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Ginnasio Antonio Sema Pirano  

  

  
  

   Guida per i futuri allievi  

  

  

  

   L’orizzonte è solo l’inizio.  

  

Obzorje je le začetek.  

  

The horizon is just the beginning.  
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Cari futuri allievi,  

  

in questo periodo della vostra vita dovete affrontare la prima scelta 

importante per la vostra vita: la scelta della scuola media che frequenterete  

nei prossimi anni. Non è facile avere le idee chiare alla vostra età ed è per  

questo che è necessario avere delle informazioni esaurienti e complete per 

poter sceglier con serenità la strada da intraprendere.    

Iscriversi al Ginnasio Antonio Sema vi dà l’opportunità di acquisire un solido 

sapere in tutti i campi, una gamma di conoscenze e competenze sia nel campo 

delle materie scientifiche che in quelle umanistiche e linguistiche. Inoltre, 

frequentando il nostro ginnasio, acquisirete una vasta cultura generale che 

costruiremo insieme passo a passo durante le lezioni e nelle numerose attività 

svolte fuori dalla classe. Diamo particolare importanza all’espressione 

artistica, alla musica, al teatro, alla letteratura. Siamo impegnati anche nel 

sociale perché crediamo in valori come la solidarietà, il rispetto reciproco, la 

responsabilità.  

Al Ginnasio Antonio Sema diamo molta importanza ai rapporti interpersonali 

e allo spirito di gruppo. Seguiamo lo sviluppo e la crescita personale di ognuno 

per stimolarlo e aiutarlo a sviluppare in modo creativo la propria personalità.  

Desideriamo offrire ai nostri allievi un bagaglio di conoscenze,  

esperienze e valori che permetta loro di diventare adulti competenti, 

responsabili e di successo.     

Naturalmente, per poter avere successo sia al nostro ginnasio che nella vita, è 

necessario impegnarsi con serietà e costanza e svolgere il proprio lavoro con 

passione. Così il ginnasio diventa un trampolino di lancio verso il futuro 

perché, come dice il nostro motto, l’orizzonte è solo l’inizio…  

  

Saremo felici di accogliervi e di accompagnarvi nel vostro percorso!  

  

La preside 

Aleksandra Rogić  

  



 

  

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.  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

     

Responsabilità 

Solidarietà 

Creatività 

Autonomia 

Senso  
critico 

Flessibilità 



10 buone ragioni per iscriversi  

al Ginnasio Antonio Sema   

• Il nostro ginnasio permette di acquisire un solido sapere e una vasta 

cultura generale che rappresentano un’ottima base per l’università e 

per la vita.  

• Ci impegniamo a seguire individualmente gli allievi per aiutarli a 

sviluppare le loro potenzialità e i loro talenti.  

• Stimoliamo gli studenti a sviluppare la creatività e il pensiero critico, a 

essere soggetti attivi della società.  

• La scuola dispone di spazi moderni e adeguati. Abbiamo aule spaziose 

e luminose con attrezzatura all’avanguardia. La scuola è situata in una 

zona verde con uno splendido panorama.  

• Nelle materie scientifiche gli alunni ricevono un’ottima preparazione 

sperimentale sia grazie ai laboratori all’avanguardia che ai contatti con 

le aziende e le istituzioni del settore.  

• Siamo come una grande famiglia, i professori sono giovanili e pieni di 

idee. C’è sempre libertà di espressione e un clima tranquillo e sicuro.  

• Si organizzano molte escursioni, gite e uscite sia nella nostra regione 

che in Europa.  

• Gli allievi possono aderire a progetti sia nazionali che internazionali e 

fare nuove esperienze.  

• Vengono insegnate 5 lingue e pensiamo di aggiungerne altre 2.  

• La cultura è una delle nostre priorità: teatro, opera, film, concerti e 

mostre arricchiscono la nostra vita scolastica.  

 



Il programma del ginnasio  

generale  

  

   

 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   

  

  

  

L’esame di maturità è composto da 5 esami. Le 3 materie  

obbligatorie sono: l’italiano come lingua materna, la matematica  

e l’inglese come prima lingua straniera, ogni allievo sceglie altre  

 materie tra quelle offerte dalla scuola. 2     

materie  
obbligatorie 

• italiano 

• matematica 

• inglese 

materie  
opzionali 

 a scelta 2 

• sloveno 

• storia 

• chimica 

• biologia 

• fisica 

• sociologia 

• geografia 



La vita a scuola…  

 

 Le lezioni iniziano alle 8.00 e terminano di solito alle 14.10.  

 Ogni alunno ha a sua disposizione un armadietto dove riporre 
le proprie cose.  

 La pausa per la merenda dura 30 min., dalle 10.25 alle 10.55.  

 Si può acquistare un pasto caldo o un panino presso la vicina 
casa dello studente. Gli allievi possono portare la merenda da 
casa o usare la cucina scolastica che è completamente 
attrezzata con frigorifero, fornello, forno a microonde e 
piastra scalda panini.  

 La biblioteca scolastica è aperta dalle 7.30 alle 14.30 ed è 
l’anima della scuola. Contiene circa 10.000 volumi, a 
disposizione degli allievi ci sono anche quotidiani e riviste. Qui 
si possono trovare tutte le informazioni e i testi necessari, le 
bibliotecarie sono sempre disponibili a consigliare e aiutare gli 
allievi. Ci sono tre postazioni di lavoro (PC) sempre a 
disposizione degli alunni.  

 Le ore di sport si svolgono sia nella nostra palestra (1 ora alla   
settimana) che nella palestra più grande della scuola nautica 
(2 ore alla settimana). Nei periodi più caldi le lezioni si 
svolgono anche nel campo sportivo davanti alla scuola o nel 
campo sportivo di Pirano.  

 Gli studenti sono organizzati nella comunità degli studenti.  
Ogni classe elegge il proprio presidente e il vicepresidente, i 
quali, assieme ai rappresentanti delle altre classi, formano il 
Consiglio dei rappresentanti del GASP. Fra I consiglieri 
studenteschi viene eletto il Presidente della CS GASP, nonché 
il suo sostituto.  

 

 



 

 



 

La consulenza scolastica  

  

Presso il servizio di consulenza scolastica gli studenti ricevono le 

principali informazioni riguardanti il nostro programma di studio, il   

proseguimento degli studi superiori e universitari nel nostro paese e 

all'estero, nonché informazioni relative ai vari concorsi validi per 

l’ottenimento di borse di studio.   

Inoltre, il servizio di consulenza è a disposizione dei ragazzi e delle 

famiglie per problemi legati allo studio o di altro tipo. A volte una   

situazione apparentemente difficile può essere affrontata 

semplicemente con il dialogo, altre volte va affrontata anche con 

l’aiuto di esperti, rivolgendosi a servizi sociali specializzati.    

  

Altro personale  

 

Ruolo  Nome  

Preside  Aleksandra Rogić  

Consulente scolastica, 

bibliotecaria e segretaria 

della maturità  

Elizabeta Angelini Kocjančič  

Bibliotecaria  Ingrid Šuber Maraspin  

Segretaria e contabile Elena Zlatič  

Assistente di laboratorio  Danijela Ogrin  

Tecnico informatico  Andrej Stepančič  

Bidello  Danjel Glavina  

Addetta alle pulizie Fikreta Avdić  
 



 
 

 

L’insegnamento delle lingue   

Siamo consapevoli che le competenze linguistiche e  

interculturali favoriscono l'incontro, la conoscenza reciproca, la  

coesione sociale, la pace; esse sono  alla base di una cittadinanza  

europea .   In armonia con questi principi da noi si insegnano  sei  

lingue: l’italiano, lo sloveno, l’inglese, il francese , il tedesco   e  lo  

spagnolo .   

La prima lingua straniera è l’inglese. Come seconda lingua  

straniera si può sce glie r e tra il francese, il tedesco e l o spagnolo.  

Come materia facoltativa si può scegliere anche la terza lingua  

straniera tra quelle offerte.   

Il latino è una materia facoltativa che introdurremo se ci sarà  

interesse da parte degli  studenti.     

  

  

i taliano 

sloveno 

inglese 

spagnolo 

latino 
tedesco 

francese 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le scienze 

Una parte del programma delle materie scientifiche 

riguarda la parte sperimentale e si svolge in laboratorio. Il 

nostro laboratorio è bene attrezzato e fornito di strumenti 

all’avanguardia. 

Ogni anno partecipiamo a progetti e concorsi nell’ambito 

delle materie scientifiche. Quest’anno abbiamo 

partecipato al progetto internazionale Chain Reaction 

realizzando una reazione a catena. 

Ospitiamo regolarmente le scuole elementari e alcune 

sezioni dell’asilo organizzando giornate scientifiche. 

Partecipiamo a eventi e laboratori scientifici fuori dalla 

scuola. In occasione della Settimana Europea delle 

Biotecnologie abbiamo visitato l’Istituto di Genomica 

Applicata di Udine. 

 

 



I contenuti opzionali  

Secondo il programma del ginnasio, l’alunno è in dovere di assolvere 

300 ore di contenuti opzionali obbligatori, suddivisi nei quattro anni 

scolastici secondo la seguente tabella.   

In classe prima  90 ore   

In classe seconda  90 ore   

In classe terza   90 ore   

In classe quarta  30 ore   

I contenuti opzionali si dividono in:  

• contenuti organizzati dalla scuola, obbligatori per tutti gli alunni;  

• contenuti organizzati dalla scuola che gli alunni possono 
scegliere;  

• contenuti a scelta libera, per i quali, entro fine maggio, ogni 
alunno deve consegnare al capoclasse un attestato comprovante 
la loro realizzazione.  

I contenuti obbligatori nell’anno scolastico 2016/2017:   

• escursioni   

• mostre   

• concerti, opera  

• educazione sanitaria  

• »scuola in natura« e giornate sportive 

Contenuti opzionali offerti dalla scuola  

• partecipazione alle gare sportive  

• educazione al cinema  

• partecipazione alle gare del sapere  

• laboratori artistici  

• partecipazione a spettacoli  

• partecipazione alla giornata informativa  



 
 

Il Gaspino   

Il Gaspino è il nostro giornalino scolastico nel quale raccontiamo la  

vita scolastica, dove  i ragazzi  esprimono   le  proprie   id ee e opinioni   

pubblicando testi,  poesie,  disegni.   

Il Gaspino viene pubblicato anche in versione digitale sul sito  

scolastico.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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.  Li educhiamo ad 

assumere uno stile di vita sano e a mantenerlo anche in futuro.  

I primi giorni di scuola si passano alla “scuola in natura” in una 

località in Slovenia. Così i nuovi alunni possono conoscere i 

compagni e alcuni insegnanti svolgendo attività sportive. 

Quest’anno siamo stati a Livek. Le attività sportive che si praticano 

sono molteplici: marcia, tiro con l’arco, arrampicata, tennis da 

tavolo, ciclismo, canoa…  

Si organizzano due giornate sportive nel corso dell’anno e anche 

un weekend sulla neve in una località sciistica del Friuli o del 

Veneto.  

Partecipiamo a tutte le gare sportive organizzate da Unione 

italiana e anche a gare comunali e regionali.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gli spettacoli   

Ogni anno organizziamo due sp ettacoli: uno a dicembre e uno a  fine  

anno   scolastico , entrambi in collabo razione con la scuola elementare  

e la scuola dell’infanzia di   Pirano. Preparare uno spettacolo consente  

agli allievi di cimentarsi come registi, sceneggiatori, attori , cantanti  

ed è un’opportunità  per  valorizzare tutti i talenti e le attività svolte  

anche dopo la scuola.   

I nostri allievi partecipano sempre volenti eri anche a manifestazioni  

organizzate da diversi enti.   

Un altro appuntamento tradizionale è il festival della Francofonia al  

quale partecipiamo ogni anno con un pezzo teatrale in francese.   

  

  



 

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. I nostri 

allievi hanno svolto attività di volontariato alla casa di riposo di 

Lucia e all’ospedale di Isola. Ogni anno aderiamo anche alle 

iniziative a favore della salvaguardia dell’ambiente, in primavera 

ripuliamo il circondario della scuola e abbiamo cura del parco 

vicino alla scuola.  

La cultura  

Diamo molta importanza all’arricchimento culturale dei nostri 

allievi ed è per questo che partecipiamo a molte manifestazioni. 

Ci rechiamo regolarmente a teatro ad assistere a spettacoli in 

varie lingue. Chi desidera può aderire al gruppo teatrale che 

frequenta gli spettacoli all’Auditorio di Portorose.  In 

collaborazione con la Comunità degli Italiani di Pirano 

assistiamo a vari spettacoli, concerti, conferenze. L’Unione 

Italiana e l’Università popolare di Trieste finanziano diversi 

eventi culturali.  

Quest’anno siamo stati a Lubiana, ci recheremo anche alla 

mostra Storie dell’impressionismo” a Treviso. 

Frequentiamo regolarmente gli spettacoli del Dramma Italiano 

di Fiume. In primavera assisteremo ad un concerto al Teatro 

Verdi di Trieste e all’opera “Gianni Schicchi”. 

 



I progetti  

Scegliamo con cura i progetti a cui aderire per poter offrire agli  

allievi delle esperienze utili e valide per completare il loro percorso 

scolastico. Quest’anno siamo attivi nei seguenti progetti: 

KEPASS FOLLOW UP 

Questo progetto internazionale prevede un programma di mobilità 

per il quale un allievo del nostro ginnasio frequenta per un mese il 

liceo di Cividale e noi ospitiamo un allievo di Cividale presso il nostro   

ginnasio. È un’esperienza preziosa per il miglioramento delle 

competenze linguistiche e per la crescita personale dei ragazzi.  

MODEL UNITED NATIONS  

Nelle scorse tre edizioni abbiamo partecipato al Model United 

Nations di Cividale, una simulazione dei dibattiti delle Nazioni Unite 

alla quale hanno partecipato circa 200 studenti provenienti da 20 

paesi diversi. Il fine della conferenza è di proporre delle soluzioni a 

problemi di politica internazionale sensibilizzando e incoraggiando i 

giovani a partecipare attivamente al processo democratico. Per i 

ragazzi partecipanti è un’occasione preziosa per conoscere coetanei, 

confrontarsi con gli altri, approfondire temi di attualità e migliorare 

le competenze di inglese e di retorica.  

TURISMO 

In concomitanza con l’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile 

per lo Sviluppo stiamo svolgendo il Progetto Turismo che ci porterà 

ad approfondire le conoscenze sul turismo nella nostra regione in 

collaborazione con la Facoltà di Studi per il Turismo di Portorose. 

SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE 

Siamo membri della rete europea di scuole che promuovono la salute 

e svolgiamo numerose attività a per migliorare lo stile di vita di allievi 

e docenti. Quest’anno svolgeremo diverse attività volte a diminuire 

lo stress e neutralizzare i suoi influssi negativi 



 

Le gare del sapere  

Partecipare a gare e concorsi stimola gli alunni ad approfondire il 

proprio sapere, a usare le proprie conoscenze in modo nuovo e 

creativo, permette di confrontarsi con gli altri.  

Partecipiamo alle gare del sapere di quasi tutte le materie. Si 

organizzano prima le gare scolastiche e poi i migliori partecipano 

alle gare regionali o statali. I nostri allievi sono attivi anche nelle 

gare di lettura nelle lingue straniere. Partecipiamo con successo 

anche a concorsi letterari e artistici.  

  

  

Le escursioni   

Si organizzano escursioni sia in Slovenia che all’estero. 

Tradizionalmente alcuni alunni della seconda si recano a Milano e 

Torino e le classi quarte visitano Roma e le sue bellezze 

artistiche.  

In collaborazione con altre scuole medie si organizzano viaggi in  

Europa. Negli scorsi anni alcuni dei nostri studenti sono stati a 

Londra e a Parigi.  

La scuola offre un viaggio premio in Danimarca per l’allievo più 

meritevole della classe IV. 

 

 

 



Sostegno nello studio  

Offriam o diverse attività di sostegno nello studio, sia di recupero che  

di approfondimento. In caso di necessità le attività di recupero 

vengono organizzate dagli insegnanti di tutte le materie.  

Stimoliamo molto il tutoring tra studenti che si è dimostrato molto 

efficace.  

 Svolgiamo o organizziamo attività di approfondimento per i ragazzi 

con talenti particolari e offriamo loro opportunità di sviluppare le loro 

doti.  

Offriamo la possibilità di percorsi di studio individualizzati o 

adattamento degli obblighi scolastici in caso di problemi di salute o 

bisogni specifici  

  

  

Accoglienza dei nuovi alunni  

 Ci impegniamo per favorire l’inserimento e diminuire il disagio del 

 passaggio dalle elementari alla scuola media. Ogni anno si inizia 

l’anno scolastico con la “scuola in natura” che è un’ottima occasione 

di socializzare in modo informale con compagni e insegnanti.  

Organizziamo regolarmente un corso di strategie per lo studio nelle  

prime due settimane per aiutare i ragazzi a imparare a studiare in 

modo efficace.    

La consulente scolastica svolge diverse attività per migliorare 

l’inserimento e l’integrazione dei nuovi alunni. 

 
 

  

  



 

 

Date importanti per le 

iscrizioni  

  

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 2017  

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  

  

  

  

 

 

 



  

  

Dopo il ginnasio…  

  

Il superamento dell’esame di maturità ginnasiale consente di iscriversi a 

tutte le università. La scelta degli studi da intraprendere non è sempre 

facile e perciò la consulenza scolastica fornisce un importante sostegno 

per acquisire la consapevolezza delle proprie qualità e per scegliere la 

propria strada in base ad un’informazione accurata e aggiornata sui 

programmi di studio delle facoltà.   

Informiamo gli allievi sulla possibilità di ottenere borse di studio, sulle 

possibilità di impiego, organizziamo presentazioni delle varie università 

e li consigliamo nelle pratiche amministrative.  

Invitiamo diversi professionisti di vari settori a tenere delle conferenze 

per aiutare i nostri allievi nell’orientamento professionale.  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  



Siamo fieri di…  

Nei 71 anni di attività del ginnasio più di 500 allievi hanno conseguito la 

maturità. Molti sono diventati stimati professionisti in diversi campi. 

Alcuni nostri ex alunni:  

Elsa Fonda- attrice  

Marisa Tuljak Višnjevec – pediatra   

Felice Žiža – chirurgo, direttore sanitario dell’ospedale di Isola  

Angela Peterzol – dottoressa in fisica nucleare, ricercatrice in Francia  

Ugo Fonda- biologo 

Mara Scotti – medico anestesista all’ospedale di Isola  

Monika Lisjak – economista, ass. all’Università di Rotterdam  

Lara Lusa – dottoressa in statistica  

Andrea Bartole – giurista   

Dionisi Botter – giornalista   

Giorgio Rosso – farmacista  

Iztok Babnik –direttore della Scuola di musica di Capodistria  

Gregor Leiler – dottore in fisica, ricercatore a Cardiff  

Sara Sabadin – interprete, Ente nazionale per il turismo croato a Londra  

Sami Ayari – ingegnere elettronico  

Lana Bjelić – chirurgo, vive e lavora a Washington  

  

 

 

 



 

 

 

                                                                  Disegno di Federica Cossich  

  

  

  


