII, IX laboratorio organizzato dall’UNICEF “Prisluhni, spoznaj, spremeni’’ 
21: quarta classe ha partecipato al programma organizzato dalle SE Dolac di Fiume per “I colori 
dell’autunno” 
24: VI, VII giornata tecnica presso l’istituto di ricerca sul legno InnoRenew di Isola 
25: classi superiori incontrano il musicologo e scrittore David di Paoli Paulovich 
28-1.11: vacanze autunnali 
 
Novembre 
5: classi inferiori, teatro di Capodistria, musical per bambini ‘’Mehurčki’’, nell’ambito del 
Festival pri svetilniku 
8:  progetto per le classi VII: Rastem s knjigo (Mestna knjižnica Piran) 
8 e 15: il primo triennio dedica le giornate alla sana alimentazione e alla colazione tradizionale 
slovena 
15: la colazione tradizionale slovena 
16: giornata internazionale della tolleranza 
19: teatro in lingua inglese ‘Christmas Carol’ presso il Kulturni dom a Isola classi VIII, IX Sicc+Pi 
e gli alunni della SE di Cittanova 
20: giornata mondiale dei diritti dei bambini 
21: giornata tecnica “Lavoretti natalizi” primo triennio 
28: Portorose, ginnasio A. Sema: giornata interdisciplinare per le classi VIII e IX 
 
Dicembre  
6, 7, 8: Escursione di studio a Praga per un gruppo di alunni accompagnati da Remza Lulić e 
Mojca Ž. Repe 
6: Giornata culturale: “Le tradizioni natalizie” primo triennio 
12: Auditorio di Portorose, spettacolo natalizio delle scuole italiane del Comune di Pirano 
organizzato dalla SE de Castro, “E’ tempo di festa” 
19: giornata scientifica su ‘I cinque sensi’ primo triennio 
24: Pirano, le classi della sede periferica di Sicciole (VI-IX) e gli alunni di Pirano celebrano la 
giornata della statualità. Ultimo giorno di scuola nel 2019 
 
Gennaio 2020 
9: Sicciole, presentazione delle tre scuole medie italiane per i genitori e gli alunni di IX classe 
13-17: Forni di Sopra, scuola in natura sulla neve per gli alunni di V classe. Accompagnatore 
Diego Celin, partecipano 13 alunni. 
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15: primo triennio e l’asilo Coccinella hanno assistito allo spettacolo musicale ‘Aladdin e i suoi 
amici’ 
20: laboratorio di prevenzione sulle droghe con il criminologo Cveto Kokalj 
27: scrutinio primo semestre 
30: giornata tecnica presso la Scuola media Pietro coppo per le classi IX 
 
Febbraio 2020 
6: giornata delle porte aperte a Lucia 
7: laboratorio di incisione su linoleum organizzato dalle Gallerie costiere di Pirano 
 
Marzo 2020 
5: la IX classe di Sicciole ha assistito al programma televisivo di Lorella Flego, ‘Il giardino dei 
sogni’, prodotto da TV Capodistria 
16-20: congedo straordinario causa il Coronavirus 
23: didattica a distanza 
 
Aprile 2020 
10: giornata tecnica-tradizioni di Pasqua I - IV classi 
15: giornata tecnica sulla plastica - online per le classi VI, VII 
16: giornata sportiva -Yoga in classe IV classe 
22: giornata scientifica-La giornata della Terra IV classe  
 
Maggio 2020: 
4: giornata culturale - Il giro del mondo in 80 giorni IV classe 
5: giornata sportiva- passeggiata guidata  IV classe 
8: giornata sportiva: marcia primo triennio 
13: giornata tecnica-La giornata Europea IV classe 
18: rientro classi I, II, III 
25: rientro classe IX 
27: Giornata culturale “Gianni Rodari” I e III cl 
29: Giornata culturale “Gianni Rodari” II cl 
 
Giugno 2020: 
1: rientro classi IV, V  
2: Giornata sportiva “Una giornata sul monopattino” primo triennio+ IV classe 
3: rientro classi VI, VII, VIII 
15: Giornata tecnica “Ex - tempore” primo triennio 
15: Giornata culturale, IX classe 
22: Giornata tecnica sui metalli, VIII classe 
22: Giornata sportiva: Gli eroi della spiaggia. IV classe 
 
 

Sede periferica di Lucia 
 
La sede periferica di Lucia è frequentata, dal mese di settembre, da 41 alunni.  
Ci sono tre sezioni: 
I classe 18 alunni, capoclasse Sonia Mugherli Imperl, secondo insegnante Tanja Viler 
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II classe 6 alunni, capoclasse Doriana Kozlovič Smotlak 
III classe 17 alunni, capoclasse Ornella Kunst 
Soggiorno prolungato: Manuela Špeh (settembre e ottobre), Teo Gustinčič (da novembre a 
giugno), Tanja Viler, Tjaša Trošt 
Colloqui - l’ultimo giovedì del mese, ore 17.00 

 
Cronaca  
Settembre 2019 
2: primo giorno di scuola 
19: Giornata culturale - progetto Mobilità sostenibile 
20: Giornata tecnica - progetto Mobilità sostenibile 
25: giornata sportiva - Conosciamoci (incontro intergenerazionale scuola-famiglia) 
 
Ottobre 
4: Giornata culturale DEKD Come giocavano i nostri nonni 
7 - 11: la settimana del bambino (attività e laboratori in classe) 
10: giornata sportiva Marcia 
 
Novembre 
1: escursione didattica al teatro di Capodistria nell’ambito del festival Al faro - Super Reva, III 
classe 
5: escursione didattica al teatro di Capodistria - musical per l'infanzia Mehurčki (Oton 
Župančič) nell'ambito del festival Al faro, I -II classe 
11-15: la settimana della tolleranza e dell’amicizia  
21 e 22: Pirano (s)cambia, in collaborazione con l’azienda comunale OKOLJE 
26: La fata dei denti, I classe, incontro con l’igienista Žanet Verč 
28 e 29: visita medica sistematica per gli alunni della III classe 
 
Dicembre 
4: Auditorio di Portorose, spettacolo di danza classica "Il bosco magico" presentato dagli 
allievi della scuola di musica di Capodistria 
5: Giornata tecnica - Biglietti e addobbi festivi 
11: spettacolino e incontro intergenerazionale alla Casa dell’Anziano di S. Lucia 
12: Auditorio di Portorose, spettacolo natalizio delle scuole italiane del Comune di Pirano 
organizzato dalla SE de Castro, “E’ tempo di festa” 
16 (pomeriggio): al Villaggio di Babbo Natale, Portorose 
17: Il magico mondo delle conchiglie, lezione con Jan Simič, direttore del Museo delle 
conchiglie di Pirano 
19: Giornata tecnica - I dolcetti delle feste 
19 (pomeriggio): incontro scuola-famiglia Aria di festa 
24: spettacolino-incontro dai bambini ai bambini (scuola e asilo) 
24: celebrazione della giornata dell’Indipendenza e ultimo giorno di scuola del 2019  
 
Gennaio 
27: riunione di scrutinio del I semestre 
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Febbraio 
5: giornata dalle porte aperte alla Stazione di polizia di Lucia (visita I - III classe) 
6: giornata dalle porte aperte (mattino e pomeriggio) sul tema Viva la musica, in vista delle 
iscrizioni alla I classe 
14: Maschere in piazza, uscita a Pirano 
25: festeggiamo Carnevale 
 
Marzo 
16: inizio della didattica a distanza 
 
Aprile 
Didattica a distanza 
22: Giornata scientifica a distanza - Le saline 
 
Maggio 
15: conclusione della didattica a distanza 
18: rientro a scuola I-III classe. Gli alunni della I classe vengono divisi in due gruppi. 
28: gara di matematica Canguro 
 
Giugno 
12: Giornata sportiva - Roller e monopattino 
18: riunione di scrutinio del II semestre 
22: giornata scientifica - Esperimenti con le sostanze 
24: giornata culturale - celebrazione della giornata della Statualità e consegna solenne delle 
pagelle 
 
 
 

Verifiche nazionali delle competenze 
maggio 2020 

 
Le VNC sono prove del sapere standardizzate, esterne, uguali per le generazioni delle scuole 
elementari in Slovenia. Sono obbligatorie per tutti gli alunni della VI e IX classe e si svolgono 
in un’unica sessione, a maggio. 
La terza materia per la IX era Sport. 
 
A causa delle restrizioni messe in atto dallo stato sloveno, dopo aver dichiarato lo stato di 
pandemia nel paese dovuta al virus COVID-19, quest'anno, per la prima volta in vent'anni dalla 
loro introduzione, le Verifiche nazionali delle competenze (VNC), regolamentate dalla Legge 
sulla scuola elementare e dal Regolamento sulle verifiche nazionali delle competenze, non si 
sono svolte. La decisione del Ministero è stata presa in collaborazione con l’Istituto 
dell’educazione, il Centro nazionale per gli esami e i presidi delle scuole elementari. 

 
 



28 
 

Verifica nazionale delle competenze 
alla fine del primo triennio-facoltativa 

 
A causa della pandemia dovuta al Covid-19, le verifiche nazionali delle competenze alla fine 
del primo triennio non sono state svolte. 
 
 

Verifica nazionale delle competenze 
alla fine del secondo triennio 

 
A causa della pandemia dovuta al Covid-19, le verifiche nazionali delle competenze alla fine 
del secondo triennio non sono state svolte. 
 
 

Verifica nazionale delle competenze 
alla fine del terzo triennio 

 
A causa della pandemia dovuta al Covid-19, le verifiche nazionali delle competenze alla fine 
del terzo triennio non sono state svolte. 
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BIBLIOTECA SCOLASTICA SE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO 
PIRANO 

Sede centrale Pirano, Sezione periferica di Sicciole e di S. Lucia 
  
 

Relazione anno scolastico 2019/2020 
  
 
 L’utenza, la gestione e l’organizzazione 

L’utenza della Biblioteca scolastica della SE Vincenzo e Diego de Castro è costituita da alunni, 
docenti e altri operatori scolastici. 

La gestione e l’organizzazione della biblioteca sono condotte dalla bibliotecaria; quest’ultima 
ha eseguito nell’ambito del suo lavoro i seguenti compiti: 

● ha acquisito, gestito e aggiornato la raccolta libraria della biblioteca scolastica, 

● ha registrato le nuove entrate collocando le nuove unità librarie secondo gli schemi 
biblioteconomici, 

● si è occupata del servizio di prestito conservando la documentazione relativa al 
medesimo, 

● ha coordinato le attività legate ai progetti di lettura e le letture guidate, 

● ha fornito la consulenza agli alunni e ai docenti finalizzata ad un utilizzo quanto più 
efficiente del materiale librario, 

● ha fornito appoggio ed assistenza ad alunni e docenti durante la ricerca e la selezione 
di testi necessari alla predisposizione di ricerche, lezioni, giornate particolari, ecc. 

● ha informato gli alunni e i colleghi dei nuovi arrivi di pubblicazioni e riviste, 

● ha appoggiato la DAD sin dai primissimi giorni di sospensione delle attività didattiche 
dovute all’emergenza del Nuovo Coronavirus, 

● ha partecipato con agli attivi professionali, come pure con l’attivo delle bibliotecarie 
delle scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana dei comuni costieri. 

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 gli alunni hanno frequentato regolarmente la 
biblioteca, sia per il prestito di libri di narrativa, per le letture guidate in lingua italiana, inglese 
e slovena, sia per svolgere attività di ricerca. La biblioteca scolastica di Pirano è stata aperta 
agli utenti per 18 ore a settimana, alla sede periferica di Sicciole 8 ore a settimana, alla sede 
periferica di S. Lucia la bibliotecaria è stata presente 3 ore settimanali. 

Si rileva una maggior compartecipazione e complicità dei docenti a tutte le iniziative promosse 
dalla biblioteca che viene sempre più spesso coinvolta nella programmazione delle attività 
didattiche della scuola. 
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GESTIONE DELLE COLLEZIONI 
 

Patrimonio attuale di materiale librario    11.866* 

Patrimonio attuale del materiale multimediale 157 

Nuove acquisizioni 152 

Prestiti libri dal 1/9/2018 24/6/2019          918 

*Non sono tenute in conto le unità smarrite. 
 

Tenuto conto delle collezioni della biblioteca e degli orientamenti didattico-educativi del 
P.O.F. le risorse finanziarie a disposizione sono state utilizzate per l’acquisto di libri/media 
strettamente correlati alle attività promosse dalla scuola, per completare alcune collezioni già 
esistenti di narrativa e per l’acquisto di novità. 
 

ATTIVITÀ BIBLIOPEDAGOGICA 

Durante l’anno scolastico sono state svolte 60 ore di attività bibliopedagogica che sono state 
accolte dai docenti e dagli alunni con molto interesse con impatto considerevole sia sul piano 
dell'apprendimento che sul clima di classe.  

Durante le ore di attività bibliopedagogica gli alunni hanno familiarizzato con l’ambiente della 
biblioteca, hanno sviluppato un approccio positivo nei confronti dello spazio e dei libri e sono 
stati orientati alla scoperta del piacere e utilità della lettura. 

  

Titolo del progetto Leggere prima di leggere 

Sezione Sicciole, S. Lucia 

Destinatari Alunni della 1a classe 
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Finalità e obiettivi ● Conoscere un ambiente diverso dall’aula e imparare a 
rispettarne le regole. 

● Imparare ad ascoltare attentamente. 
● Saper rispondere alle domande sulle storie in modo 

pertinente. 
● Maturare la motivazione alla lettura e la curiosità verso 

i libri. 
● Imparare ad esprimere un commento personale sulle 

storie ascoltate. 

Modalità di svolgimento 3 incontri periodici in biblioteca 

  

Titolo del progetto Leggere in 2a classe 

Sezione Sicciole, S. Lucia 

Destinatari Alunni della 2a classe 

Finalità e obiettivi ● Capire l’ordinamento della biblioteca e le regole del 
prestito. 

● Instaurazione di un rapporto verso il libro come 
proprietà comune. 

● Saper localizzare sugli scaffali libri con letteratura 
adatta alla propria età. 

● Intendere la lettura come forma di svago.  

Modalità di svolgimento 4 incontri periodici in biblioteca 

  

Titolo del progetto Leggere in 3a classe 

Sezione Sicciole, S. Lucia 

Destinatari Alunni della 3a classe 
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Finalità e obiettivi ● Capire l’ordinamento della biblioteca e le regole del 
prestito. 

● Instaurazione di un rapporto verso il libro come 
proprietà comune. 

● Saper localizzare sugli scaffali libri con letteratura 
adatta alla propria età. 

● Intendere la lettura come forma di svago.  

Modalità di svolgimento 2 incontri periodici in biblioteca 

  

Titolo del progetto Introduzione alle letture guidate in biblioteca 

Sezione Pirano, Sicciole 

Destinatari Alunni della 4a e 5a classe 

Finalità e obiettivi ● Maturare la motivazione alla lettura e la curiosità verso 
i libri. 

● Imparare ad esprimere un commento personale sulle 
storie ascoltate. 

● Percepire il libro come approfondimento di cultura 
generale. 

● Capire che in biblioteca ci sono, oltre ai libri di 
narrativa, tanti libri utili per l’approfondimento delle 
nozioni imparate a scuola. 

Modalità di svolgimento 4 incontri periodici in biblioteca 

  

Titolo del progetto Generi letterari 

Sezione Pirano, Sicciole 

Destinatari Alunni della 6a classe 
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Finalità e obiettivi ● Maturare la motivazione alla lettura e la curiosità verso 
diversi generi di letteratura. 

● L’alunno impara a classificare, in maniera del tutto 
autonoma, i testi a seconda dell’argomento che trattato 
e dal loro contenuto (narrativa/divulgazione scientifica). 
Comprende il significato di raccolta/collana letteraria. 

Modalità di svolgimento 2 incontri periodici in biblioteca 

  

Titolo del progetto La letteratura distopica 

Destinatari Alunni dalla 9a classe Sicciole 

Finalità e obiettivi 
Comprendere la narrativa distopica come genere letterario in 
un contesto di quarantena originata dal Covid-19. Gli 
approfondimenti di opere fondamentali come “1984” di George 
Orwell e “Il mondo nuovo”, di A. Huxley che hanno 
contraddistinto la distopia del secolo scorso, e “Il racconto 
dell’ancella” e “i Testamenti” entrambi di Margaret Atwood, 
“Hunger games” di Suzanne Collins ed il più coinvolgente ed 
emozionante (ma anche il più tragico) di tutti “Non lasciarmi” di 
Kazuo Ishiguro che fanno invece parte dell'editoria 
contemporanea, sono i fulcri che spingono a indagare e 
delineare le caratteristiche peculiari del genere, 
evidenziandone le potenzialità e gli aspetti positivi. 

Modalità di svolgimento Durante il periodo della DAD causa Covid 19 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 
  

1) AMICO LIBRO 

 Obiettivi: 

● Biblioteca intesa come laboratorio didattico – manipolativo – creativo. 

● Stimolare un approccio ludico e trasversale al libro come una delle fonti di 
divertimento e svago. 

● Creazione di un “Clima pedagogico per un incontro divertente con la lettura”. 

● Sviluppare il desiderio della lettura. 

● Potenziamento delle tecniche di comprensione. 
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● Sviluppare un comportamento adeguato all’attività della lettura. 

● Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali. 

● Sviluppare capacità di memorizzazione e di riproduzione grafica e verbale. 

● Responsabilizzare il bambino nell’uso della biblioteca e del libro. 

● Rielaborare graficamente le storie. 

● Sviluppare la fantasia e la creatività. 

● Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di 
vista e a considerare punti di vista diversi. 

  

Sezione Sicciole 

Destinatari Alunni dalla 1a alla 5a classe della sezione di Sicciole 

n° alunni partecipanti 19 

Modalità di 
svolgimento 

1 incontro settimanale. Ogni mercoledì dalle 14 alle 15.30 
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Incontri realizzati 23 
 

  DATA TITOLO 

1.     2/10/2019 Giulio Coniglio va in biblioteca/ Nicoletta Costa 

2.     9/10/2019 Danze a sorpresa per Giulio Coniglio/ Nicoletta 
Costa 

3.     23/10/2019 Il viaggio delle farfalle / Paula Carbonell 

4.     4/11/2019 Zuppa di zucca / Helen Cooper 

5.     13/11/2019 Piccolo blu piccolo giallo / Leo Lionni 

6.     20/11/2019 Teodora e draghetto / Nicoletta Costa 

7.     27/11/2019 L’ombrello volante / Ela Peroci 

8.     4/12/2019 Posso aiutarti San Nicolò? / Gerda Marie 
Schiedl 

9.     11/12/2019 Filastrocca: San Nicolò de Bari 

10.    18/12/2019 Il regno incantato / Guido Visconti, Maria 
Battaglia 

11.    8/1/2020 La scopa … e la Befana / Gianni Rodari 

12.    15/1/2020 Un pinguino al polo nord / Mantegazza, 
Giovanna 
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13.    22/1/2020 Cappuccetto Rosso Verde Giallo e Bianco / 
Bruno Munari 

14.    29/1/2020 Il medico Me-Di-Cin / Roberto Piumini 

15.    5/2/2020 Gli abiti nuovi dell'imperatore / Hans Christian 
Andersen 

16.    12/2/2020 l topo dalla coda verde / Leo Lionni 

17.    26/2/2020 Tutti i colori della vita, 1a parte / Chiara 
Gamberale 

18.    4/3/2020 Tutti i colori della vita, 2a parte / Chiara 
Gamberale 

19.    11/3/2020 L' usignolo dell'Imperatore della Cina / Hans 
Christian Andersen 

20.    27/5/2020 Alí Babà e i quaranta ladroni / Roberto Piumini 

21.    1/6/2020 Zio Mondo / Bruno Tognolini 

22.    10/6/2020 Un pesce è un pesce / Leo Lionni 

23.    17/6/2020 Il palazzo di gelato / Gianni Rodari 
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Sezione S. Lucia 

Destinatari Alunni dalla 1a alla 3a classe della sezione di S. Lucia 

n° alunni partecipanti 16 

Modalità di 
svolgimento 

1 incontro settimanale. Ogni lunedì dalle 15.45 alle 16.00 
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Incontri realizzati 23 

  DATA TITOLO 

1.     30/9/2019 Anche io vado a scuola! / Paola Milani e Luisa Gialma 

2.     7/10/2019 Giulio Coniglio va in biblioteca / Nicoletta Costa 

3.     14/10/2019 Danze a sorpresa per Giulio Coniglio / Nicoletta Costa 

4.     21/10/2019 Due amici / Stritar, Josip 

5.     4/11/2019 Il viaggio delle farfalle / Paula Carbonell 

6.     11/11/2019 Zuppa di zucca / Helen Cooper 

7.     18/11/2019 La rana dalla bocca larga / Iain Smyth 

8.     25/11/2019 Teodora e draghetto/ Nicoletta Costa 

9.     2/12/2019 L’ombrello volante/ Ela Peroci 

10.    9/12/2019 Posso aiutarti San Nicolò? / Gerda Marie Schiedl 

11.    16/12/2019 Filastrocca: San Nicolò de Bari 
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12.    23/12/2019 Il regno incantato / Guido Visconti, Maria Battaglia 

13.    6/1/2020 Il pettirosso e Babbo Natale / Jan Fearnley, 

14.    13/1/2020 La scopa … e la Befana / Gianni Rodari 

15.    20/1/2020 Una foresta in inverno : [lo scoiattolo distratto] / Saro 
De la Iglesia 

16.    27/1/2020 Il medico Me-Di-Cin/ Roberto Piumin 

17.    10/2/2020 ll topo dalla coda verde / Leo Lionni 

18.    24/2/2020 Pollicino / Hans Christian Andersen 

19.    2/3/2020 Una formica un po’ così / Tullio Corda 

20.    9/3/2020 Ludovica e Taro : [gli animali non sono giocattoli] / 
Ivonne Mesturini 

21.    1/6/2020 Buonanotte cantiere --- buonanotte! / Sherri Duske 
Rinker 

22.    8/6/2020 La città dei fiori / Eveline Hasler 

23.    15/6/2020 Un pesce è un pesce / Leo Lionni 
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2) LIBRIAMOCI 2019. Giornate di lettura nelle scuole 
 
La SE Vincenzo e Diego de Castro ha partecipato per il terzo anno consecutivo al progetto 

Libriamoci svoltosi dall' 11 al 16 novembre 2019 con l’obiettivo di includere nell’attività 

scolastica iniziative di lettura ad alta voce. I temi dell’edizione 2019 erano due: il primo che 

da risalto al centenario della nascita dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, - ancora 

in corso alla SE de Castro – si intitola “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori”, 

mentre il secondo, “Noi salveremo il pianeta” è stato un chiaro riferimento all’attualità e al 

ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici. L’informazione 

tramite la lettura di quotidiani e testi sull’argomento rappresenta infatti uno strumento 

indispensabile per comprendere il presente e sviluppare una coscienza critica necessaria per 

affrontare le sfide in difesa dell’ambiente e del nostro futuro. 

  
3) L’OMAGGIO A LEO LIONNI 
 
A 20 anni dalla morte e per i 60 anni dall’uscita di Piccolo blu e piccolo giallo – il libro d’esordio 

di Leo Lionni, la SE Vincenzo e Diego de Castro ha voluto rendere omaggio a questo grande 

artista con una serie di iniziative a lui dedicate intese come un percorso alla scoperta 

dell’opera dell’artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati. 

 4) IL MAGGIO DEI LIBRI 2020 
 
Anche quest’anno la SE Vincenzo e Diego de Castro ha aderito all’iniziativa Il maggio dei libri. 

Il progetto si è svolto tra incontri speciali in modalità DAD e quelli in aula e ha visto la lettura 

e l’interpretazione di vari albi illustrati e racconti per bambini, tra cui Il giro del mondo in 80 

giorni di Jules Verne, la  Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza di Luis 

Seppulveda, Tutti i colori della vita di Chiara Gamberale e altri. Il progetto ha incluso inoltre 

la lettura di alcuni brani tratti dai racconti di Gianni Rodari. Un breve viaggio tra Filastrocche 

in cielo e in terra, ascoltando Favole al telefono, in compagnia del Principe Gelato, alla ricerca 

della nostra Grammatica della fantasia, offrendo ai bambini un percorso di crescita basato 

soprattutto sulla costruzione attiva della conoscenza del libro e dell’importanza della lettura. 

Tutto ciò per proseguire un obiettivo di carattere educativo-formativo e cioè di fornire stimoli 

per mettere in moto la fantasia attraverso la lettura, perché si è convinti che le parole 

contenute nei libri e nelle storie facciano volare lontani con l’immaginazione, e se si aggiunge 

il gioco, la creatività, nell’impiego delle parole di Rodari, non è fine a se stessa, ma svolge un 

ruolo fondamentale nello sviluppo autonomo del pensiero. 
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GESTIONE DEL FONDO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA 
 
Il lavoro che concerne la gestione del fondo libri di testo della scuola e cioè l’ordinazione, 

l’acquisto, la distribuzione e la riconsegna dei libri di testo e dei quaderni attivi per gli alunni 

e per gli insegnanti, il rinnovamento del fondo dei libri di testo scolastici, l’aggiornamento dei 

prestiti e delle riprese dei libri di testo sono stati svolti nei termini stabiliti. 

 
Sono stati aggiornati regolarmente gli elenchi dei libri tradotti e messi a disposizione dal 

Ministero per l'istruzione, la scienza e lo sport della Repubblica di Slovenia e dall’Ente per 

l’istruzione e le relative ordinazioni riportando i dati nell’applicazione ministeriale Potrebe in 

Zaloge come indicato dalle circolari ministeriali. 

  
Nell’anno scolastico sono stati prestati 1061 libri di testo appartenenti al fondo libri di testo 

della scuola, mentre il numero di tutti i libri di testo e quaderni attivi forniti dalla scuola 

ammonta a 1789 consegne di libri di testo e quaderni attivi. 

  
TABELLA 1 - Prestito libri di testo del fondo libri di testo della scuola 
  

classe n° degli alunni n° dei libri di testo prestati 
dal fondo libri di testo della 
scuola 

Somma di tutti i libri di testo 
prestati dal fondo libri di testo 
della scuola 

1a 25 2 50 

2a 19 6 114 

3a 21 4 84 

4a 17 3 51 

5a 22 7 154 

6a 14 10 140 

7a 8 13 104 



42 
 

8a 14 13 182 

9a 14 13 182 

TOTALE 1061 

 

TABELLA 2 – Numero di tutti i libri di testo e quaderni attivi forniti dalla scuola (inclusi i libri di 

testo e quaderni attivi di derivazione italiana – dono del MAE) 

classe n° degli alunni n° di tutti i libri di testo e 

quaderni attivi forniti a 

scuola 

Somma di tutti i libri di testo e 

quaderni attivi forniti a scuola 

1a 25 9 225 

2a 19 12 228 

3a 21 12 252 

4a 17 8 136 

5a 22 11 242 

6a 14 14 196 

7a 8 13 104 

8a 14 15 210 

9a 14 14 196 

TOTALE 1789 
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Aggiornamento professionale  

 
1. Nadia Zigante 

11.09.2019: Brdo “Bodi dober, bodi kul!” bodimo dobri vzorniki. 
4.10.2019: Capodistria, incontro dei presidi del Litorale. Programmazione annuale, reti di 

sostegno, normativi scolastici. 
9.10.2019: Capodistria, Istituto dell’Educazione. Le VNC, programmazione dei seminari e 

presentazione degli attivi 
6.11.2019: Capodistria, incontro con A. Burra e S. Crasnich progetto “Competenze didattiche”. 
15.11.2019: CAN Costiera, politica dei quadri e programmazione. Istituto dell’Educazione, 

organizzazione delle attività formative 2020/21 
19.11.2019: Pirano Epicenter, programmazione comune, proposte e richieste 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio insegnanti “La classe cinestetica” con Jani 
              Prgić. 
4.03.2020: Učiteljski poklic v pravni optiki: med posvečenostjo šole in zmedenjosto pre 
“postavo” (Andraž Teršek). 
19.8.2020: Brdo, Incontro dei presidi della Slovenia 
 
2. Remza Lulić 
14.10.2019: S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali, verifiche” 
21.11.2019: ''Come aiutare i propri figli nella scelta della carriera professionale'', scuola 
periferica di Lucia, tenuta dalla psicologa dr. Ana Arzenšek, in collaborazione con il ''Karierni 
center za mlade'' e l'Università popolare di Capodistria'' 
19.12.2019: Attivo “Programma per alunni stranieri” 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio insegnanti “La classe cinestetica” con Jani  
Prgić 
10.02.2020:’’ Le dipendenze dei giovani’’, sede di Sicciole. Relatore: il criminologo sig. Cveto 
Kokalj 
23.1.2020: Webinar ’Učitelj in avtoriteta, Rokus Klett, prof. Janja Zupančič 
23.1.2020: Aggiornamento per il progetto Erasmus+ KA1 a Isola 
12.3.2020: Seminario online “Seminarček za izpolnjevanje KA229 prijavnic” 
 
3. Mojca Stancich 
Settembre/ottobre/novembre 2019 (10 incontri di 2 ore), Sicciole, Supervisione, Nerina B.B. 
14.10.2019: Attivo: Verifiche e valutazioni-relatore il consulente G. Križman 
28-30.10.2019: Seminario autunnale UPT, ZZZRS, Capodistria-Trieste 
18.11.2019: ZZSŠ Capodistria, S. Crasnich, Valutazione linguistica del testo matematico, 
relatore il Consulente S. Crasnich 
26.11.2019: Webinar Rokus-Klett, Otroci z ADHD 
5.12.2019: Webinar ERASMUS+, Aggiornamento prof. a Venezia programmato per 
luglio/agosto 2020 (Le opere d’arte in classe) 
6.1.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić 
23.1.2020: Webinar ’Učitelj in avtoriteta, Rokus Klett, prof. Janja Zupančič 
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26.3. 2020: Webinar- iUčitelj - Kako posneti in objaviti predavanje za učence 
22.4.2020 : Webinar - Moje znanje: Nevrološki vidiki poučevanja 
23.4.2020: Webinar - Moje znanje: Saša Einsiedler- Kako prelisičimo možgane da delajo za nas 
in ne proti nam 
23.4.2020: Webinar UNICEF- Prepoznavanje nasilja v družini, prepoznavanje stisk zlorab 
otrok. Praksa varnega prijavljanja in napotitve otrok 
5.5. 2020: Webinar - Moje znanje: Komunikacija z učenci 
6.5.2010: Webinar - Moje znanje: Kako pripraviti odlično PPT predstavitev 
7.5.2020: Webinar - Moje znanje: Kako pripraviti otroke/učitelje na ponovno vrnitev v šolske 
klopi 
6.-8.07.2020: Seminario estivo; Didattica a distanza (didattica e strategie innovative), SM P. 
Coppo, Isola 
 
4. Patrizia Apollonio 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić. 
 
5. Karmen Peroša 
Settembre/ottobre/novembre 2019 (10 incontri di 2 ore), Sicciole: “Supervisione”, Nerina 
B.Battelli; 
Colloqui professionali all’Istituto di Capodistria: 

a) 23.10.2019: Posodobitev učnega načrta za slovenščino kot drugi jezik (con la 
consulente Mira H. Krkač);  

11.11.2019: Sestava pisnih preizkusov za ocenjevanje znanja pri slovenščini: pokritost s cilji in 
standardi, taksonomija, obsežnost...(con la consulente Mira H. Krkač);  

b) 25.11.2019: Sestava pisnega preizkusa znanja – 1. del (con la consulente Bernarda 
Moravec);  

6.1.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. ‘’ La classe cinestetica’’ con Jani Prgić 
23.1.2020: Webinar: Kako graditi autoriteto učitelja (Janja Zupančič - Rokus), 1h; 
12.2. 2020: Soft Skills ( laboratorio online: presentazione del materiale didattico per il metodo 
d’insegnamento “open badge”) 
13. 2. 2020: Spodbujanje učinkovitega učenja (alla Facoltà pedagogica di Capodistria); 
15.04.2020: Laboratorio per le insegnanti di classe: “Učenje na daljavo z Microsoft Teams”- 
Osnovna šola Dobje, spletna delavnica 
22.4.2020: webinar organizzato da ‘’Moje znanje’’: Nevrološki vidiki poučevanja; 
25.5.2020: webinar organizzato da ‘’Moje znanje’’: Uporabne funkcije v Wordu; 
 
6. Irene Ciani 
Settembre/ottobre/novembre 2019 (10 incontri), Sicciole, Supervisione, Nerina Bonassin 
Battelli 
14.10.2019 Attivo “Verifiche e valutazioni” - relatore il Consulente Guido Križman 
18.11.2019 Gruppo di studio “La formulazione linguistica del testo matematico - Istituto per 
l’educazione di Capodistria, relatore il Consulente Sergio Crasnich 
19.12.2019 Attivo “Programma per alunni stranieri” 
6.1.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić. 
10.1.2020: Aggiornamento all’Istituto di Capodistria “Strokovni pogovori - opisno ocenjevanje 
1. del, relatrice la consulente Sandra Mršnik 
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8.4.2020: Aggiornamento Webinar “Nevrološki vidik poučevanja” - Rokus Klett, relatrice 
Helena Zajec 
16.4.2020 Aggiornamento: “Uvod v tehnične skrivnosti MS TEAMS,WEBEX, ZOOM 
 
7. Cristina Pajek 
28.8.2019 Gruppo di studio:rinnovo del programma di sport, Postumia.  
10.10.2019 Riunione dei docenti di sport in seno all 'U. I. con Marin Corva, Fiume.  
14.10.2019 Attivo degli insegnanti con Guido Križman, Istituto dell' educazione, Capodistria 
6.1.2020 Seminario La classe cinestetica con Jani Prgic, Sicciole 
23.1.2020 Webinar Ucitelj in avtoriteta con Janja Zupancic.  
5.2.2020 Incontro degli insegnanti di sport presso l'Istituto dell'educazione con Guido 
Krizman, Capodistria 
25.3.2020 – Kako posneti in objaviti predavanje za vače ucence, WEBINAR 
9.4.2020 – Psihologija ljudi v pogojih izolacije ter razlike pri otrocih, dr. Matej Tušak, WEBINAR 
16.4.2020 – Uvod v tehnične skrivnosti ms teams, webex in zoom, WEBINAR 
6.7. – 8.7.2020 – Seminario estivo a distanza, Istituto, consulente Sergio Crasnich 
 
8. Mojca Železen Repe 
19. 12. 2019 Strokovno srečanje na Zavodu za šolstvo: Prenova Učnega načrta za slovenščino 
kot J2 
19.12.2019 Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri 
6. 01. 2020 Apprendimento cinestetico in classe 
14. 01.2020  Drugo strokovno srečanje za prenovo slovenščine kot J2, Zavod za šolstvo Koper/ 
sledi še 10 srečanj 
3., 4. 03. 2020 Seminar: Z energijo do dobrih medsebojnih odnosov v VIZ, Portorož 
 
9. Romina Križman 
28-30.10.2019: Seminario autunnale UPT, ZZZRS, Capodistria-Trieste 
14.10.2019: S.Lucia, “Criteri di valutazione, percentuali, verifiche”, attivo degli insegnanti con 
il consulente Guido Križman 
6.1.2020: Sicciole, “La classe cinestetica”, aggiornamento per il collegio insegnanti  con Jani 
Prgić 
1.4.2020: webinar “Umetnost vzgoje motiviranih, samostojnih in odgovornih otrok”, Andreja 
Pešec 
21.4.2020: webinar “Teaching Excellence in the school at home”, dr. Aleksander Sinigoj, Kate 
Benson; di Mastermind akademija 
22.4.2020: webinar “Teachmeet-učenje in poučevanje na daljavo z najmlajšimi učenci”, 
videoconferenza VOX; uso di Quizlet Live, EdPuzzle in Wakelet; di etwinning@cmepius.si 
6.5.2020: webinar “Odlična prezentacija s PowerPointom”, Boštjan Robek, di MojeZnanje.si 
7.5.2020: webinar “Kako pripraviti otroke/učitelje na povratek v šolske klopi?”, Simona 
Zupančič, di MojeZnanje.si 
7.5.2020: webinar “Kako razvijati potenciale pri otrocih”, Danijel Volčič, webinarninja.com 
8.7.2020: webinar “Scratch - razvij svojo igro”, Slavko Garantini, di MojeZnanje.si 
 
10. Ambra Šlosar Karbič 
21.11.2019: ''Come aiutare i propri figli nella scelta della carriera professionale'', scuola 
periferica di Lucia, tenuta dalla psicologa dr. Ana Arzenšek, in collaborazione con il ''Karierni 
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center za mlade'' e l'Università popolare di Capodistria'' 
19.12.2019: Attivo “Programma per alunni stranieri” 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio insegnanti “La classe cinestetica” con Jani 
Prgić 
10.02.2020:’’ Le dipendenze dei giovani’’, sede di Sicciole. Relatore: il criminologo sig. Cveto 
Kokalj 
23.1.2020: Aggiornamento per il progetto Erasmus+ KA1 a Isola 
9.4.2020: Partecipazione al webinar "Psihologija ljudi v pogojih izolacije ter razlike pri 
otrocih" condotto dallo psicologo Matej Tušak 
22.4.2020: Webinar organizzato da ‘’Moje znanje’’: ‘’Nevrološki vidiki poučevanja’’ 
23.4.2020: Webinar dell’Unicef: ‘’Prepoznavanje nasilja v družini, zanemarjanja ali zlorabo 
otrok, v času omejevalnih ukrepov’’ 

11. Doriana Kozlovič Smotlak 
Settembre/ottobre/novembre 2019 (10 incontri), Sicciole, Corso di supervisione, con la 
psicologa Nerina Bonassin Battelli 
 14.10.2019 Attivo “Verifiche e valutazioni” - relatore il Consulente pedagogico Guido 
Križman 
18.11.2019 Gruppo di studio “Formulazione linguistica del testo matematico” - Istituto per 
l’educazione di Capodistria, relatore il Consulente Sergio Crasnich 
06.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić. 

10.02.2020:’’ Le dipendenze dei giovani’’, sede di Sicciole. Relatore: il criminologo sig. Cveto 
Kokalj 
11.04.2020: webinar: “Unire l’utile al dilettevole nei progetti didattici”- idee di attività 
ludiche per apprendere divertendosi (Cinzia Pantalone, Casa editrice Ornimi) 
15.04.2020: Laboratorio per le insegnanti di classe: “Učenje na daljavo z Microsoft Teams”- 
Osnovna šola Dobje, spletna delavnica 
05.05.2020: Laboratorio web: Spletna učilnica o načinu komuniciranja z učenci 
07.05.2020: Webinar: Vzgoja in učenje z manj stresa. 

12. Ingrid Škerlič Persel 
14. 10. 2019 Lucia: “Verifica e valutazione”, relatore il consulente Guido Križman 
17. 10. 2019 Capodistria: “HACCP nell’alimentazione scolastica”, Intelektum 
19. 12. 2019 Sicciole: “Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri”, 
relatore Nika Rudež 
6. 1. 2020 Sicciole: “L’apprendimento cinestetico, la classe cinestetica”, relatore Jani Prgič 
16. 1. 2020 Pirano: “Verifica del sistema HACCP”, relatore Helena Primožič 
10. 2. 2020 Sicciole: “I giovani e le dipendenze. I genitori informati possono fare la 
differenza”, relatore il criminologo Cveto Kokalj 
27. 2. 2020 Capodistria: “Incontro degli insegnanti delle materie scientifiche” attivo con 
Guido Križman presso l’Istituto dell’educazione di Capodistria 
15. 4. 2020 Webinar “Primeri dobre prakse pri pouku v MS Teams” 
16. 4. 2020 Webinar “Uvod v tehnične skrivnosti MS Teams, Webex, Zoom” 
17. 4.2020 Webinar Moje znanje.si: “Kako z otroki v kriznih časih”, relatore Marina Noč  
23. 4. 2020 Webinar Rokus Klett: “Kaj lahko predam svojim otrokom in učencem: 
radovednost, vztrajnost, odgovornost”, relatore Dr. Kristijan Musek Lešnik 
18. 5. 2020 Webinar “Spletna učna orodja za poučevanje in preverjanje znanja: Quizlet, 
Kahoot in Liveworksheets”, relatore Mateja Sukič Kuzma 
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13. Sonia Mugherli Imperl 
Settembre/ottobre/novembre 2019 (10 incontri), Sicciole, Corso di supervisione, con la 
psicologa Nerina Bonassin Battelli 
14.10.2019 : Attivo “Verifiche e valutazioni” - relatore il Consulente pedagogico Guido 
Križman 
18.11.2019 Gruppo di studio “Formulazione linguistica del testo matematico” - Istituto per 
l’educazione di Capodistria, relatore il Consulente Sergio Crasnic 
06.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić 
 10.02.2020:’’ Le dipendenze dei giovani’’, sede di Sicciole. Relatore il criminologo sig. Cveto 
Kokalj 
11.04.2020: webinar: “Unire l’utile al dilettevole nei progetti didattici”- idee di attività 
ludiche per apprendere divertendosi (Cinzia Pantalone, Casa editrice Ornimi 
16.4.2020 Aggiornamento: “Uvod v tehnične skrivnosti MS TEAMS,WEBEX, ZOOM” 

14. Marina Dessardo  
 14.10.2019: S.Lucia, attivo “Verifiche e valutazioni” - relatore il Consulente pedagogico 
Guido Križman 
19. 12. 2019: Sicciole, “Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri”, 
relatore Nika Rudež 
06.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. ‘’ La classe cinestetica’’ relatore Jani 
Prgić 
04.02.2020 : Sicciole, aggiornamento: “Impariamo dalla vita - Iz življenja se učimo: Krepitev 
kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev za soočanje s posledicami prometnih nesreč”, 
relatrici V.Radonjič Mihalič, T.Wondra, M. Novak. 
13.02.2020: Capodistria, aggiornamento: “Spodbujanje učinkovitega učenja z vidika 
pedagogike”, relatori i professori della PeF UP. 

15. Tjaša Trošt 
14.10.2019: S.Lucia, attivo “Verifiche e valutazioni” - relatore il Consulente pedagogico 
Guido Križman 
23.10.2019: Posodobitev učnega načrta za slovenščino kot drugi jezik (con la consulente 
Mira H. Krkač);  
06.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. ‘’La classe cinestetica’’ relatore Jani 
Prgić 
26.03.2020: webinar Kako ohraniti optimizem in nižati nivo stresa (Rokus Klett). 
2.7.2020: webinar Vzgoja in učenje z manj stresa (NLP center, Gaber Marolt). 

16. Ornella Kunst 
28-30.10.2019 “LVI Seminario di lingua e cultura italiana” Capodistria 

18.11.2019 - “La formulazione linguistica del testo matematico: esempi, confronti, 
indicazioni operative per i docenti” - gruppo di studio, Istituto dell’educazione Capodistria 
(dr. Crasnich) 
26.11.2019 - ‘Kako razumeti otroka z ADHD” – webinar,  psicologa Lara Pirc 
6.01.2019 - “L’apprendimento cinestetico, la classe cinestetica”, mediatore e terapeuta NLP 
Jani Prgić 

23.01.2020  - “Učitelj in avtoriteta”, webinar, Janja Zupančič 
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 10.02.2020 – “ Opisno ocenjevanje” 1a parte, consulente dr. Mršnik, Istituto dell’educazione 
Capodistria 
 25.03.2020 – “Kako posneti in objaviti predavanje za vaše učence”, webinar 
 26.03.2020 – “Algoritmi e problem solving: giochi con mappe e grafi”, webinar, relatore 
Aaron Gaio 
30.03.2020 –“Leggiamo il mondo”, webinar, relatrice Emanuela Bramati 
31.03.2020 – “Obiettivo valutazione”, webinar, relatore Gabriele Zanardi 
9.04,2020 – “Come condividere con gli alunni i materiali utili per la DAD”, webinar, relatore 
Piero Gallo 
 16.04.2020 – “Come valutare il lavoro dei ragazzi quando la didattica è a distanza”, webinar, 
relatore Piero Gallo 
 22.04.2020 – “Učenje in poučevanje na daljavo z mlajšimi učenci«, webinar 
 7.05.2020 – “Vzgoja in učenje z manj stresa”, webinar 

17. Tanja Viler 
14.10.2019 Attivo “Verifiche e valutazioni” - relatore il Consulente pedagogico Guido 
Križman 
18.11.2019 Gruppo di studio “Formulazione linguistica del testo matematico” - Istituto per 
l’educazione di Capodistria, relatore il Consulente Sergio Crasnich 
06.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić. 
05.05.2020: Laboratorio web: Spletna učilnica o načinu komuniciranja z učenci 

 
18. Diego Celin 
06.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić. 
25.3.2020: Seminario online iUcitelj- “Kako posneti in objaviti predavanje za vaše učence” 
31.3.2020: Seminario online Mondadori: “Didattica a distanza: questioni di metodo di Piero 
Gallo” 
3.4.2020: Seminario online Mondadori “Impariamo ad utilizzare alcuni strumenti utili e 
gratuiti per la progettazione di lezioni didattiche a distanza di Piero Gallo” 
6.4.2020: Seminario online Mondadori “La costruzione di materiali didattici da condividere 
con la classe di Piero Gallo” 
9.4.2020: Seminario online “Učenje učenja” con Vesna Jug 
10.4.2020: Seminario online “Psihologija ljudi v pogojih izolacije ter razlike pri otrocih”-
Matej Tušak-Fakulteta za Šport 
10.4.2020: Seminario online “Ko odnosi obvisijio-Kako spoznavati in družiti v času 
Coronavirusa?” di Milena Plesko 
16.4.2020: Seminario online“Uvod v tehnične skrivnosti ma teams, webex in zoom” 
16.4.2020: Seminario online “Come valutare il lavoro dei ragazzi quando la didattica è a 
distanza di Piero Gallo” 
22.4.2020: Seminario online “Teachmeeet-učenje in poučevanje na daljavo z najmlajšimi 
učenci” 
24.4.2020: Seminario online Unicef “Polona Greif, zakonska in družinska terapevtka-
smernice za prepoznavanje nasilja v družini, zanemarjanje ali zlorabo otrok v času 
omejevalnih ukrepov” 
7.5.2020: Seminario online “Kako pripraviti otroke/dijake na povratek v šolske klopi?” 
della piattaforma MojeZnanje.si 
9.5.2020: Seminario online Mondadori di Piero Gallo “DAD - è tempo di bilancio” 
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12.5.2020: Seminario online Mondadori “Valutare gli alunni con la DAD di Marco Tarroco” 
26.5.2020: Seminario online Mondadori di Piero Gallo “Didattica a distanza e ripresa a 
settembre” 

19. Lusi Breulj 
14.10.2019: S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri 
di valutazione, percentuali, verifiche” 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio insegnanti “La classe cinestetica” con Jani 
Prgić 
10.02.2020: “Le dipendenze dei giovani”, sede di Sicciole. Relatore: il criminologo sig. Cveto 
Kokalj 

20. Teo Gustinčič 
06.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić. 
06,07,08.07.2020: Isola, SM Pietro Coppo, 1 seminario estivo “a distanza”. “Didattica e 
strategie innovative” Prof. Dario Eugenio NIcoli, Dott. Germana Englaro, Dott. Pierfranco 
Ravotto. 
 
21. Gloria Frlić 
19 dicembre 2019 Sezione di  Sicciole, “Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli 
alunni stranieri”, relatore Nika Rudež 
10.02.2020: Sezione di Sicciole “Le dipendenze dei giovani”, del criminologo sig. Cveto Kokalj 
26.03.2020 webinar ROKUS “Učna kompleta za pouk gospodinjstva v 5. in 6. razredu”, 
30.03.2020 webinar ROKUS Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa 
8.04.2020 webinar ROKUS Nevrološki vidiki poučevanja 
16.04.2020 webinar: “Uvod v tehnične skrivnosti MS TEAMS,WEBEX, ZOOM” 
17.08.2020 Seminario online. Ministero per l’istruzione e lo sport. MOST - identità digitali; 
classe online 
 
22. Katja Dellore 
14.10.2019 Attivo “Verifiche e valutazioni” - relatore il Consulente Guido Križman 
18.11.2019 Gruppo di studio “La formulazione linguistica del testo matematico - Istituto per 
l’educazione di Capodistria, relatore il Consulente Sergio Crasnich 
28-30 ottobre 2019 “LVI Seminario di lingua e cultura italiana”Capodistria  
19.12.2019 Attivo “Programma per alunni stranieri” 
06.01.2020: Sicciole, “La classe cinestetica” con Jani Prgić. 
 
23. Valentina Budak 
28-30.10.2019: Seminario autunnale UPT, ZZZRS, Capodistria-Trieste 
14.11.2019 Capodistria: “Incontro degli insegnanti delle materie scientifiche” attivo con 
Guido Križman presso l’Istituto dell’educazione di Capodistria 
19.12.2019 Sicciole: Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić 
10.2.2020 Sicciole: “I giovani e le dipendenze. I genitori informati possono fare la differenza”, 
relatore il criminologo Cveto Kokalj 
27.2.2020 Capodistria: “Incontro degli insegnanti delle materie scientifiche” attivo con Guido 
Križman presso l’Istituto dell’educazione di Capodistria 
6.-8.07. 2020: Seminario estivo; Didattica a distanza (didattica e strategie innovative), SM 
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P. Coppo, Isola 
 
24. Urška Pirjevec 
28-30.10.2019: Seminario autunnale UPT, ZZZRS, Capodistria-Trieste 
14.10.2019: S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali, verifiche” 
23.10.2019:  Posodobitev učnega načrta za slo kot j2 za OŠ (ZRSŠ OE Koper) 
19.12.2019 Sicciole: Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri 
10. 2. 2020 Sicciole: “I giovani e le dipendenze. I genitori informati possono fare la differenza”, 
relatore il criminologo Cveto Kokalj 
16.4.2020 webinar: “Uvod v tehnične skrivnosti MS TEAMS, WEBEX, ZOOM” 
6.-8.07. 2020: Seminario estivo; Didattica a distanza (didattica e strategie innovative), SM 
P. Coppo, Isola 
 
25. Federica Bisiacchi 
settembre/ottobre/novembre 2019 (10 incontri di 2 ore), Sicciole: corso “Supervisione”,con 
la psicologa Nerina Bonassin Battelli 
14.10.2019: S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali, verifiche” 
19.12.2019 Sicciole: Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio ins. “La classe cinestetica” con Jani Prgić 
10.2.2020 Sicciole: “I giovani e le dipendenze. I genitori informati possono fare la differenza”, 
relatore il criminologo Cveto Kokalj 
novembre 2019 - maggio 2020 corso di formazione “Programma di Matematica” (20 ore) 
indetto da “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” 
 
26. Barbara Labor Omerzo 
14.10.2019: S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali, verifiche” 
28-30.10.2019: Seminario autunnale UPT, ZZZRS, Capodistria-Trieste 
6.11.2019: Capodistria, incontro con A. Burra e S. Crasnich progetto“Competenze 
didattiche”. 
 18.11. 2019 - “La formulazione linguistica del testo matematico: esempi,confronti, 
indicazioni operative per i docenti” - gruppo di studio, Istituto dell’educazione Capodistria 
(dr. Crasnich) 
19.12.2019 Sicciole: Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri 
10.2.2020 Sicciole: “I giovani e le dipendenze. I genitori informati possono fare la 
differenza”, relatore il criminologo Cveto Kokalj 
13.2.2020: Capodistria, aggiornamento: “Spodbujanje učinkovitega učenja z vidika 
pedagogike”, relatori i professori della PeF UP. 
23.4.2020 webinar: Spremljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja v izobraževanju na 
daljavo na razredni stopnji- istituto scolastico 
17.8.2020 Seminario online. Ministero per l’istruzione e lo sport. MOST - Spletne učilnice 
17.8.2020 Seminario online. Ministero per l’istruzione e lo sport. MOST -Uporaba mobilnih 
naprav v VIZ 
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27.  Massimo Medeot 
09.10.2019: Capodistria, “Attivo degli insegnanti delle materie socio-umanistiche”, presso 
l’Istituto per l’Educazione 
14.10.2019: S.Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali e verifiche” 
05.11.2019: Capodistria, seminario “Lavoro con gli alunni con problemi comportamentali” - 
prima parte 
17.12.2019 Lubiana “Conferenza internazionale sul patrimonio romano in Slovenia - Claustra 
+ “, UNI LJ FF 
19.12.2019: Sicciole: Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri 
28.01.2020: Capodistria seminario “Lavoro con gli alunni con problemi comportamentali” - 
seconda parte 
26.02.2020:  Capodistria “Attivo degli insegnanti delle materie socio-umanistiche”, presso 
l’Istituto per l’Educazione - 2 
26.05.2020 Webinar - presentazione del saggio “Claustra patefacta sunt Alpium Iuliarum” UNI LJ FF 

 

28. Monika Kunst 
14.10.2019 S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali, verifiche” 
28-30.10.2019 “LVI Seminario di lingua e cultura italiana”Capodistria 
6.01.2019 - “L’apprendimento cinestetico, la classe cinestetica”, mediatore e terapeuta NLP 
Jani Prgić 
10.02.2020 Sicciole: “I giovani e le dipendenze. I genitori informati possono fare la differenza”, 
relatore il criminologo Cveto Kokalj 
30.03.2020 webinar: “Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa” 
2.04.2020 webinar: “Strumenti digitali per una didattica dell’italiano a distanza”, relatrice 
Anna Gallo 
6.04.2020 webinar: “La costruzione di materiali didattici da condividere con la classe”, 
relatore Piero Gallo 
9.04.2020 webinar: “Come condividere con gli alunni materiali utili per la didattica a 
distanza”, relatore Piero Gallo  
16.04.2020 webinar: “Come valutare il lavoro dei ragazzi quando la didattica è a distanza?”, 
relatore Piero Gallo  
29.04.2020 webinar: “Leggere non basta: come proporre la letteratura in classe”, relatore 
Domenico Palumbo 
7.05.2020 webinar: “Sviluppare la produzione orale nelle classi di livello intermedio e 
avanzato”, relatore Telis Marin 
21.05.2020 webinar: “Input a livello intermedio e avanzato: quale proporre e come”, relatore 
Telis Marin  
 
29. Maks Bembič 
09.10.2019, Capodistria “Attivo degli insegnanti delle materie socio-umanistiche”, presso 
l’Istituto per l’Educazione 
14.10.2019: S.Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali e verifiche” 
28-30 ottobre 2019 “LVI Seminario di lingua e cultura italiana” Capodistria 
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05.11.2019: Capodistria seminario “Lavoro con gli alunni con problemi comportamentali” - 
prima parte 
6 gennaio 2019 - “L’apprendimento cinestetico, la classe cinestetica”, mediatore e terapeuta 
NLP Jani Prgić 
28.01.2020: Capodistria seminario “Lavoro con gli alunni con problemi comportamentali” - 
seconda parte 
26.02.2020:  Capodistria “Attivo degli insegnanti delle materie socio-umanistiche”, presso 
l’Istituto per l’Educazione - 2 
 
30. Luka Šlosar 
14.10.2019: S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali, verifiche” 
19.12.2019: Attivo “Programma per alunni stranieri” 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio insegnanti “La classe cinestetica” con Jani  
Prgić 
5.2.2020 Incontro degli insegnanti di sport presso l'Istituto dell'educazione con Guido 
Krizman, Capodistria 
10.02.2020:’’ Le dipendenze dei giovani’’, sede di Sicciole. Relatore: il criminologo sig. Cveto 
Kokalj 

 
31. Manuela Trani 
14.10.2019: S. Lucia, Attivo degli insegnanti con il consulente Guido Križman, tema “Criteri di 
valutazione, percentuali, verifiche” 
19.12.2019: Attivo “Programma per alunni stranieri” 
6.01.2020: Sicciole, aggiornamento per il collegio insegnanti “La classe cinestetica” con Jani  
Prgić 
10.02.2020: “Le dipendenze dei giovani”, sede di Sicciole. Relatore: Cveto Kokalj, agente di 
polizia 
17.8.2020 Seminario online, “Utilizzo di dispositivi mobili nell’attività pedagogica” (MOST - 
Uporaba mobilnih naprav v VIZ), Ministero per l’istruzione e lo sport 


