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Lo sapevi?
  Si ritiene che tempi sedentari o “fermi” dedicati a guardare 
la TV, navigare sul web, giocare al computer o fare 
giochi elettronici con un telecomando contribuiscano al 
soprappeso o all’obesità nei bambini e negli adolescenti.

  I bambini che guardano la TV per più di 2 ore al giorno 
hanno maggiori probabilità di seguire una dieta non sana, di 
mangiare meno frutta e di non essere fisicamente attivi.

  Quasi la metà dei giovani di età compresa tra i 5 e i 15 
anni trascorre più di 2 ore al giorno davanti al ‘piccolo 
schermo’.

  I bambini hanno maggiori probabilità di consumare 
spuntini a base di alimenti che hanno un alto contenuto 
di zucchero, sale o grasso saturo mentre guardano la TV.

Quanto tempo davanti allo schermo?
Quando bambini e adolescenti trascorrono del tempo davanti 
al piccolo schermo –TV, computer o giochi elettronici con 
telecomando – rinunciano al tempo che potrebbero dedicare 
allo sport, a giochi di movimento o all’essere attivi.

Le linee guida australiane consigliano che bambini e 
adolescenti non trascorrano più di due ore al giorno davanti 
al ‘piccolo schermo’.

Anche se computer e TV possono essere preziosi per 
l’istruzione e l’apprendimento, i benefici alla salute, le 
tecniche e il godimento che bambini e adolescenti traggono 
dall’essere fisicamente attivi sono altrettanto importanti.

Consigli utili per genitori
  Prima di accendere il televisore o il computer per i tuoi figli, 

fermati e rifletti – potrebbero trascorrere quel tempo svolgendo 
attività fisica e dedicare del tempo al ‘piccolo schermo’ in un 
momento successivo?

  Fissa dei limiti in merito ai programmi in TV. Se c’è un 
particolare programma che i tuoi figli vogliono guardare, 
spegni il televisore non appena finisce. Altrimenti, 
registralo e guardatelo insieme più tardi.

  Fissa dei limiti per i giochi elettronici e per la navigazione 
sul web – non più di 2 ore al giorno e non durante le ore 
diurne quando potrebbero essere fuori all’aperto e attivi.

  Non lasciare che i tuoi figli tengano un televisore o un 
computer in camera. Tieni tali apparecchi in una zona 
comune della casa in modo da poter vigilare sul loro uso.

  Tieni un elenco di giochi di movimento o attività da svolgere 
in casa o all’aperto, in modo da poter suggerire alternative al 
guardare la TV o al giocare al computer.

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

“Fissa dei limiti per i giochi elettronici e per  
la navigazione sul web”

Spegnere il televisore o il  
computer ed essere  
fisicamente attivi
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