
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orizzonte è solo l’inizio 

Obzorje je le začetek 

The horizon is just the beginning 
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La nostra scuola prepara gli allievi a conseguire le conoscenze, le 

competenze e le abilità necessarie a superare con successo l’esame di 

maturità e a intraprendere gli studi universitari.  

La realizzazione delle strategie educative tiene conto della singolarità e 

delle potenzialità di ogni allievo nel suo percorso individuale. 

La scuola trasmette agli allievi una vasta cultura generale con particolare 

attenzione verso la lingua e la cultura italiana, li educa alla convivenza, al 

rispetto reciproco, alla responsabilità ed alla solidarietà. 

 



 

Il nostro ginnasio dispone di spazi moderni e adeguati. Abbiamo aule 

spaziose e luminose, un laboratorio di chimica, fisica e biologia bene 

attrezzato, un’aula di informatica con attrezzatura all’avanguardia, 

aule attrezzate con computer e lavagne interattive.  

 

La nostra biblioteca è l’anima della scuola. Possiede oltre 10 mila 

volumi, distribuiti in vari settori e fornisce un’ampia scelta di autori 

moderni e classici. Sono a disposizione dei ragazzi vari quotidiani, 

riviste e periodici di diverso interesse, sia scientifico che di attualità, 

in italiano, in sloveno e in inglese. L’uso è libero. In biblioteca gli 

studenti possono studiare, completare le proprie ricerche, le tesine e 

svolgere altri compiti. Prezioso è l’aiuto che viene dato dai 

bibliotecari. Sono a disposizione degli allievi tre postazioni 

multimediali. Gli studenti possono usufruire della biblioteca anche 

dopo le lezioni e fermarsi a studiare al pomeriggio. 

 

La scuola si trova in una zona residenziale in mezzo al verde 

circondata da un piccolo parco e dispone di una palestra e di un 

campo sportivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Ginnasio Antonio Sema si svolge il programma del ginnasio 

generale che si conclude con l’esame di maturità. 

Il programma ginnasio si articola in tre parti fondamentali:  

• materie obbligatorie    

• materie opzionali  

• contenuti opzionali obbligatori 

Le materie obbligatorie sono definite dal quadro orario. La prima 

lingua straniera è la lingua inglese, la seconda lingua straniera è a 

scelta tra la lingua francese, la lingua tedesca o la lingua spagnola. In 

IV classe si svolge la preparazione alla maturità nella materie scelte. 

I contenuti opzionali obbligatori fanno parte del quadro orario, ma 

non si svolgono nel corso delle lezioni regolari. Questi contenuti 

danno l’opportunità agli allievi di integrare le conoscenze acquisite 

in classe e acquisire delle competenze e delle abilità in armonia con i 

propri interessi e i propri talenti. 

L’esame di maturità è obbligatorio per il proseguimento degli studi 

universitari e si articola in: 

• una parte comune composta da esami scritti e orali di: lingua 
materna-italiano, matematica e inglese 

• una parte composta da due esami scritti a scelta fra le 
seguenti materie:  
sloveno L2 

storia 

chimica 

fisica 

biologia  

geografia 

sociologia 

seconda lingua straniera (spagnolo, francese, tedesco) 

 



Materia Cl I Cl II Cl III Cl IV 

Italiano 140 140 140 140+70 

Matematica 140 140+35 140 175+70 

Sloveno 105 105 105 105+70 

Inglese 105 105 105 105+70 

Storia 70 70 70 70+70 

Sport 105 105 105 105 

Musica  52+18   

Arte 52+18    

Francese 70 70 70  

Spagnolo 70 70 70  

Tedesco 70 70 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    

MTI   105  

Cont. opz. 90 90 90 30 

 

MTI-modulo tematico interdisciplinare. Si tratta di una materia in 

cui si integrano e si approfondiscono tematiche e obiettivi di 

diverse discipline e materie (almeno 3) Gli obiettivi del MTI sono:  

• stimolare lo sviluppo degli interessi e del potenziale degli 

studenti; 

• incentivare i collegamenti interdisciplinari e la soluzione di 

problemi più complessi; 

• favorire lo sviluppo dell'autonomia, dell'innovazione e della 

creatività. 

  



Il nostro lavoro didattico si basa su alcuni principi fondamentali: 

• aggiornamento del personale docente per offrire un 

insegnamento efficace; 

• individualizzazione, adattamento dell’insegnamento per 

venire incontro alle esigenze degli studenti; 

• valorizzazione di ogni singolo studente; 

• clima accogliente, inclusivo e stimolante. 

A scuola ci impegniamo a mantenere un clima cordiale con rapporti 

basati sul rispetto, sulla solidarietà, sulla conoscenza reciproca. 

Promuoviamo la libera espressione delle proprie idee e svolgiamo 

attività che favoriscono la coesione, lo spirito di gruppo e la 

collaborazione. Per noi è importante ogni individuo e siamo 

convinti che la pluralità di idee ed esperienze ci arricchisca. 

  



Uno dei cardini del nostro lavoro didattico è l’individualizzazione che è 

resa possibile dalle classi poco numerose e dalla competenze sviluppate 

dai docenti. Il nostro obiettivo è garantire a tutti gli alunni un percorso 

di studio che li porti al raggiungimento dei traguardi formativi 

considerando le particolarità del singolo. 

Gli allievi che praticano attività sportive, artistiche o scientifiche che 

adempiono alle condizioni, possono richiedere lo status particolare che 

permette loro di adattare gli obblighi scolastici. 

Gli allievi particolarmente dotati in alcuni campi vengono seguiti e 

incoraggiati ad approfondire il loro sapere e a sviluppare i loro talenti. 

Gli insegnanti li preparano a partecipare a concorsi, gare e altre 

manifestazioni. 

Gli alunni che incontrano delle difficoltà o che devono recuperare delle 

lacune hanno l’appoggio degli insegnanti e del personale qualificato 

della scuola che li aiuta a superare i problemi. 

Gli alunni con necessità particolari hanno diritto a un programma 

individualizzato e sono seguiti dalla consulente scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siamo consapevoli che le competenze plurilingui e interculturali 

favoriscono l'incontro, la conoscenza reciproca, la coesione sociale, la 

pace. Imparare le lingue degli altri popoli ci permette di comprendere 

meglio la loro cultura e di superare le nostre differenze culturali. In 

armonia con questi principi da noi si insegnano sei lingue: l’italiano, lo 

sloveno, l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.  

L’italiano è la lingua d’insegnamento ed è insegnato a livello di 

madrelingua. Lo sloveno è la lingua d’ambiente. La prima lingua 

straniera è l’inglese. Come seconda lingua straniera si può scegliere tra il 

francese, il tedesco e lo spagnolo.  

Al ginnasio si può scegliere anche di studiare il latino come materia 

facoltativa.  

Organizziamo la partecipazione a scuole di lingue durante le vacanze. 

Accompagniamo gli studenti interessati in Costa azzurra per migliorare 

il francese e ad Alicante per lo spagnolo. 

 

 

   



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. 

Gli insegnanti preparano gli alunni alle gare del sapere in quasi tutte le 

materie. Alle gare scolastiche vengono scelti i migliori per partecipare 

alle gare regionali e nazionali alle quali possiamo vantare molti successi. 

Gli allievi partecipano anche alle gare di lettura nelle varie lingue. 

Partecipiamo regolarmente a concorsi letterari, artistici, scientifici, sia 

locali che internazionali.  

Recentemente un gruppo di alunni ha conseguito il riconoscimento 

d’oro al concorso nazionale per i giovani ricercatori con un lavoro di 

ricerca sull’apicoltura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Siamo convinti che l’acquisizione di competenze è completa quando 

integra anche esperienze concrete che si realizzano nel mondo reale.  

Una parte del curricolo si realizza fuori dalla scuola con escursioni 

didattiche, scuola in natura, viaggi di istruzione, partecipazione a 

manifestazioni, fiere, visite a enti e istituzioni.  

Ogni anno il nostro piano di lavoro prevede escursioni in Istria, 

Slovenia e Italia con contenuti pertinenti agli argomenti trattati a 

scuola. 

L’anno scolastico inizia con la “scuola in natura” organizzata in una 

delle località della Slovenia o dell’Istria che presentano strutture 

adeguate a svolgere attività didattiche e sportive. Ciò permette ai 

nuovi allievi di socializzare con i compagni in modo piacevole e a tutti 

di fare nuove esperienze ed esplorare ambienti diversi. 

Ogni inverno organizziamo le giornate sulla neve. Ci rechiamo in una 

località sciistica per trascorrere tutti insieme alcuni giorni dedicati 

agli sport invernali. 

L’Unione Italiana e l’Università popolare di Trieste organizzano i 

viaggi d’ istruzione in Italia. Gli alunni della seconda hanno 

l’opportunità di conoscere la realtà imprenditoriale, industriale e 

culturale italiana visitando Milano e Torino. Gli allievi della classe 

quarta visitano Roma e i suoi gioielli artistici. 

I nostri alunni partecipano ogni anno a viaggi organizzati in 

collaborazione con altre scuole medie. Le destinazioni più frequenti 

sono Inghilterra, Irlanda e Danimarca.  

 

  



 

  



 

Uno degli obiettivi del programma ginnasiale è l’arricchimento 

culturale dei nostri allievi. La nostra offerta formativa prevede la 

visita a mostre d’arte, la visione di spettacoli teatrali, concerti, 

balletti, opere liriche, la partecipazione a convegni e conferenze, a 

incontri con personaggi di spicco della cultura. 

Assistiamo agli spettacoli del Dramma italiano di Fiume, ci rechiamo 

anche al teatro di Capodistria, ai teatri Rossetti e Verdi di Trieste. I 

ragazzi del gruppo teatrale assistono agli spettacoli della stagione 

teatrale all’Auditorio di Portorose. 

Visitiamo le mostre e gli eventi culturali più importanti della nostra 

regione, a Trieste, Udine, Lubiana e Venezia.  

 

 

 

  



 

Molti allievi hanno diversi talenti che non si sviluppano in modo 

specifico con il programma di studio, perciò ci sembra importante 

favorire delle attività che li stimolino. In base agli interessi dei ragazzi 

organizziamo laboratori artistici, gruppi teatrali, gruppi letterari, 

laboratori musicali, corsi di programmazione, corsi di 

alfabetizzazione finanziaria, laboratori scientifici. 

Il gruppo letterario prepara il giornalino scolastico Il Gaspino, che 

viene pubblicato anche in formato elettronico sul sito scolastico. 

Organizziamo regolarmente spettacoli in collaborazione con la 

scuola elementare e la scuola dell’infanzia. Gli alunni collaborano alla 

sceneggiatura, alla regia, recitano e cantano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’obiettivo principale dell’attività internazionale è migliorare 

l’insegnamento e l’apprendimento nonché stimolare la crescita 

personale di docenti e allievi. Il nostro ginnasio è accreditato per i 

progetti Erasmus+ per l’istruzione scolastica generale e ciò ci 

garantisce i finanziamenti per i prossimi anni per realizzare le 

seguenti attività. 

Mobilità a breve termine per gli alunni 

Queste mobilità permettono a un gruppo di alunni di visitare per 

una settimana una scuola partner, frequentare le lezioni, conoscere 

il territorio, la cultura, le tradizioni del luogo. Ogni anno si 

organizzano due mobilità in diversi paesi europei e si ospitano 

studenti e docenti delle scuole partner presso la nostra scuola. 

Mobilità a lungo termine per gli alunni 

Ogni anno offriamo a due alunni la possibilità di frequentare per un 

mese una scuola partner in uno dei paesi europei. Si tratta di 

un’esperienza stimolante i cui obiettivi sono: migliorare le 

competenze linguistiche nelle lingue straniere, conoscere luoghi e 

persone, sperimentare un nuovo sistema scolastico, migliorare 

l’autonomia e la cultura generale e allargare i propri orizzonti. 

Aggiornamento professionale per gli insegnanti 

Nell’ambito dei progetti Erasmus+ gli insegnanti hanno la 

possibilità di frequentare corsi di aggiornamento, di osservare il 

lavoro dei colleghi di altri paesi e di tenere delle lezioni agli allievi 

delle scuole partner. In questo modo si scambiano buone pratiche e 

si aggiornano le modalità di insegnamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siamo una Scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo (EPAS).  

Il programma EPAS è un progetto che avvicina gli studenti alle 

istituzioni europee. Ha l’obiettivo di sensibilizzare studenti delle scuole 

medie superiori provenienti da diversi contesti educativi, sociali e 

geografici sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del 

Parlamento europeo e i valori europei. 

Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti 

di cittadini dell’UE e di scoprire in che modo partecipare attivamente ai 

processi democratici dell’UE. 

  



Siamo consapevoli che 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. 

Le lezioni di sport si svolgono nella nostra palestra e in quella della 

vicina scuola nautica. Con il bel tempo si sfrutta il campo sportivo 

vicino alla scuola e il campo sportivo di Pirano.  

Partecipiamo con successo a gare sportive, sia locali che regionali, in 

numerose discipline. 

Oltre alle lezioni regolari, lo sport si pratica nel corso delle giornate 

sportive, alla “scuola in natura”, nelle passeggiate in montagna 

organizzate dal gruppo escursionistico e nelle giornate sulla neve. 

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. Recentemente abbiamo svolto diverse attività volte a 

migliorare il benessere fisico e psichico e a combattere lo stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il superamento dell’esame di maturità ginnasiale consente di 

iscriversi a tutte le università. La scelta degli studi da intraprendere 

non è sempre facile, 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. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubiana
25%
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40%

Capodistria
19%

Italia
10%
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Dove studiano i nostri ex 
alunni? 

Lubiana

Trieste

Capodistria

Italia

UE

USA



 

 

In più di 75 anni di attività del ginnasio più di 550 allievi hanno 

conseguito la maturità. Molti sono diventati stimati professionisti in 

diversi campi. 

 

Alcuni nostri ex alunni: 

 

Marisa Tuljak Višnjevec – pediatra  

Felice Žiža – chirurgo, deputato alla Camera di stato 

Angela Peterzol – dottoressa in fisica nucleare  

Ugo Fonda - biologo 

Mara Scotti – medico anestesista  

Monika Lisjak – economista 

Lara Lusa – dottoressa in statistica 

Andrea Bartole – giurista  

Dionisi Botter – giornalista  

Giorgio Rosso – farmacista 

Iztok Babnik – musicista  

Gregor Leiler – dottore in fisica 

Sara Sabadin – interprete 

Sami Ayari – ingegnere elettronico 

Lana Bjelić- chirurgo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il disegno in copertina è di Federica Cossich. 



 

 

Se vuoi conoscerci meglio, 

vedere come si svolgono le lezioni “dal vivo”, 

cogliere il clima scolastico, 

conoscere gli insegnanti e gli studenti, 

se sei ancora indeciso sulla scuola da scegliere… 

 

Puoi seguire le lezioni della classe prima per una mattinata intera o 

solo per alcune ore di lezione. Anche assieme a qualche altro tuo 

compagno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compila il modulo che trovi sul sito e invialo all’indirizzo 

info@ginnasiosema.net, ti contatteremo. 

L’iniziativa è riservata agli allievi delle classi finali della scuola 

elementare e si svolge in accordo con le scuole elementari di 

provenienza e con le famiglie. 


