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AVETE BISOGNO DI :
- 1 gomma per cancellare.
- 4 tappi di sughero.
- Gomitoli di lana colorata.
- 2 stuzzicadenti.

- 4 fermacampioni.
- Bollini adesivi.
- Forbici con le punte
  arrotondate.
- 1 pennarello.
- Nastro biadesivo.
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1. Con uno stuzzicadenti fate 4 fori su una delle
facce della gomma. Quando utilizzate oggetti
appuntiti, fatevi  sempre aiutare da un adulto.

2. Sempre con l’aiuto di un adulto
infilate i fermacampioni nei fori.

6. Tagliate un pezzo di filo di lana.

5. Infilate l’altra estremità dello stuzzicadenti
in un altro tappo di sughero. Queste saranno
le ruote davanti. Ripetete le stesse operazioni

per le ruote di dietro.

4. Infilate lo stuzzicadenti con il tappo
fra le alette di due fermacampioni.

8. Tagliate tanti pezzi di fili di lana
di colori diversi della stessa lunghezza.

3. Infilate uno stuzzicadenti in uno
dei tappi sughero.

7. Annodatelo allo stuzzicadenti
delle ruote davanti.

9. Annodateli fra loro.
10. Legateli allo stuzzicadenti

delle ruote di dietro.

11. Disegnate due pallini neri
dentro due bollini adesivi.

12. Attaccate i due bollini sopra la gomma
dalla parte opposta alla coda di fili colorati.
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