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Materiale
sapone in fiocchi
frustino da cucina
misurino o scodella
lana da feltro, in diversi
colori

2 solidi vasetti da yogurt
vernice coprente, ad es.
acrilica
pennello

Come procedere
Pallina di feltro
1 Sciogliere una manciata di fiocchi di sapone in acqua tiepida,
aiutandosi con un frustino da cucina. 
2 Versare il sapone disciolto in un misurino con acqua bollente. 
3 Staccare dalla lana un ciuffo di fibre e appallottolarlo.
4 Immergere il ciuffo appallottolato nel sapone e farlo rotolare
tra i palmi delle mani, premendo leggermente. 
5 Quando le fibre «prendono», aumentare la pressione, fino a
quando la pallina terrà da sola.
6 Avvolgere un nuovo strato di fibre attorno alla pallina, e
immergerla nel sapone. 
7 Premerla nuovamente tra i palmi delle mani, fino a ottenere
una pallina resistente. 
8 Ripetere l’operazione finché la pallina avrà raggiunto la taglia
desiderata. 
Attenzione: la pallina deve poter entrare nel vasetto! 
9 Una volta terminata la pallina, risciacquarla con acqua fredda
e lasciarla asciugare.  

Vasetto
1 Dipingere i vasetti. Per far scomparire completamente le
scritte, occorrono probabilmente diverse mani di vernice. 
2 Decorare il vasetto con un disegno. 
3 Lasciare asciugare. 
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Come si gioca a due?
Tenetevi a una distanza di ca. 2 metri. Lanciatevi la pallina di
feltro utilizzando il vasetto, che tenete in mano. Non si deve
toccare la pallina direttamente con le mani! 
Con il tempo, potete aumentare la distanza. Quante volte riuscite
a passarvi la pallina senza lasciarla cadere?  

Chi sono i più forti della classe? 
Dividere la classe in coppie di giocatori. Quale coppia è riuscita
per prima a passarsi la pallina almeno 10 volte? Il docente dà il
segnale di avvio.

Suggerimento
Con un vasetto più grande (500 g) il gioco è più semplice!

Altri giochi
Invece di una pallina di feltro, si può costruire un pompon di
lana.

Con le forbici o il taglierino, incidere un piccolo buco sul fondo
del vasetto. Infilarvi il filo che tiene il pompon, bloccarlo con un
nodo.
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