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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.

PALEONTOLOGIA E PREISTORIA
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). L’antropizzazione in età
preistorica viene approfondita grazie al ritrovamento avvenuto tra i sedimenti della cava di Campitello,
nei pressi di Bucine. Da qui provengono testimonianze di cacciatori-raccoglitori. Insieme ai resti dello
scheletro di una femmina di elefante (Palaeoloxodon antiquus), sono stati infatti rinvenuti strumenti
litici, che mostrano i residui di un mastice ricavato dalla resina di betulla necessaria a ‘incollare’ i
manufatti ai manici di legno. Si tratta, dunque, degli strumenti litici immanicati più antichi al mondo.
L’antropizzazione etrusco-romana, invece, viene approfondita all’interno della SEZIONE
ARCHEOLOGICA, che espone reperti del territorio e della zona del viterbese.
Inoltre, nel laboratorio di restauro si svolgono le attività didattiche manuali e laboratoriali.

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 .
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MUSEO 2.0
(OFFERTA DIDATTICA DIGITALE)

VISITA GUIDATA DIGITALE SEZ. PALEONTOLOGICA
La visita guidata digitale permetterà di visitare, in diretta streaming, la sezione paleontologica del Museo
Paleontologico.
La visita sarà suddivisa in due incontri e permetterà di comprendere l’evoluzione geologica, paleontologica e
antropica del Valdarno Superiore.
MODALITA’: incontri in diretta streaming, con possibilità di interazione con la classe attraverso piattaforma da
concordare con il docente
TEMPI: 2 h (1 h per ciascun incontro)
DESTINATARI: scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI: 3 € / alunno

VISITA GUIDATA DIGITALE SEZ. ARCHEOLOGICA
La visita guidata digitale permetterà di visitare, in diretta streaming, la sezione archeologica del Museo
Paleontologico.
La visita sarà suddivisa in due incontri e permetterà di capire la presenza etrusco-romana in Valdarno e nel
centro Italia, di conoscere i materiali archeologici e scoprire storie lontane.
MODALITA’: incontri in diretta streaming, con possibilità di interazione con la classe attraverso piattaforma da
concordare con il docente
TEMPI: 2 h (1 h per ciascun incontro)
DESTINATARI: scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI: 3 € / alunno

UN GIORNO DA PALEONTOLOGO
Il progetto prevede una visita digitale in diretta streaming, in cui gli alunni potranno osservare alcuni fossili
specifici della sezione paleontologica del Museo (ad esempio quelli di piante, di proboscidati o di carnivori).
Alla classe potranno essere forniti calchi relativi all’argomento scelto e attraverso l’aiuto di un operatore
impareranno a compilare una scheda di scavo, come dei veri paleontologi.
Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate .
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Le tematiche su cui vertere verranno concordate con l’insegnante.
MODALITA’: incontri in diretta streaming, con possibilità di interazione con la classe attraverso piattaforma da
concordare con il docente
TEMPI: 1,30 h (0,45 h lezione, 0,45 laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 4 € / alunno

MODA ETRUSCA
Il progetto ha alla base una visita digitale in diretta streaming, in cui gli alunni potranno osservare i reperti
“simbolo” della sezione archeologica del Museo. Attraverso quest’ultimi impareremo gli usi e costumi di un
tempo.
Alla classe verranno forniti dei materiali di lavoro con cui realizzare la parte laboratoriale.
Le tematiche su cui vertere verranno concordate con l’insegnante.
MODALITA’: incontri in diretta streaming, con possibilità di interazione con la classe attraverso piattaforma da
concordare con il docente
TEMPI: 1,30 h (0,45 h di lezione, 0,45 h di laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 4 € / alunno

UN PASSATO MITOLOGICO
Partiremo per un viaggio insolito e la nostra guida sarà il famoso eroe Ulisse. Egli ci guiderà tra le meraviglie
antiche e ci aiuterà a conoscere luoghi magici, valorosi guerrieri e spaventose creature. Tra racconti, creature
mitologiche e realtà archeologiche conosceremo le meraviglie dell’antica Grecia e delle colonie della Magna
Grecia.
Durante il laboratorio i bambini potranno realizzare i personaggi conosciuti durante la lezione teorica.
MODALITA’: incontri in diretta streaming, con possibilità di interazione con la classe attraverso piattaforma da
concordare con il docente
TEMPI: 1,30 h (0,45 h lezione, 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola infanzia, scuola primaria
COSTI: 4 € / alunno

Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate .
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MUSEO A SCUOLA
(OFFERTA DIDATTICA CON ESPERTO IN CLASSE)

UN VIAGGIO NEL PASSATO
Il modulo approfondisce la storia del nostro territorio, dalla sua antica formazione geologica fino ai giorni
moderni; attraverso dei fotomontaggi i ragazzi verranno lanciati indietro nel tempo per vivere e conoscere le
varie fasi del Valdarno. Scopriremo insieme i cambiamenti, le scoperte paleontologiche e archeologiche che
hanno interessato della storia del territorio.
Durante il laboratorio sarà possibile ricostruire gli ambienti passati e conoscere le loro caratteristiche.
TEMPI: 2 h (1 h lezione, 1 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola infanzia, scuola primaria
COSTI: 5 € / alunno (100 € per classi di oltre 20 alunni)

PALEO-ART
Dopo una lezione, basata principalmente sulla proiezione di immagini, propedeutica alla successiva attività
manuale, i bambini potranno realizzare la loro ‘pittura rupestre’. Il modulo permetterà ai bambini di conoscere
l’evoluzione umana e approfondirà la storia delle affascinanti pitture lasciate dai nostri antenati.
Come dei veri uomini primitivi lasceranno il loro segno con antichi e magici disegni.
TEMPI: 2 h (1 h visita al Museo, 1 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola infanzia, scuola primaria
COSTI: 5 € / alunno (100 € 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.

Per esigenze organizzative e di sicurezza, le attività di laboratorio verranno svolte a classi separate .
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TEMPI: 4 h (lezioni 2 h ciascuna, laboratori 2 h ciascuno)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 8 € / alunno (160 € per classi di oltre 20 alunni)

OREFICI ETRUSCHI
La lezione in classe servirà per conoscere e comprendere l’antico popolo etrusco e la loro capacità di saper
lavorare materiali preziosi come l’oro.
Successivamente alla lezione teorica gli alunni ricostruiranno dei preziosi oggetti lavorando lamine in rame
attraverso tecniche antiche.
TEMPI: 2 h (1 h lezione, 1 h laboratorio)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 7 € / alunno (140 € per classi di oltre 20 alunni)

PICCOLI SCRIBI CRESCONO
Il progetto ci avvicina all’ antica civiltà dei sumeri.
Attraverso la lezione in classe, i bambini saranno i veri protagonisti. Sarà possibile conoscere la storia di
questa meravigliosa civiltà: scoperte archeologiche, religione, usi e costumi fino ad approfondire, la magica
scrittura cuneiforme, attraverso gli occhi di un bambino sumero.
Il laboratorio è basato sulla creazione di una tavoletta con incisioni in cuneiforme.
TEMPI: 3 h (lezione 1,5 h, laboratorio 1,5 h)
DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 7 € (140 € per classi di oltre 20 alunni)

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




La piattaforma per i progetti on-line sarà concordata con i docenti
i progetti sono modulabili in base alle specifiche esigenze della classe
sono realizzabili progetti specifici su richiesta secondo le tematiche dei vari settori

I costi dei progetti sono esenti iva ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 633/72 e risoluzione ministeriale
del 06/06/2007.

INFO E PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE
Servizi Educativi
Da martedì a sabato 10.00 – 13.00
tel. 055-981227; e-mail: s.educativi@accademiadelpoggio.it

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

