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Essere attivi 
tutti i giorni

Lo sapevi?
  Nel NSW, solo un quarto dei giovani di età compresa tra i 
5 e i 15 anni svolge almeno 60 minuti di attività fisica da 
moderata a intensa tutti i giorni.

  I ragazzi che frequentano gli Year 6, 8 e 10 sono più attivi 
delle ragazze, tuttavia l’attività fisica si riduce con l’età.

Perché essere attivi?
L’attività fisica a scadenza regolare è una parte importante di 
diventare e rimanere sani.

Incoraggiare bambini e adolescenti ad essere attivi dai primi 
anni di vita contribuisce a formare buone abitudini e li aiuta a 
sviluppare le tecniche di cui hanno bisogno per rimanere attivi 
nel corso di tutta la vita.

L’attività fisica e scadenza regolare aiuta bambini e 
adolescenti a:

 crescere e svilupparsi in modo sano

 sviluppare ossa e muscoli forti

 migliorare l’equilibrio e sviluppare tecniche di vita

 mantenere e sviluppare flessibilità

 raggiungere e mantenere un peso sano

 migliorare la forma cardiovascolare

 ridurre lo stress e sentirsi più rilassati

 migliorare il portamento

 accrescere la fiducia in sé stessi e l’autostima

 divertirsi con gli amici e fare nuove amicizie.

I bambini e gli adolescenti che non svolgono attività fisica in misura 
sufficiente hanno un rischio maggiore di diventare sovrappeso o 
obesi. Ciò rende loro più difficile essere attivi e dedicarsi allo sport e 
a giochi di movimento.

Essere sovrappeso può anche rendere i bambini più portati 
a contrarre disturbi quali asma, piedi patti e distorsioni alle 
articolazioni. A lungo andare, può contribuire a disturbi quali 
pressione alta e colesterolo, malattie cardiache, diabete tipo 2 
e malattie epatiche.

Apposite ricerche indicano che i segni premonitori di questi 
disturbi possono essere presenti in adolescenti sovrappeso 
già dal 15º anno di età.

5regole 
per uno 
stile di 
vita sano

Consumare meno spuntini e scegliere alternative più 
sane

Spegnere il televisore o il computer 
ed essere fisicamente attivi

Essere fisicamente attivi tutti i giorni

Scegliere l’acqua come 
bevanda

Mangiare più frutta e verdura

“L’attività fisica non deve svolgersi tutta  
in una volta. Infatti può accumularsi  

nel corso della giornata”

continua  
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Quanta attività?
Bambini e adolescenti dovrebbero svolgere almeno 60 minuti 
di attività fisica tutti i giorni, tra cui attività intense che fanno 
venire il ‘fiatone’. Possono ottenere ancora più benefici alla 
salute svolgendo un paio d’ore di attività fisica tutti i giorni.

Per aiutare bambini e adolescenti ad essere attivi tutti i giorni, 
bisogna dare loro occasioni di fare sport, di giocare e di 
svolgere esercizi fisici a scuola, dopo l’orario scolastico e nel 
fine settimana.

L’attività fisica non deve svolgersi tutta in una volta. Infatti può 
accumularsi nel corso della giornata camminando o andando 
in bicicletta tra casa e scuola, partecipando ad attività a scuola, 
a giochi di movimento a casa o a sport organizzati dopo 
l’orario scolastico o nel week-end.

Come aiutare bambini e adolescenti ad 
essere più attivi

  Sii un valido modello e abbi un atteggiamento positivo 
verso l’attività fisica. Se i tuoi figli vedono che provi piacere 
e ti diverti a svolgere attività fisica, potranno essere 
motivati a partecipare.

  Incoraggiali a giocare nel giardino di casa, a ballare al 
suono di musica, ad andare in bicicletta o a svolgere 
attività fisica intensa come correre, nuotare o fare sport 
come calcio, netball o pallacanestro.

  Dedicate del tempo ad essere attivi come famiglia – 
camminate fino al parco di zona, andate in bicicletta o 
portate a spasso il cane.

  Incoraggia il ‘gioco di movimento’ regalando a bambini e 
adolescenti articoli che li invogliano a giocare all’aperto, 
come palle, mazze da cricket, corde da saltare e oggetti 
simili. Questi li aiutano anche a sviluppare nuove tecniche 
e a metterle in pratica.

  Parcheggia ad una certa distanza dalla destinazione  – 
scuola, campo sportivo o negozi – e percorri a piedi la 
distanza rimanente.

  Fai in modo che bambini e adolescenti abbiano l’occasione 
di essere attivi dopo la scuola, mediante giochi di 
movimento o sport organizzati.

  Incoraggia bambini e adolescenti a provare sport o attività 
diverse in modo che ne trovino uno o più che incontra il 
loro favore.

  Inizia lentamente e aumenta gradualmente la quantità 
di attività fisica che svolgono i tuoi figli, soprattutto se in 
precedenza non sono stati molto attivi.

  Limita la quantità di tempo che bambini e adolescenti 
trascorrono davanti al ‘piccolo schermo’ – ad esempio 
guardando la TV, navigando sul web o facendo i giochi 
elettronici – a non più di 2 ore al giorno.

  Bambini e adolescenti dovrebbero portare un cappello, 
calzature idonee e mettersi una crema solare di indice 30+ 
quando sono attivi all’aperto.

  Controlla che bevano acqua in abbondanza quando sono 
fisicamente attivi o fanno dello sport.

  Uno stile di vita attivo è alimentato da cibi sani – fai in 
modo che i tuoi figli facciano delle scelte sane in materia 
di cibi e bevande e limita gli alimenti che hanno un alto 
contenuto di zucchero, sale e grasso saturo.

Per maggiori informazioni e idee sul mangiare sano e 
sull’attività fisica, visita il sito www.healthykids.nsw.gov.au


