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Guarda il video:http://www.europapuglia.it/eduwebtv/la-matematica-di-calimera/

Progetto di Rete Vernole 
“Insieme... per contare e interagire” 
“Spazio e forme: camminiamo sulla 
matematica 



Il 15 ottobre 2014 alunni/e della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di Calimera e Martignano 
aderiscono all’iniziativa organizzata da LEGAMBIENTE per promuovere 
un modo di andare a scuola senza inquinare. In collaborazione con le 
amministrazioni comunali, la polizia municipale e i genitori ci si 
riappropria del piacere di camminare e si diventa pedoni consapevoli. 

A SCUOLA CON IL PIEDIBUS 
 



“Piedibus”  
15 Ottobre 2014  



Premiazione del concorso “Un poster per la pace” 

Due alunni dell’Istituto Comprensivo di Calimera, Elisabetta Rizzo e Giulio 
Durante, sono stati premiati quali vincitori del concorso “Un poster per la 
pace”. Il concorso prevedeva l’ideazione di un disegno,utilizzando una 
tecnica a scelta, che simboleggiasse l’idea personale di “Pace” 



“Giochiamo con gli amici di Prima della Scuola Primaria!” 

Momenti di Continuità didattica 

31 ottobre 2014  Scuola dell’Infanzia Martignano  



Concerto Accardo  -  31 Ottobre 2014 

Scuola Secondaria primo Grado Calimera  



Celebrazioni del 4 Novembre 2014 

Scuola Primaria  e 
Secondaria Martignano  

Scuola Primaria – classi quinte 
 e Secondaria primo Grado Calimera  

http://www.icscalimera.gov.it/celebrazioni-del-4-novembre/
http://www.icscalimera.gov.it/celebrazioni-del-4-novembre/
http://www.icscalimera.gov.it/celebrazioni-del-4-novembre/
http://www.icscalimera.gov.it/celebrazioni-del-4-novembre/


Balletto Lago dei Cigni  - 5 Dicembre 2014 

Secondaria primo Grado Calimera  





Piantiamo un albero nel giardino della nostra scuola. 

21 Novembre 2014 Festa degli alberi  
Scuola dell’Infanzia Martignano  

PROGETTO  Martignano Comunità Eco-sostenibile 
 

Il progetto di sensibilizzazione e buone pratiche ambientali del Comune di Martignano 

 



Sabato 22 Novembre alle ore 9.30, gli alunni della scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado di Martignano hanno partecipato, nell’ambito del 
progetto “Martignano, Comunità eco-sostenibile”, alla Festa degli Alberi 
2014 –  presso il Bosco Le Partite.  

Festa degli Alberi  



Scuola Secondaria di Primo Grado 

17 dicembre 2014  

workshop  
con la  partecipazione del direttore d’orchestra e compositore greco, 

Dott. Joannis Makris e l’ispettrice Dimitra Makris 



La scuola secondaria … incontra il Direttore d’orchestra e 

compositore greco Dott.Joannis Makris e l’ispettrice 

Dimitra Makris 

Nella sede della Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera si è tenuto 
mercoledì 17 dicembre 2014 il workshop con la  partecipazione del direttore 
d’orchestra e compositore greco, Dott. Joannis Makris e l’ispettrice Dimitra 
Makris, che lo scorso anno alunni ed alunne dell’istituto avevano incontrato 
in videoconferenza, insieme al Vice ministro greco dell’educazione 
Konstantinos Ghioulekas.  



Giornata nazionale delle biblioteche: “Bibliopride” 

L’Istituto Comprensivo di Calimera-Martignano 
partecipa con l’iniziativa “Un pomeriggio in 
biblioteca”. 

1) in collaborazione con la “Biblio-Mediateca del Mediterraneo”, 
giovedì 9 ottobre 2014, dalle ore 15.30 alle 17.00, presso la sala 
conferenze di Palazzo Palmieri a Martignano. 
2) in collaborazione con la Biblio-Mediateca “Giannino Aprile”, venerdì 
10 ottobre 2014, dalle ore 15.30 alle 17.30, presso la sala “Aldo 
Moro” della bibliotec 



Progetto Lettura Bibliopride 10 Ottobre 2014 



Premio “Città di Calimera” a Viviana Mazza per “Storia di Malala” e Messaggio da Ziauddin 
(papà di Malala) e Malala per i bambini di Calimera e del Festival dei piccoli lettori 

Festival dei piccoli lettori 



 
 

INCONTRI CON GLI AUTORI- “LA LETTURA TI FA GRANDE” 
 

CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 



Progetto Lettura Club dei Lettori  

Progetto Lettura 
Lezione di lettura 

MatteoTrotto legge 
Harry Potter  

22 Aprile 2015 





Progetto Lettura 
 
La lettura ti fa grande 
 
 Presentazione 
 La trottola di Sofia 

Progetto_Lettura 

La lettura ti fa grande 

 
Pubblico_Premiazione 
 
11 Dicembre 2014 



TUTTI INSIEME PER L’UNICEF 
Realizziamo e adottiamo una pigotta! 

Scuola dell’Infanzia P&G per l’UNICEF 
Un gesto d’amore in una scuola amica 

Scuola Primaria 

UN DISEGNO PER UN VACCINO SALVAVITA 



Festa di Natale 2014 

“Canzoni sotto l’albero” 
Scuola dell’Infanzia Martignano 
Giovedì 18 Dicembre ore 9,45 

“Dellaste na dume!”  
Scuola dell’Infanzia Calimera 
Giovedì 18 Dicembre ore 9,30  



Recital “Il Miracolo di Natale”  
Classe Quinta B - Sabato 20 Dicembre 
ore 10,00 - Calimera  

Recital “Natale a Greccio”  
Classe Quinta UN -Lunedì 22 Dicembre 

ore 16,30 - Martignano  

Recital “Processo al Natale”  
Classe Quinta C - Sabato 20 Dicembre ore 9,00 - Calimera  
Classe Quinta A - Sabato 20 Dicembre ore 11,00 - Calimera  



“In Dulci 
Jubilo”  

Concerto di Natale - Brani Natalizi 
di diversi repertori europei  

Orchestra Scuola Secondaria I Grado 
- Calimera  

Coro classi Quinte Scuola Primaria - 
Calimera  

Giovedì 18 Dicembre ore 18,30  
Chiesa Madonna della Fiducia - 

Calimera  



Classe Terza - Scuola Secondaria I Grado Martignano  

Lunedì 22 Dicembre - ore 18,00 Martignano  

Canti e musiche : Classi Prima e Seconda Scuola Secondaria I Grado  

Recital “Natale a casa Ciucci...no”  



In occasione della GIORNATA della 

MEMORIA, gli alunni delle classi 

quinte della Scuola Primaria di 

Calimera hanno incontrato, per 

una testimonianza diretta, il 

Signor Tommaso Tommasi, genero 

del Carabiniere calimerese Brizio 

Tommasi, morto nel 1995 ed 

autore del libro “Un duro viaggio”. 

GIORNATA DELLA MEMORIA 



Scuola Secondaria primo 
Grado - Calimera 



Consiglio Comunale Ragazzi  - Riunione 31 Gennaio 2015 







Progetto “ New Paper Game”  

   Mercoledì 11 febbraio 2015, presso la Scuola Secondaria di I Grado di 
Calimera, si è tenuto  l’incontro con il giornalista Giovanni NUZZO della 
“Gazzetta del Mezzogiorno”, per una lezione di giornalismo. Anche 
quest’anno la Redazione giornalistica delle studentesse e studenti  di classe 
terza della nostra scuola partecipa al progetto “Newspaper Game”,   con 
l’ideazione di una pagina di Giornale. 



Anche quest’anno l’ICS di Calimera ha partecipato al “Carnevale della Grecia 
Salentina” con il tema “Il cantico delle creature”. 
 

Carnevale 2015 “Il cantico delle creature” 



E’ carnevale! Ogni scherzo vale! 
 

Scuola dell’Infanzia Calimera 



“Lu Paulinu” va a scuola! E’ Carnevale… 

Con questo spirito di iniziativa che l’associazione turistica “Parco turistio 
culturale Palmieri” puntuale il Giovedi’ grasso porta “Lu Paulinu” a trovare i 
bambini della Scuola dell’Infanzia e vive insieme a loro un momento di festa 
gioioso e carnevalesco, all’insegna della fantasia e della creatività. 16 feb 15 
 



A scuola… “La Pupa Quaremma” 

Per conservare queste tradizioni tipiche del nostro paese le scuole del nostro 
Istituto hanno costruito nei vari plessi “La Pupa Quaremma!”. 13 mar 15  





“Partita dell’Amicizia” -Torneo Nazionale calcio 
giovanile Carnevale di Gallipoli. La finale. 

Il Sindaco dei ragazzi di Calimera, Nicolò Sicuro e l’assessore allo sport, Cretì 
Luigi hanno partecipato alla finale che si è tenuta a Gallipoli il 17 febbraio 
2015. 



PROGETTI  PON – VALES 
Progettare, valutare…  

per migliorare 

10 marzo 2015 





 
Potenziamento delle competenzei n lingua 

Inglese, ai fini del conseguimento della 
certificazione corrispondente al livello 

A1/A2 del QCER 
 

C-1-FSE-2014-1242 



Progetto R.O.C.A 

Grande entusiasmo e desiderio di scoperta e partecipazione attiva hanno caratterizzato le 

varie fasi del progetto ROCA ( Ricchezza naturale, Orgoglio storico, Cittadini attivi, 

Ambiente pulito), di cui sono  stati protagonisti gli alunni delle classi terze della Scuola 

Primaria di Calimera, in collaborazione con le associazioni RocaViva e UniROCA. 

  



Progetto Roca 
Visita Parco Archeologico 

24 Aprile 2015 

Progetto Roca Laboratorio 
24 Aprile 2015 

Scuola Secondaria  
primo Grado Calimera 



"Il tempo e la cura", il laboratorio a misura di bambino 
 

 

 

Il laboratorio “Il tempo 

e la cura”, rivolto alle 

classi  quarte e quinte 

della scuola primaria di 

Martignano, 

organizzato in 

collaborazione con il 

Parco Turistico Palmieri 

di Martignano è stato 

pensato con lo scopo 

di sensibilizzare i più 

piccoli ai temi della 

conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

 

Aprile – Giugno 
2015 



Abbiamo preparato... li sabburchi 

E’ PASQUA…. Scuola dell’Infanzia  CALIMERA 

Don Gigi ci accoglie e 
ci ringrazia per il 
nostro impegno e 

bravura 



Cuore e mani aperte verso chi soffre per l'iniziativa 
BIMBULANZA a misura di bambino 

Scuola dell’Infanzia  CALIMERA 

Scuola primaria Martignano 



PROGETTO “Io posso” 



L'ATTESTATO per aver partecipato con entusiasmo e affetto al progetto 

 IO POSSO 



Concorso “News Paper Game” della Gazzetta del 
Mezzogiorno 

Anche quest’anno le classi terze 

di Calimera e Martignano hanno 

partecipato al concorso  “News 

Paper Game” della Gazzetta del 

Mezzogiorno  e il 13 aprile è stata 

pubblicata la pagina con gli 

articoli scritti dagli alunni su temi 

a loro vicini. 



La manifestazione, organizzata da 

Antonio De Luca, presidente 

dell'associazione “LIBERI DI 

VOLARE”, si è svolta nell'area 

mercatale il 9 maggio 2015. Per 

l'occasione è stata invitata 

Margherita Fazzi di Campi Salentina, 

coprotagonista, come comparsa, nel 

film “Braccialetti rossi” che a fine 

serata ha premiato i disegni più 

significativi della manifestazione. 

  

Da diversi anni, a questa iniziativa, contribuiscono 

anche gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della 

scuola primaria dell' I.C.S. di Calimera partecipando 

con la realizzazione di alcuni disegni. Quest'anno, per  

l' occasione, sono stati scelti tre slogan significativi: 

  

“Quello che noi facciamo è soltanto una piccola goccia nell'oceano. Ma se quella 

goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe “ Madre Teresa                                                                                                                          



Consiglio Comunale Ragazzi 23 Maggio 2015 



“Per non dimenticare”-23 maggio 2015  
 
 

 

Dell’evento ne ha parlato anche il Quotidiano di Puglia in un 

articolo pubblicato domenica 24 maggio. L’essere “Capaci di 
ricordare” diventa forza per promuovere la cultura della 
legalità, la memoria e l’impegno contro le mafie.  

 
I percorsi didattici sono 
stati presentati nella 
giornata del 23° 
anniversario della strage di 
Capaci presso il cinema 
Elio di Calimera alla 
presenza del Dirigente 
scolastico, dei familiari di 
Antonio Montinaro, del 
Consiglio Comunale dei 
ragazzi e dei genitori, in 
un clima coinvolgente ed 
emozionante.  

La comunità 
scolastica si è 

sentita 
particolarmente 
vicina a Giovanni 
Falcone e a sua 

moglie, Francesca 
Morvillo, agli 

agenti di scorta Di 
Cillo e Schifani ma 
soprattutto vicina 

ad Antonio 
Montinaro, nostro 

concittadino, 
esempio 

significativo di 
Legalità.  



Progetto Legalità - Daniela Marcone 30 Maggio 2015 



L’ “ORTO” cresce… nella scuola dell’Infanzia di 
Calimera! 

Una bella mattina di Primavera nel 
giardino della Scuola dell’Infanzia di 
Calimera, nonno Luigi e papà Brizio 
sono stati impegnati con i loro 
attrezzi a preparare il terreno per la 
semina. Le insegnanti e i bambini 
delle sez. D ed E pronti ad 
accoglierli… L’obiettivo dell’azione 
educativa ha permesso di scoprire la 
magia della nascita e la soddisfazione 
di veder crescere una piantina curata 
con le proprie mani. E’ stato ed è 
importante il “fare per imparare”. 
Coltivare l’orto a scuola ha portato i 
bambini a cooperare, a condividere il 
piacere di creare qualcosa 
insieme:  scegliere le piante, vangare 
o zappare il terreno nei punti giusti 
per seminare i semi o piantare le 
piantine, sporcarsi le mani e giocare 
con la terra, aver visto crescere la vita 
giorno dopo giorno, e’ stata 
un’esperienza stimolante; un 
momento coinvolgente, 
condiviso  con i compagni di classe, e 
con il piacere di assaporare poi, i 
frutti raccolti della terra. Mangiando 
le verdure, che i bambini stesso 
hanno coltivato, è stato il modo più 
semplice per avvicinare i piccoli alla 
natura e alla sensibilità ecologica. 





CLASSE QUARTA – SERATA FINALE 

PROGETTO MUSICA 2.0  

 

I  N a t i v i  D i g i t a l i  N a r r a n o  L a  G r a n d e  G u e r r a

Concerto finale primo anno 
Progetto Triennale Sperimentale 2014-2017 

di Didattica Musicale Digitale per le Scuole Primarie 

Giovedì 11 Giugno 2015 - Ore 19.30
Hotel Tiziano – Sala Tiziano 

Lecce

Ufficio Scolastico Regionale – Puglia
Provincia di Lecce

Conservatorio Statale di Musica - Lecce
Fondazione ICO «Tito Schipa» - Lecce

Con il Patrocinio di:

Comune di Lecce Provincia di Lecce

Ist. Comprensivo – Calimera

IV° Circolo Didattico – Lecce

Ist. Comprensivo – Monteroni

Ist. Comprensivo – Specchia (Capofila)

Ist. Comprensivo - Surbo Finanziato dal MIUR – D.G. Studenti, Integrazione e partecipazione

RETE DI SCUOLE «MUSICA 2.0»

Giovedi 11 giugno manifestazione finale relativa alla 

prima annualità  del progetto con un’emozionante 

esibizione,  in cui i nativi digitali della classe 4 A della 

Scuola Primaria di Calimera hanno presentato il loro 

percorso digitale 



CLASSE QUARTA  
 

CRANARA 



FESTA DELLO SPORT 

  SCUOLA PRIMARIA MARTIGNANO PROGETTO SPORT -  SCUOLA PRIMARIA CALIMERA 



6 giugno “Una regione in movimento - Emozioni 

2.0” Palazzetto dello Sport Leverano ore 10 

 

 



Esibizione alunni/ e corso musicale presso sala “Aldo 

Moro” – Bibliomediateca – 3  GIUGNO - Calimera ore 17.30  



 
 Concerto orchestra e coro alunni DM 8/2011 – 

Cinema Elio – ORE 18.30  



PROGETTO 

VELA  
 

 

CLASSI QUARTE  

SCUOLA PRIMARIA 

CALIMERA  



 

VISITA PRESSO CONSERVATORIO TITO SCHIPA 
 PER PROGETTO MUSICA 2.0 



 

 PROGETTAZIONE DI UNA DIDATTICA DI COMPETENZA PER IL CURRICOLO VERTICALE  

ESPERIENZA DI AUTOFORMAZIONE IN RETE   
 «Insieme per contare e interagire»    

 Strumenti della matematica: Grafici e tabelle 

Statistica di tutti i giorni   



Gruppi di 

Lavoro  

Classi 

quinte 
 

 Strumenti della matematica: Grafici e tabelle 

Statistica di tutti i giorni   



Preparazione alla festa etwinning 



Un pensiero dagli AMICI GRECI 4 apr 15 







La premiazione è avvenuta lunedì, 8 giugno 2015, presso 

l’area eventi live in piazza Falconieri a Monteroni di Lecce  

L’alunno DAVIDE MARSELLA, della 

classe 5^B della Scuola Primaria di 

Calimera, è risultato vincitore  del  

primo concorso per giovani poeti “La 

mia strada sulle ali di un sogno”, 

indetto dall’Associazione Alessia 

Pallara onlus e dalla Confraternita 

Maria SS. Assunta, con sede in 

Monteroni di Lecce, posizionandosi al 

terzo posto nella sezione elaborati. 

 

 La motivazione espressa dalla Giuria, 

nominata dai Promotori, è stata la 

seguente:  

“Originale elaborato arricchito da una 

punta di ironia sul mondo di oggi e 

sulle piccole illusioni consolanti, 

stimolante il riferimento al deludente 

mondo degli adulti ed alla necessità di 

costruire, insieme a tutti i bambini, un 

mondo più giusto”. 
  

Premiazione del primo concorso per giovani poeti 
 



GIORNATA DELLE LINGUE - SCUOLA DELL’INFANZIA 



Giornata delle 
Lingue  

 
Scuola Primaria 

Martignano 
Calimera  

 
 

09/ 06 / 2015 





Unità di apprendimento: SAPER ASCOLTARE  

Classi prime – A.S. 2014/15 



 
 Progetto GRIKO - POS MATOME GRIKO TRAVUDONTA  

22 GIUGNO 2015-  Piazza del Sole Calimera  







Evento conclusivo Progetto 

Europeo COMENIUS REGIO 



Evento conclusivo Progetto  

Europeo COMENIUS REGIO 

Venerdì 26 giugno 2015, 
presso il Castello De Monti, 
a Corigliano d’Otranto, 
si  è tenuto l’evento 
conclusivo del Progetto 
Europeo Comenius 
Regio,  cui hanno 
partecipato il Direttore 
Generale dell’U.S.R. Puglia, 
dott.ssa Anna 
Cammalleri,  e l’Ispettrice 
DIEFTHISI D.E. Atene e 
Creta, prof.ssa Dimitra 
Macri. L’orchestra e il coro 
dell’I.C.S. di Calimera, 
nell'ambito del Protocollo 
Odysseas, hanno curato 
l'apertura  musicale 
di benvenuto ai numerosi 
ospiti  partecipanti 
all'evento. 



Premiazione concorso ”MY SKY, MY SPACE”  

Parco Astronomico San Lorenzo di Casarano 

 

  
L’alunna Corlianò Silvia della classe 5^ A della scuola primaria di Calimera si è aggiudicata il primo premio (categoria storia e racconti) del 

concorso a Premi ”MY SKY, MY SPACE” per l’a. s. 2014/2015 dedicato a “Rocco Petrone” e “Lucio Parrotto”.  

La premiazione si è tenuta domenica 5 luglio alle ore 20.30 c/o il Parco Astronomico San Lorenzo di Casarano con la seguente motivazione:  

“Il primo premio della categoria storie e racconti dedicato a Rocco Petrone va a Corlianò Silvia dell'Istituto Comprensivo di Calimera per la fantasia 

con la quale è riuscita a trasformare il testo poetico “la stazione spaziale “di Gianni Rodari in un racconto di fantascienza nel quale ci si sente 

trasportati in un mondo del futuro con una sorta di “andata e ritorno “ sottolineata dall'improvvisa apertura degli occhi che riportano dal sogno alla 

realtà”. Prof. Leonardo Colella 

  
 

  



 Mostra dei cartelloni creati dai 

bambini e ragazzi dell’Istituto 

Comprensivo di Calimera 

nell’ambito del Progetto 

R.O.C.A.; la mostra si terrà l’11 

Luglio 2015 presso l’area 

archeologica di Roca 

Vecchia 

 



I bambini e le maestre salutano tutti,  
augurano buone vacanze... 



…e simbolicamente regalano alla dirigente e a tutto il personale 

della scuola i girasoli coltivati nel nostro orticello 




