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Abbecedario UNESCO. Imparo a leggere con Assisi
Il progetto è nato con l’obiettivo di dotare gli istituti della scuola
primaria del territorio di uno strumento didattico in grado di sensibilizzare gli studenti alla conoscenza dell’immenso patrimonio
storico, artistico e paesaggistico della città di Assisi.
L’opera che ne è scaturita – che si è realizzata nel libro Ho perso la
zeta - Abbecedario UNESCO - Ogni lettera una parola/ogni parola un
Patrimonio da difendere e diffondere – prende le mosse da un percorso conoscitivo di natura pedagogico-didattica che sa unire, in
modo originale, gli apprendimenti dell’area linguistica con quelli
dell’area storica, geografica, artistica.
Dedicato all’educazione e alla formazione degli alunni delle classi
prime e seconde, è calato in un’atmosfera di fiaba; racconta una storia particolare che si discosta da quella tradizionale per la presenza
nel fantastico di un mondo reale, concreto, rappresentato da riferimenti del passato e del presente in cui i piccoli lettori si ritrovano soggetti attivi e partecipi, attirati magicamente da Assisi, il loro
ambiente, che diventa l’elemento più caratterizzante del racconto.
L’opera è stata realizzata dall’Istituto Comprensivo Assisi I, in
qualità di soggetto beneficiario e di cofinanziatore, su progetto
curato dall’Associazione Culturale Mixis, che si è avvalsa anche
dell’esperienza e della professionalità di alcune insegnanti dello
stesso Istituto Comprensivo. Il volume, edito sul finire del 2011,
ha riscosso un sorprendente interesse sia da parte degli alunni
che degli insegnanti. Il testo è patrocinato dal Comune di Assisi e
dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO.
L’Abbecedario rappresenta, pertanto, un esperimento pilota molto
apprezzato, che potrebbe essere replicato con successo negli altri
luoghi iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale e non solo.
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