
  

   

10 buone ragioni per iscriversi al  
  

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.  

  

 



  

  

  

Carta d’identità  

  

Ginnasio Antonio Sema 

Pirano  

 

Fra gli orti, 8    

6320 Portorose  
   

Segreteria  05 674 42 30  

Fax  05 674 42 31  

Presidenza  05 908 13 83  

Consulenza  05 908 13 80  

Sala insegnanti  05 908 13 81  

Biblioteca  05 908 13 82  
   
  

  

www.ginnasiosema.net 

info@ginnasiosema.net    

   

  

  



 

  

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 Sema  

 Imparerai tanto in tutte le materie

L'insegnamento sarà personalizzato per 
darti il meglio

Studierai in una sede moderna  e bene 
attrezzata

Svilupperai i tuoi talenti e scoprirai nuovi 
interessi

Imparerai a vivere in modo sano e 
responsabile

Studierai in un clima cordiale, sicuro e 
stimolante

Potrai partecipare a progetti 
internazionali

Studierai 4 lingue

Non ti annoierai mai: viaggi, escursioni, 
sport, musica, arte, nuove tecnologie...

Dopo la maturità ti potrai iscrivere a 
qualsiasi università



 

   

 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+70 

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  

   

  

 

 

 

Il programma del ginnasio  

generale  

 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Esame di 

maturità 



 

 

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 2018/2019:   

• escursioni   

• mostre   

• concerti, opera  

• educazione sanitaria  

• »scuola in natura« e giornate sportive  

• corso “Imparare ad imparare” 

Contenuti opzionali offerti dalla scuola  

• partecipazione alle gare sportive  

• partecipazione alle gare del sapere  

• corso di programmazione 

• partecipazione a spettacoli  

• gruppo escursionistico 

• gruppo teatrale  

 



 

Sostegno nello studio  

Offriamo 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 per socializzare in modo informale con 

compagni e insegnanti.  

Organizziamo regolarmente un corso di strategie per lo studio nel  

   primo mese per aiutare i ragazzi a trovare strategie efficaci 

   per studiare con profitto. 

  
  

  



 

  

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 
Polona Strnad Bensa Filosofia 
Marina Paoletić Arte 
Cristina Verità Musica 
Selma Širca Spagnolo 
Tilen Smajla Tedesco 
Aleksandra Rogić Informatica 

Gli insegnanti 



 

 

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  

 

Preside  Aleksandra Rogić  

Consulente scolastica, 

bibliotecaria e segretaria 

della maturità  

Elizabeta Angelini  

Bibliotecaria  Ingrid Šuber Maraspin  

Segretaria e contabile Elena Zlatič  

Assistente di laboratorio  Danijela Ogrin  

Tecnico informatico  Andrej Stepančič  

Bidello Marino Degan  

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. 

Partecipiamo a progetti, laboratori e conferenze 

nell’ambito delle materie scientifiche: 

 laboratori di fisica delle particelle International 

Masterclasses all’istituto Jožef Štefan a Lubiana 

 laboratori di chimica e biologia al Life Learning  

Center di Trieste 

 Visita all’Istituto di Genomica Applicata di Udine 

 Visita al Sincrotrone di Trieste 

 Visita al CERN di Ginevra  

 

Ogni anno organizziamo  

anche un corso di programmazione  

in Python, linguaggio potente e adatto per diversi ambiti: 

applicazioni scientifiche, sviluppo web, database. 



 
 

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. Le 

attività sportive che si praticano sono molteplici: marcia, tiro con 

l’arco, arrampicata, tennis da tavolo, ciclismo, canoa, rafting…  

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, mostre. L’Unione Italiana e 

l’Università popolare di Trieste finanziano diversi eventi 

culturali.  

Quest’anno siamo stati a Klagenfurt, ci recheremo in varie 

località della Slovenia. 

Frequentiamo regolarmente gli spettacoli del Dramma Italiano 

di Fiume. In primavera assisteremo ad un concerto al Teatro 

Verdi di Trieste e a una delle opere liriche in cartellone. 

 



I progetti internazionali 

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: 

MOBILITÀ bilaterali 

Questo progetto prevede un programma di mobilità per il quale un 

allievo del nostro ginnasio frequenta per due settimane 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.  

ERASMUS+ 

TRANSIZIONE VERSO UNA SOCIETÀ SOSTENIBILE 

Come realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardanti le 

energie rinnovabili, la diminuzione di emissioni di gas serra e il 

miglioramento dell’efficienza energetica. Soluzioni innovative e 

pratiche che si possono adottare per contribuire ad uno sviluppo 

sostenibile 

MODEL UNITED NATIONS  

Partecipiamo regolarmente al Model United Nations di Cividale, una 

simulazione dei dibattiti delle Nazioni Unite alla quale partecipano 

studenti provenienti tutto il mondo. 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. 

 

 

 

 

 



 

I progetti scolastici 

 

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. 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

Corso per capire come funzionano l’attenzione, la motivazione, la 

memoria, per conoscere gli stili di apprendimento, sperimentare 

varie strategie di apprendimento e memorizzazione, scegliere le 

strategie più consone e consapevolizzare e organizzare lo studio. 

 

 

 

       



 

  Corsi estivi in di lingua e cultura    

I nostri alunni possono aderire a corsi estivi in Francia e Spagna, della 

durata di almeno una settimana. In collaborazione con scuole partner 

abbiamo offerto anche corsi in Argentina (Avellaneda- Santa Fe) e in 

Australia (Melbourne). Oltre a migliorare le competenze linguistiche, i 

corsi permettono di conoscere una cultura diversa, di farsi nuovi amici, di 

mettersi alla prova e cavarsela da soli in un ambiente nuovo. 

     



 

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. Quest’anno ci recheremo in Polonia e in Irlanda.  

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

meritevole della classe IV. 

 

 

 

 

 



 

 

Date importanti per le 

iscrizioni  

  
  

  

  

  



 

 

Vieni a trascorrere…un giorno al 

Sema! 

  

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…trascorri un giorno al 

Sema! 

 

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 subito per accordarci sulle 

modalità della visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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.  

  

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lubiana
23%

Trieste
41%

Capodistria
18%

Italia
9%

UE
6%

USA
3%

Dove studiano i nostri alunni? 
(2013-2018)?

Lubiana

Trieste

Capodistria

Italia

UE

USA

Facoltà 
scientifiche

48%
Facoltà 

umanistiche
36%

Facoltà 
linguistiche

16%

Facoltà scelte dai nostri alunni 
(2013-2018)



 

 

 

Siamo fieri di…  

Nei 73 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, Università di Rotterdam  

Lara Lusa – dottoressa in statistica  

Andrea Bartole – giurista   

Dionisi Botter – giornalista   

Giorgio Rosso – farmacista  

Iztok Babnik –musicista, 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  

  

  

  


