
I mirtilli fanno benissimo alla memoria, 
il succo di melagrana aiuta ad abbassare 
la pressione del sangue, la barbabietola fa 
bene al cuore…: secondo i consumatori 
dei cosiddetti “superfood” alcuni 
alimenti sono migliori di altri perché 
hanno qualità nutrizionali superiori.
In Italia ci sono migliaia di siti che si 
occupano dell’argomento, con consigli 
e suggerimenti per vivere meglio. In 
realtà, dietro al concetto di “superfood” 
ci sono spesso convinzioni sbagliate e 
anche un pericolo: l’idea che un alimento, 
da solo, può migliorare uno stile di vita 
squilibrato. 
Da dove viene l’idea di “superfood”
Secondo nutrizionisti e ricercatori i 
“superfood” sono semplicemente un 
prodotto del marketing, con pochissime 
basi scientifiche. Alcuni sono presentati 
come soluzioni per prevenire o per curare 
particolari malattie. Nella realtà, nessun 
alimento lo può fare: solo una dieta sana 
ed equilibrata può ridurre il rischio di 
sviluppare malattie. Inoltre, il consumo 
di grandi quantità di alcuni “superfood” 
può essere pericoloso per la salute: per 
esempio, mangiare molto cacao per 
ridurre le malattie cardiovascolari porta a 
un alto consumo di grassi, con il rischio di 
sviluppare altre malattie.  
Cavolo riccio (Kale)
È  consigliato perché è ricco di ferro, 
vitamine, fibre e antiossidanti. Questo 
è vero, ma non è l’unico alimento con 
queste proprietà. E, se si fa un confronto, 
ha meno vitamina A delle carote, meno 
ferro, magnesio e potassio degli spinaci e 

meno fibre dei cavoletti di Bruxelles.
Avocado
Contiene acidi grassi utili per proteggere il 
sistema cardiovascolare. Questi stessi acidi 
grassi, però, si trovano anche nella frutta 
secca, nell’olio di oliva a crudo e nel pesce. 
Inoltre, l’avocado contiene moltissime 
calorie, che possono portare a un aumento 
di peso dannoso per la salute. 
Barbabietola
È ricca di vitamine e minerali e, secondo 
alcuni studi, abbassa la pressione del 
sangue. Ma per chi ha davvero bisogno di 
abbassare la pressione, questo non basta: 
bisogna anche avere una dieta varia e 
sana, perdere peso e fare attività fisica.
Mirtilli
Molti studi scientifici dimostrano le 
loro capacità antiossidanti: quindi è 
vero che possono rallentare i processi di 
invecchiamento, ma non sono gli unici 
frutti con queste capacità. 
Supermorale
Dire che ci sono alimenti migliori di altri 
è scientificamente sbagliato e pericoloso: 
tutti i cibi possono fornire nutrienti 
al nostro organismo, ma all’interno di 
un’alimentazione sana. Al concetto di 
“superfood” bisogna quindi sostituire 
l’idea di una “superdieta”: mangiare un 
po’ di tutto senza esagerare, variare spesso 
gli alimenti, assumere verdura e frutta 
più volte al giorno, fare moderata attività 
fisica (40 minuti di passeggiata ogni 
giorno sono sufficienti) e concedersi ogni 
tanto qualche eccezione, senza troppe 
preoccupazioni.
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DI COSA PARLIAMO

Cosa sai dei “superfood”? 
Puoi aiutarti con una 
ricerca su Internet per 
completare le seguenti 
frasi.  
-  I superfood sono...
-  Un esempio di 

“superfood” è ... 
e fa bene alla salute 
perché ...

LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Leggi l’articolo e rispondi 
alle seguenti domande, 
evidenziando nel testo le 
parti che ti hanno aiutato 
a rispondere. 
-  Mangiare superfood è 

sufficiente per restare in 
buona salute? 

- Consumare in 
grandi quantità alcuni 
“superfood” può essere 
dannoso per la salute? 
- I superfood possono 
curare alcune malattie? 

2. Quali sono i consigli per 
restare in buona salute 
che dà l’articolo? 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Dividi i cibi citati nel testo 
in tre categorie: frutta, 
verdura e ortaggi, altro.

2. Cerca nel testo parole 
ed espressioni che 
corrispondono alle 
seguenti definizioni. 
- specialista         
 dell’alimentazione
- stile di alimentazione
- caratteristica, qualità
- cambiare
- movimento, sport

3. Cerca su Internet altri 
“superfood”. Quali sono 
le loro proprietà? Sono 
provate scientificamente?

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Sei d’accordo con le idee 
espresse nell’articolo? 
Perché, secondo te, i 
superfood sono così 
diffusi? 

2. Com’è, secondo te, 
una dieta equilibrata? 
Quanto è importante 
per mantenersi in buona 
salute? 

3. Pensa al tuo Paese: 
qual è la dieta tipica? 
C’è attenzione verso 
l’alimentazione?    
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I mirtilli fanno benissimo alla memoria, il 
succo di melagrana aiuta ad abbassare la 
pressione del sangue, la barbabietola fa bene al 
cuore…: secondo i consumatori dei cosiddetti 
“superfood” alcuni alimenti sono migliori di altri 
perché hanno qualità nutrizionali superiori.
In Italia ci sono migliaia di siti che si occupano 
dell’argomento, con consigli e suggerimenti per 
vivere meglio. In realtà, dietro al concetto di 
“superfood” ci sono spesso convinzioni sbagliate 
e anche un pericolo: l’idea che un alimento, da 
solo, può migliorare un’alimentazione squilibrata. 
Da dove viene l’idea di “superfood”
Secondo nutrizionisti e ricercatori i “superfood” 
sono semplicemente un prodotto del marketing, 
con pochissime basi scientifiche. Alcuni 
“superfood” sono presentati come soluzioni per 
prevenire o per curare particolari malattie. Nella 
realtà, nessun alimento lo può fare: solo una 
dieta sana ed equilibrata può ridurre il rischio 
di sviluppare malattie. Inoltre, il consumo 
di grandi quantità di alcuni “superfood” può 
essere pericoloso per la salute: per esempio, 
mangiare molto cacao per ridurre le malattie 
cardiovascolari porta a un alto consumo di grassi, 
con il rischio di sviluppare altre malattie.  
Cavolo riccio (Kale)
Molto popolare da qualche anno, è consigliato 
perché è ricco di ferro, vitamine, fibre e 
antiossidanti. Questo è sicuramente vero, ma non 
è l’unico alimento con queste proprietà. E, se si fa 
un confronto, ha meno vitamina A delle carote, 
meno ferro, magnesio e potassio degli spinaci e 
meno fibre dei cavoletti di Bruxelles.
Avocado
È ricco di acidi grassi utili per proteggere il 
sistema cardiovascolare. Questi stessi acidi grassi, 
però, si trovano anche nella frutta secca, nell’olio 
di oliva a crudo e nel pesce. Inoltre, l’avocado 
contiene moltissime calorie, che possono portare 

a un aumento di peso dannoso per la salute. 
Barbabietole
È ricca di vitamine e minerali e, secondo alcuni 
studi, abbassa la pressione del sangue. Ma per 
chi ha davvero bisogno di abbassare la pressione, 
questo non basta: bisogna anche avere una dieta 
varia e sana, perdere peso e fare regolarmente 
attività fisica.
Mirtilli
Molti studi scientifici dimostrano le loro capacità 
antiossidanti: quindi è vero che possono rallentare 
i processi di invecchiamento, ma non sono gli 
unici frutti con queste capacità. 
Supermorale
Dire che ci sono alimenti migliori di altri è 
scientificamente sbagliato e pericoloso: tutti i cibi 
possono fornire nutrienti al nostro organismo, ma 
all’interno di un’alimentazione sana. Al concetto 
di “superfood” bisognerebbe quindi sostituire 
l’idea di una “superdieta”: mangiare un po’ di 
tutto senza esagerare, variare spesso gli alimenti, 
assumere verdura e frutta in diversi momenti 
della giornata, fare moderata attività fisica (40 
minuti di passeggiata ogni giorno sono sufficienti) 
e concedersi ogni tanto qualche eccezione, senza 
troppe preoccupazioni.

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Il “superfood non esiste” 
Livello: A2 
Lunghezza: 435  parole 
Tag: superfood, salute, dieta, alimentazione, cibo 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Mangiare superfood non è sufficiente. È utile, invece, avere una dieta equilibrata (righe 10-15). Alcuni superfood, consumati in grande 
quantità, possono risultare dannosi, ad esempio il cacao e l’avocado (righe 28-31 e 46-48). I superfood possono essere un aiuto, ma 
non possono curare una patologia (righe 52-55). 

2. Per restare in salute, l’articolo consiglia di: avere una dieta varia ed equilibrata che comprenda frutta e verdura più volte al giorno, non 
esagerare, fare attività fisica, concedersi qualche eccezione (righe 69-76).

LAVORIAMO SUL TESTO

1. Frutta: mirtillo, melagrana, avocado, frutta secca; ortaggi e verdure: barbabietole, cavolo riccio, spinaci, carote, cavoletti di Bruxelles; 
altro: cacao, olio, pesce. 

2. specialista dell’alimentazione: nutrizionista; stile di alimentazione: dieta; caratteristica, qualità: proprietà; cambiare: variare; movimento, 
sport: attività fisica.

Risorse extra
Se lo si considera opportuno, si può proporre la visione del seguente video dopo la sezione LEGGIAMO IL TESTO. Il video contiene brevi 
informazioni su una dieta equilibrata.  https://www.youtube.com/watch?v=bIKK_AszFK8
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