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1. PARTE GENERALE 
 

Relazione del preside 
 
Il 2020 è stato un anno segnato dell’epidemia di Covid 19. Il 16 marzo sono iniziate le lezioni a 
distanza per tutte le classi. All’inizio ogni docente ha fatto a modo suo, visto che non c’è stato 
tempo di unificare le modalità della didattica a distanza. Dopo le prime settimane la maggior 
parte degli insegnanti ha stabilito lezioni in videoconferenza. Gli alunni della classe IV sono tornati 
alle lezioni in presenza il 18 maggio per l’ultima settimana di lezione e per la preparazione alla 
maturità. Gli alunni delle prime tre classi hanno terminato l’anno scolastico con la didattica a 
distanza. 
 
La maturità si è svolta secondo programma. Tutti e 14 gli alunni della IV sono stati promossi e 
hanno sostenuto l’esame di maturità. Tutti hanno superato la maturità.  
 
Nel 2020 abbiamo gestito efficacemente le risorse disponibili, abbiamo realizzato per intero le ore 
pianificate, ma non i contenuti opzionali previsti. Causa emergenza sanitaria non abbiamo 
realizzato le uscite pianificate a Venezia, Ferrara, Lubiana. Non è stato organizzato il viaggio 
d’istruzione a Milano e Torino né il viaggio premio in Danimarca.   
Nel mese di agosto abbiamo trasferito la biblioteca scolastica nella nuova mansarda e abbiamo 
allestito nell’ex biblioteca una nuova aula di scienze.   
 
Il profitto medio della terza classe è stato inferiore alla media, mentre nelle rimanenti classi è 
stato nella norma oppure superiore alla media, come in IV classe. Il numero di esami di riparazione 
è diminuito, e dopo tre sessioni d’ esame, tutti i candidati sono stati promossi. All’esame di 
maturità abbiamo ottenuto ottimi risultati. Alla sessione primaverile gli studenti hanno ottenuto 
un punteggio medio di 20,7 punti, superiore alla media nazionale, tre alunni hanno conseguito 
l’ottimo profitto e tre quello molto buono.  
 
Nel mese di gennaio la preside ha presentato il programma e le attività della scuola alle riunioni 
dei genitori delle IX classi delle scuole elementari. 

Abbiamo organizzato le giornate informative nei giorni 14 e 15 febbraio. In occasione di queste 
abbiamo preparato delle lezioni nelle quali abbiamo coinvolto i ragazzi delle elementari. 

Abbiamo partecipato alle gare del sapere che sono state organizzate prima dell’introduzione della 
didattica a distanza. Le gare di matematica non si sono svolte, tutte le altre sono rimaste a livello 
scolastico in quasi tutte le materie. Le gare sportive organizzate da Unione Italiana non si sono 
tenute.  

In settembre non abbiamo organizzato la tradizionale scuola in natura che è stata rimandata a 
giugno 2021. 

In ottobre abbiamo organizzato l’escursione storica a Celje per tutte le classi. Dal 19 ottobre in poi 
le lezioni si sono svolte a distanza fino alla fine di dicembre. Questa volta ci siamo preparati molto 
meglio ad affrontare la didattica a distanza. Abbiamo unificato le modalità di comunicazione e la 
piattaforma per videoconferenze. Tutto il materiale di tutte le materie viene caricato nelle aule 
virtuali Arnes. Abbiamo modificato l’orario per adattarlo alla didattica a distanza. 
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Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno continuato con le attività volte a migliorare la 
lettura comprensiva e le competenze linguistiche, attività svolte in tutte le materie e già in 
qualche modo integrate nei rispettivi piani di lavoro degli insegnanti. Per quanto riguarda la 
responsabilità degli alunni verso il lavoro scolastico, sono state svolte diverse attività soprattutto 
durante le ore di capoclassato. La didattica a distanza ha comunque obbligato gli alunni a rendersi 
più responsabili ed organizzati per poter acquisire con successo gli obiettivi dell’insegnamento. 
Durante la didattica a distanza abbiamo modificato il piano di valutazione e rivisto il numero di 
voti minimi e le modalità di valutazione per adeguarla alla situazione. Su decreto ministeriale 
nell’anno scolastico 2020/21 c’è un unico periodo di valutazione. 

Nel 2020 abbiamo registrato un aumento delle iscrizioni in prima, si sono iscritti 12 alunni. Di 
questi 2 si sono ritirati nelle prime due settimane per passare a una scuola tecnica. In seguito si è 
ritirato ancora un alunno della seconda. Quest’anno non abbiamo avuto nuovi iscritti provenienti 
dalle scuole italiane dell’Umaghese. Nonostatnte la difficile situazione, le prospettive future sono 
positive. Il numero di alunni che termina le scuole elementari è in progressivo aumento e questo 
andamento continuerà per almeno 5 anni. Inoltre, la scuola gode di un’ottima reputazione 
suffragata dal successo negli studi dei suoi ex alunni. Durante le presentazioni della scuola 
abbiamo registrato maggiore interesse di ragazzi e genitori e per il 2021 ci aspettiamo un numero 
di iscritti simile al 2020. Il collegio insegnanti concorda nel mantenere alta l’attenzione e il 
sostegno al singolo alunno per garantire una maggiore efficacia dell’insegnamento e un 
soddisfacente successo scolastico a tutti gli alunni, pur mantenendo alti i criteri del sapere come 
richiesto dal curricolo.  

Nel 2020 sono continuate le attività del progetto PODVIG, progetto nazionale per l’aumento della 
creatività, dell’interdisciplinarietà e dello spirito d’iniziativa degli allievi. Il progetto ha una durata 
di 5 anni e per ora non ha offerto ancora un adeguato supporto agli insegnanti per lo sviluppo e lo 
svolgimento di attività mirate. Nonostante ciò ci siamo procurati fonti adeguate utili per definire 
alcuni obiettivi e abbiamo iniziato a inserire elementi di organizzazione del lavoro e 
intraprendenza nella maggior parte delle materie. Possiamo notare piccoli passi avanti e 
continueremo su questa strada. 

L’adeguata fornitura di attrezzature e strumenti nei laboratori e nelle aule rende possibile un 
insegnamento efficace. Quest’anno abbiamo acquisito 5 computer nell’ambito del progetto SIO 
2020 e un computer e una Action Cam nell’ambito dei progetti Erasmus+. Abbiamo acquistato 
diversi mezzi didattici per le materie scientifiche (BIO, CHI, FIS), soprattutto strumentazione di 
laboratorio. 

L’ampia offerta di contenuti extrascolastici ha permesso ai ragazzi di arrichire il loro bagaglio di 
conoscenze e ampliare i loro orizzonti, anche se l’epidemia ha drasticamente ridotto lo 
svolgimento di molti di questi. Il clima scolastico continua ad essere collaborativo e incoraggiante 
per tutti gli allievi e per il personale. 

Gli insegnanti svolgono corsi di aggiornamento professionale e inseriscono i nuovi metodi e forme 
di lavoro appresi nel processo pedagogico. I nuovi progetti a cui abbiamo aderito contribuiscono a 
dare linea guida alle attività di aggiornamento professionale. Con l’avvento degli aggornamenti 
professionali a distanza gli insegnanti partecipano a molti seminari in diversi campi. 

Quest’anno siamo stati molto attivi per incentivare il processo di internazionalizzazione della 
scuola. Partecipiamo a due progetti Erasmus + KA2. La partecipazione a progetti internazionali 
allarga gli orizzonti di ragazzi ed insegnanti, li mette a contatto con altre culture, stimola la 
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creatività, lo scambio, rende più autonomi ed arricchisce. Gli insegnanti hanno l’opportunità di 
conoscere le buone pratiche dei colleghi e di confrontare le rispettive realtà per trovare delle 
soluzioni efficaci. 

Per concludere, il 2020 è stato un anno fuori dalla norma in cui la scuola è rimasta chiusa per 4 
mesi e mezzo. Abbiamo dovuto rivoluzionare le nostre abitudini e le nostre routine, rivedere le 
nostre metodologie didattiche per poter insegnare a distanza. Ciò ha richiesto un impegno 
maggiore, una grande flessibilità e la motivazione a imparare ad usare in modo funzionale la 
tecnologia informatica. All’inizio abbiamo commesso alcuni errori che abbiamo in seguito 
corretto. Durante l’estate tutti gli insegnanti hanno seguito dei corsi di aggiornamento 
riguardanti le competenze digitali e soprattutto come metterle a frutto per insegnare in modo più 
efficace, sia in presenza che a distanza. Per questo motivo il passaggio alla didattica a distanza in 
ottobre è stato più semplice avvalendosi di una piattaforma unificata e già testata in precedenza. 
Nonostante tutto abbiamo avuto buoni risultati per quanto riguarda il profitto, soprattutto in IV 
classe, e ottimi risultati alla maturità. La collaborazione degli insegnanti in diversi progetti inizia a 
dare i suoi frutti, anche se le novità riguardano solo una parte del processo pedagogico. 
Quest’anno abbiamo potuto verificare che l’insegnamento classico a cui eravamo abituati, e per il 
quale siamo stati abilitati, non è più sufficiente ad affrontare le sfide e le richieste della società 
moderna, o un evento globale come una pandemia, pertanto è necessario rivedere molte prassi 
consolidate. Stiamo gettando le basi per sviluppare un sistema coerente ed efficace per offrire 
un’insegnamento di qualità e una gamma di contenuti scelti e pensati per formare nel modo più 
adeguato i ragazzi affidatici. L’attenzione che dedichiamo al singolo alunno e i buoni rapporti che 
abbiamo costruito sono certamente un’ottima base su cui costruire un futuro di successo. 

 

La preside 
Aleksandra Rogić 

 
 
Relazione dell’attività del Consiglio d’istituto  
 

Il Consiglio si è riunito in sessione deliberativa per un totale di 4 sedute, come nelle seguenti date: 
6 febbraio, 15 giugno, 18 giugno e 29 settembre 2020. 
 
 
Sintesi dei contenuti delle sedute: 
 

Data: 6/02/2020 

Modalità Seduta ordinaria presso la sede del Ginnasio "A. Sema" di Pirano 

O.d.G. 
Approvazione del verbale della seduta precedente, approvazione dell’ordine del 
giorno, relazione gestionale 2019, relazione finanziaria (bilancio) 2019, piano 
finanziario 2020, varie. 

Argomentazione 
In relazione al piano finanziario 2020, viene fatta richiesta al Ministero di un 
importo pari a 497.901,32 €, a fronte della somma prevista pari a 355.688,32 €, 
per svolgere il programma previsto e raggiungere gli obiettivi annuali. 

Specifiche 
In relazione al bilancio 2019, i fondi richiesti al Ministero sono stati sufficienti ed 
emerge un utile di 5.448,12 €. 
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Viene presentato il modulo di valutazione dell’efficienza lavorativa della preside 
per l’anno scolastico 2019. 

Esito votazione 
e conclusioni 

Verbale e ordine del giorno approvati all’unanimità, relazione gestionale 
approvata all’unanimità, bilancio approvato all’unanimità, piano finanziario 
2020 approvato all’unanimità, piano ferie del preside per il periodo compreso 
dal 15/7 al 15/8 2020 approvato all’unanimità. 

 
 
 

 

Data: 15/06/2020 

Modalità Seduta per corrispondenza. 

O.d.G. 
Elezione di tre rappresentanti dei genitori nel nuovo Consiglio della scuola. 

Argomentazione / 

Specifiche 
Il Presidente del Consiglio dei genitori propone di nominare Irene Ciani, Mauro 
Polzonetti e Onelio Bernetič come rappresentanti dei genitori al Consiglio della 
scuola. 

Esito votazione 
e conclusioni 

Approvazione dei nominativi all’unanimità. 

 
 

 
 

Data: 18/06/2020 

Modalità Seduta ordinaria presso la sede del Ginnasio “Antonio Sema” di Pirano 

O.d.G. 
Approvazione del verbale della seduta precedente, approvazione dell’ ordine 
del giorno, costituzione del nuovo Consiglio della scuola, elezione del 
Presidente del Consiglio della scuola, varie. 

Argomentazione 
/ 

Specifiche 
Il rappresentante più anziano del Consiglio guida la prima riunione del nuovo 
Consiglio d’Istituto e propone il nuovo Presidente. 

Esito votazione 

Il verbale e l’ordine del giorno vengono approvati all’unanimità, la proposta del 
Presidente del Consiglio viene votata all’unanimità. 

 
 

  
 

Data: 29/09/2020 

Modalità Seduta ordinaria presso sede del Ginnasio "A. Sema" di Pirano 

O.d.G. 

Approvazione del verbale della seduta precedente, approvazione dell’ordine del 
giorno, presentazione della relazione sulla realizzazione del Piano dell’offerta 
formativa 2019/20, presentazione del Piano d'offerta formativa per l'a.s. 2020-
2021, proposta per le iscrizioni per l’anno 2021/22, relazione sulla revisione 
interna, varie. 

Argomentazione 
In caso di ritorno alla didattica a distanza, i genitori propongono di avvalersi di 
un’unica piattaforma. 
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Specifiche Viene proposta una modifica al Piano finanziario 2021. 

Esito votazione 
e conclusioni 

Verbale e ordine del giorno approvati all’unanimità; la relazione del Piano 
dell’offerta formativa 2019/20, il Piano dell’offerta formativa 2020/21, la 
proposta per le iscrizioni vengono approvati all’unanimità; la modifica al Piano 
finanziario viene approvata all’unanimità, la nuova Commissione per i ricorsi 
viene approvata all’unanimità. 

 
                Il presidente del Consiglio 
                  Dora Manzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati generali sull’ente scolastico 
 
nome: Ginnasio Antonio Sema Pirano - Gimnazija Antonio Sema Piran 
sigla: GASP 
indirizzo: Fra gli orti 8 / Med vrtovi 8, 6320 Portorose/Portorož 
numero di matricola : 5086892 
codice fiscale: 54783020 
numero di registro: 5040000571 
telefono 05 6744230 / fax 05 6744231 
e-mail: info@ginnasiosema.net 
pagina web : www.ginnasiosema.net 
 
I fondatori del Ginnasio Antonio Sema di Pirano sono la Repubblica di Slovenia e la Comunità 
autogestita costiera della nazionalità italiana. La delibera della fondazione è stata emessa il 18 
settembre 2003, e porta il numero 622-02/2001-41. 
 
La scuola è una scuola di secondo grado, che prepara i giovani per il proseguimento degli studi e vi si 
svolge il programma del ginnasio generale (splošna gimnazija IS). 
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Organizzazione della scuola 

 
Preside: Aleksandra Rogić 

Presidente del consiglio d’istituto: Dora Manzo 

Presidente del consiglio dei genitori: Mauro Polzonetti 

Dati generali sulla gestione della scuola 
 
La scuola è entrata nel 2013 nel sistema di finanziamento pro capite MOFAS, che ha come 
obiettivo quello di migliorare la qualità del lavoro pedagogico attraverso un’accurata 
pianificazione.  
Le fonti di finanziamento della scuola sono le seguenti: Fonti ministeriali della RS (98,13%), fonti 
dell’Unione Europea (0,85%), genitori (0,59 %), Unione Italiana (0,22%), affitto della palestra 
(0,21%).  
 
Nel 2020 la scuola ha avuto entrate pari a 600.073 €, uscite pari a 587.921€ e 12.152€ di utile. 
 
 
Obiettivi della scuola 
 

Il Ginnasio Antonio Sema Pirano svolge il programma del ginnasio generale IS approvato dal 

Ministero per l'istruzione. 

L'obiettivo principale della scuola è che gli allievi del ginnasio nel corso dei quattro anni di 

istruzione sviluppino la loro personalità, acquisiscano delle conoscenze e delle competenze in 

armonia con gli obiettivi del programma ginnasiale, acquisiscano una vasta cultura generale. 

Tutto ciò permetterà loro di terminare gli studi e avere successo nella professione e nella vita.  

Consiglio 
d'istituto

Collegio 
insegnanti

Attivi 
professionali

Capiclasse

Consulenza Biblioteca Contabilità
Personale 

tecnico

Segretaria Preside
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Operiamo in modo che gli allievi: 

 acquisiscano un solido sapere generale;  

 sviluppino la capacità di risolvere problemi; 

 sviluppino il pensiero critico; 

 acquisiscano un sapere in linea con le esigenze della maturità;  

 acquisiscano le competenze per terminare con successo gli studi universitari; 

 sviluppino le competenze per pianificare il proprio percorso professionale; 

 acquisiscano una vasta cultura generale; 

 sviluppino una propria visione del mondo. 

Desideriamo che l'allievo diventi una persona autonoma e responsabile, che sia un membro 

attivo della società e che 

 sviluppi la propria personalità in tutti i campi (fisico, cognitivo, emotivo, sociale, morale ed 

estetico); 

 sviluppi l'identità nazionale e sia consapevole della propria tradizione culturale ; 

 sviluppi il rispetto e la comprensione verso culture e popoli diversi; 

 acquisisca conoscenze sul bagaglio storico, culturale e naturale del popolo sloveno, della 

comunità nazionale italiana e della nazione di origine; 

 sviluppi un'autostima positiva e la sensibilità verso il prossimo;  

 si impegni per la tutela dell'ambiente. 

È possibile realizzare la missione della scuola  creando un clima stimolante dove il sapere è 
concepito come un valore importante e i dipendenti della scuola, gli allievi e i genitori si 
impegnano per costruire dei buoni rapporti che consentono di raggiungere gli obiettivi pianificati. 
 
A scuola ci impegnamo per  rinnovare i metodi di insegnamento, per  intensificare 
l'interdisciplinarietà, scegliamo con cura i contenuti opzionali, pianifichiamo l'aggiornamento 
professionale dei dipendenti e operiamo per migliorare i rapporti con altre istituzioni del 
territorio.  
 
Aiutiamo ogni alunno a scoprire e valorizzare i propri talenti. Ci impegnamo  nell'individualizzare il 
lavoro pedagogico, cerchiamo di offrire lo studio di diverse lingue straniere, diamo importanza ai 
contenuti artistici, offriamo  diverse materie di maturità. 
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2.  PARTE SPECIFICA DELLA RELAZIONE GESTIONALE 
 
2.1. Realizzazione delle attività 
 
Iscrizioni 
Nell'anno scolastico 2019/20 erano iscritti 32 allievi così distribuiti: 
 

I II III IV 

4 7 7 14 

 
Nell'anno scolastico 2020/21 sono iscritti 28 allievi così distribuiti: 
 

I II III IV 

10 4 7 7 

 
Personale 
A scuola sono impiegati 22 dipendenti, di cui 17 insegnanti. 
 
 
Realizzazione  
Nell'anno scolastico 2019/20 la realizzazione delle ore di lezione è stata: 
 

             I               II             III               IV 
100% 101% 102%     96,0% 

 
Profitto scolastico 
Profitto nell'anno scolastico 2019/2020: 
 

classe Profitto medio a giugno Profitto medio al 31/8/2020 
I 3,50 3,50 

II 3,57 3,58 

III 3,01 3,03 

IV 3,96 3,96 

Punteggio conseguito alla maturità 
 

Sessione primaverile 2019/20 

Numero di candidati 
Candidati che hanno 
superato l’esame 

Punteggio medio 

13 13 20,7 

Sessione autunnale 2019/20 

Numero di candidati 
Candidati che hanno 
superato l’esame 

Punteggio medio 

1 esame in 2 sessioni 1 18 

1 anni precedenti 1 14 
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Realizzazione delle attività e dei progetti 
 
 

Contenuti opzionali proposti dalla scuola che sono stati realizzati: 

 Corso di strategie di apprendimento 

 Partecipazione alle gare del sapere 

 Progetto promozione della salute 

 Gaspino 

 Collaborazione alla giornata informativa 

 Escursione storica a Celje 

 Imparare ad imparare 
 

 
Realizzazione dei progetti: 
 
Progetto ERASMUS+ KA229 EUMILA (European Minority Languages)  
 
Il progetto di partenariato European Minority Languages con la scuola finlandese di Lieto prevede 
quattro mobilità – due per gli insegnanti (2) e due per gli alunni (3+10) e diverse attività 
progettuali da svolgere a distanza con le rispettive scuole sulla tematica delle lingue minoritarie e 
l’interculturalismo. Nell’anno scolastico 2019/20 abbiamo svolto come programmato le seguenti 
attività ed incontri: 

- visita delle colleghe finlandesi a Portorose per svolgere le riunioni preparatorie e 
concordare le attività didattiche specifiche da inserire nel progetto (settembre 2019) 
- selezione dei partecipanti, creazione del progetto su eTwinning e del gruppo su FB 
- presentazione degli alunni e delle rispettive scuole e paesi con video e incontri online 
(ottobre 2019) 
- presentazione delle rispettive situazioni linguistiche e delle minoranze presenti nel proprio 
paese con ppt, quiz (novembre 2019) 
- mobilità di 10 studenti e 3 insegnanti in Finlandia (dicembre 2019), svolgimento delle 
attività progettuali principali – storytelling, mappatura delle lingue minoritarie, sondaggio 
sul rapporto nei confronti delle lingue minoritarie… 
- attività progettuali intermedie di stesura di articoli, presentazione dell’esperienza in 
Finlandia, analisi delle differenze culturali e della situazione delle lingue minoritarie 
(gennaio, febbraio 2020) 

A causa della situazione sanitaria globale (Covid) le successive attività pianificate sono state 

rimandate prima all’autunno 2020 e poi alla primavera 2021. 

 

Progetto ERASMUS+ KA229 CoNaHer 

Il progetto di partenariato Common Natural Heritage ha come obiettivo principale la 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle rispettive regioni di provenienza e la 
ricerca di eventuali similitudini, collegamenti, esempi di buone prassi.  Nell’arco di 12 mesi 
prevedeva diverse attività progettuali e 3 mobilità degli alunni (12 per scuola) che però non siamo 



12 
 

riusciti ad eseguire a causa della situazione sanitaria globale. Al momento le mobilità sono state 
posticipate all’inverno e il progetto prolungato di tre mesi. Sono stati inclusi nelle attività gli 
alunni dalla prima alla terza classe e in collaborazione con gli insegnanti di geografia, sociologia e 
storia hanno svolto le attività progettuali previste. 
Le attività svolte a distanza nel 2020 sono le seguenti: 

- Presentazione della propria scuola con un video nella propria lingua con sottotitoli in 
inglese 
- Presentazione del proprio paese (ppt, video) e quiz online (googleforms) 
- Visione delle presentazioni e svolgimento dei quiz 
- Registrazione del progetto su eTwinning, creazione gruppo chiuso su FB 
- Presentazione sulla pagina del progetto delle giornate a contenuto particolare svolte a 
scuola, delle festività nazionali etc 
- Presentazione ppt del patrimonio naturale della regione di provenienza e quiz di verifica 
per le altre due scuole 
- Visione delle presentazioni e svolgimento dei quiz 
- Presentazione ppt del patrimonio culturale della regione di provenienza e quiz di verifica 
per le altre due scuole 
- Visione delle presentazioni e svolgimento dei quiz 
- Lezioni di “storia comune” sull’Impero angioino, sugli stati multinazionali e i confini nel 
passato sul territorio dell’odierna Europa 

 

NA-MA POTI 

Il progetto NA-MA POTI ha come obiettivo l’introduzione di nuove metodologie nello studio delle 
materie scientifiche. Vi sono coinvolti sette docenti della nostra scuola che partecipano a diversi 
aggiornamenti professionali per apprendere nuovi approcci all’insegnamento delle materie 
scientifiche. Queste metodologie, coadiuvate dalla TIC, verranno sperimentate in classe e 
valutate per stabilirne l’efficacia e diffondere le buone pratiche. Nell’anno scolastico 2019/20 sono 
stati realizzati aggiornamenti per gli insegnanti delle varie materie scientifiche. Il team scolastico 
si è riunito tre volte per coordinare il lavoro. Alcuni membri del team hanno svolto le ore di lezione 
scelte dall’elenco delle lezioni modello proposte sulla piattaforma comune, un insegnante ha 
condiviso la propria lezione modello. Inoltre tutti gli insegnanti coinvolti hanno contribuito al 
progetto rispondendo a questionari e inchieste.  Da marzo in poi non si sono potute svolgere altre 
attività progettuali, che sono state rimandate all’autunno. Nonostante la didattica a distanza dalla 
fine di ottobre si sono realizzate alcune ore di lezione su modelli proposti dalle scuole nel 
progetto. Inoltre, gli insegnanti hanno seguito diversi aggiornamenti e laboratori. È stato 
organizzato anche un incontro virtuale tra tutte le scuole della regione partecipanti al progetto. 

 

PODVIG 

Progetto sullo sviluppo dell’intraprendenza degli alunni nei ginnasi 

Nell’anno scolastico 2017/18 abbiamo aderito al progetto sullo sviluppo dell’intraprendenza degli 
alunni nei ginnasi “Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah”. A questo progetto aderiscono quasi tutti i ginnasi 
generali in Slovenia e l’obiettivo del progetto è sviluppare ed implementare la competenza 
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dell’intraprendenza attraverso un approccio interdisciplinare e orientato verso l’ambiente in cui 
opera la scuola. Dal 1° settembre 2018 due insegnanti della scuola sono stati nominati 
coordinatori delle attività progettuali, il loro compito è stato quello di partecipare a eventi 
organizzati dal portatore del progetto e di pianificare e coordinare le attività scolastiche volte a 
stimolare l’intraprendenza e l’interdisciplinarietà. 

Nell'anno scolastico 2019/2020 sono state svolte varie attività per l'innalzamento 
dell'intraprendenza degli alunni. Numerose sono state le attività svolte nell'ambito delle ore di 
lezione e al di fuori di esse, quali: 

- il giornalino Il Gaspino, 
- il ballo di maturità, 
- le ricerche, le tesine e il questionario nell'ambito della geografia, 
- le tesine di sociologia, 
- l'attualizzazione dell'articolo storio nell'ambito della storia, 
- il torneo di pallavolo, 
- stressiamo lo stress - come affrontare e diminuire l'ansia e lo stress. 
Non sono state svolte alcune attività progettate causa della chiusura delle scuole e del 
conseguente lavoro da casa (es. gli spettacoli a maggio e giugno, alcune escursioni e 
camminate). Il ballo di maturità è stato svolto in agosto. 
L'insegnamento da casa ha però dato la possibilità a molti insegnanti di provare a inserire i 
principi di intraprendenza nei compiti assegnati e nelle valutazioni orali del sapere. 
Abbiamo notato che gli alunni rispondono in modo migliore e con più motivazione se le istruzioni 
per il lavoro vengono date in modo più preciso e la coordinazione e la supervisione 
dell'insegnante è più costante. Sono molto più attivi e impegnati nel lavoro se l'attività porta loro 
un vantaggio in termini scolastici o personali. 
 

 

Progetto Scuole che promuovono la salute 

Dall’anno scolastico 2016/2017 facciamo parte della Rete di scuole europee SHA- scuole che 
promuovono la salute. 
Le scuole della Rete definiscono il loro profilo di salute e pianificano il proprio processo di 
miglioramento, adottano un approccio globale articolato in quattro ambiti di intervento 
strategici: 
1. sviluppando le competenze individuali, potenziando conoscenze e abilità; 
2. qualificando l’ambiente sociale, promuovendo clima e relazioni positive; 
3. migliorando l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e trasformando spazi e servizi 
favorevoli alla salute; 
4. rafforzando la collaborazione comunitaria, costruendo alleanze positive. 
In Slovenia le scuole che promuovono la salute vengono denominate “Zdrava šola«. Il mentore del 
progetto è Janez Ohnjec. 
Assumere e mantenere uno stile di vita sano è uno dei nostri principali valori e cerchiamo di 
trasmetterlo ai nostri studenti e di diffonderlo tra i dipendenti. Le attività svolte nell’ambito della 
promozione della salute sono state le seguenti: 

 laboratori per riconoscere e controllare lo stress 

 esercizi per la flessibilità della colonna vertebrale 
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 informazione sulle malattie infettive e soprattutto sul COVID 19 
Le conferenze pianificate sulla prevenzione delle malattie e sulle procedure di pronto soccorso e 
rianimazione non sono state svolte causa emergenza sanitaria dovuta al COVID 19. 
Nel periodo della didattica a distanza in primavera l’insegnante di sport ha preparato 
quotidianamente per mesi due appuntamenti in video streaming per svolgere esercizi antistress, 
di respirazione ed esercizi di ginnastica. Le attività antistress sono state riproposte nel nuovo 
anno scolastico, soprattutto durante la didattica a distanza. 
 

 

 

2.2. Relazione sul raggiungimento degli obiettivi  
 
2.2.1. Apparato legislativo specifico 
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR),  

- Zakon o zavodih,  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o gimnazijah,  

- Zakon o maturi. 

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o računovodstvu, 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, 

- Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, 

- Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) 
 
 
 
 
2.2.2. Obiettivi a lungo termine 
 
Gli obiettivi alungo termine derivano dalla visione e dalla mission della scuola: 
 

 Far acquisire agli allievi un solido sapere; 

 Favorire l'acquisizione di una vasta cultura generale; 

 Permettere agli allievi di sviluppare la propria personalità in tutti i campi (fisico, cognitivo, 

emotivo, sociale, morale ed estetico). 

 
 



15 
 

2.2.3. Obiettivi annuali, definiti nel piano di lavoro 
 

 Innalzamento della qualità dell’insegnamento; 

 Potenziamento dell’aggiornamento professionale degli insegnanti; 

 Internazionalizzazione della scuola; 

 Miglioramento della fruibilità degli spazi e delle dotazioni didattiche. 
 
 

2.2.4. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi considerando gli indicatori specifici per 
ciascuna attività  

Numeri 

prog 
Obiettivi annuali 

Num. 

prog 

ob.l.t. 

Descrizione degli indicatori 2019 2020 2020/2019 

1. 

Innalzamento della 

qualità 

dell’insegnamento 

1. 

1°ind. 

Studenti 

ammessi alla 

classe successiva 

92,3% 100% 1,08 

2°ind 
Voto medio al 

31.8. 
3,25 3,52 1,08 

3°ind. 

Studenti che 

superano l’esame 

di maturità 

100% 100% 1,0 

4°ind. 

Punteggio medio 

all’esame di 

maturità 

21,0 20,7 0,98 

2. 

Potenziamento 

dell’aggiornamento 

professionale degli 

insegnanti 

2. 

1°ind 

Numero di 

aggiornamenti 

organizzati dalla 

scuola 

1 1 1,0 

2°ind 

Numero di 

insegnanti che ha 

partecipato ad 

aggiornamenti a 

livello regionale o 

nazionale 

13 16 1,23 

3°ind 
Giorni 

complessivi 

dedicati 

87 66 0,75 
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2.2.5. Insorgenza di fatti imprevisti che influiscono sulla realizzazione del programma  
Nessun fatto imprevisto ha influito in modo decisivo sulla realizzazione degli obiettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.6. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in confronto alla realizzazione degli 
anni precedenti  
 

Indicatore 

 
Anno 

scolastico 
2017/2018 

(Anno 2018 ) 
 

 
Anno 

scolastico 
2018/2019 

(Anno 2019 ) 
 

 
Anno 

scolastico 
2019/2020 

(Anno 2020 ) 
 

Promossi in II 100% 70% 100% 

all’aggiornament

o professionale 

3. 
Internazionalizzazione 

della scuola 
3. 

1°ind 

Partecipazione a 

progetti 

internazionali 

con mobilità 

2 2 1 

2°ind 

Numero di 

ragazzi che 

partecipano alle 

mobilità 

10 0 0 

3°ind 

Numero di 
progetti 
eTwinning a cui 
partecipano gli 
alunni 

2 3 1,5 

4. 

Miglioramento della 

fruibilità degli spazi e 

delle dotazioni 

didattiche 

4. 

1°ind  
Potenziamento 
della rete WIFI 
scolastica 

50% 100% 2,0 

2°ind 
Numero di PC 

acquistati 
2 6 3,0 
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Promossi in III  100% 100% 100% 

Promossi in IV  100% 87,5% 100% 

% di alunni promossi alla fine della IV  80% 85,7% 100% 

Ripetenti in I / / / 

Ripetenti in II / / / 

Ripetenti in III / / / 

Allievi ritirati in tutte le sezioni / 3 / 

% di alunni che hanno superato l’esame 
di maturità – sessione primaverile  

100% 80% 100% 

% di alunni che hanno superato l’esame 
di maturità – totale 

90% 100% 100% 

Realizzazione in I  98,0% 99% 100% 

Realizzazione in II 100,8% 102,3% 101% 

Realizzazione in III 98,2% 98,8% 102% 

Realizzazione in IV  95,0% 95% 96% 

 
2.2.7. Valutazione economica 
 

Risultato economico = 
Σ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒

Σ 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑒
=  

600.073

587.921
= 1, 02 

 
 

Redditività = 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒
=  

12.152

366.023
= 0,0332 

 
2.2.8. Valutazione del funzionamento del sistema di controllo interno delle finanze  
 
La gestione finanziaria dell’ente si svolge in armonia con la normativa vigente. 
Per quanto viene reso possibile dalla struttura dei quadri, manteniamo separate le funzioni di 
approvazione, evidenza e effettuazione delle transazioni finanziarie.  
 
A scuola vigono i seguenti regolamenti interni e procedure:  
- Regolamento sulla contabilità 
- Regolamento sull’inventario 
- Questionario autovalutativo 
- Registro dei rischi 
 
2.2.9. Delucidazione sugli obiettivi non realizzati 
 
Non sono stati realizzati diversi contenuti opzionali causa l’epidemia di COVID 19, precisamente 
quasi tutti i contenuti legati ad uscite, escursioni, visite, mobilità. 
 
2.2.10. Valutazione sugli effetti della gestione sulla situazione economica, sulle codizioni 
sociali, sulla tutela dell’ambiente e sullo sviluppo regionale  
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La gestione del Ginnasio Antonio Sema di Pirano non ha effetti diretti sull’economia e sulle 
condizioni sociali. Una buona gestione dell’ente garantisce la sicurezza sociale degli impiegati, 
buone condizioni di lavoro e buoni risultati.  
Educhiamo gli allievi a tutelare l’ambiente, a risparmiare energia e acqua e a separare i rifiuti. 
Curiamo da soli il circondario della scuola. Da alcuni anni usiamo per il riscaldamento un impianto 
a pompa di calore grazie al quale abbiamo ridotto sensibilmente i costi.  
Svolgendo il programma educativo istruttivo ci impegnamo mantenere un orientamento positivo 
verso la società 
 
2.2.11. Analisi dei quadri e realizzazione degli investimenti 
 
Al 31. 12. 2020 il ginnasio contava 22 impiegati, di cui 17 insegnanti, 1 assistente di laboratorio e 4 
impiegati tecnico-amministrativi (segretaria e contabile, bidello, pulitrice, preside). Nel 2020 non 
si sono verificati pensionamenti.   
Struttura degli insegnanti per ruolo: 

 4 insegnanti senza ruolo 

 3 insegnanti mentori  

 7 insegnanti consulenti 

 3 insegnanti consiglieri 
 

Nel 2020 abbiamo realizzato i seguenti lavori di manutenzione dell’edificio e abbiamo acquistato 
alcuni mezzi didattici e arredi:  
 

 Verniciatura e lucidatura del pavimento in aula di scienze 

 Sostituzione del pavimento negli uffici e in sala insegnanti 

 Acquisto di arredi per l’aula di scienze 

 Acquisto di arredi per la biblioteca (fondi UI-UPT) 

 Acquisto di mezzi didattici per biologia, chimica e fisica 

 Acquisto di un 6 PC e di una telecamera (Action Camera) 
 
 
 


