
 
 
 
 
 
 

Attività formative in NpL Piemonte  

Anno di progetto 2013- 2014 

 
SEZIONE DESCRITTIVA 
1-Titolo  Il nido e la lettura – un libro non vale un altro  
2-Periodo di realizzazione  15 febbraio – 1° marzo 2014  
3-Durata in h. 6 ore – (= 2 incontri di 3 ore)  
4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 
5-Destinatari  Educatrici nidi 
6-Comuni di provenienza dei partecipanti Comune di Novara 
7-Livello della formazione Formazione 1° livello  
8-Contenuti Lo sviluppo di progetti di lettura per la prima 

infanzia 
9-Docenti  Flavia Manente – formatrice NPL in pensione da 

Comune di Torino - ITER 
10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara – affidamento diretto 

11-Costo  € 600,00 lordi 
SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Formazione del personale educativo del Servizio Nidi del Comune di Novara specificamente orientata sui 

temi di NPL 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni  

Confronto e valutazione dei bisogni formativi d’intesa con la funzionaria del Servizio Nidi del Comune  

Effetti a medio e lungo termine sul progetto 

• CAPACITA’ DEI SOGGETTI FORMATI di APPLICARE quanto appreso e  TRASMETTERE  il sapere acquisito;  
• NUOVE AZIONI  da avviarsi grazie ai soggetti formati. 

 

 

SEZIONE DESCRITTIVA   
1-Titolo  Corso di lettura e mise en scène 
2-Periodo di realizzazione  13 – 20 – 27- maggio e 23 giugno 2014 
3-Durata in h. 9 ore (= 4 incontri di 2,15 ore) 
4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 
5-Destinatari  Educatrici nidi, insegnanti scuola d’infanzia  
6-Comuni di provenienza dei partecipanti Comune di Novara 
7-Livello della formazione  Formazione 1° livello  



8-Contenuti Tecniche per la lettura ad alta voce ed elementi  di 
animazione scenica della lettura 

9-Docenti Elena Ferrari - attrice 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  
Comune di Novara – affidamento diretto 

11-Costo  € 1.300,00 lordi 
SEZIONE di VALUTAZIONE 
Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 
Incrementare con nuovi strumenti comunicativi l’attività di animazione della lettura 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni  
Riunioni con il personale insegnante 

Effetti a medio e lungo termine sul progetto  
CAPACITA’ DEI SOGGETTI FORMATI di APPLICARE quanto appreso e  TRASMETTERE  il sapere 

acquisito 

 

 

SEZIONE DESCRITTIVA   

1-Titolo  La magia della lettura : corso di lettura ad alta voce  

azione formativa A  
2-Periodo di realizzazione  14 – 21 – 28 – giugno 2014    

3-Durata in h. 9 ore (= 3 incontri di 3 ore) 

4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 

5-Destinatari  Educatrici nido, insegnanti scuola d’infanzia, volontari 

della lettura, bibliotecari 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti Comune di Novara 

7-Livello della formazione  Formazione 1° livello  

8-Contenuti Tecniche per la lettura ad alta voce 

9-Docenti  Elena Zegna – attrice e docente 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara – affidamento incarico a seguito di 

espletamento procedura di gara  

11-Costo  € 2.300,00 lordi  (azione A + azione B) 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Fornire competenze di lettura espressiva per gli adulti che leggono ai piccoli. 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni  

Lista di attesa ai corsi precedenti (sempre a numero chiuso) realizzate sull’argomento 

Effetti a medio e lungo termine sul progetto (almeno nei due / tre anni successivi), in termini di: 

CAPACITA’ DEI SOGGETTI FORMATI di APPLICARE quanto appreso e  TRASMETTERE  il 

sapere acquisito  

 

SEZIONE DESCRITTIVA   



1-Titolo  Corso di lettura ad alta voce : azione formativa B 

2-Periodo di realizzazione  primavera 2014 

3-Durata in h. 8 ore ( = 4 incontri di 2 ore) 

4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 

5-Destinatari  Il corso è stato specificamente rivolto ai 12 volontari 

della lettura della sezione ragazzi della biblioteca 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti Comune di Novara 

7-Livello della formazione  Formazione 1° livello 

8-Contenuti Tecniche per la lettura ad alta voce 

9-Docenti  Elena Zegna – attrice e docente 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  
Comune di Novara - affidamento incarico a seguito di 

espletamento procedura di gara (vedi sopra) 

11-Costo  € (vedi nota azione A ) 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Fornire competenze di lettura espressiva per i volontari della lettura della sezione ragazzi della biblioteca 

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni  

Richiesta avanzata dei volontari della lettura 

Effetti a medio e lungo termine sul progetto  

CAPACITA’ DEI SOGGETTI FORMATI di APPLICARE quanto appreso e  TRASMETTERE il sapere 

acquisito  

 

 

SEZIONE DESCRITTIVA   

1-Titolo  La magia della lettura  

2-Periodo di realizzazione  7 giugno 2014 

3-Durata in h. 2 ore 

4-Sede  Biblioteca Civica Negroni 

5-Destinatari  Educatori, insegnanti, bibliotecari, genitori 

6-Comuni di provenienza dei partecipanti Comune di Novara 

7-Livello della formazione  Informazione  

8-Contenuti I migliori libri per l’infanzia 

9-Docenti Eva Gomiero – formatrice 

10-Soggetto organizzatore e modalità di 

affidamento  

Comune di Novara – affidamento diretto 

11-Costo  € 237,50 lordi 

SEZIONE di VALUTAZIONE 

Bisogni a cui si è voluto dare risposta con il corso 

Fornire strumenti conoscitivi per orientarsi nel mondo della letteratura per l’infanzia  

Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni  

Richieste di genitori e insegnanti 



Effetti a medio e lungo termine sul progetto (almeno nei due / tre anni successivi), in termini di: 

CAPACITA’ DEI SOGGETTI FORMATI di APPLICARE quanto appreso e  TRASMETTERE il 

sapere acquisito 

 

 

Costo complessivo dell’attività formativa €  4.437,50 

Percentuale del detto costo su quello 

effettivamente sostenuto per l’intero progetto  

18,85 % 

 


