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AVRA’ PURE UN CUORE DI PEZZA, MA OGNI ANNO SALVA MIGLIAIA DI BAMBINI 
 

Gli insegnanti e le insegnanti nel periodo che precede il Natale, affronteranno con i 
propri alunni un percorso didattico, attraverso il quale i bambini verranno a 
conoscenza in modo divertente e pratico delle tematiche che guidano l’attività 
dell’UNICEF, al fine di garantire ai bambini nei paesi in via di sviluppo una vita 
migliore. 
Il suddetto percorso didattico ha lo scopo di informare e sensibilizzare i bambini sui 
diritti umani con particolare attenzione ai temi del diritto alla vita, all’istruzione e alla 
salute. 
Con l’adozione di ogni Pigotta, l’UNICEF ha da sempre garantito ai bambini dell’Africa , 
una serie di interventi salvavita che prevedono la somministrazione di vaccinazioni 
contro le principali malattie Killer per l’infanzia, la somministrazione di vitamina A 
contro la cecità, terapie per la reidratazione, sale iodato, la fornitura di antibiotici in 
presenza di infezioni, nonché zanzariere per prevenire la malaria e assistenza alle 
madri durante la gravidanza e il parto. 
La raccolta Fondi della Pigotta di quest’anno sarà finalizzata alla campagna “Bambini in 
pericolo” 



Gli insegnanti e le insegnanti, con gli alunni e le alunne, e la collaborazione delle 
famiglie, produrranno quindi  nelle loro classi le tipiche bambole di stoffa utilizzando 
avanzi e materiale povero. Infine verrà organizzata una festa conclusiva, in cui le 
Pigotte realizzate saranno esposte in attesa che ognuna di loro possa essere adottata 
e trovare così la sua famiglia. 
 
 
Ogni Pigotta avrà una carta d’identità che verrà compilata dal bambino che l’ha 
realizzata, inserendo con cura il nome, le generalità e un disegno o una foto della 
bambola , nonché il proprio nome e indirizzo, in modo che chi adotterà la Pigotta saprà 
da chi è stata realizzata. 
Chi adotterà la Pigotta riceverà una cartolina da rispedire a chi l’ha creata, per fargli 
sapere che la sua Pigotta ha trovato casa e che un bambino è stato salvato.  
Proprio per questo motivo la Pigotta è considerata una figlia speciale per tutti. 
 
Presentazione della Pigotta 
 
La Pigotta, che in dialetto lombardo significa proprio bambola di pezza, è diventata 
bambola ufficiale dell’UNICEF Italia nel 1999. Ma la prima Pigotta è stata realizzata 
da Jo Garceau del Comitato Provinciale UNICEF di Milano già nel 1988. 
La sua storia è ricca di inziative e successi importanti che hanno contribuito ad 
aiutare, ad oggi, migliaia di bambini nel mondo. 
 
Illustrazione del progetto didattico “ In classe con la Pigotta” 
 
OBIETTIVI PRINCIPALI 

• Percezione simbolica del dono come segno  di affetto e solidarietà. 
• Saper collaborare nel gruppo ed interagire con esso. 
• Sviluppare il gusto estetico. 
• Collaborare in vista di una meta comune. 
• Conoscere le caratteristiche degli avanzi del materiale vario e scoprire la loro 

possibilità di essere riutilizzati. 
 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 
Conversazioni guidate sulle condizioni dell’infanzia nel mondo, possibili riferimenti ai 
fatti della nostra attualità. 
Raccolta e classificazione dei vari materiali che servono per realizzare la Pigotta: 
avanzi di stoffa per il vestito, lana per i capelli, nastrini e merletti per renderla molto 
graziosa. 
Confezione della Pigotta: è prevista una collaborazione tra scuola e famiglia per 
l’attività relativa al cucito delle bambole. Saranno programmate infatti delle giornate 



aperte alle famiglie (per piccoli gruppi in orario scolastico), dove le mamme, le 
insegnanti e gli insegnanti lavoreranno insieme ai bambini. 
 
 
 
FASI DI LAVORAZIONE 

• Cucitura delle sagome 
• Imbottitura delle sagome 
• Creazione dei vestiti e dei modi per realizzarli 
• Taglio dei vestiti 
• Cucitura a macchina e a mano dei vestiti 
• Rifiniture e cucitura di pizzi e merletti 
• Creazione dei capelli e delle acconciature e dei modi per realizzarle 
• Realizzazione dei capelli con la lana 
• Realizzazione con pennarelli per tessuto delle facce su tela. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
L’approvazione al progetto da parte delle famiglie dimostra che sentimenti di 
solidarietà e fraternità sono fortemente sentiti. 
Durante il periodo di preparazione delle bambole di pezza, le insegnanti potranno 
verificare la qualità del rapporto di collaborazione scuola – famiglia, l’impegno, la 
partecipazione e l’entusiasmo di grandi e piccini. 
 
 
 
Ogni Pigotta aprirà un cerchio di solidarietà. Un cerchio che unisce 
chi ha realizzato la bambola, chi l’ha adottata e il bambino che, 
grazie all’iniziativa “ Adotta una Pigotta “ potrà essere inserito nel 
programma di lotta alla mortalità infantile “Strategia accelerata per 
la sopravvivenza e lo sviluppo della prima infanzia “ dell’UNICEF. 
 
 
 
               
 
                                                                               
 
 
 


