ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO
MUSEO PALEONTOLOGICO
BIBLIOTECA POGGIANA

L’Accademia Valdarnese del Poggio propone progetti di alternanza scuola/lavoro rivolti agli studenti del
territorio.
I progetti sono articolati in tre anni, in modo da accompagnare gli studenti all’esame di maturità, lasciando
comunque aperta la possibilità di riadattare i percorsi in base a esigenze specifiche.
L’obiettivo generale è di coinvolgere direttamente i giovani nella vita, nella ricerca e nella progettualità di
un’istituzione culturale e museale composita come l’Accademia Valdarnese del Poggio, così che maturino
senso di appartenenza e responsabilità verso il patrimonio culturale del proprio territorio.
Ogni percorso prevede n. 70 ore si attività.
I percorsi si sviluppano su due settori: il Museo Paleontologico e la Biblioteca Poggiana
MUSEO PALEONTOLOGICO
1. Guida al museo paleontologico e realizzazione di percorsi didattici digitali e in presenza

Anno
2015/2016

Studenti
coinvolti
8

Attività

Conoscenza ambiente e approfondimento
collezioni, sorveglianza attiva e assistenza
ai visitatori
Anno
8
Realizzazione percorsi tematici,
2016/2017 assegnati sperimentazione didattica accompagnati
da operatori, affiancamento
Anno
8
Sperimentazione didattica accompagnati
2017/2018
da operatori, affiancamento, elaborazione
tesina per esame

Periodo
Febbraio-luglio

Gennaio-agosto

Gennaio-agosto

2. Storia del paesaggio, storia delle persone nel Valdarno

Anno
2015/2016

Studenti
coinvolti
5

Attività

Formazione e studio delle immagini della
collezione fotografica Elio Conti, sul
paesaggio rurale; ricognizioni
fotografiche e mappatura modifiche
ambientali
Anno
7
Storia del Valdarno attraverso le
2016/2017 assegnati immagini e le testimonianze orali in

Periodo
Febbraio-luglio

Gennaio-giugno

Anno
7
2017/2018

collaborazione con la Casa di Riposo di
Montevarchi
Elaborazione materiali, Realizzazione
tesine

Gennaio-giugno

3. Il Museo delle cose. I cappellifici e la società nel Valdarno tra Otto e Novecento
Studenti
coinvolti
Anno
10
2016/2017 assegnati

Anno
10
2017/2018

Attività

Periodo

Formazione sui metodi della ricerca sulla
cultura materiale; raccolta di immagini e
testimonianze sull’industria del cappello
in valdarno. Realizzazione di una mostra
e giornata di studi
Elaborazione materiali, Realizzazione
tesine

Febbraio-maggio

Febbraio - maggio

BIBLIOTECA POGGIANA
1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio librario

Anno
2015/2016

Studenti
coinvolti
5

Attività

Formazione sul patrimonio e sulle
operazioni di conservazione del fondo
‘Biblioteca circolante’; verifica stato di
conservazione e riordino materiale
librario.
Anno
5
Proseguimento delle operazioni di
2016/2017 assegnati conservazione della collezione ‘Biblioteca
circolante’ – Riordino collezione Di Pino e
cura collezioni digitali “La Nazione”
Anno
5
Proseguimento delle operazioni di
2017/2018
conservazione della collezione ‘Biblioteca
circolante’ – Riordino collezione Di Pino e
collezione digitale “La Nazione”,
elaborazione tesina per esame

Periodo
Febbraio-maggio

Gennaio-giugno

Gennaio-giugno

2. Raccolta, organizzazione, studio, valorizzazione del patrimonio iconografico sul Valdarno nella Prima e
Seconda guerra mondiale

Anno
2015/2016

Studenti
coinvolti
3

Attività

Periodo

Formazione; prima fase raccolta di
materiale documentario sulla memoria
della Prima e della Seconda Guerra
Mondiale

Febbraio-giugno

Anno
4
Proseguimento raccolta, formazione sui
2016/2017 Assegnati materiali della seconda guerra mondiale

Gennaio-maggio

Anno
4
2017/2018

Gennaio-maggio

Realizzazione di un prodotto digitale con
la raccolta materiali ed eventi connessi

