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“IN CLASSE CON LA PIGOTTA”

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“IS MIRRIONIS”

CAGLIARI

Progetto educativo di solidarietà 

dell’

Destinatari

Le classi e le sessioni del Circolo



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede 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. Attraverso

l’adozione di una Pigotta, l’Unicef ha

sempre garantito a questi bambini, una

serie di interventi salvavita che

prevedono vaccinazioni, fornitura di

antibiotici, sale iodato etc.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Gli insegnanti, con gli alunni, e

la collaborazione delle famiglie,

realizzeranno quindi nelle loro

classi, le tipiche bambole di

stoffa utilizzando avanzi e

materiale povero. Ogni Pigotta

aprirà un cerchio di solidarietà

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

dell’Unicef.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Durante i giorni precedenti al Natale, verrà organizzata una mostra

in cui le Pigotte realizzate saranno esposte in attesa che ognuna di

loro possa essere adottata e trovare così la sua famiglia.
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FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto 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.

Inoltre attraverso l’attività laboratoriale, i bambini

potranno collaborare in vista di uno scopo comune e

avere la percezione del dono come segno di affetto e

solidarietà. L’approvazione al progetto da parte delle

famiglie dimostra che sentimenti di solidarietà e

fraternità sono fortemente sentiti.
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ATTIVITÀ FINALE
Il giorno 16 dicembre, presso il

plesso San Michele, si è svolta

una mostra e quelle splendide

bamboline che gli alunni in

collaborazione con le famiglie

hanno precedentemente

confezionato con estrema

creatività, sono state adottate. I

bambini e le loro famiglie in

quell’occasione sono stati

esempio di quella che può

essere la solidarietà nel concreto

delle azioni.
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FINE
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