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“FantasticAnimalia alla Pieve di San Casciano - 1180” è un progetto interdisciplinare in verticale, 
nato per favorire la continuità scolastica in un’ottica di peer education tra alunni di diverso ordine e 
grado scolastico. Il compito di realtà comune è produrre un’unità di apprendimento per una classe 
quarta della scuola primaria sul bestiario medievale presente nelle due architravi laterali della Pieve 
dei Santi Ippolito e Cassiano a San Casciano (PI), scolpite a bassorilievo nel 1180 da Biduino, un 
importante artista toscano, attivo insieme a Bonanno Pisano nel cantiere del Duomo di Pisa e 
scultore tra Massa e Lucca di altri fregi di notevole pregio. L’opera di Biduino riprende elementi 
stilistici bizantini nelle figure allungate e tutta l’esperienza “di racconto espressivo” presente nei 
sarcofagi romani. 
L’idea nasce dalla volontà di sensibilizzare la cittadinanza, partendo dalla curiosità dei ragazzi, dai 
più piccoli ai più grandi, verso un bene storico-artistico prezioso che a oggi non ha molta visibilità se 
non per gli addetti ai lavori. Il percorso in verticale coinvolgerà alunni della scuola secondaria di I e II 
grado, studenti universitari e infine alunni della scuola primaria.  
Gli alunni della scuola secondaria di I grado, studieranno attraverso il reperimento di materiali di 
archivio, rilievi fotografici, disegni dal vero ecc. le scene di caccia in mezzo ad animali reali e 
fantastici raffigurate nei due fregi laterali della Pieve. L’analisi partirà dalla storia della Pieve fino ad 
arrivare alla ricchezza delle forme, del ritmo compositivo e dei significati simbolici, di uno dei primi 
bestiari medievali scolpiti. 
Il materiale raccolto sarà consegnato a una classe terza del liceo pedagogico che lo organizzerà in 
una lezione per una classe quarta della scuola primaria. La “lezione” preparata sarà consegnata ad 
alcuni studenti del corso di laurea in scienze della formazione e rielaborata in un’unità di 
apprendimento comprensiva di alcuni incontri da tenere nella classe quarta della primaria. L’unità di 
apprendimento si concluderà con un compito autentico: realizzare uno storytelling digitale simile a un 
graphic novel fatto di foto, disegni, elaborazioni grafiche varie in italiano e in inglese che sarà 
pubblicato sul web e fornirà informazioni utili spendibili in ambito turistico e di promozione dei beni 
del territorio. 
L’unità di apprendimento raccoglierà tutta la meraviglia della scoperta esperita dai ragazzi della 
secondaria di I e II grado e tutta la sapienza pedagogica dei ragazzi dell’università. Un percorso 
interdisciplinare a step creativi con un approccio di cooperative learning e learning by doing dove 
ciascun ragazzo portando a termine il proprio compito creativo consente all’altro di iniziare il suo, con 
dei momenti intermedi laboratoriali di condivisione di esperienze, al fine di comprendere la potenza 
espressiva di un racconto per immagini, i cui protagonisti sono animali reali e fantastici, 
straordinariamente leggibile, ieri come oggi. 
 
 



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Classi coinvolte: Una classe seconda della scuola secondaria di I grado, una classe terza scuola 
secondaria di II grado, alunni del corso di laurea in scienze della formazione di Pisa, una classe 
quarta della scuola primaria. 
 
Spazi e attrezzature: Laboratori, atelier creativi e spazi museali e archivi storici  
Durata: 1 anno scolastico con mostra/evento finale 
 
I Modulo: Osservare con Meraviglia – Gennaio/Febbraio 
Gli alunni dell’I. C. De Andrè ricercheranno informazioni sulla storia della pieve, consulteranno le 
fonti storiche e d’archivio e studieranno dal vero (foto, rilievi e disegni) i fregi della Pieve 
A seguire una lezione laboratoriale con gli alunni del Liceo pedagogico in un’ottica di peer education 
in cui consegneranno i materiali 
II Modulo: Creare una lezione – Marzo/Aprile 
Gli alunni del Liceo Pedagogico, dal materiale dei ragazzi della secodaria di I grado, progetteranno 
una lezione per i bambini di quarta della primaria. Una lezione immersiva e interattiva, con l’uso del 
digitale. 
A seguire una lezione laboratoriale con gli alunni del corso di Laurea in scienze della formazione in 
un’ottica di peer education. 
III Modulo: Fare scuola - Maggio/Giugno 
Gli alunni del corso di laurea in scienze della formazione rielaboreranno il materiale prodotto dai 
ragazzi del Liceo in un’unità di apprendimento articolata in due incontri, al termine dei quali sarà 
prodotto dai ragazzi di quarta della primaria uno storytelling digitale da pubblicare sul web.  
IV Modulo: Davanti alla Pieve il racconto si anima - Ottobre 
Evento/video installazione finale presso la Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a San Cascinano (PI) 
Gli elaborati grafici dei bambini di quarta verranno proiettati sulla facciata della Pieve, in una 
installazione evocativa frutto di un percorso di conoscenza e di maturazione di competenze. 


