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NOTE :

dai 6 anni

30 minuti

- cartoncino resistente
- compasso 
- forbici con punta arrotondata

Preparazione dei dischi 
Questa operazione può essere svolta o dagli animatori in un momento precedente o dai ragazzi “delle 
medie”, maneggiando con attenzione gli strumenti appuntiti da utilizzare. Prendere il cartoncino resistente e 
disegnare una circonferenza di raggio 4 cm, mantenendo la punta del compasso nella stessa posizione, in 
seguito disegnarne una interna di raggio 1,5 cm; si otterranno 2 circonferenze una dentro l’altra. Ritagliare 
la circonferenza esterna, volendo potete aiutarvi con un paio di forbicine da manicure perché hanno le 
lame ricurve; in seguito ritagliare la circonferenza interna. 
Ripetete la stessa operazione per costruire il secondo disco. A seconda delle dimensioni scelte per la 
circonferenza, si avranno pon-pon di dimensioni diverse.
Preparazione dei pon-pon 
Prima dell’inizio del laboratorio, è preferibile tagliare delle gugliate di lana lunghe circa 3 m; ripiegarle in 3 
parti, in modo da avere delle gugliate lunghe circa 1 m e avvolgerle a delle strisce di cartoncino rigido. In 
questo modo, durante il lavoro, si avrà a disposizione la lana pronta. È necessario preparare, anche, una 
gugliata di circa 30 cm. Servirà per finire il pon-pon.
Prendere i due dischi di cartoncino e sovrapporli. Prendere una gugliata di lana, porre un capo della 
gugliata sui dischi sovrapposti e passare il filo prima esternamente e poi internamente ai dischi: lo scopo 
è quello di ricoprire i dischi con la lana. Finita la gugliata, prenderne un’altra di quelle già preparate in 
precedenza. Per fermare i fili basterà passare con il capo della gugliata nuova su quella precedente. 
Mano a mano che si procede, la circonferenza interna diventa sempre più piccola; quando non si riesce 
più a far entrare il filo di lana con il solo ausilio delle dita, infilate il capo del filo in un ago da lana senza 
punta. Quando la circonferenza interna sarà riempita completamente, il pon-pon sarà terminato. 
A questo punto prendere le forbici, tagliare la lana all’esterno di tutta la circonferenza inserendo una lama 
tra i due dischi di cartoncino, passare la gugliata di circa 30 cm tra i due dischi, annodarla molto stretta, 
annodare una seconda volta facendo scivolare i dischi di cartoncino verso l’esterno, in modo da toglierli, 
prendere il filo di lana che avete utilizzato per legare il pon-pon e scuoterlo energicamente: gli darete, 
così, una forma più compatta. Il pon pon è finito!!! 
Per legare due pon-pon insieme, prendete 2 gugliate di lana e legatele, una dopo l’altra, all’interno dei 
dischi di cartoncino, per ogni pon-pon che si vuole legare. Per legare due pon-pon, basterà legare le 
gugliate tra di loro.
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- 2 dischi di cartoncino per ogni pon-pon
- fili di lana colorata
- ago da lana senza punta

Il pon-pon può essere utilizzato come portachiavi o come accessorio di abbellimento 
oppure può essere utilizzato come fiocco per una confezione regalo. Legando insieme 
più pon-pon si possono creare anche pupazzi. È possibile sostituire la lana con altri 
materiali come cotone, rafia, fili di gomma o plastica.


