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Comuni coinvolti: Borgosesia, Coggiola, Guardabosone, Portula, 
Quarona, Serravalle Sesia, Sostegno, Varallo, Vercelli 
                 

Scheda del progetto 2018-2019 
 

Per quest’anno di progetto sono previste le seguenti attività, suddivise per (max due cartelle): 
 
Il Progetto si articola in 5 ambiti di intervento: 
1. Attività rivolte ai bambini  
Nati per Leggere : Prendila con Filosofia, Laboratori in biblioteca pensati per bambini della 
fascia 3/5 anni che hanno come obiettivo la creazione di “una comunità di ricerca” che usa il 
pensiero in chiave euristica, creativa, emozionale/affettiva attraverso la lettura di storie che familiari 
ai bambini. 
Nati per Leggere : Libri e yoga, Laboratori alla scuola dell’infanzia, che hanno come obiettivo di 
la promozione della lettura attraverso la magia delle storie per scoprire il modo dello yoga per 
bambini 
Letture e Lavoratori in biblioteca, in tutte le biblioteche del coordinamento si organizzano 
periodicamente attività di lettura ad alta voce che hanno varie denominazioni: Leggere Sogni, 
Giocainglese, Libri a merenda, Storie piccole così! Tutti i laboratori sono rivolti ai bambini della 
fascia 0/6 anni. 
Un Nido di Letture, ogni nido ha inserito nella propria programmazione il laboratorio di lettura ad 
alta voce, all’interno del quale le educatrici stesse proporranno ai bambini l’uso dell’oggetto libro 
perché possa essere conosciuto attraverso la manipolazione, l’osservazione, l’esplorazione ed infine 
la lettura. Inoltre, nell’arco dell’anno ci sarà la presenza anche di una lettrice esterna. 
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 liberi scelti serviranno 
anche per lavorare sul passaggio tra i due ordini di scuola. Si prevede anche un incontro con le 
insegnati e le educatrici sulla continuità scolastica e su come può essere proposta ai bambini. 
Che libro leggiamo oggi? I lettori volontari organizzeranno in tutte le scuole dell’infanzia del 
coordinamento dei momenti di lettura ad alta voce con cadenza mensile. Inoltre, in collaborazione 
con l’A.S.L. si organizzeranno letture ad alta voce nell’ambito del progetto “promozione della 
salute: il progetto NPL” che prevede anche incontri informativi con le insegnati e con le famiglie. 
Gli incontro saranno tenuti insieme da un pediatra dell’ASL e da un bibliotecario del 
coordimanento. 
2. Attività di formazione/informazione/aggiornamento 
Formazione educatrici di asilo nido, prosegue il percorso formativo pensato per le educatrici 
dell’asilo nido che attraverso l’analisi di note osservative guida il gruppo a riflettere su alcune 
problematiche educative, al fine di costruire alcune ipotesi di possibile intervento. 
Aggiornamento bibliotecari e volontari, sarà attivato un percorso propedeutico alla lettura ad alta 
voce con un’analisi dei migliori libri pubblicati negli ultimi anni. 



Informazione alle famiglie, momenti di sensibilizzazione per genitori organizzati presso la piscina 
comunale di Varallo durante i corsi di acquaticità per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni e presso 
l’associazione Casa della mamma e del bambino di Borgosesia e presso gli Asili Nido e le scuole 
dell’Infanzia del coordinamento. 
Incontri con il Liceo delle Scienze Umane di Vercelli.  In collaborazione con i docenti di 
pedagogia si organizzeranno due incontri con gli studenti del liceo 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 e dare loro gli 
strumenti per scegliere i libri. 
3. Attività in collaborazione con l’ASL VC 
Incontri con i pediatri, per sensibilizzarli a proporre la lettura ad alta voce durante le visite 
Consultori, inserimento nei corsi preparto di un incontro su NPL 
Letture durante le vaccinazioni, lettori e libri saranno presenti nelle sale d’attesa durante i 
richiami vaccinali per i bambini di 5 anni 
Formazione per gli operatori ASL una giornata seminariale dedicata al progetto NPL e alla 
conoscenza dei libri per bambini, 
4. Sviluppo e potenziamento dei punti lettura 
Saranno incrementate le biblioteche degli asili nidi, degli ambulatori pediatrici e con il progetto 
Biblioteca Vagabonda (BIVA) delle valige contenente circa 30 libri viene consegnata a tutte le 
biblioteche e alle scuole dell’infanzia che ne fanno richiesta. I libri possono essere presi in prestito. 
Le valige sono sostituite periodicamente. 
5. Promozione  
Dono ai nuovi nati, presso le anagrafi comunali all’atto dell’iscrizione dei nuovi nati viene regalato 
il libro “Ai bebè piacciono i libri” 
Dono alle famiglie alle mamme che partecipano agli incontri presso i consultori sarà regalato il 
libro “Filastrocche per crescere” 
Dono libro a scuola, ai bambini dell’asilo nido e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia alcuni 
Comuni del coordinamento regalato ai bambini un libro 

•  
Per l’intera area coinvolta nel progetto indicare: 
n. abitanti  86.528 n. di nati/anno 606  n.  dei bambini 0-6 anni dell’area 4.426 
 
anno di inizio del progetto: 2010 
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito: del Comune capofila: 
www.comune.grignasco.no.it e alla pagina facebook: coordinamento NPL Valsesia – Valsessera 
 
 
 
 
  


