Storia del gruppo B di Onzato
“La storia fata!”
La zebra Luna si trova in Africa nella giungla nera sta cercando IL MANGIARE, incontra
la volpe e la zebra dice: “Ciao come ti chiami?”, la volpe risponde “mi chiamo Racel”.
Poi incontrano un’altra zebra “Aurora” e chiedono se vuole giocare con loro, mentre
giocano arriva il cavallo “Beatrice” che vuole giocare con loro a uno, due, tre stella.
Passa una mucca e chiede di giocare, giocano tutti quanti insieme fino a sera, poi
vanno a cena in un ristorante per animali. Il coniglio Chiara fa il cuoco. Gli animali
chiedono “ci prenoti un tavolo? Vogliono mangiare una pizza al prosciutto e funghi,
salame e prosciutto. La volpe, il rinoceronte, il coniglio stanno andando al ristorante e
gli animali chiedono “volete mangiare con noi la pizza al salame?” Serve un cameriere
perché il cuoco è seduto a mangiare, lo pterodattilo fa il cameriere e chiedono anche
al leone di fare il cameriere, anche al riccio e alla zebra. Tutti chiedono se per favore
ci fate la pizza al salame, dopo aver mangiato pagano e vanno a casa a lavare i denti
e mettere il pigiamo, poi a dormire. Al mattino fanno la colazione, e il latte viene fatto
dalla mucca, dalla zebra, rinoceronte, riccio, leone, tutti questi possono dare il latte
per la colazione da mangiare con i biscotti e cereali. Il leone munge la mucca e il latte
lo mette nelle bottiglie ma non basta, allora il leone munge la zebra. Fanno colazione
e poi si lavano i denti e vanno a scuola! Il maestro è il rinoceronte, la maestra è il
riccio. I maestri fanno studiare gli animali, poi fanno la ricreazione. A scuola finita
vanno a casa a riposare. Il tirex stava riposando perché la notte vola. Il rinoceronte
sveglia tutti e vanno al parco a fare merenda e sono contenti. Fanno una festa, si
abbracciano e felici e contenti vanno a casa loro.

