
 

 

Dr. Bob e i suoi alunni 
 

 
 
 

 
Narratore- Mandarino incontra Lenticchia dopo la scuola... e discutono 
M- Ciao, lo sai, oggi ho scoperto che sono il numero uno, perché ho la vitamina C. 
L- Ah si, io invece sono ricca di ferro e proteine!! 
Narratore- Mentre discutono arriva il Dr. Bob che li calma. 
Dr. B- Calma ragazzi, non litigate!!!Ora vi porto nella mia fabbrica e sarete sorpresi da ciò che scoprirete!! 
L e M- OK!!! 
Narratore- Arrivano in fabbrica... dove il computer seleziona i prodotti in questo modo: 
-Bisogna impacchettare le lenticchie, i fagioli, i ceci: ricchi di ferro e proteine... 
-Bisogna confezionare: le arance, i limoni e i mandarini fonti indispensabili di vitamina C. 
Dr. B- Visto!! Che ne dite? 
M e L- Litigavamo per nulla!! 
Narratore- Il Dr. Bob chiede loro un piccolo aiuto... 
Dr. B- Ho bisogno del vostro aiuto per creare uno slogan che invogli i bambini a mangiare più frutta e legumi! 
L e M- Ok!! Ci mettiamo subito a lavoro! 
Narratore- I due pensano... mentre il Dr. Bob li controlla da dietro alla porta e dice: 
Chissà cosa combinano. 
M- Per essere forti e muscolosi, frutta e legumi devi mangiar!! Con frutta e legumi si cresce sani! 
L- Pasta e lenticchie e un mandarino al giorno, toglieranno il Dr. Bob di torno! Per vivere bene mangia frutta e 
legumi. 
Narratore- Ecco, hanno trovato lo slogan, lenticchia e mandarino fanno pace... 
M- "Se l'influenza vuoi allontanar e se vuoi crescere alto, snello e forte, di frutta e legumi devi mangiar!" 
L- Le piace Dr. Bob? 
Dr. Bob- Si, certo, va bene! Vi confesso che ero un po' preoccupato ah ah ah!! 
L e M- Ah, ah, ah! 
Dr. Bob- Bene! Adesso siamo pronti per esportare i nostri prodotti all' estero. Ragazzi, vi presento Mr. Banano 
direttamente da New York!! 
Mr. Banano- Hi! Nice too meet you! I come to see if everything is going well!! 
L- E adesso come ci parliamo? 
M- Noi non conosciamo bene l'inglese!!! 
Mr. Banano- Ah, ah! Tranquilli! Capisco perfettamente l'italiano! Sul mercato c'è una grande richiesta di 
strawberries, blu berries and plums per fare le marmellate. Because the breakfast is the most important meal! 
Ok? 
Dr. Bob- Avete capito? Fagole, mirtilli e susine. 
L e M- Si, si, abbiamo capito! Allora cosa aspettiamo? Mettiamoci a lavorare altrimenti non ci sarà marmellata 
per la colazione! 
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