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Le nostre porte sono aperte, le nostre aule, rese vive dalla 

presenza dei bambini in crescita, sono pronte ad accoglierti.     

Non importa quale scelta farai, possiamo solo proporti una 

valida opportunità per non andare più via. 

Scuola Primaria Statale 

“Benedetta Passerini” 

 

Via San Fedele,  n. 7 – telefono 0382 402236 

 

 

SOMMO (PV) 
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La Scuola Primaria B.Passerini di Sommo è la prima scuola pubblica della provincia 

di Pavia in cui è nata nell’anno scolastico 2016/17 ,una sezione  a metodo 

Montessori riconosciuta dall’Opera Nazionale Montessori . 

Il 5 settembre di quest’anno alla classe seconda di 24 alunni, si è affiancata  una 

nuova classe prima a metodo Montessori con 17 bambini.   

Dallo scorso anno , l’Associazione di Promozione Sociale MontessoriAttiva Pavia, 

ha inoltre aperto all’interno della stessa scuola, nei locali messi a disposizione dal 

comune ,anche il progetto di educazione parentale Casa dei bambini Montessori 

rivolto ai bimbi dai 3 ai 6 anni  ed attualmente frequentata da 24 bambini. 

Come afferma Maria Montessori,Casa dei bambini e scuola primaria Montessori 

“consentono la continuazione dell’identico fatto “,lo sviluppo delle potenzialità 

del bambino  . 

Tenacia, passione ed impegno da parte della Direzione Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo A.Manzoni di Cava Manara ,dell’Amministrazione del comune di 

Sommo ,di MontessoriAttivaPavia e di tutti i genitori ,continuano a dare linfa 

vitale alla nostra  scuola dove sono stati concepiti e si sviluppano 

contemporaneamente, due progetti educativi capaci di arricchire l’offerta 

formativa scolastica tradizionale  con la proposta del metodo Montessori. 

Attraverso l’Open Day di sabato  16 dicembre 2017 ,la Scuola primaria apre le 

sue porte all’esterno per farsi  conoscere , dare visibilità al piano dell’offerta 

formativa ed al programma educativo per il prossimo anno. 

Tale evento consente di avere da subito informazioni ed in modo diretto ,sulla 

sezione a differenziazione didattica Montessori ,un metodo in cui alcuni elementi 

cardinali sono rappresentati dalla centralità : 

-del bambino, con i suoi ritmi, la sua intelligenza personale e diversa, la sua 

sensibilità e motivazione, il suo piacere di apprendere  per conquistare 

l’autonomia 

-dell’ ambiente organizzato in modo da favorire la sperimentazione attiva degli 

scolari   e dei materiali di sviluppo Montessori  
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Per tali aspetti ,la Scuola  Primaria Benedetta Passerini di Sommo è unica nel 

suo genere ed in sintesi,offre a chi la frequenta, almeno sei  opportunità 

interessanti: 

1-si trova in un piccolo centro tranquillo a pochi chilometri dalla città e dai paesi 

limitrofi, vanta uno splendido territorio dove Sommo si adagia come ”l’estremità 

del terrazzo padano” ,immersa nel verde, lontano dal traffico eppure vicina al 

centro abitato 

 

2- è una piccola realtà caratterizzata da un numero limitato di scolari. Questo 

aspetto favorisce: l'individualizzazione dell'insegnamento e la qualità 

dell’apprendimento, a differenza delle classi numerose di altre scuole; 

 

3-è sede della prima sezione pubblica a metodo Montessori della Provincia di 

Pavia .Questo evento ha ampliato l’offerta formativa e  aperto ad una 

collaborazione virtuosa con le classi a metodo tradizionale . 

  

4- nei locali messi a disposizione dal Comune nell'edificio scolastico stesso,l’APS  

MontessoriAttiva Pavia ha organizzato  un progetto di educazione parentale 

privato  rivolto ai bambini fra i 3 e i 6 anni. La Casa dei bambini Montessori che 

costituisce un ponte fra scuola d’infanzia e scuola primaria .è attualmente 

frequentata da 24 bambini 

5- la Scuola primaria .é moderna ed efficiente con grandi risorse umane, 

strumentali e tecnologiche. La qualità della formazione è garantita da un corpo 

docente di alto livello che propone un piano educativo all’avanguardia  

 

6- le insegnanti lavorano in sinergia educativa con i genitori, la Direzione 

Didattica e gli Amministratori.  Ciò crea un contesto umano ed ambientale 

positivo, coeso dal punto di vista educativo e capace di incidere positivamente 

nello sviluppo degli apprendimenti. 

Vi invitiamo, quindi, a visitare la nostra scuola, a conoscerla da vicino e a 

sceglierla per l’iscrizione dei vostri figli. 

Partecipando all’open day,potrete incontrare le docenti, scoprire come il bambino  

può studiare con molto profitto e serenità trovando il suo livello ideale da cui 

partire per diventare sempre più competenti 

Per conoscere meglio la struttura  ed i suoi servizi potete anche consultare il 

sito www.comune.sommo.pv.it 

 
L’Assessore all’Istruzione M.Luisa Dott.ssa Gallotti   Sommo ,li 30 ottobre 2017 

http://www.comune.sommo.pv.it/
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                          Il logo del Plesso di Sommo .Autrice Margherita Nai Oleari(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola è  il mondo dei bambini ed il mappamondo che la rappresenta, contiene tutti i 

continenti, apre al mondo e promuove apprendimenti attraverso il dialogo con tutte le discipline . 



 5 

Come raggiungerci

 

Sommo  si trova  tra i comuni di Cava Manara, Zinasco e Carbonara al Ticino. E’ 

facilmente raggiungibile con l’auto in pochi minuti da Pavia, San Martino e 

Travacò Siccomario. 

La scuola è situata in via San Fedele, a metà fra l’ingresso del paese ed il centro 

storico. Adiacente all’ingresso laterale della scuola, in via F.lli Balzi, è disponibile 

un comodo parcheggio per la auto. 
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Scuola “Benedetta Passerini”Sommo  :
una finestra aperta sulla natura dove i 
bambini possono disporre di ampi spazi 
verdi 

 

“E' fuori dal borgo due passi 

di là dal più fresco ruscello 

recinta di muro e cancello 

la piccola scuola di sassi.(…) 

 

C'è ancora la vecchia lavagna  

con su l'alfabeto mal fatto: 

lo scrisse un bambino distratto 

dal verde di quella campagna. 

C'è ancora il vasetto d'argilla 

che m'ebbe suo buon giardiniere: 

è verde, fiorito di lilla, 

e un bimbo gli porta da bere.(…)” 

La scuola di campagna.Renzo Pezzani  

Nella scuola “Benedetta Passerini” i bambini  possono sperimentare un contatto 

diretto con la natura, conoscere il territorio, svolgere attività sportive e 

ricreative. Negli scorsi anni l’edificio scolastico è stato oggetto di un 

consistente intervento di miglioramento: riqualificazione della palestra e 

ripristino degli intonaci interni. Lo scorso anno  sono stati effettuati  lavori di 

manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento della copertura e la  

coibentazione termica del tetto della scuola. 
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Cosa puoi trovare: spazi educativi e infrastrutture 

scolastiche 
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          Il "Giardino di Sarah ,aula didattica all'aperto 

                                     

 

 

 

 

Il “Giardino di Sarah” è nato per far vivere nella memoria della 

comunità, Sarah Liotta. La progettazione partecipata del 

giardino, realizzata dai bambini con l’amministrazione comunale, 

ha portato alla riqualificazione di questo spazio verde attiguo 

alla scuola. Questo spazio viene utilizzato tutto l’anno  per fare 

la pausa attiva  ed incentivare giochi motori all’aperto. Nel 

periodo primaverile, si organizzano attività ludico didattiche 

finalizzate al rafforzamento della socializzazione. 
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Il Parco della Cicogna 

 

 

 

 

L’area del parco  si trova nelle immediate vicinanze della scuola . Questo 

spazio verde è attrezzato con panchine e due fontanelle ,é dotato di 

recinzioni di protezione, di giochi per i bambini, di campo da calcetto, 

pallavolo e basket . Consente la realizzazione all’aria aperta di attività 

sportive e di giochi sociali ed è molto utilizzato dai bambini per una pausa 

gioco. Negli scorsi anni ,la creazione di un percorso segnaletico ciclopedonale 

, ha permesso la pratica di attività educative nate da progetti realizzati in 

collaborazione con l’amministrazione comunale, la polizia municipale e la 

scuola, quali “La patente del pedone e del ciclista” . 
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Allestimento per la patente del pedone e del ciclista 

 

 

                                           

 

                  Una partita di pallavolo al Parco della Cicogna 
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              SPAZI INTERNI PER L'EDUCAZIONE FISICA                

 

 

La palestra 

 

Questo spazio interno alla scuola, amplia l’offerta di ambienti per l’educazione 

fisica e le attività espressive. Negli scorsi anni la palestra è stata oggetto di un 

intervento di miglioramento . 

                                                     AULE   

L’aula della classe prima Montessori quest’anno  è stata rimessa a nuovo e 

tinteggiata dall’amministrazione comunale mentre  grazie al lavoro di un gruppo 

di genitori si è provveduto al montaggio degli arredi .Le  classi prima e seconda 

Montessori , sono state dotate dal comune di arredi  e di materiale di sviluppo 

Montessori e si presentano come  un ambiente capace di stimolare i bambini, 

incuriosirli  .Questi spazi, lasciano il bambino libero di muoversi e sono  

preparati nel senso della misura, con oggetti e arredi proporzionati all’età e al 

corpo dei bambini stessi. 

 Le aule  sono  dotate  di biblioteca e di pc per i bambini che 

si accostano alla scoperta del mondo informatico, con l’utilizzo di word, paint, 

power-point ed internet. 
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PERSONALE E SERVIZI  

 
Dal punto di vista didattico gli studenti sono seguiti da un corpo docente di alto 

livello che propone  un piano educativo all’avanguardia . 

Nella sezione a differenziazione didattica Montessori, le docenti impegnate 

nelle attività educative e scolastiche sono formate al metodo Montessori . 

Per l’anno scolastico 2017-18 il corpo docente è composto da sei insegnanti .A 

queste si aggiungono due docenti di potenziamento e due di sostegno . 

Il personale ausiliario affianca per tutta la giornata le insegnanti prestando la 

massima attenzione alle esigenze del bambino ed all’ambiente.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’attività realizzata dal Comune di Sommo consiste, nell’accoglimento, nella 

sorveglianza, nell’intrattenimento educativo e ricreativo degli alunni della scuola 

primaria. Il servizio viene realizzato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 

8.15  mediante personale educativo . 
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Il Comune di Sommo, per rispondere alle esigenze espresse dalle famiglie di 

assicurare un tempo educativo ed uno spazio assistito ai propri figli che 

frequentano  della Scuola primaria di Sommo, realizza dallo scorso anno  il post 

scuola. 

Il servizio viene realizzato mediante personale educativo ed  ausiliario e si 

realizza nei giorni di mercoledi e venerdi  dalle ore 12,15 alle ore 

16.30.Sono proposte oltre ad attività ludiche e ricreative attività laboratoriali 

con laboratori di lettura,fabulazione e recitazione, arti circensi,fumetto, 

ecologico. Viene prevista la realizzazione finale  di un cortometraggio relativo 

alle attività svolte. 

 

 Un'accogliente sala 

ospita i bambini per il pranzo.Si prevede lo sviluppo 

di un progetto mensa legato alla realizzazione da 

parte dei bambini di attività di vita pratica bambino  

legate all’apparecchiare e sparecchiare e 

finalizzate allo sviluppo .Il menù è realizzato dai 

dietologi dell’ATS e periodicamente controllato da 

una commissione mensa composta da genitori, 

insegnanti e un rappresentante del Comune. 



 14 

 

 

 

 

                     Come raggiungere la scuola 

    

                             

 

Sarà realizzato il servizio di trasporto scolastico . 

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici comunali -  servizio segreteria  

(tel. 0382 402019)  
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Progetti 
educativi

 

                                                    ATTIVITA’ DIDATTICA  

I bambini vengono stimolati all’apprendimento delle varie discipline attraverso un 

piano educativo all’avanguardia realizzato da docenti di alto livello. 

 

LETTORATO DI INGLESE 

 

L’Amministrazione comunale, in linea con le priorità e gli obiettivi del Piano 

dell’offerta formativa territoriale dell’Istituto Comprensivo di Cava Manara, 

finanzia un lettorato di inglese con certificazione delle competenze linguistiche 

da parte di enti certificatori autorizzati. 
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Orto scolastico 

La scuola possiede uno spazio che negli anni passati, con l’aiuto dei nonni, è stato 

dedicato alla coltivazione di piante e di vegetali. 

Dallo scorso anno è stata  riaperta  quest’aula a cielo aperto, dove i 

bambini possono coltivare la terra con le loro mani, piantare i semi, 

osservare i ritmi della natura, osservare la loro crescita ed infine raccogliere i 

frutti. 

PROGETTO Acquaria 
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La piscina, si trova all’interno di una raffinata architettura, circondata dal verde 

e dalla pace della campagna, in un'esclusiva oasi di benessere. 

Giunti ad Acquaria, i bambini seguiti da istruttori qualificati, si misurano con 

attività di ambientamento e galleggiamento. I bambini possono giungere 

all’apprendimento del nuoto, uno sport ad alto valore educativo e formativo 

capace di esercitare tutti i distretti muscolari e di accrescere capacità motorie 

e di socializzazione e di autostima. 

I corsi di nuoto, quasi integralmente finanziati dal Comune, si tengono durante 

l’orario scolastico per tutti i bambini della scuola primaria e saranno 

differenziati per classi e per un totale di 10 lezioni per bambino/a.  

 

Progetto salute 

 
  

Il Comune in collaborazione con la scuola, ha avviato da alcuni anni  progetti per 

promuovere una corretta educazione alimentare abbinata all’esercizio fisico.Si 

sono realizzati : 

-incontri con esperti per la conoscenza delle erbe spontanee commestibili della 

flora e della fauna del territorio ed attività pratiche di ricerca  

-esplorazione guidata del territorio attraverso gli antichi sentieri dei “ 

salici”(“pindulei”) e delle “rondini”.Lo scorso anno è stato percorso l’argine del Po 

in prossimità del fiume Terdoppio dove gli alunni hanno avuto modo di condurre 

osservazioni e scoprire la bellezza straordinaria di questo territorio . 
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Nelle foto: i sentieri percorsi negli ultimi due anni ,uno splendido tappeto bianco 
di una specie rara  di ranuncoli di fiume ed un’ansa del fiume Terdoppio presso 
frazione Gerone 
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                        Realizzato da Comune di Sommo -Assessorato all’Istruzione        

www.comune.sommo.pv.it 
 

                                            

                                                   Sommo ,li 30 ottobre 2017 

 

 

http://www.comune.sommo.pv.it/
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