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MUSEI CIVICI DI MODENA 
 

 
Interventi sperimentali volti a migliorare l’offerta culturale ai migranti 
attraverso servizi di mediazione linguistica culturale 
 

Così suddivisi: 

 

1) Percorsi guidati al sito UNESCO di Modena rivolti a studenti stranieri che frequentano presso il 

CPIA il corso di scuola media. Tali studenti hanno compiuto i 16 anni e la loro età media è di 25 

anni. Provengono per lo più da paesi dell’Africa mediterranea e sub-sahariana, dall’Asia, dal Sud 

America e da paesi europei. Possiedono in media una competenza linguistica di base. 

 

Obiettivi del progetto:  

• conoscenza del patrimonio culturale artistico della nostra città  

• confronto con le culture dei paesi di provenienza degli studenti 

• riconoscimento del valore dei beni italiani e stranieri, anche ai fini della tutela. 

 

Modalità di sviluppo del progetto: 

• Percorso guidato al sito Unesco di Modena; osservazione dei materiali reimpiegati per la 

costruzione in epoca medievale; percorso a ritroso nella storia della città fino all’epoca di 

Mutina romana; ricerca dei materiali utilizzati o ri-utilizzati nei monumenti / opere artistiche 

presenti nei paesi di provenienza degli studenti.  

• Laboratori musicali e artistici affiancheranno il progetto per consentire agli studenti di 

presentare i “loro” monumenti alla cittadinanza modenese.  

 

 

2)  Percorsi rivolti agli studenti del CPIA frequentanti i corsi di italiano con visite di 

approfondimento alla mostra “Mutina Splendidissima. La città romana e la sua eredità” allestita 

presso il Foro Boario di Modena  e alle collezioni musicali dei Musei Civici di Modena, articolato 

su due livelli di competenza linguistica CPIA corsi di italiano L2.a (bassa competenza linguistica); 

CPIA corsi di italiano L2.b (medio bassa competenza linguistica). 

Due percorsi rivolti a coloro che sono giunti da poco nel nostro Paese e che quindi possiedono una 

bassa competenza linguistica e spesso anche bassa o nulla scolarità pregressa: 

2.a) il primo percorso ha l’obiettivo di promuovere le competenze necessarie a comprendere, 

parlare, scrivere in italiano e favorire lo scambio interculturale a partire dagli oggetti esposti 

presso i Musei Civici; 
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2.b) il secondo percorso ha l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche attraverso la 

conoscenza del Sito Unesco di Modena con visite guidate al Duomo, alla Ghirlandina, a 

Piazza Grande e al Palazzo Comunale e momenti di condivisione riguardanti il Patrimonio 

mondiale dell’umanità nel mondo. 

 

Prodotti 

Un video realizzato con il contributo degli studenti per raccontare e documentare tutti i diversi 

percorsi svolti. 

Materiali didattici in riferimento ai diversi percorsi di visita e laboratori collegati: al sito Unesco di 

Modena (con visite di approfondimento anche alla mostra “Mutina Splendidissima. La città romana 

e la sua eredità”, e alle collezioni musicali dei Musei Civici di Modena 

 

Risultati 

Realizzazione di strumenti e materiali comunicativi e informativi in grado di facilitare e/o 

migliorare la conoscenza e la fruizione del patrimonio UNESCO e dei Musei Civici 

Aumento del pubblico di cittadini di Paesi terzi ai Musei Civici 

 

 


