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Delle Giornate fantastiche.

 C'era una volta un bambino di nome Giacomo a cui piaceva 
molto l'avventura.        Un giorno giacomo quando era in vacanza in 
montagna andò in un bosco da solo    per guardare gli animali selvatici,ma 
ad un certo punto un animale cominciò a rincorrere  Giacomo. Giacomo 
scappò e alla fine l'animale si fermò ma lui no e alla fine si perse nel 
bosco. Passate alcune ore a giacomo venne fame e sete quindi cercò 
qualcosa da mangiare e bere se no sarebbe potuto anche svenire ma non 
trovò niente allora si addormentò. La mattina seguente si incamminò per 
trovare la via di casa ma aveva molta fame fortunatamente mentre 
camminava trovò un albero di frutta  ne mangiò tantissima e poi riprese il 
cammino e finalmente ritrovò la strada di casa era contentissimo avrebbe 
potuto bere avrebbe potuto anche leggere il suo libro di avventura e 
abbracciare mamma e papà. Qualche giorno dopo andò con il suo papà a 
fare unna camminata sulla cima della montagna la mamma non volle 
andare perché aveva freddo e soffriva di vertigini giacomo si divertì molto 
fece tantissime foto del  panorama. Verso le 18:00 si incamminarono verso 
casa se no la mamma si sarebbe preoccupata e Giacomo aveva anche fame 
non voleva passare un altra notte a stomaco vuoto. Quello era l'ultimo 
giorno di vacanza ma era comunque contento  perché il giorno dopo 
iniziava la scuola . Il primo giorno di scuola le maestre salutarono i 
bambini erano tutti molto contenti di rivedersi . Arrivo in classe anche un 
bambino nuovo si chiamava Riccardo e fece subito amicizia con 
Giacomo . Giacomo era molto contento che fosse arrivato un bambino 
nuovo cosi potevano raccontarsi molte cose. La Domenica sera giacomo 
andò al cinema con i suoi genitori ma rientrando andò subito a letto perché 
la mattina si sarebbe dovuto alzare presto per andare a scuola non stava 
nella pelle perché aveva fatto una verifica ed era curioso del risultato. Be 
aveva preso 10 era contentissimo e sarebbero stati contenti anche mamma 
e papà.                                                                                                                     


