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COVID-19: i corretti stili di vita anche nell'emergenza 
 

In una situazione di emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus COVID-19, le famiglie 
più o meno isolate presso la propria abitazione sono costrette ad affrontare faticosi cambiamenti 
emozionali, in costante “riequilibrio”, dovuti alle radicali modifiche delle proprie abitudini quotidiane. 
Per tale motivazione, l’U.O.S. di Igiene della Nutrizione - Servizio SIAN del Dipartimento di 
Prevenzione -  ritiene utile lanciare “pillole di buona salute”, richiamando la necessità di adottare 
corretti stili di vita per apportare sostanziali benefici sia dal punto di vista fisico che psicologico. 

Ad ogni cittadino, pertanto, si raccomanda di mantenere uno stile di vita salutare in relazione alle 
proprie risorse individuali, considerato l’impegno che l’emergenza in atto sta richiedendo a tutti, 
nella convinzione che “approcciarsi” costruttivamente alla ricerca dello stile di vita sano può 
facilitare il superamento di questo particolare momento della nostra vita. 

Ognuno dovrà porre attenzione alla gestione del vissuto quotidiano con l’obiettivo di mantenere e 
migliorare il benessere personale e familiare per regolare positivamente le proprie emozioni 
nell’arco della giornata: alimentazione corretta, esercizio fisico anche “di famiglia”, limitazione di 
fumo ed alcolici, ricerca di nuove relazioni familiari, uso costruttivo dei social network, possono 
determinare la riduzione di fattori di rischio e favorire il benessere. Un’esortazione ad acquisire 
maggiore consapevolezza di sé, proprio in un momento così critico, per chi vive l’isolamento 
forzato in casa o per chi subisce lo stress da lavoro perché è sul “fronte”. 

  

 

# Manteniamoci in forma, sempre! 
 

Stress e frustrazione, legate allo stato di emergenza COVID-19, necessitano di accortezze che 
migliorino lo stato di salute, possibile col ricorso ad uno stile di vita corretto legato ad una sana 
attività fisica. 

Mantenere il proprio stato di salute significa anticipare l’insorgenza di patologie gravi come 
l’ipertensione, le malattie cardiovascolari, l’ictus e il diabete e riuscire comunque a limitarne i danni 
nel tempo.  

Non solo, l’attività fisica ha il grande pregio di essere uno strumento di prevenzione, oltre a rendere 
la vita quotidiana efficiente, migliorando i livelli di forza, resistenza, flessibilità e benessere. 

In questo periodo particolare in cui si è costretti a rimanere a casa più del solito è comunque 
importante cercare di mantenersi attivi: ci vengono in soccorso alcune schede di 
approfondimento dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo le indicazioni fornite 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) cui si rimanda per approfondimento, sul livello di 
attività fisica che andrebbe svolta in relazione all’età in cui si svolge l’attività motoria 
“consapevole”: 

 

 Bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni: almeno 60 minuti al giorno per almeno 3 volte a                                                          
settimana. 

 Persone dai 18 ai 64 anni: almeno 150 minuti di attività aerobica a settimana 

 Persone di 65 anni o più: stesse indicazioni fornite per gli adulti (18-64 anni) con l’aggiunta                                          
di attività volte a migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute. 
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# Con i bambini l’attività fisica… è un gioco! 
 

Per i bambini/ragazzi fino a 11 anni 

E’ particolarmente importante proporre ai bambini alcune attività e giochi “di movimento” che oltre 
ad essere divertenti, offrono le migliori condizioni di benessere e salute psico/fisica, capaci di 
tenere a bada lo stress e il senso di frustrazione che potrebbero emergere da una situazione di 
distanziamento sociale. 

Ovviamente è da limitare l’eccessivo ricorso alla TV/computer/videogiochi (max 2 ore al giorno) 
ad “effetto sedentario” e pregiudizievole per la salute psicofisica dei bambini e dei ragazzi, per un 
rischio aumentato di: sovrappeso, disturbi osteoarticolari, disturbi del sonno, irritabilità, difficoltà di 
concentrazione, ecc. 

Ancor meglio, se i genitori promuovessero “in casa” una adeguata attività fisica offrendo 
l’esempio ai propri figli attraverso una concreta attività motoria svolta dagli stessi:  

 

se i genitori sono attivi anche i figli lo saranno. 

 

Vedi Schede grafiche: 

la scheda grafica “Con i bambini l’attività fisica… è un gioco! Per i bambini sotto i 5 anni”  

la scheda grafica “Crescendo l’attività fisica è gioco e allenamento! Per i bambini e i ragazzi dai 5 agli 11 
anni”  

 

Autori: Chiara Cattaneo, Paola Nardone, Barbara De Mei, Angela Spinelli, -  
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute, ISS 

Marzo 2020 

 

 

# Anche gli adolescenti si muovono a casa 
 

Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni 

In questa situazione di emergenza per l’epidemia di COVID-19 in Italia, anche gli adolescenti si 
trovano a trascorrere la giornata in casa, in spazi chiusi e impegnati in attività per la maggior parte 
sedentarie (TV, videogame, smartphone, PC o tablet) a rischio di sviluppare problemi di 
sovrappeso, osteoarticolari, disturbi del sonno, irritabilità, difficoltà di concentrazione, ecc. 

In una condizione prolungata di isolamento sociale è, pertanto, opportuno “organizzare” al meglio il 
proprio tempo, dedicandosi diligentemente allo studio scolastico, ascoltando musica, leggendo, 
praticando un hobby, dedicandosi alle ordinarie attività domestiche in aiuto ai genitori e dunque 
con un pieno coinvolgimento in attività utili alla vita familiare. 

Senza dubbio, l’esercizio fisico assume un ruolo prioritario per la salute dei giovani, per migliorare 
lo stato di benessere generale e per meglio gestire lo stress generato dall’odierna situazione. 

 

Di quanta attività fisica hanno bisogno ogni giorno? 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la fascia di età tra i 12 e i 17 anni 
dovrebbe svolgere ogni giorno almeno un’ora di attività fisica di intensità da moderata a 
vigorosa per promuovere e mantenere uno stato di buona salute e il peso nella norma. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-0-4-anni.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-5-11-anni.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-5-11-anni.pdf
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Anche per tale fascia di età, i genitori possono promuovere ed incoraggiare l’attività fisica, 
dandone l’esempio (se i genitori sono attivi anche i figli lo saranno) ed ovviamente, cercando, per 
quanto possibile, di porre dei limiti all’utilizzo di televisori, PC, tablet e cellulari per un massimo di 2 
ore al giorno. 

 

Vedi Schede grafiche 

la scheda grafica “Anche gli adolescenti si muovono a casa. Per gli adolescenti dai 12 ai 17  anni”  

 

Autori: Chiara Cattaneo, Barbara De Mei, Vittorio Palermo, Luana Penna, Angela Spinelli – 
 Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute, ISS 

Marzo 2020 
 
 

 
# Adulti in movimento…anche a casa 
 

Per gli adulti dai 18 ai 64 anni 

Nell’attuale situazione di emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 anche gli adulti (pur con 
interessi differenti legati alle diverse fasce di età) si trovano a trascorrere la giornata nella propria 
abitazione, svolgendo attività differenti, ma comunque “sedentarie” (TV, smartphone, ecc.) 

I comportamenti sedentari possono contribuire ad aumentare il rischio di sovrappeso e di problemi 
osteoarticolari, agire sul livello del colesterolo e della pressione, causare disturbi del sonno, 
modifiche delle abitudini alimentari, irritabilità, ecc. 

Pertanto, nell’attuale condizione di distanziamento sociale dal mondo esterno è necessario 
“organizzare” al meglio il proprio tempo, dedicandosi allo studio scolastico, ascoltando musica, 
leggendo, praticando un hobby, dedicandosi alle ordinarie attività domestiche e, elemento molto 
importante, praticando regolarmente attività fisica, per migliorare il proprio benessere fisico e 
mentale, per scaricare tensioni, ecc. 

  

Quanta attività fisica è necessaria? 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) gli adulti tra i 18 e i 64 anni dovrebbero 
svolgere ogni settimana almeno da 75 a 150 minuti di attività fisica aerobica (da intensa a 
moderata). 

Gli adulti inattivi “in buona salute” dovrebbero iniziare a praticare attività fisica in modo graduale, 
tenuto conto che praticare attività fisica sotto i livelli raccomandati produce comunque benefici.  

Per le attività trasversali per questa fascia di età è raccomandata una attività di movimento libero 
(ballo, stretching), giochi da tavolo, attività domestiche ordinarie, lettura, utilizzo del web per 
approfondire/attivare nuovi interessi, ecc. 

 

Vedi Scheda grafica 

“Adulti in movimento… anche a casa! Per adulti dai 18 ai 64 anni”  

 

Autori: Barbara De Mei, Ilaria Luzi, Vittorio Palermo, Valentina Possenti, Angela Spinelli –  
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute,  ISS 

Marzo 2020 
  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-12-17-anni.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-18-64-anni.pdf
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# L’attività fisica in casa… non ha età! 

 
Per le persone di 65 anni e oltre 

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica in cui è stata disposta la permanenza in casa per 
contenere la diffusione di COVID-19, la salute psicofisica delle persone over 65 anni può essere 
particolarmente esposta sia per i rischi legati all’inattività fisica che per la maggiore esposizione al 
rischio di solitudine, senza tener conto delle patologie insistenti in quel momento di vita. 

I comportamenti sedentari dovuti, ad esempio, allo stare seduti per molte ore al giorno davanti alla 
TV, possono aumentare il rischio di sovrappeso e di problemi osteoarticolari, agire sul livello del 
colesterolo/glicemia/pressione arteriosa, causare disturbi del sonno, alimentando stati di ansia, 
tristezza e depressione.  

In questo scenario, per queste persone risulta dunque ancora più importante dedicare del tempo 
all’esercizio fisico, per contrastare le problematiche psico-fisiche sopra riportate: l’attività fisica 
domestica (lieve/moderata), la lettura, l’uso razionale del social web, può rappresentare una 
strategia per strutturare la giornata con regolarità e migliorare lo stato di salute in genere. 

  

Quanta attività fisica è raccomandata agli over 65? 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) gli ultra 65enni, come tutti gli adulti, 
dovrebbero svolgere ogni settimana dai 75 ai 150 minuti di attività fisica aerobica in relazione 
all’intensità dell’esercizio fisico. 

A coloro che sono inattivi, parzialmente attivi o hanno limitazioni fisiche è consigliato di iniziare 
gradualmente e incrementare successivamente.  

Gli individui con patologie, come malattie cardiovascolari e diabete, è importante che consultino il 
proprio medico prima di cercare di raggiungere i livelli raccomandati di attività fisica.  

 

Vedi Scheda grafica 

 la scheda grafica “L’attività fisica in casa… non ha età! Per le persone di 65 anni e oltre”  

Autori: Chiara Cattaneo, Barbara De Mei, Vittorio Palermo, Luana Penna, Angela Spinelli – 
 Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute, ISS 

Marzo 2020 
 

  

  

  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-over-65.pdf
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Consigli per una sana alimentazione restando a casa 
 

Alcuni suggerimenti per una sana alimentazione, pur trascorrendo gran parte della giornata 
nella propria abitazione. 

I vari provvedimenti governativi e regionali sull’emergenza Covid-19, stanno obbligando la 
popolazione italiana a restare il più possibile in casa, imprimendo un cambiamento improvviso nelle 
abitudini quotidiane di ognuno di noi. 

I social network costantemente lanciano messaggi pubblicitari più o meno veritieri sull’alimentazione, 
ragion per cui appare necessario intervenire per fare chiarezza. 

 

Esistono alimenti, nutrienti o integratori in grado di prevenire il contagio da Coronavirus? 

Non esistono, occorre fare riferimento alle uniche misure di prevenzione di contenimento del rischio 
infettivo da COVID -19 suggerite dal Ministero della salute e dalla Protezione civile: lavarsi spesso le 
mani accuratamente con il sapone; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (particolarmente senza 
averle preventivamente lavate); coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; pulire le superfici 
(bagni, cucine, tavoli dove si pranza, scrivanie) con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

___________________________________________ 

 

La lunga permanenza domestica conducendo, inevitabilmente, ad acquisire abitudini più sedentarie 
e ad abbandonarsi ai piaceri di una cucina non sempre salutare, potrebbe determinare però un 
dispendio energetico probabilmente ridotto che richiederebbe un nutrimento più contenuto.  

Allora, ognuno dovrà effettuare una “spesa consapevole” che soddisfi i principi fondamentali della 
sana alimentazione, capace di rendere l’organismo più sano e meglio in grado di prevenire e/o 
contrastare eventuali infezioni. 

Se il peso corporeo tende ad aumentare, allora bisogna analizzare criticamente sia l’alimentazione 
che l'attività fisica abituali e soprattutto il periodo trascorso a casa non va considerato come causa 
inevitabile di aumento del peso corporeo: essere attenti al proprio peso corporeo significa realizzare 
un'alimentazione saggia e razionale che non rinunci alla piacevolezza di sapori vari e gradevoli. 

Allora è necessario considerare che il “restare a casa e in famiglia” può essere un’opportunità per 
dedicare maggiore attenzione e tempo alla preparazione di cibi più salutari e gustosi, nel rispetto 
delle nostre tradizioni mediterranee, a tutto vantaggio della salute e anche del buon umore. 

 

Suggerimenti utili per una sana alimentazione durante l’isolamento sociale arrivano dalla Società 
Italiana di Nutrizione Umana: 

- per evitare un aumento di peso, porta in tavola solo quello che hai deciso di mangiare, serviti 
una porzione “giusta” di ogni portata e non aggiungere altro;  

- riduci il consumo di bevande zuccherate e di altri prodotti ricchi di zuccheri semplici, 
(dolciumi, snack, merendine, biscotti e altri prodotti), soprattutto in un periodo di sedentarietà. 
Un eccesso di zuccheri può portare a un aumento del peso corporeo, favorendo 
sovrappeso/obesità, malattie croniche (diabete, malattie cardiovascolari, ecc.); 

- abituarsi alla lettura delle etichette degli alimenti, per acquisire consapevolezza di ciò che si 
mangia; 
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- evita l’abuso di sale e di condimenti ricchi di grassi. In quest’ultimo caso, vanno 
riconsiderati alcuni pregiudizi diffusi in base ai quali, diminuire i grassi non significa 
necessariamente ridurre sapore e gradevolezza: ad esempio, nei dolci, burro e margarina 
possono essere sostituiti dallo yogurt, le torte possono essere farcite con frutta fresca, le 
crostate di frutta vanno preferite alle torte ripiene, ecc.; 

- consuma almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura (possibilmente di diversi colori), fonti 
di minerali e vitamine (particolarmente vit. C e vit. A) utili a rafforzare le difese immunitarie e 
la protezione delle vie respiratorie. Frutta e verdure, inoltre, possono essere degli ottimi 
spezza fame, da proporre anche ai più piccoli come merenda di metà mattina o pomeriggio. 

- la raccomandazione principale è alternare proteine animali e vegetali, preferendo quando 
possibile le seconde. Se non si ha la possibilità di acquistare pesce fresco, quello surgelato è 
una valida alternativa. Non è giustificato, invece, fare grandi scorte di carne, sia fresca sia 
lavorata. Le più recenti evidenze invitano a farne un consumo limitato, in particolare di quella 
rossa, e a ridurre al minimo quella lavorata, come salumi e insaccati. In una settimana, la 
carne rossa andrebbe consumata non più di due volte. 

- Carboidrati complessi: non solo pasta e pane. 

Avere del tempo a disposizione in più per cucinare permette di preparare alimenti che spesso 
sono poco consumati, per esempio i cereali in chicco. Farro, orzo e avena possono essere 
ingredienti ideali per preparare primi piatti, zuppe o insalate fredde. Si possono acquistare 
diversi tipi di farina, preferibilmente integrali, e divertirsi in famiglia a realizzare pane o diversi 
formati di pasta, un piacevole e gustoso passa tempo. 

- I condimenti vanno usati in modo ragionevole. 

- Fra gli spuntini deve essere incoraggiato il consumo di spremute di frutta, frutta fresca 
(banane, pesche, carote, ecc.), alcune preparazioni di verdura.  

- Frutta anche a colazione: l’occasione di stare a casa e di non essere pressati da impegni 
mattutini è importante per imparare e riprendere a fare una buona colazione che 
contribuisce in maniera significativa ad aumentare gli apporti di minerali e vitamine utili per 
la protezione delle infezioni.  

- Non assaggiare durante la preparazione dei piatti e non mangiare mai in piedi e 
frettolosamente, ma apparecchia ogni volta la tavola: dedicare il giusto tempo alla convivialità 
nei pasti può rappresentare un momento di aggregazione familiare utile per incoraggiare i 
ragazzi ad un’alimentazione varia, ricca di frutta, verdura e legumi, fornendo loro il buon 
esempio. 

- Per quanto riguarda l'infanzia, è fondamentale l'esempio offerto dai genitori; approfittate di 
questo momento per coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti ed aumentare la 
varietà dell’alimentazione. Il cibo deve essere sempre presentato in modo attraente e 
gradevole con l'offerta della massima varietà possibile di cibi e di preparazioni in termini di 
odore, sapore, colore e temperatura. 

- Sforzati di mantenere una regolare sia pur limitata attività motoria. 

 

 

 

Aprile 2020 



Per i bambini sotto i 5 anni
In questa fase di emergenza, caratterizzata dal lungo tempo da trascorrere a casa, è 
particolarmente importante proporre ai bambini alcune attività e giochi di movimento 
da svolgere insieme. 
L’esercizio fisico inteso come gioco di movimento, oltre a essere divertente, contribuisce 
a migliorare le condizioni di salute fisica e a promuovere il benessere psicologico. Fare 
un po’ di movimento ogni giorno è un modo semplice ed efficace per tenere a bada 
agitazione, stress, frustrazione e conflittualità, che la situazione attuale può generare. 

Di quanta attività fisica hanno bisogno i bambini al giorno?

Cosa possono fare i genitori
per promuovere l’attività fisica nei bambini?

• Dare l’esempio, se i genitori sono attivi anche i bambini lo saranno
• Scegliere attività adeguate all’età e allo sviluppo del bambino
•  Creare luoghi sicuri in cui giocare, sorvegliando l’attività del bambino
•   Evitare l’utilizzo di televisori, tablet e cellulari  

A tutte le età 
Alcune attività trasversali, importanti per lo sviluppo, sono adatte in 
tutte le fasce di età:
• il movimento libero: ballo, salti, capriole, stretching 
• la musica per favorire movimento/coordinazione e stimolare il 

linguaggio e l’apprendimento
• ll disegno e la manipolazione con paste modellabili per stimolare la 

creatività, la motricità fine e gli aspetti sensoriali
• la lettura comune ad alta voce e poi autonoma per stimolare il 

linguaggio, l’apprendimento e l’interazione.    

Con i bambini l’attività fisica…è un gioco!

* attività fisica vigorosa/intensa: quando respiro e battito sono 
accelerati e si suda (ad esempio: correre, saltare più volte, 
ballare velocemente)

 di cui circa60minuti
da moderata a vigorosa*



0-6 mesi
• Ballare con il proprio bambino in braccio facendo attenzione a 

sorreggergli la testa con le mani. 

6-12 mesi
• Favorire il gioco libero su un tappetino morbido per stimolare 

la motricità e il contatto corporeo con altri oggetti e persone. 

12-24 mesi
• Incoraggiare il bambino a mimare le movenze del mondo 

animale: strisciare come un serpente, saltare come una rana, 
camminare come un cane a quattro zampe. 

• Far muovere il bambino a piedi nudi in casa invitandolo ad 
attraversare/superare alcuni ostacoli, come ad esempio cubi 
di legno, scatole, tappeti morbidi, cilindri, ecc.

24-36 mesi
• Far camminare il bambino, un piede dietro l’altro, su delle 

strisce di nastro adesivo attaccate sul pavimento; volendo si 
può chiedere di grattarsi la testa o camminare ad occhi chiusi. 

• Allestire un bowling casalingo con bottiglie del latte e palline 
da tennis. 

• Incollare sul pavimento delle strisce di nastro adesivo a una 
certa distanza. Su ogni striscia porre l’immagine di un animale 
che salta (la rana, il canguro, ecc.); il bambino dovrà imitare il 
tipo di salto per raggiungere la striscia successiva. 

3-4 anni
• Saltare la corda: con un tappeto morbido e una corda creare 

un ostacolo da saltare.
• Gioco dell’alligatore: spargere alcune “isole” o “barche” sul 

pavimento (usando cuscini, libri, ecc.) e far saltare i bambini 
da un oggetto all’altro per non cadere “nell’acqua” rischiando 
di essere mangiati dall’alligatore affamato. 

• Gioco dello specchio: porsi di fronte al bambino e invitarlo a 
copiare i movimenti che vede fare: allunga le braccia verso 
il cielo, corri sul posto, imita una scimmia. Cambiare ruolo e 
imitare le movenze rappresentate dal bambino. 

• Organizzare una caccia al tesoro domestica che cerchi di 
coprire tutti gli ambienti della casa. 

Alcuni esempi di attività/giochi per fascia di età



Per i bambini e i ragazzi dai 5 agli 11 anni
In questa fase di emergenza, caratterizzata dal lungo tempo da trascorrere a casa, è 
particolarmente importante proporre ai bambini e ai ragazzi alcune attività da svolgere 
insieme. L’esercizio fisico, oltre a essere divertente, contribuisce a migliorare le condi-
zioni di salute fisica, a promuovere il benessere psicologico e a superare con maggiore 
serenità questo momento particolare.
Attraverso il gioco e l’esercizio fisico, i bambini e i ragazzi mettono in atto quello che sentono 
e vivono internamente, rappresentando ciò che di piacevole e spiacevole provano. 
 

Di quanta attività fisica hanno bisogno ogni giorno?

Cosa possono fare i genitori
per promuovere l’attività fisica a questa età?

• Dare l’esempio, se i genitori sono attivi anche i figli lo saranno
• Scegliere attività adeguate all’età e al loro sviluppo
• Incoraggiarli a fare gli esercizi fisici che abitualmente svolgono 
• Creare luoghi sicuri in cui giocare e allenarsi
• Limitare l’utilizzo di televisori, tablet e cellulari ad un massimo di 2 ore        

al giorno, oltre al tempo necessario per lo svolgimento dell’attività 
didattica.

A tutte le età 
Alcune attività trasversali, importanti per lo sviluppo, sono adatte     
in tutte le fasce di età:
• il movimento libero: ballo, salti, capriole, stretching
• la musica per favorire il movimento/coordinazione e stimolare 

l’apprendimento
• il disegno, la pittura e la manipolazione con paste modellabili 

per stimolare la creatività
• la lettura comune ad alta voce e poi autonoma per stimolare     

il linguaggio, l’apprendimento e l’interazione
• lo svolgimento di semplici lavori domestici, come: spolverare, 

apparecchiare la tavola, aiutare a rifare il letto, etc.
• il rispetto dei consueti orari per il sonno

Crescendo l’attività fisica è gioco e allenamento!

ETÀ 5-11 ANNI

D  L  M  M   G   V   S

60
MINUTI AL GIORNO

DA MODERATA A VIGOROSA*
Inclusa attività per rafforzare

l’apparato muscolo-scheletrico

* attività fisica vigorosa/intensa: quando respiro e battito sono accelerati 
e si suda (ad esempio: correre, saltare più volte, ballare velocemente)

3 VOLTE A SETTIMANA 



Alcuni esempi di attività/giochi per fascia di età

5-7 anni
• Trova la forma: creare con del nastro adesivo delle forme 

(quadrati, cerchi, etc.), lettere o numeri sul pavimento. 
Chiedere al bambino di porsi sulla forma preferita. Dare 
istruzioni fantasiose per raggiungere le altre forme: strisciare 
come un serpente verso la lettera B. 

• Lettere musicali: una variante del gioco precedente, consiste 
nel mettere una musica ritmata per ballare. Fermare la musica 
e dire una delle lettere, forme o numeri. Il bambino deve 
trovare la lettera, forma o numero indicata e sedersi su di essa. 

• Vola palloncino: dopo aver gonfiato un palloncino, colpirlo 
cercando di non farlo cadere al suolo. 

• Percorso a ostacoli: creare un percorso ad ostacoli divertente 
che includa diversi movimenti: saltare, strisciare, camminare 
su una linea con un piede, andare a zig zag.

• Basket: creare un canestro casalingo e giocare con una palla 
morbida. Per rendere più avvincente il gioco stabilire un tempo, 
ad esempio 2 minuti, in cui fare più canestri possibili.

• Carriola: prendere le caviglie del bambino, sollevare le gambe 
e farlo camminare sulle mani. 

• Campana: disegnare la campana sul pavimento utilizzando 
nastro adesivo. Utilizzare bottoni, monete o calze arrotolate 
come oggetto da raccogliere.

8-11 anni
• Vaso dei divertimenti: creare dei bigliettini scrivendo su 

ognuno azioni e movimenti divertenti: far finta di essere in 
una rock-band per 2 minuti, spingere il muro per 30 secondi. 
Riporli in un contenitore. Ognuno pesca un biglietto e fa il 
movimento indicato.

• Festa da ballo: mettere una musica allegra ed energizzante e 
via al ballo! 

• Freeze-dance: una variante del gioco precedente, consiste 
nel fermare la musica. Tutti devono immediatamente 
immobilizzarsi. Se qualcuno si muove ha perso!

• Salto in lungo: tracciare 5-10 linee con del nastro adesivo, 
ciascuna a circa 20 cm di distanza, su un tappeto. Partendo 
dalla prima, saltare per vedere quante linee vengono superate. 



Per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni
In questa situazione di emergenza in cui anche gli adolescenti si trovano a trascorrere la 
loro giornata in casa, è molto importante mantenere alcune abitudini che permettano di 
organizzare al meglio il tempo: dedicarsi allo studio, ascoltare musica, leggere, praticare 
un hobby, fare attività fisica. L’esercizio fisico oltre ad aumentare lo stato di benessere 
generale, a migliorare la qualità del sonno e l’autostima, contribuisce a gestire lo stress 
e a reagire positivamente al senso di costrizione che la situazione attuale può generare. 
Inoltre, l’attività fisica, svolta a distanza in community chat, permette di mantenere le 
relazioni sociali con i propri amici e di sperimentare un uso consapevole e corretto dei 
dispositivi tecnologici.

Anche gli adolescenti si muovono a casa  

ETÀ 12-17 

D  L  M  M   G   V   S

60
MINUTI AL GIORNO

DA MODERATA A VIGOROSA*
Inclusa attività per rafforzare

l’apparato muscolo-scheletrico

* attività fisica vigorosa/intensa: quando respiro e battito sono accelerati 
e si suda (ad esempio: correre, saltare più volte, ballare velocemente)

3 VOLTE A SETTIMANA 

Di quanta attività fisica hanno bisogno ogni giorno?

Cosa possono fare i genitori
per promuovere l’attività fisica a questa età?

• Dare l’esempio, se i genitori sono attivi anche i figli lo saranno 
• Incoraggiarli a fare l’esercizio fisico svolto abitualmente o a iniziare 

gradualmente a muoversi
• Creare luoghi sicuri in cui si possano allenare 
• Limitare l’utilizzo di televisori, PC, tablet e smartphone ad un 

massimo di 2 ore al giorno, oltre al tempo necessario per lo 
svolgimento dell’attività didattica

• Cercare di far rispettare i consueti orari per il sonno

     Alcune attività trasversali adatte         
in questa fascia di età

• il movimento libero: ballo, salti, stretching 
• il gioco con i fratelli/sorelle o con i genitori o altre persone che 

vivono in casa
• la musica e la lettura per favorire l’apprendimento e rilassarsi
• il disegno, la pittura per stimolare la creatività
• lo svolgimento di alcuni lavori domestici: spolverare, passare 

l’aspirapolvere, apparecchiare/sparecchiare la tavola, rifare il letto, ecc 
• l’utilizzo del web per integrare l’attività didattica con altre attività 

culturali: visitare musei virtuali, scaricare libri e quotidiani, sentire 
concerti, ecc.

 

LLOUVREOUVRE



Alcuni esempi di attività fisica
per questa fascia di età

• Ginnastica con la musica per mantenere allenate le capacità 
condizionali (forza, resistenza, velocità) e stimolare gli apparati 
cardiocircolatorio e respiratorio: Mango, Zumba, Move Up & 
Down, Bandera, To Tango con tutorial o in video chat.

• Salto con la corda con un’intensità e durata variabile in base 
al proprio livello di allenamento. 

• Corsa sul posto. 
• Addominali: partendo da sdraiati a terra, con le ginocchia 

flesse e le mani ben incrociate dietro la testa per sorreggerla, 
sollevare testa e busto contraendo i muscoli addominali. 

• Allenamento con lo step, utilizzando come sostituto anche un 
gradino delle scale di casa. 

• Esercizi con oggetti a disposizione in casa: ad esempio una 
scopa per fare esercizi per le spalle; una sedia davanti a un 
tavolo per fare esercizi per le gambe; un pacco di pasta lunga 
per fare esercizi per spalle e braccia. 

• Squat: piegamento sulle gambe, partendo da una posizione 
eretta con spalle, bacino e caviglie allineati sullo stesso asse. 
Questo movimento può essere fatto anche appoggiati al muro. 

• Flessioni sulle braccia: ci si sdraia proni a terra su un tappetino 
e si mettono le mani appena sotto le spalle con i palmi paralleli 
al tronco. Aiutandosi unicamente con le braccia si spinge in 
alto tutto il corpo facendo perno sulle punte dei piedi fino a 
distendere completamente i gomiti. 

• Ponti per i glutei: ci si posiziona sdraiati supini con le gambe 
piegate e i piedi posti alla larghezza delle spalle e si alza e 
abbassa il bacino.

• Gioco con exergame: intende quella tipologia di videogiochi 
che implicano sia il divertimento che l’attività motoria.

Per un allenamento giornaliero, potrebbero essere svolti
i seguenti esercizi utilizzando le risorse disponibili sul web: 

• Iniziare con un riscaldamento e potenziamento muscolare  
• Eseguire esercizi per la mobilità articolare: ad esempio 

circonduzioni dei piedi, del bacino, delle spalle, torsioni del 
busto, slancio delle gambe, ecc

• Eseguire esercizi per allenare e rafforzare la muscolatura: ad 
esempio ponte per i glutei, flessioni, sollevamenti per rafforzare 
gli addominali, flessioni sulle braccia, ecc

• Terminare con uno stretching di 5-10 minuti  

SQUAT AL MUROSQUAT AL MURO
TUTORIALTUTORIAL



Per adulti dai 18 ai 64 anni

Adulti in movimento…anche a casa!  

ETÀ 18-64 ANNI
Di quanta attività fisica hanno bisogno ogni settimana?

* attività fisica vigorosa/intensa: quando respiro e battito sono accelerati      
e si suda (ad esempio: correre, saltare più volte, ballare velocemente)

in sessioni di almeno 10 minuti consecutivi
+

rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari
2 o più volte a settimana

Alcune attività trasversali per questa fascia di età

150150
Attività aerobica

MODERATA
Attività aerobica

INTENSA*

7575

minuti cumulabili a SETTIMANA

almeno almeno

oppure

Nell’attuale emergenza da Covid-19 anche gli adulti si trovano a trascorrere le giornate 
nella propria abitazione svolgendo attività spesso di tipo sedentario. In questa fase è 
importante scandire con regolarità la giornata, dedicandosi al lavoro, alla cura della casa, 
leggendo, praticando un hobby, giocando o svolgendo altre attività con i propri figli, senza 
dimenticare di fare regolarmente attività fisica. L’attività fisica contribuisce a mantenersi in 
salute, promuove il benessere psicofisico, migliora qualità del sonno, umore e autostima, 
e favorisce la gestione di ansia e frustrazione. Rimanere fisicamente attivi anche a casa 
è una strategia per scaricare la tensione e affrontare più serenamente le giornate.

• Movimento libero: ballo, stretching
• Gioco e lettura ad alta voce con i bambini
• Giochi da tavolo, puzzle
• Attività domestiche e di giardinaggio 
• Lettura (anche passeggiando per casa, avendo cura di liberare lo 

spazio   per non inciampare)
• Utilizzo del web per approfondire o attivare nuovi interessi, come 

ascoltare audiolibri, iscriversi a corsi online, seguire opere teatrali, 
visitare musei virtuali, iniziare a studiare una lingua straniera, 
imparare a suonare uno strumento,  ecc
• Ogni 30 minuti fare pause attive di circa 2-3 minuti, facendo 

esercizi di stretching o camminando se si sta al telefono
    Cercare di rilassarsi seduti comodamente sul pavimento 

con le gambe incrociate o su una sedia,      
con la schiena dritta. Chiudere gli occhi, 
rilassare il corpo e concentrarsi sul respiro, 
cercando di liberare la mente.

.





Per le persone di 65 anni e oltre
L’attività fisica in casa…non ha età!  

ETÀ 65 ANNI E OLTRE

Di quanta attività fisica hanno bisogno ogni settimana?

* attività fisica vigorosa/intensa: quando respiro e battito sono accelerati e si suda
      (ad esempio: correre, saltare più volte, ballare velocemente)

in sessioni di almeno 10 minuti consecutivi
 +

rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari 2 o più volte a settimana
+

attività per migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute 
per le persone con mobilità ridotta 3 o più volte a settimana

Alcune attività trasversali
per questa fascia d’età

150150
Attività aerobica

MODERATA
Attività aerobica

INTENSA*

7575

minuti cumulabili a SETTIMANA

almeno almeno
oppure

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica lo stare a casa per tempi prolungati, 
spesso svolgendo attività di tipo sedentario, può generare effetti particolarmente negativi 
sulla salute psicofisica delle persone con 65 anni e oltre, in misura superiore rispetto 
alle altre fasce di popolazione. Gli over65 sono tendenzialmente più esposti al rischio di 
solitudine e isolamento sociale, presentano una maggior incidenza di patologie croniche, 
oppure si trovano in condizioni di limitata autonomia: è dunque per loro ancora più 
importante riuscire a dedicare del tempo all’esercizio fisico per mantenere un buono 
stato di salute generale, per organizzare la giornata con attività regolari e per aumentare 
il benessere psicologico, essenziale nella gestione di stress, ansia e tensione che la 
situazione attuale può generare.  

• Attività domestiche e di giardinaggio 
• Ballare, anche in coppia se possibile
• Ascoltare la musica 
• Leggere libri o periodici
• Fare puzzle o, se si convive con altre persone, giochi da tavolo 
• Se si usa il web, ascoltare audiolibri, frequentare corsi online su 

temi di interesse, guardare opere teatrali, visitare musei virtuali, 
partecipare a gruppi di lettura o giochi, ecc

• Ogni 30 minuti fare pause attive di circa 2-3 minuti, facendo 
semplici esercizi di stretching o camminando

• Cercare di rilassarsi seduti comodamente su una sedia con la 
schiena dritta, chiudendo gli occhi, concentrandosi sul respiro e 
cercando di liberare la mente dalle preoccupazioni.



Alcuni esempi di esercizi per questa fascia di età

Esercizi di rafforzamento muscolare 
• Braccia. Sedersi con le braccia lungo i fianchi, estenderle 

entrambe con i palmi delle mani rivolti in su e successivamente 
allungarle verso l’alto, espirando con le spalle abbassate, quindi 
ritornare in posizione iniziale inspirando.

• Anche e cosce. Sedersi su una sedia un po’ in avanti rispetto 
allo schienale e sorreggersi alla sedia, sollevare una gamba con 
il ginocchio piegato e controllare la discesa del piede a terra. 
Alternare le gambe. 

• Estensioni della schiena. Stendersi a terra in posizione prona. 
Toccando le orecchie con la punta delle dita sollevare la parte 
superiore del corpo, mantenendo le gambe a terra. Abbassare 
di nuovo il busto.

• Addominali. Supini, con le ginocchia flesse e le mani ben 
incrociate dietro la testa per sorreggerla, sollevare testa e busto 
contraendo i muscoli addominali.

Esercizi per la flessibilità  
• Busto. In posizione seduta, un po’ a distanza dallo schienale, 

arretrare le spalle, abbassarle ed estendere le braccia 
lateralmente, avanzare lentamente con il busto fino a sentirlo 
in estensione.

• Arti superiori. Da seduti con le piante dei piedi aderenti a 
terra e con le braccia incrociate toccando le spalle con le mani, 
effettuare una leggera torsione del busto da un lato senza 
muovere le anche.

• Mobilità del collo.  In piedi davanti allo specchio, guardare 
avanti in posizione eretta: sovrapporre la mano destra alla 
spalla sinistra ed effettuare una lieve pressione spostando la 
testa verso la spalla destra. Ripetere per ciascun lato. Con le 
spalle abbassate, effettuare una leggera torsione della testa 
verso la spalla sinistra e poi verso la spalla destra.

• Circolazione caviglie e arti inferiori. Sorreggendosi a una sedia, 
sollevare una gamba con il ginocchio disteso e, mantenendo la 
posizione, distendere il piede in avanti e fletterlo verso di sé. 
Ripetere con l’altro piede.

Esercizi di equilibrio e per la stabilità 
• Da seduti o in piedi, ritrarre gli addominali mantenendo la 

postura spinale neutrale, cioè la schiena in posizione eretta
• Da sdraiati a pancia in su, tenere gambe piegate, braccia 

distese lungo i fianchi e piedi a terra, mantenendo la schiena in 
posizione eretta, sollevare il bacino di 5-10 centimetri.


