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L’evento è realizzato nell’ambito del progetto 
I@S -Integrazione@Scuola: formazione linguistica e orientamento 
professionale, strumenti di integrazione in contesti scolastici 
(PROG6916). 
 
Il progetto I@S – Integrazione@Scuola è cofinanziato dal FEI, Fondo 
Europeo per l’integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi 2007-2013 e dal 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione 
e dell’Asilo.  
 
 
Evento realizzato in collaborazione con: 
 

 Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus  

 

 RM Audio società cooperativa 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Spettacolo Teatrale 
 

La Città di Nanza 
 

Giovedì 7 giugno 2012 
Ore 20,30 

Teatro Sperimentale 
Via Redipuglia, Ancona 
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Il progetto I@S - Integrazione@Scuola (PROG6916) ha l’obiettivo 
generale di promuovere modelli e buone pratiche di integrazione 
attraverso la formazione linguistica, l’educazione alla cittadinanza e 
l’orientamento professionale per cittadini stranieri, rendendo la scuola 
il principale facilitatore di tale percorso educativo.  
Attraverso I@S, l’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle, uno dei 
partner del progetto, nel corso dell’A.S. 2011/2012 ha realizzato 3 
Laboratori di Integrazione Interculturale, basati sull’educazione 
informale e sul coinvolgimento delle famiglie:  
 
 il Laboratorio di sport ha fatto dell’attività motoria un veicolo per la 
conoscenza della lingua italiana, aiutando gli alunni a decodificare il 
linguaggio attraverso la mediazione dei movimenti del corpo.  
 
 il Laboratorio di musica e multimedia ha potenziato le abilità 
relazionali, ha sviluppato la creatività e promosso la realizzazione di un 
progetto artistico mediante uno specifico linguaggio espressivo. 
 
 il Laboratorio di teatro ha messo in atto un apprendimento 
linguistico che coinvolge la totalità della persona. E’ stato chiamato in 
causa anche il linguaggio del corpo (cinesica e prossemica) che 

accompagna l’espressione verbale. 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cittadinanza, un termine manomesso da uno scolaro ingenuo si 
trasforma in “Città di Nanza”. L’errore diventa opportunità per 
restituire senso, consistenza, suono ad una parola chiave del nostro 
agire educativo. 
 
La Cittadinanza fatta a pezzi è stata ricostruita attraverso il lavoro di 
un anno nei laboratori pomeridiani di teatro, musica e multimedia. 
La cittadinanza è stata rimontata, raccontata e messa in scena con 
una nuova consapevolezza.  
 
I laboratori di teatro, musica e multimedia hanno stimolato 
l’apprendimento dell’italiano come lingua L2 attraverso la 
motivazione, la manualità, la creatività, la socialità e l’affettività. 
 
I ragazzi e i genitori con cittadinanza non italiana hanno usufruito 
dell’opportunità non solo per apprendere un italiano di qualità, ma 
anche per sentirsi parte della collettività. 
 
Con questo spettacolo, i giovani partecipanti ai laboratori e tutta la 
scuola provano a condividere questo nuovo significato, affinchè 
diventi patrimonio di tutti.  

 
 

 


