
Ginnasio Antonio Sema Pirano

L’orizzonte è solo l’inizio.

Obzorje je le začetek.

The horizon is just the beginning.



La storia

• Fondato nel 1945:
il primo liceo a Pirano

• Una scuola aperta a tutti
• La nuova sede a Portorose

dal 1992
• Intitolato ad Antonio Sema,

«el maestro de Piran»



Educare per costruire il futuro

• La nostra scuola prepara gli allievi a 
conseguire un solido sapere e una vasta 
cultura generale con particolare attenzione 
verso la  lingua e la cultura italiana.

• Ci impegniamo a stimolare la creatività, il 
pensiero critico, a costruire rapporti 
interpersonali fondati sul rispetto reciproco,  
sulla solidarietà e sulla responsabilità.



Aiutiamo i ragazzi a capire il mondo, a scoprire le 
proprie attitudini ed i propri talenti in modo che 

possano diventare individui competenti e 
realizzati e cittadini attivi.



Autonomia

Senso 
critico

Flessibilità

Cosa sviluppiamo nei ragazzi

Responsabilità

Solidarietà

Creatività



Infrastruttura































Cosa offriamo

Individualizzazione e valorizzazione di 
ogni allievo

Insegnamento di qualità

Ambiente sicuro
Corpo insegnanti 

competente e 
stabile

Clima 
cordiale

Collaborazione 
con le famiglie



Sostegno nello studio

• Attività di recupero organizzate dagli 
insegnanti per tutte le materie

• Tutoring tra studenti

• Attività di approfondimento per i ragazzi con 
talenti particolari

• Possibilità di percorsi di studio individualizzati 
o adattamento degli obblighi scolastici in caso 
di problemi di salute o bisogni specifici



Collaborazione con le famiglie

• Riunioni e colloqui mensili

• Ore di colloquio al mattino

• Disponibilità degli insegnanti

• Registro elettronico

• Conferenze su temi attuali



Il programma del ginnasio generale

Materie 
scientifiche

• Matematica

• Fisica

• Biologia

• Chimica

• Informatica

Materie
umanistiche

• Storia

• Geografia

• Sociologia

• Filosofia

• Psicologia

• Arte

• Musica

Lingue

• Italiano

• Sloveno

• Inglese

• Francese

• Spagnolo

• Tedesco

Sport

• Lezioni 
regolari

• Giornate 
sportive

• Scuola «in 
natura»

• Weekend 
sulla neve



Quadro orario
Materia Cl I Cl II Cl III Cl IV

Italiano 140 140 140+35 140+35

Matematica
140 140 140+35 175+70

Sloveno 105 105 105 105+70

Inglese 105 105 105 105+105

Storia 70 70 70 70+70

Sport
105 105 105 105

Musica 52+18

Arte 52+18

Francese 70 70 70

Spagnolo 70

Geografia 70 70 70 +70

Biologia 70 70 70 +140

Chimica 70 70 70 +140

Fisica 70 70 70 +140

Psicologia 70

Sociologia 70 +210

Filosofia 70

Informatica
70

Cont. opz. 90 90 90 30

Tot
1155/33 1155/33 1155/33 770+1050/23 + 10



Le materie di maturità

materie 
obbligatorie

• italiano

• matematica

• inglese

materie 
opzionali

2 a scelta

• sloveno

• storia

• chimica

• biologia

• fisica

• sociologia

• geografia

• francese

Esame di
maturità



Risultati maturità 
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Gli insegnanti

Dora Manzo Italiano

Nadja Marušić Matematica

Mojca Filipčič Inglese

Vesna Vlahovič Sloveno

Irena Đurđevič Mauro Storia

Monika Jurman Biologia

Romina Kralj Chimica

Ingrid Šuber Maraspin Sociologia, psicologia

Lavinia Hočevar Geografia, francese

Janez Ohnjec Sport

Matteo Udina Fisica

Massimo Medeot Filosofia

Marina Paoletić Arte

Cristina Verità Musica

Selma Širca Spagnolo

Aleksandra Rogić Informatica



Accoglienza dei nuovi alunni

Favorire l’inserimento per diminuire il disagio del 
passaggio dalle elementari alla scuola media

• Informazione accurata e tempestiva per quanto 
riguarda il piano di lavoro, i libri di testo

• Opportunità di socializzazione alla «scuola in natura»

• Corso di strategie per lo studio nel primo mese

• Attività specifiche del capoclasse e della consulente

• Disponibilità di tutti i docenti



Le lingue

Imparare le lingue 
aiuta a 
comprendere 
meglio le altre 
culture e a favorire 
la conoscenza 
reciproca e la 
coesione sociale.

italiano

sloveno

inglese

tedesco

latino
spagnolo

francese



Attività area linguistica

• Il Gaspino- giornalino scolastico

• Concorsi letterari

• Gare di lettura Reading Badge, Epi lecture

• Gare del sapere

• Model United Nations

• Collaborazione con scuole inglesi

• Festival della Francofonia

• Circolo di lettura, biblioteca scolastica



Il Gaspino

• I ragazzi raccontano la 
vita scolastica, 
esprimono le loro 
idee e opinioni, 
pubblicano le loro  
poesie, i disegni…il 
mondo come lo 
vedono loro.



Le materie scientifiche

• Permettono di seguire 
l’evoluzione dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, 
nell’ambito delle discipline 
scientifiche

• Insegnano a utilizzare il 
metodo laboratoriale e la 
risoluzione di problemi.

Materie 
scientifiche

• Matematica

• Fisica

• Biologia

• Chimica

• Informatica



Attività area scientifica

• Giornate interdisciplinari 
tematiche

• Laboratori al Life 
Learning Center a Trieste

• Visita al Sincrotrone a 
Trieste

• Laboratori sulle 
biotecnologie a Udine



Attività area scientifica

• Gare del sapere in tutte le materie

• Conferenze sulla biologia marina

• Progetto «Pulcino»

• Escursione al CERN di Ginevra

• Concorsi



Le materie umanistiche

• Trattano il comportamento 
umano e il rapporto tra 
l’individuo e la società.

• Agevolano l’inserimento 
attivo e consapevole nella 
vita sociale facendo valere i 
propri diritti e 
riconoscendo e rispettando 
i diritti altrui.

Materie
umanistiche

• Storia

• Geografia

• Sociologia

• Filosofia

• Psicologia

• Arte

• Musica



Attività area umanistica

• Giornate interdisciplinari su temi di attualità
• Gare del sapere
• Model United Nations
• Parlamento Europeo Giovani
• Educazione al cinema
• Visita a mostre
• Laboratori artistici
• Incontri con personaggi di spicco
• Conferenze su tematiche storiche 

e sociologiche



MODEL UNITED NATIONS

• Simulazione dei 
dibattiti delle Nazioni 
Unite

• Approfondimento di 
temi di politica e 
attualità

• Miglioramento delle 
competenze 
linguistiche in inglese

• Cividale del Friuli e Ptuj



Lo sport

• La pratica di attività sportive 
contribuisce a uno sviluppo  equilibrato 
dei giovani e serve anche a trasmettere 
ai ragazzi valori come l’onestà, la 
costanza, il fair play. 

• Scuola in natura
• Giornate sportive e weekend sulla neve
• Gare sportive



Educazione alla salute

• Educhiamo i ragazzi ad assumere 
uno stile di vita sano e a 
mantenerlo anche in futuro

• Gruppo escursionistico-
camminate in montagna nei 
week-end, escursione finale 
sul Triglav

• Organizziamo laboratori sulla 
corretta alimentazione

• Conferenze sui danni del 
tabagismo e sulle dipendenze



Le nuove tecnologie

• Attrezzature di tecnologia informatica

• Collegamento a Internet in fibra ottica di 
ultima generazione

• WI-FI in tutti gli spazi

• Introduzione di libri di testo digitali

• Strumentazione di laboratorio



Teatro

Opera

Musei

Concerti

Balletto

Escursioni

didattiche

Conferenze

e incontri

La cultura



Il volontariato

La solidarietà è uno dei valori su cui fondiamo il nostro 
operato e quindi educhiamo i ragazzi ad agire per il 
bene comune. 

• Laboratori e conferenze 

• Visite alla casa di riposo di Lucia 

• Volontari all’ospedale di Isola



I progetti 
internazionali

• Collaborazioni con altre scuole, enti ed 
organizzazioni.

• Opportunità di conoscere situazioni diverse, di 
acquisire nuove conoscenze e di stringere amicizie.

Duke of Edimburgh Award



Progetti scolastici

• Progetto turismo
inchiesta sulle abitudini turistiche, storia e sociologia 
del turismo, organizzazione di viaggi

• Scuole che promuovono la salute
Rete europea di scuole che promuovono la salute

• Circolo di lettura

• Educazione al cinema

• Gruppo teatrale



Collaborazione con altre scuole

• Scambio di studenti con

– il Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale
(1 mese)

– Il ginnasio Celje Center (1 settimana)

• Opportunità di frequentare corsi estivi in 
Argentina o Australia

• Collaborazione con il Ginnasio Gian Rinaldo 
Carli di Capodistria



Le escursioni didattiche

• escursioni didattiche in 
Slovenia e Italia 

• viaggi di istruzione a Milano, 
Torino e Roma

• viaggio premio in Danimarca

• viaggi in Europa – Monaco, 
CERN (Ginevra)



Spettacoli

• Opportunità di cimentarsi come registi, sceneggiatori, attori, 
cantanti ed è un’opportunità  per  valorizzare tutti i talenti e le 
attività svolte anche dopo la scuola.

• Spettacoli organizzati con la scuola elementare e l’asilo e 
partecipazione a manifestazioni organizzate da diversi enti.

• Festival della Francofonia al quale partecipiamo ogni anno 
con un pezzo teatrale in francese.



• Il superamento dell’esame di maturità ginnasiale 
consente di iscriversi a tutte le università. 

• Offriamo un’informazione accurata e aggiornata 
sui programmi di studio delle facoltà. 

• Informazione  sulle borse di studio,  sulle 
possibilità di impiego, supporto nelle pratiche 
amministrative.

• Invitiamo diversi professionisti di vari settori a 
tenere delle conferenze per aiutare i nostri allievi 
nell’orientamento professionale.

Orientamento per l’università



Date importanti

23 gennaio 2017
esce il bando per l'iscrizione alle 

scuole medie

10 e 11 febbraio 2017 giornate informative

fino al 4 aprile 2017
aperte le preiscrizioni alla prima 

classe

7 aprile 1017

pubblicazione del numero degli 

iscritti (sito del ministero per 

l'istruzione)

fino al 25 aprile 2017

possibile trasferimento della 

domanda d'iscrizione a un'altra 

scuola media

dal 19 al 22 giugno 2017 iscrizioni



Una giornata al Sema

• Trascorrere una giorno al nostro ginnasio 
seguendo le lezioni in classe

• In accordo con le scuole elementari ed i 
genitori

• Vedere come si svolgono le lezioni, conoscere i 
metodi di lavoro degli insegnanti, 
familiarizzare con gli spazi della scuola, 
percepire il clima scolastico 

• Il modulo di adesione all’iniziativa sul sito



www.ginnasiosema.net

http://www.ginnasiosema.net/




Gentilmente invitati alle giornate informative 
il 10 e l’11 febbraio 2017


