Galeazzo lo scienziato
Un giorno Diego e i suoi amici decisero di fare una ................................. nel bosco. Il cielo
era coperto e le nuvole promettevano un bel .............................. Ma i bambini ormai
avevano deciso: avrebbero percorso il ........................ abbandonato fino alla collina
chiamata "La collina dello .............................. pazzo". All'ora stabilita si incontrarono e
iniziarono l'avventura. Ma dopo un po', Diego, il solito .............................. iniziò a guardare
un ........................... verde e si perse. Diego iniziò a cercare gli amici e, cammina
cammina, arrivò nei pressi di un ........................... All'entrata c'era un ..................... strano
che, furioso, disse: -Io sono ........................... lo scienziato pazzo. Diego all'inizio non era
spaventato, ma Galeazzo tirò fuori una ..................... e, minaccioso, si diresse verso il
bambino. Diego, pieno di .................. cercò di farlo ragionare chiedendogli perché si
comportasse in quel modo. Allora Galeazzo confessò di aver rotto la .............................. di
marmellata della nonna, e per questo era .................. e arrabbiato. Diego capì che non
era pericoloso e gli offrì il suo panino al ................................. Galeazzo a quel punto si
calmò e i due fecero ...........................
Inserisci nel testo le parole che ti sono fornite in ordine sparso nel posto giusto.
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