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Il Signor Sandwich

Una grande mela rossa
Una banana gialla
I cibi nutrienti
Pieni di colore
Ci aiutano a crescere
E sono gustosi
Posso averne di piú
Per la mia pancia?
Troppe caramelle
Cioccolata e dolci
Tanto zucchero
Male per i denti
I cibi nutrienti sono i migliori
Buoni per voi e gustosi
Posso averne di piú
Per la mia pancia?
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Era ora di pranzo! David e Katie erano con la mamma nella cucina.
Katie ha domandato, “Mamma! Possiamo avere le caramelle per il pranzo?”
La Mamma disse, “No, tesoro, devi mangiare il cibo nutriente per il pranzo”.
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It was lunch time! David and Katie were in the kitchen with
their mum.
Katie asked, “Mummy! Can I have lollies for lunch?”
Mum said, “No sweety, you should eat healthy foods for
lunch.”

La Mamma continuo` “Le caramelle, i dolci e le patatine fritte non sono nutrienti.
Mum continued, “Lollies, sweets and chips are not healthy.”

“Non dovete mangiarli spesso perché consistono di tanto zucchero. Non hanno nutrienti che sono necessari per crescere. Mangiare questi
cibi fanno marcire i denti e non sono buoni per la salute. Potete mangiarli soltanto qualche volta.”
“You should not eat them often because they have lots of sugar. They have no good nutrients that your body needs for growing. Eating a lot of
these foods rots your teeth and is bad for your health. You should only eat them sometimes.”
5

David chiese, “Che cosa mangiamo per pranzo?”
Improvvisamente il Signor Sandwich apparse davanti a loro.
La Mamma grido`, “O guardate! E’ Il Signor Sandwich! Ciao Signor Sandwich!”
Il Signor Sandwich disse, “Ciao a tutti! Perche` non fate me per pranzo?” Sono molto nutriente
per voi”.
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David asked, “What should we eat for lunch?”
Suddenly Mr. Sandwich appeared in front of them.
Mum exclaimed, “Oh look! It’s Mr. Sandwich! Hi
Mr. Sandwich!”
Mr. Sandwich said, “Hi everyone! How about
making me for lunch? I am very healthy for you.”

Il Signor Sandwich disse, “Il cibo nutriente deve essere mangiato ogni giorno! Questi cibi provengono dalla natura. Contengono nutrient
importanti come le vitamine, i minerali e le proteine che vi aiutano a crescere e a farvi forti. La frutta, i legumi, il latte, il pesce, la carne e il
grano sono tutti cibi nutrienti!”
Mr Sandwich continued, “Healthy foods should be eaten everyday! These foods come from nature. They contain important nutrients like vitamins, minerals and proteins that help you grow taller and stronger. Fruits, vegetables, dairy, fish, meat and grains are all healthy foods!”
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I legumi come le carote, i pepperoni

Le frutte come le arancie, l’uva, le mele

Vegetables like carrots, capsicums and

Fruits like oranges, grapes, apples and

e i cetrioli crescono nella terra.

cucumbers grow in the ground.
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e le banane crescono sugli alberi.

bananas grow on trees.

Il latte come lo iogurt e il
formaggio sono fatti dal latte
di mucca.

Dairy foods like yoghurt and
cheese are made from cows’ milk.

La carne come il maiale, il manzo, e il pollo
vengono dalla terra.
Il pesce viene dal mare.

I grani vengono dall’erba cereale come la segala,
l’avena, il granturco e il grano saraceno. Sono usati
per fare iI cereale, il pane e il riso.

Meats like pork, beef and chicken come from land.

Grains come from cereal grass such as rye, oats, maize,
buckwheat. They are used to make cereals, bread and rice.

Fish come from the sea.
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Il Signor Sandwich disse, “Devi mangiare il cibo nutriente ogni giorno perche da al
vostro corpo l’energia per muovere e lavorare. Con l’energia, potete fare tante cose
divertenti come…”

Mr Sandwich said, “You need to eat healthy foods everyday because it gives your body energy to
work and move. With energy you can do so many fun things like...”

Saltare…
Jumping...

Correre…
Running…

“Quando avete poca energia, sarete troppo stanchi per fare qualcosa ”.

“When you have little energy, you will feel too tired to do anything. ”

10

Sorridere…
Smiling...

Il Signor Sandwich domando`, “Siete pronti per farmi per pranzo?”
David e Katie gridarono eccitati, “Si, si!”
Mr. Sandwich asked,“Are you ready to make me for lunch? ”
David and Katie answered excitedly, “Yes, yes!”
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Il Signor Sandwich disse, “Per farmi, seguite tutto quello che faccio io. E’ molto facile e voi vi
divertirete anche. Ho tutti gli ingredient saporiti! Cominciamo con la mia testa.”
Mr Sandwich said, “To make me, just follow everything I do. It’s very easy and you will enjoy it too. I’ve got
all the yummy ingredients! Let’s start with my head”

Il formaggio
cheese

Il pane
bread

“Mettete una fetta di formaggio sul pane. Il formaggio contiene il calcio e il calcio mantiene sani e forti i denti e le ossa.
“Put a piece of cheese on top of the bread. Cheese contains calcium and calcium keeps your teeth and bones nice and strong.”
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Il Signor Sandwich continuo`, “I miei occhi sono fatti con i cetrioli, verdi e croccanti. I legumi verdi hanno la fibra. La
fibra aiuta la digestione . La digestione aiuta a far macinare bene i cibi, cosi` derivate i nutrienti e l’energia di cui avete
bisogno. La fibra vi aiuta anche ad andare al gabinetto piu` facile”.
Mr. Sandwich continued, “My eyes are made of crunchy green cucumbers. Green vegetables contain lots of goodness like fibre. Fibre helps you
digest foods. Digestion breaks down foods in your body so you can get the nutrients and energy you need. It also helps you to do poopy easily.”

Il cetriolo
cucumber

(croccante, croccante)
Cosi` croccante! Cosi`
succoso!
(crunch crunch)
So Crunchy! So Juicy
inside!
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“Ho gli occhi buffi! Usate l’ uva viola per le mie pupille. L’ uva e` saporita e dolce”, disse Il Signor Sandwich.
“I have funny googly eyes! Use purple grapes for my pupil. Grapes are yummy sweet fruits” said Mr. Sandwich.

L’ uva
ha tanti
antiossidanti. Sono
buoni per il tuo corpo.

l’ uva

grapes
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Grapes have lots of antioxidants, which are good for
your body. They help your
body work well.

Il Signor Sandwich disse, “Ho una bocca fatta con una carota arancione. Mettete la carota tagliuzzata a pezzettini sul formaggio
per fare la mia bocca sorridente. Se volete che ho i capelli arancioni, mettete la carota tagliuzzata a pezzettini sulla mia testa.
Mr. Sandwich said, “I have an orange carrot mouth. Put the shredded carrot on the cheese to make my smiley mouth. If you want me to have
lots of orange hair! Spread the shredded carrot everywhere on my sandwich head.”

le carote
carrots

Le carote sono legumi saporiti e
croccanti . Hanno la vitamina A che
é buona per gli occhi e vi aiutano a
vedere meglio.
Carrots are tasty and crunchy vegetables.
They contain Vitamin A which is good for
your eyes, they help you see better.
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Il Signor Sandwich disse, “Se volete che io ho i capelli ricci, potete usare le
banane! Le banane hanno tanto Potassio che fanno le ossa forti. David, che
colore sono le banane?

Le banane
bananas

Mr Sandwich said, “If you want me to have
curly hair, you can use bananas! Bananas
contain lots of Potassium which keeps your
bones strong. What color are bananas David?”

GIALLE!
YELLOW!
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“Per le mie due orecchie, usate il pepperone verde. Il pepperone é un legume verde che contiene tante vitamine
e tanti minerali”, disse Il Signor Sandwich.
“For my two big ears, use green capsicum. Capsicums are also a green vegetable that contain lots of vitamins and
minerals.” said Mr. Sandwich.

il pepperone
capsicum
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Ho un naso luminoso e rosso, fatto d’un pomodorino. I pomodorini sono succosi quando li mettete in bocca e li
mangiate!” I pomodorini contengono antiossidanti che aiutano il vostro corpo”, spiego` Il Signor Sandwich.
“I have a bright red nose made from a cherry tomato. Cherry tomatoes are so juicy when they pop in
your mouth! Tomatoes contain antioxidants that help your body to work well.” explained Mr. Sandwich.

Sembra un naso a
pagliaccio! Cosi
’comico!
I pomodorini
tomatoes
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It looks like a clown nose! So
Funny!

“Magnifico! Avete finito di farmi? Mi potete mangiare”, disse Il Signor Sandwich felicemente.
“Grazie Signor Sandwich! Sembri molto saporito” dissero David e Katie.
Katie e David si sono divertiti a mangiare il loro pranzo gustoso e nutriente.
“Yay! You have finished making me! You can eat me all up” Mr. Sandwich said happily.
“Thank you Mr. Sandwich! You look really yummy” said David and Katie. Katie and David enjoyed their tasty and healthy lunch.
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Cibi sani
Il Nome

Dove si trova il cibo

Perche é buono

Where the foods come from

Why it is good for me!

La Frutta

Sugli alberi

Contiene le vitamine e i
minerali essenziali

Fruits

On trees

Contains essential vitamins
& minerals

I Legumi

Dalla terra

Contengono le vitamine
e i minerali essenziali

Vegetables

From the ground

Contains essential vitamins
and minerals

Il Latte

Dalla mucca

Dairy

Cow’s milk

La Carne

La Terra e Il Mare

Name
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Healthy Foods

Meats

Land and Sea

I Grani

L’erba cereale

Grains

Cereal grass

Contiene il calcio che
mantiene forte i denti e
le ossa.

Contains calcium which keeps
your teeth and bones strong

Contiene la proteina
che é importante per i
bambini che crescono
Contains protein which is
important for you as growing
kids

Contengono carbo idrati
di che vi danno l’energia
Contains carbohydrates which
gives you energy

Della verdura squisita per la vostra pancina
Il Nome

Name

Yummy Vegetables for your Tummy

Il Colore

Colour

Il pomodoro

Rosso

Tomato

Red

Il pepperone

Verde

Capsicum

Green

Perche é buono
Why it is
per me!
good for me!
I pomodori contengono
antiossidanti che sono
buoni per il vostro corpo.
Tomatoes contain antioxidants that help your body to
work well

Il pepperone contiene
tante vitamine e minerali
Capsicum contain lots of
vitamins and minerals

Il cetriolo contiene la fibra. La
fibra aiuta la digestione e per
andare al gabinetto meglio

Il cetriolo

Verde

Cucumber

Green

Cucumber contains fibre.
Fibre helps you digest food
and do a poopy easily

La carota

Arancione

La carota contiene la
vitamina A che é buona
per gli occhi. Vi aiuta a
vedere meglio

Carrot

Orange

Carrots contain Vitamin A
which is good for your eyes,
they help you see better
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Il Signor Sandwich di David

Il Signor Sandwich di Katie

David’s Mr. Sandwich

Katie’s Mr. Sandwich

Banana

La Banana

Cucumber

Carrot

Il Cetriolo

Capsicum

La Carota

Il Pepperone
L’uva
Grape

Il Pomodoro
Tomato

La Carota
Il Pane
Bread
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Carrot

Il Formaggio
Cheese

Disegnate il vostro Signor Sandwich
Draw your own Mr. Sandwich
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