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La European School of Trieste è un istituto 
comprensivo paritario, inserito nel sistema pubblico 
d’istruzione, che include la scuola dell’infanzia, la 
primaria e la secondaria di primo grado. Offre una 
formazione fortemente indirizzata al plurilinguismo, 
in un ambiente unico. La sede è villa Geiringer, 
un castello ottocentesco che sorge sul colle di 
Scorcola e domina il golfo di Trieste. All’interno del 
comprensorio vi sono ampi spazi verdi esterni e 
moderne attrezzature. 

 Come arrivare 

Con l’automobile. Percorrere via 
Commerciale sino a imboccare via Ovidio, 
quindi salire e raggiungere la sommità  
del colle: a sinistra c'è il cancello di entrata  
della Scuola.   

Con il tram. Partendo da piazza Oberdan o da 
Opicina, la linea tranviaria n. 2 collega la città 
e l’altopiano alla nostra Scuola. Scendendo 
dal tram alla fermata precedente a Campo 
Cologna – o successiva, se provenienti da 
Opicina – si può accedere direttamente al 
comprensorio scolastico.
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vengono proposti argomenti di letteratura, 
geografia, storia o scienze sia in lingua 
inglese che italiana. 

* Le unità orarie contrassegnate con 
l’asterisco sono in compresenza: si tratta 
di lezioni o attività laboratoriali in cui 

La Scuola secondaria di 
primo grado della European 
School propone un percorso 
formativo e didattico che 
si rivolge a tutti i ragazzi, 
indipendentemente  
dal livello di conoscenza 
della lingua inglese. 

Il plurilinguismo, lo studio 
intensivo delle lingue inglese 
e tedesca con insegnanti 
abilitati e madrelingua, la 
preparazione umanistica 
– latino sino dalla classe 
prima media – indirizzano lo 
studente a un’organizzazione 
strutturata, autonoma e 
consapevole del proprio 
metodo di lavoro. L’esame  
di stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione si svolge 
nella nostra sede. Il diploma 
rilasciato è ministeriale.

A conclusione del primo ciclo 
d’istruzione, la Scuola propone ai 
propri alunni corsi pomeridiani 
per la preparazione agli 
esami Cambridge successivi 
(CAE – Certificate in Advanced 
English, livello avanzato: C1; 
CPE – Certificate of Proficiency in 
English, livello eccellente: C2)

 L’Inglese 
 e gli esami Cambridge 

Caratteristica peculiare della Scuola 
è lo studio intensivo della lingua 
inglese. Possono iscriversi alunni 
che provengono da qualsiasi scuola 
primaria pubblica o paritaria. Non sono 
richieste competenze particolari nella 
lingua inglese. 
La Scuola, infatti, prevede due percorsi 
differenziati di apprendimento:

Group A (Advanced): studenti che 
possiedono buone competenze nella 
comprensione e nella produzione della 
lingua.
– alla fine della classe prima gli alunni 

sostengono l’esame Cambridge PET 
(Preliminary English Test)

– alla fine della classe terza gli alunni 
sostengono l’esame Cambridge FCE 
(First Certificate in English)

Group B (Beginners): principianti. 
– alla fine della classe terza gli alunni 

sostengono l’esame Cambridge PET 
(Preliminary English Test)

 Il Tedesco 
 e gli esami FIT 1 e FIT 2 

La lingua tedesca viene impartita 
per tre unità orarie settimanali da un 
insegnante madrelingua. Gli alunni 
vengono preparati agli esami FIT 1 
(in seconda media) e FIT 2 (in terza 
media), che si tengono presso il 
Goethe Institut.
 

 Il Latino 

Il Latino viene insegnato sin dalla 
classe prima e, attraverso il suo studio, 
è possibile indirizzare gli alunni a una 
riflessione sull’etimologia delle parole, 
nonché a una comprensione chiara e 
organizzata della struttura del periodo, 
utile per acquisire le conoscenze 
necessarie a una buona competenza 
nella lingua italiana.

 
 L’Informatica 

Lo studio dell’Informatica, che 
prevede due ore settimanali, consente 
agli alunni un approccio non solo 
intuitivo ma strutturato ai linguaggi 
multimediali.

 Le attività extra-curricolari 

– visite guidate 
– viaggio d’istruzione in Gran Bretagna 

o in un paese anglofono
– preparazione agli esami Cambridge 

di lingua inglese
– preparazione agli Esami FIT 1 e FIT 2 

di lingua tedesca
– progetto La scuola a teatro
– progetto Il quotidiano in classe
– spettacolo di fine anno in lingua 

inglese
– orientamento al percorso scolastico 

successivo alla scuola secondaria di 
primo grado

– corsi d’inglese post-licenza media

 I corsi del doposcuola 

A conclusione dell’orario scolastico, 
dopo le 16:10, la Scuola propone: 

 L’Orario 

L’attività didattica è distribuita su cinque 
giorni settimanali: dal lunedì al venerdì, 
dalle 8:10 alle 16:10, per complessive 
otto unità orarie al giorno e quaranta 
ore settimanali. Le unità orarie della 
mattina sono di 55 minuti, mentre quelle 
pomeridiane sono di 50 minuti l’una. 
Due sono le pause: il break (dalle 
10:55 alle 11:10) e il lunch (dalle 13:00 
alle 13:40). 

 I Pasti 

Il pranzo viene preparato 
quotidianamente nella cucina della 
scuola e consumato nei locali adibiti a 
sala da pranzo dalle 13:00 alle 13:20.

 Il Tempo libero 

Le ricreazioni si svolgono, qualora 
il tempo lo consenta, all’aperto, 
nell’ampio parco del comprensorio 
che comprende un campo di calcio, 
attrezzature per giocare a pallavolo, a 
pallacanestro, altalene e giochi vari. 

 Le unità orarie ripartite per materia 

corsi di lingue straniere  
(cinese, spagnolo, russo)

e molto altro ancora

laboratori di arti applicate  
(cartapesta, ceramica)

corsi individuali o collettivi di musica 
(pianoforte e altri strumenti)

Totale: 40 unità orarie settimanali
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