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SEZIONE STORIA DEL VALDARNO
L’Accademia Valdarnese del Poggio è nata nel 1805 a Figline Valdarno con lo scopo di
promuovere lo sviluppo culturale del territorio. Sviluppò subito la sua attività intorno ad una prima
raccolta di fossili e di libri. L’istituzione venne trasferita a Montevarchi tra il 1818 e il 1819. Nella
struttura è conservato e gestito il patrimonio dell’Istituzione: il prestigioso Museo Paleontologico con
la nuova Sezione Archeologica, la Biblioteca Poggiana, l’Audioteca.
L’istituzione e il Museo sono riconosciuti dalla Regione Toscana come enti di rilevanza culturale, la
sua rivista Memorie Valdarnesi, attiva dal 1835, è stata inserita nell’elenco dei periodici regionali di
cultura.

SEZIONE PALEONTOLOGIA E SCIENZE NATURALI
Il Museo Paleontologico è stato aperto al pubblico per la prima volta nel 1829 e conserva circa 3000
reperti fossili provenienti dal Valdarno superiore. La nuova esposizione, completamente rinnovata e
inaugurata alla fine del 2014, permette un viaggio nel tempo di tre milioni di anni.
Le ricostruzioni ambientali permettono di apprezzare le variazioni climatiche e ambientali che hanno
accompagnato la storia naturale del territorio, la fauna che popolava gli altissimi boschi di sequoie a
clima caldo-umido di 3.100.000 di anni fa, il periodo delle glaciazioni (2.500.000 anni fa), il grande
lago pleistocenico, fino alla prima presenza umana (200.000 anni fa).
Il percorso approfondisce anche l’antropizzazione, grazie alla SEZIONE ARCHEOLOGICA,
che espone reperti etrusco-romani del territorio e della zona del viterbese.
Inoltre, nel laboratorio di restauro si svolgono le attività didattiche manuali e laboratoriali.

SEZIONE BIBLIOTECA
La Biblioteca Poggiana custodisce circa 10.000 volumi antichi dal Cinquecento in poi, compresi i
manoscritti e gli incunaboli e conservati nella suggestiva Sala Grande. Al Fondo Antico si aggiunge la
collezione moderna, specializzata in storia del territorio e della Toscana e in riviste specialistiche di
archeologia, scienze, letteratura e storia.

Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate, salvo casi particolari.
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SEZIONE STORIA DEL VALDARNO
LA STORIA DEL VALDARNO SUPERIORE
Il modulo approfondisce la storia del territorio, dalla sua antica formazione geologica fino ai giorni
nostri; attraverso dei fotomontaggi i ragazzi verranno lanciati indietro nel tempo per vivere e
conoscere le varie fasi del Valdarno. La successiva visita guidata al Museo permetterà di
comprendere ed osservare nel dettaglio l’evoluzione del territorio.
TEMPI: 4 h (2 h lezione, 2 h visita al Museo Paleontologico)
DESTINATARI: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI: 6 € / alunno + 2 € ingresso museo (160 € per classi di oltre 20 alunni)

SEZIONE PALEONTOLOGIA E SCIENZE NATURALI
VISITA GUIDATA
La visita guidata al Museo Paleontologico permetterà di comprendere l’evoluzione geologica,
paleontologica e antropica del Valdarno Superiore.
TEMPI: 1.15 h
DESTINATARI: scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI: 3 € / alunno + 2 € ingresso museo (100 € per classi di oltre 20 alunni)

VISITA GUIDATA ANIMATA
Una visita molto speciale attende i piccoli paleontologi che, accompagnati da un personaggio
misterioso, visiteranno le sale del museo e scopriranno insieme a lui/lei i segreti della paleontologia.
TEMPI: 1.15 h (visita alla sezione paleontologica del museo)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 4 € / alunno + 2 € ingresso museo (120 € per classi di oltre 20 alunni)
Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate, salvo casi particolari.
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LA TUA FINESTRA SUL PASSATO
Dopo la visita guidata al Museo Paleontologico, propedeutica alla successiva attività manuale, i
bambini dovranno realizzare la loro ‘finestra sul passato’, ricostruendo tramite disegni e collage
l’antico ecosistema del Valdarno. Il laboratorio stimola la capacità mnemonica e di confronto.
TEMPI: 1.45 h (1 h visita al museo, 0.45 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola infanzia
COSTI: 4 € / alunno + 2 € ingresso museo (120 € per classi di oltre 20 alunni)
RITROVA L’OSSO
Dopo la visita guidata al Museo Paleontologico, propedeutica alla successiva attività ludica, i
bambini divisi in squadre si cimenteranno in una caccia al tesoro alla ricerca del fossile
misterioso.
TEMPI: 1.45 h (1 h visita al museo, 0.45 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI: 5 € / alunno + 2 € ingresso museo (140 € per classi di oltre 20 alunni)
SCAVO SIMULATO
Dopo la visita guidata della sezione paleontologica del museo, gli studenti potranno cimentarsi in uno
scavo paleontologico simulato, durante il quale apprenderanno le tecniche di scavo e di
documentazione dei reperti.
TEMPI: 1.45 h (1 h visita al museo, 0.45 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 4 € / alunno + 2 € ingresso museo (120 € per classi di oltre 20 alunni)
PALEOBOTANICA
Dopo la visita guidata della sezione paleontologica del museo, gli studenti potranno approfondire il
mondo delle piante che “colonizzarono” il Valdarno Superiore andando a costituirne i vari
paleoambienti. Il laboratorio didattico vedrà i bambini impegnati nella realizzazione manuale di fossili
appartenenti al regno vegetale.
TEMPI: 1.45 h (1 h visita al museo, 0.45 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola infanzia, scuola primaria
COSTI: 4 € / alunno + 2 € ingresso museo (120 € per classi di oltre 20 alunni)
A ZONZO PER LE BALZE
La guida escursionistica ambientale Oliviero Buccianti, accompagnerà le classi alla scoperta del
territorio, spiegando particolarità e rivelando curiosità sulle suggestive sulle balze che lo
caratterizzano.
All’escursione è necessario abbinare un modulo a scelta tra le attività proposte dal Museo.
TEMPI: 1.30 h (+ attività Museo Paleontologico)
DESTINATARI: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI: 5 € / alunno (+ attività Museo Paleontologico)

Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate, salvo casi particolari.
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SEZIONE STORIA E ARCHEOLOGIA
VISITA ALLA SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO
La visita guidata alla sezione Archeologica del Museo permetterà agli alunni di capire la presenza
etrusco-romana in Valdarno e nel centro Italia, di conoscere i materiali archeologici e scoprire storie
lontane.
TEMPI: 1.15 h
DESTINATARI: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI: 3 € / alunno + 2 € ingresso museo (100 € per classi di oltre 20 alunni)
UN MONDO TUTTO DA VIVERE
La visita guidata al Museo, incentrata in modo particolare sulla fase di antropizzazione, è
propedeutica agli alunni per affrontare al meglio la successiva attività di laboratorio. Un grande gioco
di ruolo della preistoria in cui i partecipanti ripercorreranno gli spostamenti dei primi gruppi di uomini
che hanno colonizzato il mondo e toccheranno con mano le differenze e le somiglianze tra i vari
generi di Homo che ci hanno preceduti.
TEMPI: 1.45 h (1 h visita al museo, 0.45 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 4 € / alunno + 2 € ingresso museo (120 € per classi di oltre 20 alunni)

DA SCIMMIA A UOMO
Dopo la visita al Museo, che si concentrerà maggiormente sulla fase dell’antropizzazione, gli alunni si
trasformeranno in una linea del tempo vivente e si troveranno a ripercorrere le tappe principali
dell’evoluzione umana.
TEMPI: 1.45 h (1 h visita al museo, 0.45 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 4 € / alunno + 2 € ingresso museo (120 € per classi di oltre 20 alunni)

Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate, salvo casi particolari.
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LA MAMMA DI TUTTE LE DIVINITÁ: LA DEA MADRE
Chi c'era prima? Quali divinità venivano venerate? Come si è sviluppata la sfera religiosa in epoca
preistorica e come si è evoluta?
Queste sono alcune delle domande a cui il percorso didattico proverà a dare risposta. L'origine di
tutte le credenze comincia con una figura femminile e insieme scopriremo anche la sua evoluzione
fino ai giorni nostri.
Dopo la parte teorica, accompagnata da immagini, i bambini si cimenteranno in un laboratorio di
manipolazione dell'argilla, in cui riprodurranno alcune veneri paleolitiche che poi potranno tenere.
TEMPI: 3 h (1,5 h lezione, 1,5 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 8 € / alunno (200 € per classi di oltre 20 alunni)
L’ITALIA PRE-ROMANA
La lezione in classe servirà per conoscere e comprendere le vicende ed i vari popoli che
attraversarono il territorio prima dell’unificazione ad opera della potenza romana.
Successivamente alla lezione teorica gli alunni ricostruiranno una mappa dell’Italia del periodo preromano che mostrerà gli stanziamenti delle diverse popolazioni.
TEMPI: 3 h (1,5 h lezione, 1,5 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 7 € / alunno (140 € per classi di oltre 20 alunni)
ETRUSCHI E ROMANI TRA CHIANTI E VALDARNO
In due incontri, il progetto descrive con approccio ludico la diffusione della civiltà etrusca in Valdarno
e la successiva ‘conquista’ romana, con l’approfondimento dei siti più significativi recentemente
emersi nel territorio. Particolare attenzione viene dedicata alla toponomastica e alle trasformazioni
paesaggistiche stratificate e evidenziate dai resti materiali. Il progetto si conclude con la visita alla
Sezione Archeologica del Museo.
TEMPI: 5 h (lezioni 2 h ciascuna, visita Museo 1 h)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 8 € / alunno + 2 € ingresso Museo (200 € per classi di oltre 20 alunni)
VESTIAMOCI ALL’ETRUSCA OPPURE ALLA ROMANA
Il progetto ci avvicina alle antiche civiltà attraverso gli usi e i costumi della quotidianità del periodo;
con l’aiuto delle immagini sarà possibile conoscerne l’abbigliamento, gli accessori e le decorazioni di
uno dei due periodi storici, ed infine divertirsi ad indossarli. Il modulo prevede, infine, la visita alla
Sezione Archeologica del Museo.
TEMPI: 3 h (lezione e laboratorio 2 h, visita Museo 1 h)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 7 € / alunno + 2 € ingresso museo (180 € per classi di oltre 20 alunni)

Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate, salvo casi particolari.

10

SEZIONE BIBLIOTECA

LA BOTTEGA DELLE FIABE
Le fiabe permettono ai bambini di sognare e di conoscere la realtà, ma come sarebbe se si
invertissero i ruoli e fossero i piccoli a raccontarle ai grandi?
Il modulo vuole dare ai bambini più piccoli questa possibilità, riportandoli nel mondo dove vissero il
piccolo Gastone, l'elefante meridionale mascotte del Museo Paleontologico, e tutti i suoi amici per
stimolarli a raccontare la loro vita e le loro avventure, attraverso l’ausilio di personaggi e di
un’ambientazione ben definita.
TEMPI: 1 h
DESTINATARI: scuola dell’infanzia
COSTI: 2 € / alunno + 2 € ingresso al Museo (80 € per classi di oltre 20 alunni)
IL LIBRIFANTE
I libri sono sempre interessanti e raccontano tantissime cose. Questo laboratorio si propone di
costruire un libro molto speciale, un librifante, dove sarà ripercorsa la storia di Gastone, l'elefante
meridionale mascotte del Museo Paleontologico.
TEMPI: 1,5 h
DESTINATARI: scuola dell’infanzia
COSTI: 3 € / alunno + 2 € ingresso al Museo (100 € per classi di oltre 20 alunni)
STORIA DEL LIBRO
Partendo dalle tavolette di argilla fino all’attuale e-book, saranno ripercorse le tappe che hanno
portato il libro a diventare strumento di cultura per tutti da privilegio e ricchezza per pochi. Verranno
presi in visione i preziosi libri antichi e i manoscritti della Biblioteca Poggiana e gli studenti avranno la
possibilità di creare una pagina stampata, che permetta loro di comprendere i ruoli, le tecniche, i
tempi e i costi di una tipografia antica e moderna.
TEMPI: 4 h (2 h lezione, 2 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
COSTI: 8 € / alunno (160 € per classi di oltre 20 alunni)

Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate, salvo casi particolari.
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ELENCO ATTIVITÀ PER ETÀ
SCUOLA DELL'INFANZIA
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INFORMATIVE




i progetti sono modulabili in base alle specifiche esigenze della classe
sono realizzabili progetti specifici su richiesta secondo le tematiche dei vari settori
i progetti possono essere svolti anche in classe in caso di necessità da parte del docente

I costi dei progetti sono esenti iva ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 633/72 e risoluzione ministeriale
del 06/06/2007.
Per i beneficiari della legge 104 l'ingresso al Museo è gratuito.

INFO E PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE
Segreteria Accademia Valdarnese del Poggio
Da lunedì a venerdì 09.00 – 13.00
tel. 055-981227; e-mail: segreteria@accademiadelpoggio.it
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