
Anno Scolastico 2015-16 

 
ESPERIENZE- PROGETTI-MANIFESTAZIONI 

 



2 Ottobre FESTA DEI NONNI 



 
Festa di Halloween 31 ottobre  

 S. Infanzia di Calimera 





 
Premiazione  del concorso  

 “Un poster per la pace” 

Sabato 7 novembre 2015  il 
Presidente del Lions club 
Lecce Sallentum 
Universitas, E. Indino ed il 
dott. Durante hanno 
premiato le alunne Anna 
Lucia Aprile della classe III 
A Calimera e Eleonora 
Calò della classe I 
AMartignano, alla 
presenza del Dirigente 
Scolastico, Piera Ligori. 



Certificazione “Scuola amica” 
L’Istituto Comprensivo di 
Calimera-Martignano ha 
conseguito la certificazione 
di “Scuola Amica”, per aver 
attivato e favorito prassi educative 
rivolte al rispetto ed alla 
valorizzazione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
L’attestazione è stata consegnata  
al Dirigente Scolastico dal 
Presidente UNICEF del 
Comitato di Lecce, prof.ssa 
Giovanna Perrella, il 12 novembre 
2015 



 

Elezione del sindaco dei ragazzi 13-11-2015 
Secondaria Martignano 



20 NOVEMBRE:LA FESTA DELLA CASTAGNA 



Festa degli alberi 



Visita al frantoio “Tommasi” di Calimera 
Scuola dell’Infanzia Martignano e Calimera   

25 Novembre 



L’Istituto Comprensivo di Calimera ha ricevuto un premio speciale “for the youngest student to achieve the 
highest grade for a Cambridge English Examination” (il più giovane studente che ha ricevuto il più alto 
grado di certificazione Cambridge English). 
I 4 studenti premiati, che  hanno conseguito le certificazioni A2 e B2 nell’ambito del PON FSE – 2007 – IT 05 1 PO 007 – Asse II 
– Obiettivo H -Azione H.9 ,codice progetto C-1-FSE-2014-1242 
“Put english in the bag”,hanno ricevuto in premio un viaggio di studio o corsi di lingua o sconti sulle certificazioni di lingua 

Il 27 novembre 2015, al Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, alle ore , 80 studenti di 27 istituti pugliesi sono stati 
premiati per gli eccellenti risultati nelle , in una cerimonia organizzata da Oxford Group Lecce, Authorized Platinum 
Centre, con la partecipazione di una rappresentante dell’Università di Cambridge. 

Premiazione certificazioni  
Cambridge English 



RETE “SCHOOLSALENTO”: 

PROGETTO “SALENTO MANIFESTO” 
Progetto “Ten4Ten 

Realizzazione di 
un pacchetto 
turistico sui 
territori di 
Martignano e 
Calimera, da 
proporre a 
ragazzi coetanei 
provenienti da 
altre parti di 
Italia o 
dall’Estero. 



Concorso fotografico 
 “Con i miei occhi” 

Nell’ambito del 
progetto “Ten4Ten”, i 
ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di 
Calimera possono 
partecipare al 
concorso fotografico 
“Con i miei occhi” . Il 
primo classificato 
vincerà un tablet 



INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

In due occasioni le classi seconde 
hanno incontrato dei 
rappresentanti dell'Arma dei 
Carabinieri: l'11 dicembre gli 
artificieri hanno illustrato i rischi 
connessi all'uso di sostanze 
esplosive; il 6 aprile il 
Comandante Maggiore Carnevale 
ha tenuto una conferenza sul 
tema del bullismo e del 
cyberbullismo. Su tale tematica è 
stata anche prodotta una 
presentazione multimediale, 
sotto la direzione di Daniele 
Capone e Martina Saprio della 
classe 2° B, dal titolo “Il 
cyberbullismo spiegato agli 
adulti”. 
  



ORIENTAMENTO 14 -16 dicembre 2015 



Tutti dentro – Festival dell’inclusione 
culturale 16- 20 dicembre 



In occasione della Giornata Internazionale dei Migranti, 18 
dicembre, le classi seconde hanno  accolto quattro migranti di 
varie nazionalità per ascoltare la loro storia e l'associazione 
Philos che ha spiegato le caratteristiche del fenomeno 
migratorio. 
  
 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI 



DICEMBRE 2015 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
“Una Pigotta per la vita” splendide bamboline destinate alla vendita presso la 

sede UNICEF e presso la nostra Scuola 
 



Natale è fare festa insieme: il 
presepe più bello 

  
 

Nella scuola dell’Infanzia di Calimera–Martignano è stata data, in occasione del 
Natale, centralità alla famiglia e al Presepe, che rappresenta la Natività. 
I genitori hanno realizzato, sia a casa che a scuola, stelle, case, grotte, personaggi, con tutti i 
formati di pasta e  con grande maestria si è dato sfogo alla fantasia e alla creatività. Il nostro 
presepe ha partecipato al XII Concorso dei Presepi in miniatura che si è tenuto nei locali 
dell’Oratorio parrocchiale in Piazza della Repubblica, a cura dell’Associazione 
“Liberamente”  Nella premiazione del 6 gennaio, il nostro lavoro  ha vinto il primo premio 
per l’elegante armonia del paesaggio, per la sua grandezza, per l’uso degli elementi 
particolari, che lo hanno reso un’opera d’arte. Alla Scuola è stata consegnata la coppa e la 
somma di 100 euro per l’acquisto di materiale didattico. 
  
 





RECITAL: NATALE IN PRIMA PAGINA 



Concerto di Natale Calimera - Martignano 

Orchestra musicale 



Orchestra musicale 
Concerto per il 4 
Novembre 
  
 

Concerto di Natale 
 



Giornata della Memoria 2016 

Un albero per non dimenticare 
 Classi IV e V Scuola Primaria di Calimera 

Secondaria Calimera 



Progetto “Generazioni Connesse” 
Classi Quinta e Prima Secondaria 

Martignano 



13 febbraio 2016 il  WORKSHOP 
INTERNET SAFETY, per promuovere 
un uso più sicuro e responsabile delle 
tecnologie e della telefonia mobile on-
line… Classi quarte e quinta Primaria  
e 1,2,3 Secondaria  

Generazione Connesse: Safer Internet Day  



Sabato 6 febbraio 
scuola secondaria di 
Martignano assiste alla 
partita, del torneo per 
il Carnevale di Gallipoli, 
Juventus (Torino)-Zenit 
(San Pietroburgo)  

PARTITA DELL’AMICIZIA 



Festa  di Carnevale scuola dell’Infanzia 



Festa Carnevale  

Primaria Martignano  
3° classificato 



Festa Carnevale  

domenica 7 febbraio 
sfilano gli alunni 

della scuola 
secondaria di 1° 

grado  



19 febbraio 2016 M’illumino di meno 

Infanzia Calimera-
Martignano 

Secondaria 
Martignano 



19 febbraio 2016 M’illumino di meno 
 

A lezione di bicicletta 
Secondaria  
Calimera e Martignano 



Settimana contro il razzismo 
14-19 marzo  

Venerdì 18 marzo 2016, presso 
la sala tenente Tommasi della 
Scuola Secondaria di I grado di 
via Ugo Foscolo, a Calimera, 
alunni/e delle classi I, 
dialogano con ciascun libro per 
20 minuti, contro il razzismo e 
la diffidenza.. Quattro i libri in 
catalogo: Anima blu estro e arte 
oltre le barriere, Il 
tossicodipendente, Il viaggio 
dell'eroe, La donna a tre ruote.  



Inaugurazione Area “Le Partite” e 
merenda della solidarieta’ 

Sabato 20 marzo 2016, Scuola  Primaria e Secondaria di primo 
grado di Martignano  

Classe 
Prima  



21 marzo Secondaria di Martignano 

Classe Seconda 

Confronto sulle 
tradizioni Pasquali 
dei due Paesi 



A SCUOLA DI ANTI-BULLISMO L’ARMA DEI 
CARABINIERI AL FIANCO DELLA SCUOLA PER IL 

BENESSERE DEI MINORI 
 

Il 6 Aprile 2016, alle ore 10.30, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
Calimera – Martignano, si sono recati nella sala Tenente Tommasi per 
ascoltare il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lecce, 
Maggiore Pasquale Carnevale, sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo. 



L’ambasciatore greco visita la scuola 
Secondaria di 1° grado di Martignano 

giovedì 7 aprile 2016 
 

  
 



Manifestazione “Io posso…far festa” 
10 aprile 2016 in piazza del Sole a Calimera 

 

Gli alunni dell’ Istituto Comprensivo di Calimera sono stati tutti piacevolmente impegnati con diverse attività in una 
iniziativa,  promossa dall’associazione 2HE  “Io posso…far festa 2016”, dal titolo “Ci vuole un fiore” 
perché tutti gli alunni vogliono “dar voce alla solidarietà e gustare la bellezza del prendersi cura della vita”. 



Manifestazione progetto  
“Conoscere La Storia” 

Venerdì 15 aprile p.v. tutte le classi della Scuola Primaria di Calimera e le 
classi prime e terze della Scuola Secondaria di Calimera e Martignano alle 
ore 10.00 si sono mosse  dalle rispettive sedi e si ritroveranno in Piazza del 
Sole, dove sulle note dell’Inno Nazionale cantato dai ragazzi, è stata 
effettuata l’Alzabandiera con la straordinaria partecipazione della Fanfara 
dei Bersaglieri. 



Cuore e mani aperte verso chi soffre 
Progetto Bimbulanza  

 

 
 

Con l’offerta volontaria di euro 5 si è potuto 
acquistare il Pasqualotto un uovo di 
cioccolato. 
Le uova pasquali sono state consegnate tutte 
nella Scuola  dell’Infanzia e poi smistate 
nelle scuole di ogni ordine e grado 
dell’Istituto Comprensivo. I clown sono 
andati con il loro “naso rosso” nelle varie 
scuole a raccontare come loro portano un 
sorriso a tanti bambini e ragazzi meno 
fortunati di loro. Anche questa volta la 
vendita dei Pasqualotti”  ha superato le 
aspettative. 
  
 
 



22 aprile 2016 “Giornata della Terra” 
… in continuità 



GIORNATA INTERNAZIONALE  
DEL LIBRO 23 aprile 2016 



Il 23 aprile, in occasione della giornata 
mondiale del libro, c’è stata la 
partecipazione alla X edizione del progetto 
il Sognalibro, per le categorie scuole 
secondarie di primo grado, all’interno della 
xxxv edizione del premio Andersen, che ha 
impegnato i ragazzi nella produzione di 
alcuni segnalibri, due dei quali risultati tra 
i primi 50. 
  
 

X EDIZIONE DEL PROGETTO IL 
SOGNALIBRO 23 aprile 2016 



ITALIAN INTERNET DAY 

Secondaria Martignano 



Gli alunni, grazie all’Animatore digitale ins. Anna 
Lattante e alla disponibilità dell’ingegnere, E. Silio 
(genitore di uno degli alunni),  hanno partecipato al 
progetto PROGRAMMA IL  FUTURO, un’iniziativa 
avviata dal MIUR in collaborazione con il CINI – 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’informatica – con l’obiettivo di fornire alle scuole una 
serie di strumenti facili, intuitivi e divertenti per avviare 
gli studenti ai concetti di base dell’informatica.   
 

CODING 
 

  
 

I ragazzi, per quest’anno hanno partecipato solo al 
percorso base, definito l’ora del codice, con il 
percorso “Labirinto” che ha per protagonista il 
famoso personaggio  angry birds e tutti i bambini 
hanno conseguito il meritato Attestato di 
Partecipazione.  
 



ILLUMINIAMO IL FUTURO 

Il 13 Maggio, nell’ambito della 
campagna di sensibilizzazione 
“ILLUMINIAMO IL FUTURO”, 
promossa dalla associazione SAVE 
THE CHILDREN, gli alunni delle 
tre classi quarte della Suola 
Primaria di Calimera hanno 
partecipato ad una serie di attività 
organizzate dalla cooperativa  “IL 
DADO GIRA”. 
La lettura partecipata del libro “La 
storia di Miro” ha fornito lo 
spunto  per  un laboratorio creativo 
basato sulla consapevolezza 
che   promozione della lettura e 
condivisione di idee, emozioni, 
bisogni, siano armi efficaci contro 
la povertà educativa. 



Scuola Primaria e Secondaria 
Martignano 



19/05/2016 
Giornata delle Lingue 2016 

  
 

Tutti gli  alunni della scuola secondaria di 
Calimera- Martignano,  durante l’evento si sono 
cimentati in attività artistiche,  musicali  e 
gastronomiche, che hanno messo in rilievo 
l’importanza della conoscenza delle lingue 
straniere  e delle altre culture. 
 



 

Infanzia-Primaria-Secondaria 
 insieme per  

Martignano comunità ecosostenibile 

 



Progetto: Martignano comunità 
ECOSOSTENIBILE 

Il Teatro è la pratica più efficace per 
aggregare le persone e portarle al 
confronto reciproco. Fare teatro vuol 
dire mettersi in gioco per ottenere 
insieme ad altri un risultato comune: 
bastano pochi gesti per 
sensibilizzare alla cura e al rispetto 
del proprio ambiente. E quale 
miglior modo per poterlo fare? 
Coinvolgere in scena tutti gli alunni 
dei tre livelli scolastici (Infanzia 
Primaria e Secondaria di 
Martignano) senza escludere 
nessuno. E in questo modo che 
l'I.C.S. di Calimera, in collaborazione 
con il Comune di Martignano, ha 
condiviso il Progetto: "Martignano 
comunità Ecosostenibile" 



Scuola primaria Calimera- Martignano 

PROGETTO BIOLOGI 
NELLE SCUOLE: 

laboratorio interattivo 
conclusivo 

 
Martedì 24 Giugno  2016 dalle ore 
17:00 alle ore 19:00 presso la scuola 

primaria di Calimera  
ultimo  laboratorio interattivo con 

studenti e genitori in seno al 
progetto nutrizione ambiente. 

 



 
 

L'Istituto Comprensivo ha aderito 
alla rassegna “Fatti Umani – Percorsi 
di Memoria e Cittadinanza”, 
organizzata dal Comune di 
Calimera, dalla Regione Puglia, dai 
Presìdi del Libro e dall'Associazione 
“Nomeni per Antonio Montinaro”, in 
collaborazione con molte 
associazioni e realtà del territorio.  
  
 

Partecipazione all’iniziativa  
“Per non dimenticare” 

 



LA MEMORIA ILLUMINA LA NOTTE:  
FIACCOLATA A CALIMERA 

 

Il 22 Maggio le cittadine e i 
cittadini di Calimera hanno 
partecipato alla fiaccolata per 
ricordare le vittime innocenti 
di mafia. L’iniziativa ha dato il 
via alla rassegna Fatti Umani 
– Percorsi di memoria e di 
cittadinanza, organizzata da 
Città di Calimera, Regione 
Puglia, Presìdi del Libro e 
Associazione “Nomeni per 
Antonio Montinaro”. 



PER NON DIMENTICARE 
Il 23 maggio 2016 ricorre l’anniversario 
della strage di Capaci, nella quale ha 
perso la vita il nostro concittadino 
Antonio Montinaro. Nell’ambito del 
progetto legalità, l’Istituto Comprensivo 
ha preso parte alla rassegna FATTI 
UMANI – Percorsi di memoria e 
cittadinanza, promossa da Città di 
Calimera, Regione Puglia, Associazione 
NOMENI per Antonio Montinaro, 
Presìdi del libro, Libera Puglia-
Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie, al fine di promuovere la cultura 
della legalità, la memoria e l’impegno 
contro le mafie. 



NOME IN CODICE QUARTO SAVONA 15: IN CORTEO 
PER RIMETTERE IN MOTO IL CONTACHILOMETRI 

DELL’IMPEGNO 
 La mattina di lunedì 23 

Maggio i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Calimera al 
Cinema Elio hanno partecipato 
alla presentazione del libro 
Nome in codice: Quarto Savona 
15, km 100287 di Alessandro 
Chiolo.  Tale attività è inserita 
nella rassegna rassegna Fatti 
Umani – Percorsi di 
memoria e di cittadinanza - 
organizzata da Città di 
Calimera, Regione Puglia, 
Presìdi del Libro e 
Associazione “Nomeni per 
Antonio Montinaro”- e nel 
progetto Legalità dell’Istituto 
Comprensivo. 

Gli alunni dell'Istituto hanno ascoltato le testimonianze di 
Tina e Giovanni Montinaro, Dario Falvo, Francesco 
Accordino, Enrico Bellavia, Alessandro Tedesco, Pinuccio 
Fazio, Antonio Castelbuono, don Raffaele Bruno.  

  
 



23 Maggio “Per non dimenticare” 
Successivamente, come da tradizione, le 
classi V della Scuola Primaria e tutte le 
classi della Scuola Secondaria di 1° grado 
di Calimera hanno raggiunto, in corteo, 
la piazzetta Antonio Montinaro, dove 
hanno deposto una corona d'alloro. 
 

Nel pomeriggio dello stesso giorno la Scuola 
ha proposto delle “Letture Legali” in piazza 
del Sole e il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
ha svelato la teca contenente i resti dell'auto 
della scorta, la “Quarto Savona 15”; poi, dopo 
i discorsi delle autorità, c'è stata la consegna 
del premio “Antonio Montinaro” ed il 
concerto per la legalità, durante il quale si è 
esibito anche il gruppo “La Rocha” nella 
canzone “Luglio”, dedicata alla strage di via 
D'Amelio.  
  



NSIEME PER NON DIMENTICARE 
CAPACI 23 MAGGIO 1992 H. 17.58/ CALIMERA 23 MAGGIO 2016 H. 17.58 

 Letture legali 



Conferimento Cittadinanza 
Onoraria a Don Luigi Ciotti 



Il 25 maggio agli alunni è stata presentata 
la graphic novel “Ragazzi di scorta” 

 
Il 25 maggio agli alunni è stata presentata la graphic 
novel “Ragazzi di scorta”, nella quale si racconta la 
vita di Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito 
Schifani, gli uomini della scorta di Giovanni 
Falcone.  
 



INCONTRO CON GIOVANNI IMPASTATO 

 
Il 24 maggio, proseguendo gli 
incontri sulla legalità, gli 
alunni delle classi V 
incontrano nella sala lettura 
della Scuola Primaria, 
Giovanni Impastato. I ragazzi 
gli pongono diverse domande 
su Peppino e sulla sua vita da 
figlio di mafioso; le risposte di 
Giovanni suscitano molto 
interesse.  L’incontro si 
conclude con il coro dei 
bambini che cantano “I cento 
passi ” 



26 MAGGIO:“A colpi di libro” 

Il 26 maggio si è tenuta la cerimonia di 
premiazione, che ha segnato l'avvio della XVI 
edizione del festival, e nei giorni seguenti 
ogni classe dell'Istituto Comprensivo è stata 
coinvolta in letture animate, laboratori di 
lettura, presentazione di libri fino alla sfida “A 
colpi di libro”, in cui i quattro autori dei nuovi 
libri in concorso hanno cercato di catturare 
l'interesse e la curiosità della giovane giuria, 
composta dagli alunni delle classi IV e V della 
Scuola Primaria, che avranno un anno di 
tempo per decidere chi sarà il prossimo 
vincitore tra  Piccolissimo me di Gigliola 
Alvisi, Mafia e graffiti di Simona Bonariva, 
Fuorigioco a Berlino di Christian Antonini, I 
nuovi casi dell'agente speciale Blondie di 
Ornella Della Libera.  
  
 



27 MAGGIO 

Per finire il giorno 27  maggio gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo hanno incontrato 
quattro autori che hanno scritto romanzi sul 
tema della legalità: Ornella Della Libera, autrice 
di “I nuovi casi dell'agente speciale Blondie”; 
Gigliola Alvisi, autrice di “Piccolissimo me”; 
Simona Bonariva, autrice di “Mafia e graffiti”; 
Christian Antonini, autore di “Fuorigioco a 
Berlino”.   
 



Schol Book Crossing 
Nelle giornate del festival si è dato avvio allo Schol Book Crossing: più di 
ottanta libri, donati  dai ragazzi e dai professori, sono stati “liberati” in 
alcuni luoghi pubblici, accompagnati dalle parole di Erri De Luca 
  
 



Festa provinciale “Corri Salta e Impara” 
Leverano 28 Maggio 2016 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA CALIMERA- 
MARTIGNANO 



Una lezione di inglese speciale  
  
 

Lo scorso 28 maggio la nostra classe ha fatto 
una lezione di inglese speciale. È stato come 
recitare in una sitcom TV perché abbiamo 
abbiamo interpretato la parte di studenti 
davanti a una telecamera. Quindi non 
dovevamo fare altro che essere noi stessi… 
Ognuno di noi si è impegnato al massimo per 
dare il meglio di sé, però. E a quante pare ci 
siamo riusciti, perché abbiamo ricevuto dei 
commenti bellissimi da parte dei valutatori 
stranieri. Eccone alcuni: “ Wonderful students”. 
“Active and engaged students”. “They look 
confidentspeaking”. “Theyspeak fast and 
prettywell”…Beh, ci siamo meritati un 
bell’applauso! 
  
 



KALOS IRTATE STO SKOLIOMAS! 
  
 

Il giorno 31 maggio 2016  alla 
presenza di una ballerina greca , 
abbiamo seguito una lezione di 
Sirtaki, dell’associazione degli Elleni 
residenti a Brindisi.  
Le nostre esperienze triennali sono 
state fantastiche e indimenticabili, 
poiché abbiamo avuto la grande 
possibilità di provare realmente le 
tradizioni di una terra così vicina a 
noi, la Grecia, alla quale dobbiamo 
tanto ! EUXARISTO’!  
classe 3ª della Scuola Secondaria di 1° 
grado di Martignano 
 
  
 



Progetto “IL TACCO D’ITALIA”: 
GEMELLAGGIO IC Calimera Martignano - 

IC Casalini di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) 
 



GEMELLAGGIO IC Calimera Martignano - 
IC Casalini di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) 

 

17 marzo  2016 – San Marzano 

1 giugno 2016 -  Calimera 



Forza, raggiungiamo il KET 
  
 

E il 4 giugno 
l’esame….anzi, gli esami 

 



TEEN4TEEN 

Alla presenza della Dirigente scolastica Piera Ligori, delle insegnanti del progetto, e degli 
esperti del Parco Palmieri, sono stati presentati i lavori del progetto "Teen4Teen", il Tour 
Operator dei ragazzi, nell'ambito del percorso School Salento del Gal Isola Salento.  
Gli alunni delle classi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A e 3C della Scuola secondaria di primo grado di 
Calimera e delle classi 1A, 2A e 3A della Scuola secondaria di primo grado di Martignano, 
hanno preso visione dei materiali fotografici, video e editoriali prodotti. 
Nel corso degli incontri del 4 giugno 2016 a Calimera e del 6 giugno a Martignano sono stati 
anche premiati gli autori delle foto vincitrici del concorso "Con i miei occhi". 
La pagina facebook ufficiale del progetto renderà fruibili a tutti i materiali prodotti. 

 



14 giugno al cinema “Elio”, dove sono stati presentati i lavori di tutte le scuole che 
hanno aderito al progetto. 
  
 

Discovering Grecìa Salentina 
Obiettivo del progetto:presentare ad un eventuale turista, un bene culturale 

particolarmente significativo per il nostro paese, utilizzando sia l’ inglese che il griko.  
 

  

 

  
Gli alunni delle classi quinte di Calimera e prima Secondaria di Martignano 
  

Siamo stati aiutati dal professore 
Salvatore Tommasi, che, attraverso l’ 
uso delle LIM e in modo divertente e 
semplice, ci ha insegnato ad essere 
spontanei e convincenti nel 
formulare alcune semplici frasi. 

  
 

La nostra bella esperienza, si è conclusa “in loco” presso i 
monumenti prescelti, dove il dottor Rielli con Christian, ci hanno 
ripresi con le videocamere, mentre singolarmente e in gruppo, 
pronunciavamo le frasi frutto del nostro lavoro, nel modo più 
convincente possibile 
 



SPORT DI CLASSE 
Nell’anno scolastico 2015 /2016, 
tutti gli alunni della Scuola 
Primaria di Calimera e di 
Martignano, hanno partecipato 
al progetto del CONI “Sport di 
Classe” organizzato dal Tutor 
Montinaro Giuseppe e le 
insegnanti di Educazione 
Fisica, con il coordinamento 
delle attività affidate alla 
referente, ins. Montinaro Anna 
Rita. 
  
 

Il percorso di formazione ha trovato 
un momento di sintesi nella festa di 
fine anno che ha visto tutti gli 
alunni protagonisti in giochi, 
percorsi e attività sportive, alla 
presenza di genitori, parenti e 
amici. 
  
 



Saggio DM8 scuola primaria: 
 la magia della musica 

  
  
 

Mercoledì 8 Giugno la scuola 
primaria di Calimera e Martignano 
ha presentato il saggio finale del 
progetto di musica che ha 
coinvolto le classi terze e quarte 
delle due sedi. Il progetto rientra 
nel piano di sperimentazione 
previsto dal DM 8/2011, avente per 
oggetto iniziative di diffusione 
della cultura e della pratica 
musicale nella scuola 
 



I COLORI DELL’ARCOBALENO 
  

 

L’otto giugno scorso si è tenuto, 
presso il Cinema Elio, lo 
spettacolo conclusivo delle classi 
quinte: “ I colori dell’arcobaleno”. 
Uno spettacolo che ha visto 
convergere e fondersi tre progetti 
importanti quali Legalità, 
Lettura e Musica 2.0. 
I ragazzi delle classi quinte, 
hanno lavorato in sinergia, 
sentendosi autori di qualcosa di 
unico ed originale.  
  
 
 



Orchestra musicale 

Manifestazione finale 
Rete di Scuole ad 
indirizzo musicale – 
III Edizione 



Orchestra musicale 
Concerto per il 4 Novembre 
  
 

Concerto di Natale 
 



Orchestra musicale 
Concerto per la venuta 
dell’ambasciatore greco 
nella Grecìa Salentina 

  
 

Concerto per la 
Settimana della Legalità 

  
 



Orchestra musicale 
Concerto per gemellaggio 
con Scuola Secondaria di I 
grado di San Marzano (TA) 
  
 

Concerto di Fine 
Anno Scolastico 
 



Orchestra musicale 
Concerto per il progetto “Scuole ad Indirizzo Musicale in Rete”, 
musicale in Provincia di Lecce vincendo primi premi e classificandosi 
tra i primi posti 
 



FESTIVAL GRIKO ELLENICO 
 

  
 

Il 16 Giugno, presso il cinema Elio, si è 
tenuto il "Festival griko ellenico", 
nell'ambito del quale gli alunni 
dell'Istituto   si sono esibiti in canti della 
nostra tradizione, corredati da gustose 
scenette. Nel corso della serata è stato 
anche presentato il video 
 "Pratonta mes'to fai atte s'feste", 
realizzato dalle classi quarte nel corso 
dell'anno, nell'ambito del progetto "Il 
tacco d'Italia "  
 
  
 

Orchestra musicale 



CONCORSI E PREMIAZIONI 
Un poster per la pace 
Sabato 7 novembre 2015 il Presidente del Lions club 
Lecce Sallentum Universitas, E. Indino ed il dott. 
Durante hanno premiato, nella sede della Scuola 
Secondaria di I grado di Calimera l’alunna Anna Lucia 
Aprile della classe III A e, nella sede della Scuola 
Secondaria di I grado di Martignano, l’alunna Eleonora 
Calò della classe I A, alla presenza del Dirigente 
Scolastico, Piera Ligori. I lavori delle due alunne sono 
stati scelti, a livello locale nelle rispettive sedi, per la 
loro originalità, il loro valore artistico e l’attinenza al 
tema del concorso. La dott.ssa ha dichiarato di essere 
stata particolarmente colpita dalla qualità, dalla 
creatività e dalla capacità espressiva dei lavori 
presentati. Ha ringraziato alunni/e partecipanti, il 
dirigente scolastico e la docente referente, prof.ssa 
A.Rollo. 

  
 

  

 

eTwinning Différences et Similitudes  
  

Il progetto “eTwinning Différences et Similitudes” 
(referente Prof.ssa Maria Rosaria Tafuro; altri 
docenti coinvolti: Proff. Rollo Alba e Montinaro 
Rosanna), realizzato nello scorso a.s. nell’I.C. di 
Calimera, è stato premiato con il Marchio di 
qualità!  Riportiamo la motivazione 
dell’importante risultato: “Tutto l'istituto è stato 
coinvolto in questo progetto dal tema 
interessante che fornisce un contributo 
fondamentale rivolto allo sviluppo del rispetto per 
il paese partner e all'arricchimento delle 
competenze linguistiche e cognitive degli 
studenti. Svolto durante le ore curricolari e in 
parte anche a casa il progetto si presenta di tipo 
curricolare...” Il progetto ha inoltre ricevuto il 
certificato nazionale di qualità eTwinning 2015, e 
l’ European Quality Label, avendo così diritto all’ 
eTwinning Quality Label sia come docente, che 
come studenti (eTwinning Pupil Quality Label) 
  

 



CONCORSI E PREMIAZIONI 
Premio Cambridge  

  
 Venerdì 27 novembre 2015, presso l’hotel Tiziano di Lecce, gli studenti 

che hanno conseguito le certificazioni con particolare profitto al 
“Cambridge English Scale Award”,  hanno ricevuto il premio 
Cambridge. L’Istituto Comprensivo di Calimera ha ricevuto un premio 
speciale “for the youngest student to achieve the highest grade for a 
Cambridge English Examination” (il più giovane studente che ha 
ricevuto il più alto grado di certificazione Cambridge English), 
davvero un grosso riconoscimento. 
I 4 studenti premiati, che  hanno conseguito le certificazioni A2 e B2 
nell’ambito del PON FSE – 2007 – IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo 
H -Azione H.9 ,codice progetto C-1-FSE-2014-1242 “Put english in the 
bag”, hanno ricevuto in premio un viaggio di studio o corsi di lingua o 
sconti sulle certificazioni di lingua. 
  
 



CONCORSI E PREMIAZIONI 
1° Premio al presepe più bello 

  
 Nella scuola dell’Infanzia di Calimera–
Martignano è stata data, in occasione del Natale, 
centralità alla famiglia e al Presepe, che 
rappresenta la Natività. 
I genitori hanno realizzato, sia a casa che a scuola, 
stelle, case, grotte, personaggi, con tutti i formati 
di pasta e  con grande maestria si è dato sfogo alla 
fantasia e alla creatività e il lavoro fatto è stato 
riconosciuto vincendo, ad una mostra di Presepi 
di Martignano, il 1° Premio. 
E anche chi non festeggia il Natale, perché non 
cattolico, convenendo che la famiglia è il nucleo 
centrale e imprescindibile dell’affettività del 
bambino, è stato coinvolto positivamente e 
attivamente in quest’atmosfera magica. 

  
 



CONCORSI E PREMIAZIONI 
Scuola amica 

L’Istituto Comprensivo di Calimera-
Martignano ha conseguito, a seguito di 
selezione, la certificazione di “Scuola 
Amica”, per aver attivato e favorito prassi 
educative rivolte al rispetto ed alla 
valorizzazione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
 L’attestazione è stata consegnata al 
Dirigente Scolastico dal 
Presidente UNICEF del Comitato di Lecce, 
prof.ssa Giovanna Perrella, alla presenza 
del Referente del Progetto per l’Uff. VI- 
Ambito Territoriale per la provincia di 
Lecce, prof.ssa Annamaria Donno, il 12 
novembre 2015 , nella sala riunioni , presso 
la sede dell’Uff.VI, a Lecce.  

  
 

Carnevale della 
Grecìa Salentina  

  
Il Carnevale della Grecìa 
Salentina, giunto ormai alla 36° 
edizione, ha visto trionfare 
quest’anno il gruppo della Scuola 
Primaria di Martignano che si è 
presentato con il tema 
dell’alimentazione,classificandosi 
al terzo posto. Il premio ricevuto è 
di 200 euro e di una bellissima 
coppa.    
  
 



CONCORSI E PREMIAZIONI 
“TEEN4TEEN- RETE 
“SCHOOLSALENTO”  

 Per il Concorso Fotografico interno alla 
scuola, intitolato “Con i miei occhi” è 
stata selezionata la foto più significativa 
scattata dell’alunna Corlianò Chiara, 
classe 2C – Secondaria di Calimera, 
premiata con un tablet. Alla seconda e 
terza foto qualificata sono stati assegnati 
dei gadgets, consegnati rispettivamente 
agli alunni : Gaia Rielli, classe 1A - 
Secondaria di Martignano, e Luca Cretì 
– classe 1A di Martignano. 
  
 

Sognalibro 2016  
  
 L'opera degli alunni Emanuele Greco 

(Classe I) e Andrea Greco (classe III) della 

Scuola Secondaria di I grado di Martignano è 
risultata tra i 50 finalisti della X edizione del 
progetto il Sognalibro per le categorie scuole 
secondarie di primo grado. Il premio (500 
stampe del proprio segnalibro in "tiratura 
limitata - edizione speciale") è stato assegnato 
alla cerimonia di premiazione del concorso al 
Porto Antico di Genova, al Museo Luzzati nella 
mattinata di sabato 28 maggio 2016. L'evento si 
è svolto nell'ambito della XXXV edizione del 
"Premio Andersen - Il Mondo dell'Infanzia", una 
giornata che mette sotto i riflettori la migliore 
produzione editoriale italiana per l'infanzia 
insieme agli attori di importanti azioni di 
promozione della lettura sul territorio 
nazionale.  

  
 



CONCORSI E PREMIAZIONI 
Attestato di merito per l’opera 
fuori concorso conferito alle 
classi quinte (a.s. 2014/2015)  
della scuola Primaria di 
Calimera, relativo al concorso 
letterario provinciale 

“Legale è bello” 
indetto dall’Associazione 
nazionale carabinieri –
sezione di Enna in occasione 
del 202° annuale della 
Fondazione dell’Arma.  

I ragazzi, sotto la guida dell’insegnante Vincenza Greco, hanno prodotto il lavoro 

dal titolo “Magnifico” ritenuto ”pregno di contenuti, esposto in forma diretta e 
gradevole di immediato impatto”.  
La partecipazione dell’I.C di Calimera al concorso ha suggellato uno speciale 
gemellaggio tra l’Anc e la nostra scuola, fortemente legata alla figura del nostro 
concittadino  Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella 
strage di Capaci 
 



CONCORSI E PREMIAZIONI 
Matematica senza 

Frontiere  
  
 

La classe VA, è risultata vincitrice 

nella competizione MSFj Matematica 
senza Frontiere-junior.  La prova, 
composta da otto quesiti di cui uno in 
lingua straniera, è stata valutata con il 
massimo punteggio per la risoluzione 
ben argomentata, l’accuratezza 
nell’espressione e nella rappresentazione 
grafica. Questa è una competizione di 
matematica che si rivolge all’intera classe 
e propone esercizi che stimolano la 
fantasia e l’inventiva, per migliorare 
l’approccio dei nostri studenti 
all’acquisizione di abilità logico-
linguistiche-matematiche.  

  



CONCORSI E PREMIAZIONI 
 
Cuore Amico 
Liberi di volare... 
  
 

L’alunna Cristiana Saracino, della classe 

5^B, della Scuola Primaria di Calimera, in 
occasione dell’8° Concorso indetto dall’Ass. 
Cuore Amico, si è aggiudicata il premio di un 
buono acquisto di euro 50,00 partecipando, con 
una riflessione personale dal titolo “Cuore Amico 
e la Solidarietà’”. Sono stati, altresì, premiati con 

un buono acquisto di euro 100,00 tutti gli 
alunni frequentanti le classi quinte per aver 
ideato e realizzato disegni ed elaborati scritti 
considerati, dalla Commissione  giudicatrice, 
segnali evidenti di un forte impegno altruistico. 

  
 

CODI-AMO: 
menzione d’onore 

  
 Col supporto dell’ing. E. Silio 

(genitore di uno degli alunni), le 
classi quinte della scuola 
Primaria di Calimera hanno 
sperimentato il coding 
realizzando una breve storia 
digitale sul tema della legalità. La 
storia, ha ottenuto la menzione 
d’onore per la qualità 
dell’elaborato al concorso Codi-
Amo, promosso dal MIUR-CINI. 
 
  
 



CONCORSI E PREMIAZIONI 
Premio 

musicale 
  
 

Primo premio conferito agli alunni 

Bruno Giuseppe e Corlianò 
Teresa al Concorso musicale  
 promosso dall’ Associazione Pro Loco 
Depressa, con il patrocinio della città 
di Tricase “M° Donato Russo” per la 
categoria B strumento Pianoforte. I 
ragazzi hanno ottenuto 98 punti su 
100.  
  
 



CONCORSI E PREMIAZIONI 

Concorso musicale 
internazionale E. Satie 

  
 Concorso musicale internazionale "E. Satie" 
di Lecce V edizione categoria musica da 
camera per le scuole Secondarie di Primo 
grado ad indirizzo musicale.  
Primo premio categoria musica d'insieme all’ 
“Orchestra di Flauti e Percussioni” dell’IC 
Calimera con punti 97/100.  
Ecco i protagonisti: 1C-Dimitri Margherita, 
Falco Erika, Marra Nikolay,  Mittaridonna 
Elisa B, Passanisi Lorenzo, Strummiello 
Stefano;  2C- De Matteis Alberto M., 
Jacopo Rollo, Sicuro Alessio;  3C- Bray 
Maria, De Carlo Francesco, Russo Alessia, 
Russo Francesca, Serafino Aurora;   
3A-Tommasi Alberto . 

  
  


