
Azioni specifiche promosse nell'ambito del progetto S.I.A.MO 

dai Musei Civici del Comune di Modena  

Interventi volti a migliorare l'offerta dei servizi culturali ai migranti sperimentando in 

collaborazione con il CPIA di Modena percorsi e materiali didattici in grado di facilitare la 

conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale dei Musei Civici e della città. 

• Accordo con il CPIA (lettera di intenti)

• Procedura di affidamento per incarichi a due operatori museali per percorsi e visite con

impostazione interculturale con specifiche competenze sull’apprendimento della lingua

italiana; un esperto per sperimentazione di percorsi e progetti didattici; un esperto per la

realizzazione di materiale documentario e didattico digitale

• n° 6 incontri di programmazione dei percorsi con docenti del CPIA e referenti per la

didattica dei Musei Civici

• Organizzazione di un percorso guidato al sito UNESCO di Modena rivolto a studenti

stranieri che frequentano presso il CPIA il corso di scuola media.

• Organizzazione di un percorso rivolto agli studenti del CPIA frequentanti i corsi di italiano,

articolato su due livelli di competenza linguistica: 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; 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.

• Produzione di un video realizzato con il contributo degli studenti per raccontare e

documentare tutti i diversi percorsi svolti.

• Predisposizione e produzione di 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.

Periodo di realizzazione: giugno 2017 – marzo 2018. 

Risultati attesi  

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. 

. 


