Progetto del COORDINAMENTO NPL VALSESIA VASESSERA
Prov. (NO-BI-VC)
Referente del progetto dott.ssa Lara Gobbi
Tel. 0163/417442 Mail: biblioteca@comune.grignasco.no.it
Comune coordinatore: Grignasco
Comuni coinvolti: Borgosesia, Coggiola, Guardabosone,
Portula, Quarona, Serravalle Sesia, Sostegno, Varallo, Vercelli

Scheda del progetto 2017-2018
Asili nido partecipanti al progetto
 Asilo Nido Comunale (a gestione diretta), via Cesare Battisti, 22 – 28075 Grignasco (NO) – Tel.
0163/417217 – Mail asilonido@comune.grignasco.no.it, coordiantrice dott.ssa Lara Gobbi
 Asilo Nido Comunale (a gestione diretta), via Bellaria, 2 – 13037 Serravalle Sesia (VC) – Tel.
0163/459779, coordinatrice Luciana Tosalli
 Asilo Nido Comunale (a gestione diretta), via Fornace, 14 – 13011 Borgosesia (VC) – Tel.
0163/22937 – mail: asilonido.borgosesia@ruparpiemonte.it, coordinatrice dott.ssa Liliana Perotti
 Asilo Nido Nido Comunale (a gestione diretta), C.so Pietro Rolandi, 113 – 13017 Quarona (VC),
cooridnatrice dott.ssa Anna Rita Masiero
 Asilo Nido Comunale (a gestione diretta), via Durio, 22 – 13019 Varallo (VC) – Tel. 0163/52674 –
mail: asilonido@comune.varallo.vc.it, coordinatrice dott.ssa Silvia Masto
 VERCELLI, Gli asili nido comunali sono tre e sono dati in gestione alla cooperativa Argentovivo
di Correggio (RE); Tel 0161-596259 servizio.nidi@comune.vercelli.it Responsabile dott.ssa
Claudia Ottella
Asilo Nido Aquilone – Via Stara – zona centro Tel. 0161.218042
Asilo Nido Girasole – Via Baracca – zona Aravecchia Tel 0161.257601
Asilo Nido Peter Pan – via Donizzetti – zona Concordia Tel. 0161.392047
Scuole dell’infanzia partecipanti al progetto
 Scuola dell’infanzia statale, via Cesare Battisti, 22 – 28075 Gringasco (NO) tel. 0163/417176
 Scuola dell’infanzia statale Centro, piazza primo maggio, 13037 Serravalle Sesia (VC), tel.
0163/450270, mail infanziaserrava2012@libero.it
 Scuola dell’infanzia statale Bornate, via alle scuole, - 13037 Serravalle Sesia (VC), tel.
0163/459656, mail infanzia.bornate@gmail.com
 Scuola dell’infanzia statale Via partigiani, via Partigiani, 13011 Borgosesia (VC), tel. 0163/22790
 Scuola dell’infanzia statale Mello Grand Sandra, via Zoia, 13011 Borgosesia (VC), tel. 0163/22372
 Scuola dell’infanzia statale via Giordano, via Giordano, 13011 Borgosesia (VC), tel. 0163/200546
 Scuola dell’infanzia statale Cancino, via marconi, 13011 Borgosesia (VC), tel. 0163/23057
 Scuola dell’infanzia statale, c.so Rolandi, 13017 Quarona (VC), tel. 0163/430966
 Scuola dell’infanzia statale, fraz. Doccio, 13017 Quarona (VC), tel.0163/431052
 Scuola dell’infanzia statale Ex asilo don Fava, fraz. Granero, 13863 Coggiola (BI), tel. 015/87236
 Scuola dell’infanzia statale Boera, fraz. Boera, 4, 13833 portula (BI), tel. 015/75454
 Scuola dell’infanzia statale, via roma, 11, 13868, Sostegno (BI), tel. 015/762927

 Scuola dell’infanzia statale, piazza Ferrari, 3, 13019 Varallo, tel. 0163/52318
 Scuola dell’infanzia paritaria San Vincenzo, via Carelli, 13, 13019 Varallo, tel. 0163/53275
 Scuole dell’infanzia di Vercelli
Tommaso Mora
Via Pietro Micca
Statale
0161257666
Alciati
Via Pastrengo
Statale
0161251205
Andersen
Via N. Palli
Statale
0161259191
C. Collodi
Piazza
Cesare Statale
0161255175
Battisti
Concordia
Via Donizetti
Statale
0161391293
Furno- Cappuccini
Via del Vezzolano
Statale
0161301293
Isola
Via Anadone
Statale
0161215765
Korczak
Via Stara N.3
Statale
Teresio Castelli
C/so Adda
Statale
Vittorio Mandelli
Via Cappellina 2
Statale
Nelle scuole non abbiamo delle referenti uniche, ogni anno lo
plessi.

016154738
0161212669
0161502070
sono le insegnanti individuate dai singoli

Modalità della partecipazione
 Attività in atto ed evoluzione del rapporto con il mondo scolastico
 Sia negli asili nido sia nelle scuole dell’infanzia vengono con continuità organizzate
letture ad alta voce con i lettori volontari e i laboratori del progetto Nati per Leggere
| Libri d’artista.
 Si organizzano visite alle biblioteche di riferimento con letture, prestiti e i laboratori
del progetto Nati per Leggere : prendila con filosofia.
 In diverse scuole dell’infanzia si prestano i libri della BIVA ad uso interno della
scuola.
 Negli asili nido è presente uno scaffale dedicato ai genitori, una bibliografia di questi
libri viene data all’atto dell’iscrizione. Tale libri si possono prendere in prestito o
essere consultati in sede soprattutto nel periodo dell’inserimento.
 I laboratori e le visite in biblioteca sono due/tre all’anno per ogni sezione di ogni
scuola/asilo.
 Le letture dei volontari da quest’anno, essendo aumentato il numero dei lettori, si
cercherà di portarle ad avere una cadenza mensile
 Dal 2010 è attivo un percorso formativo per le educatrici di asilo nido per aiutarle
non solo nello svolgimento delle attività didattiche ma anche per consolidare la
relazione con le famiglie proprio a partire dalla riflessione sugli obiettivi di NPL.
 Fin dall’inizio del progetto, nel 2010, le scuole dell’infanzia e gli asili nido sono
stati i primi interlocutori per la promozione del progetto NPL. Sin dall’inizio si
sono proposte letture ad alta voce nelle scuole dell’infanzia e nei nidi e visite
organizzate alla biblioteca dove è anche possibile effettuare i prestiti sia individuali
sia scolastici, libri cioè presi in prestito per l’intera classe per essere letto con
l’insegnante. Nei Comuni dove allora non c’era la biblioteca abbiamo da subito
portato la BIVA per far conoscere ai bambini come funziona una biblioteca ed
avere a disposizioni tanti libri nuovi.













Le azioni messe in campo per l’edizione 2017/2018 del progetto, oltre a dare
continuità con quanto già in atto, per ampliare o consolidare la partecipazione dei
nidi e delle scuole dell’infanzia, sono le seguenti:
Biblioteca e ASL insieme a scuola
Nelle scuole dell’infanzia quest’anno in collaborazione con l’Asl si organizzeranno
letture ad alta voce nell’ambito del progetto “Promozione della salute: il progetto
NPL” che prevede anche incontri informativi con le insegnanti e con le famiglie. Gli
incontri saranno tenuti insieme da un pediatra dell’ASL e da un bibliotecario del
coordinamento
Progetto Continuità Nido-Materna “Quando sono grande-quando sono
piccolo”. Il progetto prevede nel corso dell’anno letture con i bambini dei due ordini
di scuola, i libri scelti serviranno anche per lavorare sul passaggio tra i due ordini di
scuola. Si prevede anche un incontro con le insegnanti e le educatrici sulla continuità
scolastica e su come può essere proposta ai bambini.
Incontri con il liceo psico-pedagogico di Vercelli. In collaborazioni con i docenti
di pedagogia si organizzeranno due incontri con gli studenti del liceo psicopedagogico di Vercelli per spiegare loro il progetto NPL, i vantaggi della lettura ad
alta voce nella fascia 0/6 anni, come ci si approccia alla lettura ad alta voce e per far
conoscere alcune tipologie di libri presenti sul mercato editoriale. L’obiettivo è
coinvolgere gli studenti e far fare a loro esperienza diretta di lettura ad alta voce
Formazione: Un altro aspetto che verrà riproposto quest’anno sarà un percorso
formativo di tre incontri per le insegnanti della scuola dell’infanzia.
La collaborazione con nidi/scuole non è formalizzata tramite nessun atto specifico;

