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CHI SIAMO
L'Accademia Valdarnese del Poggio è l'Istituzione Culturale
più antica del Valdarno superiore, nata nel 1805 a Figline
Valdarno con lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale
del territorio. Da oltre due secoli ha sede a Montevarchi,
nell’ex Convento di San Lodovico, dove custodisce e
valorizza il suo prezioso patrimonio culturale.
Attualmente l’istituzione è articolata in vari settori:
Museo Paleontologico con la Sezione Archeologica
Laboratorio di Restauro
Biblioteca Poggiana
Audioteca Poggiana
Centro Studi e Documentazione del Valdarno superiore
Editoria

Il Settore Educazione lavora trasversalmente sugli altri,
elaborando proposte che hanno come metodo l’approccio
esperienziale,
interattivo
ed
emotivo,
finalizzato
ad
approfondire argomenti di natura generale e locale e
soprattutto accendere negli studenti l’interesse per il proprio
patrimonio culturale.
Anche per i docenti, la proposta intende essere un supporto
complementare
e
coordinato
per
perseguire
gli
approfondimenti disciplinari, ma soprattutto l’educazione
civica e al patrimonio dei propri studenti.

I temi proposti sono relativi a:
Storia del Valdarno superiore
Paleontologia e Preistoria
Archeologia
Educazione alla lettura
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MUSEO 2.0
PROPOSTA DIDATTICA DIGITALE*
VISITA GUIDATA ONLINE SEZ IONE PA L EONT OL OGICA
La visita guidata online permetterà di visitare, in diretta
streaming, la sezione paleontologica del Museo.
La visita sarà suddivisa in due incontri e permetterà di
comprendere
l’evoluzione
geologica,
paleontologica
e
antropica del Valdarno superiore.
TEMPI
2 h (1 h per ciascun incontro)
DESTINATARI
Scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI
3€ / alunno

VISITA GUIDATA ONLINE SEZ IONE ARCH EOL OGIC A

TEMPI
2 h (1 h per ciascun incontro)
DESTINATARI
Scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI
3€ / alunno

*Tutti gli incontri sono in diretta streaming, con possibilità di
interazione con la classe attraverso piattaforma da concordare
con il docente
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MUSEO 2.0

La visita guidata online permetterà di visitare, in diretta
streaming, la sezione archeologica del Museo.
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.

MUSEO 2.0
PROPOSTA DIDATTICA DIGITALE*
IL PALEONTOLOGO: UN D ETECTIV E D AL PA SSATO
Il progetto prevede una visita online in diretta streaming, in cui gli
alunni si potranno soffermare su alcuni reperti specifici della sezione
paleontologica del Museo (ad esempio quelli di piante, di
proboscidati o di carnivori). Alla classe saranno forniti calchi di
fossili e attraverso l’aiuto di un operatore impareranno a compilare
una scheda di scavo. Come dei veri paleontologi, ci trasformeremo in
investigatori del passato.

TEMPI
1,30 h (0,45 h lezione - 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola primaria
COSTI
5€ / alunno

Il modulo approfondisce la storia del nostro territorio, dalla sua
antica formazione geologica fino ad oggi; 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
*Tutti gli incontri sono in diretta streaming, con possibilità di
interazione con la classe attraverso piattaforma da concordare
con il docente
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MUSEO 2.0

UN VIAGGIO NEL PASSATO

MUSEO 2.0
PROPOSTA DIDATTICA DIGITALE*
UN PASSATO MITOLOGIC O
Partiremo per un viaggio insolito e la nostra guida sarà il
famoso eroe Ulisse. 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.
TEMPI
1,30 h (0,45 h lezione - 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola infanzia, scuola primaria
COSTI
5€ / alunno

Cosa è una “favola”? Cosa racconta e cosa ci insegna?
Queste saranno le domande da cui partiremo per scoprire le
favole più famose. Immergiamoci in un mondo incantato dove
tutto è possibile e dove, come protagonisti, troveremo anche
gli amici del Museo.
TEMPI
1 h (0,30 h lezione - 0,30 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola infanzia
COSTI
5€ / alunno

*Tutti gli incontri sono in diretta streaming, con possibilità di
interazione con la classe attraverso piattaforma da concordare
con il docente
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MUSEO 2.0

RACCONTAMI UNA FAVOL A!

IL MUSEO A SCUOLA
PROPOSTA DIDATTICA
CON ESPERTO IN CLASSE
PALEO-ART

TEMPI
1,30 h (0,45 h lezione - 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola infanzia, scuola primaria
COSTI
5€ / alunno (100€ per classi con oltre 20 alunni)

AL TEMPO DEI GLADIATORI
La lezione in classe servirà per conoscere e comprendere gli
usi e costumi dell’antica civiltà romana, soffermandosi in
particolare sull’importanza dei giochi pubblici e dei loro
protagonisti: i gladiatori.Successivamente alla lezione teorica
gli alunni ricostruiranno, attraverso materiali di riciclo,
l’abbigliamento di questi incredibili combattenti.
TEMPI
1,45 h (1 h lezione - 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola primaria
COSTI
7€ / alunno (140€ per classi con oltre 20 alunni)
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IL MUSEO A SCUOLA

Dopo una lezione, basata principalmente sulla proiezione di
immagini, propedeutica alla successiva attività manuale, gli
studenti potranno realizzare la loro ‘pittura rupestre’. Il modulo
permetterà
loro
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.

IL MUSEO A SCUOLA
PROPOSTA DIDATTICA
CON ESPERTO IN CLASSE
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.

UN "LAGO" DI FOSSILI
Dopo la lezione in classe, propedeutica alla successiva attività,
gli alunni potranno ricreare attraverso materiali di riciclo
l’ambiente che caratterizzava il lago Pleistocenico.
Ci immergeremo nelle antiche acque del Paleo-lago e
nuotando in profondità scopriremo chi abitava in questi
misteriosi fondali.
TEMPI
1,45 h (1 h visita - 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola infanzia, scuola primaria
COSTI
7€ / alunno (140€ per classi con oltre 20 alunni)
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IL MUSEO A SCUOLA

TEMPI
2 h (1 h lezione - 1h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola primaria
COSTI
7€ / alunno (140€ per classi con oltre 20 alunni)

IL MUSEO
A PORTE APERTE
PROPOSTA DIDATTICA
PRESSO IL MUSEO
VISITA ALLA SEZIONE PALEONT OL OGIC A
di
e

TEMPI
1,15 h
DESTINATARI
Scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI
3€ / alunno + 2€ ingresso Museo (100€ per classi con oltre 20 alunni)

VISITA ALLA SEZIONE ARCH EOL OGIC A
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
1h
DESTINATARI
Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
COSTI
3€ / alunno + 2€ ingresso Museo (100€ per classi con oltre 20 alunni)
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IL MUSEO A PORTE APERTE

La visita guidata al Museo Paleontologico permetterà
comprendere
l’evoluzione
geologica,
paleontologica
antropica del Valdarno Superiore.

IL MUSEO
A PORTE APERTE
PROPOSTA DIDATTICA
PRESSO IL MUSEO
VISITA GUIDATA ANIMATA

TEMPI
1,15 h (visita alla sezione paleontologica)
DESTINATARI
Scuola primaria
COSTI
4€ / alunno + 2€ ingresso Museo (120€ per classi con oltre 20 alunni)

SCAVO SIMULATO PALEONT OL OGIC O
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 - 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola infanzia, scuola primaria
COSTI
4€ / alunno + 2€ ingresso Museo (120€ per classi con oltre 20 alunni)
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IL MUSEO A PORTE APERTE

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.

IL MUSEO
A PORTE APERTE
PROPOSTA DIDATTICA
PRESSO IL MUSEO
SCAVO SIMULATO ARCHEOLOGIC O

TEMPI
1,45 h (1 h visita alla sezione archeologica - 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola primaria
COSTI
4€ / alunno + 2€ ingresso Museo (120€ per classi con oltre 20 alunni)

UN MUSEO A KM 0
La visita al Museo permetterà di scoprire i tesori che vengono
custoditi al suo interno e la loro importanza. Inoltre,
scopriremo chi lavora dentro un Museo e che ruolo hanno i
cittadini nella sua valorizzazione.
Con la successiva lezione in classe, verranno mostrate agli
alunni varie realtà museali sia nazionali sia internazionali. Non
puoi venire al Museo con i tuoi amici e con le tue maestre?
Non preoccuparti, perché sarà il Museo ad entrare nella tua
classe.
Decoreremo insieme la tua aula affinchè diventi un bellissimo
Museo, che tutta la scuola potrà ammirare.
TEMPI
3 h circa (1,30 h visita - 1 h lezione in classe - 0,45 h laboratorio in classe)
DESTINATARI
Scuola primaria
COSTI
8€ / alunno + 2€ ingresso Museo (200€ per classi con oltre 20 alunni)
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IL MUSEO A PORTE APERTE

Dopo la visita guidata della sezione archeologica del Museo,
gli studenti potranno cimentarsi in uno scavo archeologico
simulato, durante il quale apprenderanno le tecniche di scavo
e di documentazione dei reperti.

IL MUSEO
A PORTE APERTE
PROPOSTA DIDATTICA
PRESSO IL MUSEO
Dopo la visita guidata della sezione paleontologica del Museo,
gli studenti potranno realizzare dei piccoli dinosauri scoprendo
le caratteristiche di queste meravigliose creature vissute
milioni di anni fa.
Quali sono le differenze tra i dinosauri e i mammiferi? Di cosa
si cibavano i dinosauri? Quali erano le loro abitudini?
Queste saranno le domande che ci accompagneranno in una
visita Giurassica!
TEMPI
1,30 h (0,45 h visita - 0,45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola infanzia
COSTI
5€ / alunno + 2€ ingresso Museo (140€ per classi con oltre 20 alunni)

FOSSILIZZIAMOCI
Dopo la visita guidata al Museo Paleontologico, propedeutica
alla successiva attività laboratoriale, gli studenti potranno
ricreare antichi fossili.
Sfruttando un semplice panetto di argilla creeremo dei
fantastici ritrovamenti paleontologici.
TEMPI
1,45 h (1 h visita - 0.45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola primaria
COSTI
5€ / alunno + 2€ ingresso Museo (140€ per classi con oltre 20 alunni)
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IL MUSEO A PORTE APERTE

DINOSAURI CHE PASSIONE!

IL MUSEO
A PORTE APERTE
PROPOSTA DIDATTICA
PRESSO IL MUSEO
IL LIBRIFANTE

TEMPI
1,50 h
DESTINATARI
Scuola infanzia
COSTI
4€ / alunno + 2€ ingresso Museo (120€ per classi con oltre 20 alunni)

STORIE LONTANE. . . STORIE VIC INE
Partendo dalle tavolette di argilla fino all’attuale e-book,
saranno ripercorse le tappe dell’evoluzione del libro, che da
strumento di privilegio per pochi è divenuto strumento
culturale per tutti. Verranno presi in visione i preziosi libri
antichi e i manoscritti della Biblioteca Poggiana e gli alunni
potranno conoscere le antiche storie del passato.
Dal passato possiamo apprendere per non commettere errori
futuri e i libri sono proprio lo scrigno dei più importanti saperi.
TEMPI
1,45 h (1 h visita - 0.45 h laboratorio)
DESTINATARI
Scuola primaria, scuola secondaria
COSTI
4€ / alunno + 2€ ingresso Museo (120€ per classi con oltre 20 alunni)

14

IL MUSEO A PORTE APERTE

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.

La piattaforma per i progetti online sarà
preventivamente concordata con i docenti
I progetti sono modulabili in base alle specifiche
esigenze della classe e in base alla normativa antiCovid

INFORMAZIONI UTILI

È possibile realizzare progetti specifici su richiesta,
secondo le tematiche dei vari settori
È necessario prenotare visita e attività in modo da
concordare le modalità di entrata all’interno del
Museo (le classi saranno suddivise in piccoli
gruppi, in base alla normativa anti-Covid vigente)
Gli alunni con 104 non pagano l'ingresso al Museo
ma solo le attività di laboratorio

I costi dei progetti sono esenti iva ai sensi
dell'art. 10 d.p.r. 633/72 e risoluzione
ministeriale del 06/06/2007.
Nel caso vi fosse la necessità di emettere
fattura è necessario aggiungere al costo finale
2 euro di marca da bollo, per i progetti che
superano il costo di 70 euro.

INFO E PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE
SERVIZI EDUCATIVI
Lunedì: 15:00 - 18:30
Dal martedì al venerdì: 10:00 - 13:00
055-981227
s.educativi@accademiadelpoggio.it
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