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Consigli su

attività motoria a casa 



Secondo i dati 

�dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

nel mondo 1 adulto su 4 non è sufficientemente 
attivo e l’80% degli adolescenti non raggiunge i 

livelli raccomandati di attività fisicalivelli raccomandati di attività fisica

�di “Okkio alla salute, 2016” in Italia:

- 1 bambino su 10 è fisicamente inattivo 

- 1 bambino su 2 ha un livello di attività fisica 
raccomandato per la sua età



L’emergenza sanitaria 
Covid-19 
è ancora presente …

È importante continuare a restare attivi per:
- mantenerci in salute
- migliorare le nostre difese immunitarie 
- salvaguardarci dallo “stress da pandemia”





10 IDEE X ESSERE ATTIVI IN CASA                              
(*fonte DORS)

1- Quando guardi la TV approfitta delle pause 
pubblicitarie per fare del movimento: 
alzati, cammina, fai qualche esercizio 
per stirare gambe e braccia per stirare gambe e braccia 

2- Quando parli al telefono stai in piedi o, se puoi, 
passeggia lungo il corridoio o la stanza 

3- I lavori domestici sono un buon modo per fare del 
movimento: fare le pulizie, stirare, lavare i piatti, ecc. 



10 IDEE X ESSERE ATTIVI IN CASA  (*fonte DORS)

4- Fai del bricolage, cura le piante che hai in casa, sul 
balcone/terrazzo o in giardino

5- Balla ascoltando musica. 5- Balla ascoltando musica. 
Ballare fa muovere tutti i muscoli 
e fa star bene. La musica rende allegri

6- Gioca attivamente con i tuoi figli. Si fa attività 
fisica       anche giocando 



10 IDEE X ESSERE ATTIVI IN CASA  (*fonte DORS)

7- Se possiedi cyclette, tapis roulant, piccoli pesi, 
elastici, puoi usarli mentre guardi la TV o leggi o 
ascoltando la musica. 

Consulta tutorial “free” e APP, 8- Consulta tutorial “free” e APP, 
possono aiutarti nel scegliere esercizi di ginnastica.
Se sei iscritto a qualche corso - pilates, ginnastica 
dolce, yoga, ecc., consulta le pagine facebook del 
centro che frequenti. Potresti trovare dei video 
tutorial per allenarti da casa



10 IDEE X ESSERE ATTIVI IN CASA  (*fonte DORS)

9- Se lavori a casa in smart working ricordati di 
fare ogni tanto delle pause e 
qualche esercizio di stretching 

10- Cerca sul web esempi di 
allenamento e informazioni 
su nuove attività sportive che potrai fare in 
giardino o all’aperto 

*DORS- Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute 2020



RISCALDAMENTO

Prima di uno sforzo fisico 

significativo devi svolgere 

esercizi che aumentino il 

ESERCIZI DA FARE IN CASA-IN GIARDINO-AL PARCO

esercizi che aumentino il 

flusso di sangue ai muscoli e 

li predispongano all’esercizio

Es: corsetta sul posto o saltelli o ampi movimenti degli 
arti superiori e inferiori o cyclette, ecc.



Esercizi AEROBICI 

camminare, correre, pedalare, remare…

Puoi svolgerli anche in casa con un tapis-

roulant o una cyclette o un vogatore

Sono adatti per mantenere l’efficienza 

cardiovascolare e respiratoria

Devono essere svolti graduando intensità e 

durata in base alle capacità personali



Esercizi a CORPO LIBERO

- piegamenti sulle ginocchia

- flessioni del busto da sdraiati

- sollevamenti del corpo in appoggio sulle punte - sollevamenti del corpo in appoggio sulle punte 
dei piedi

- piegamenti sulle braccia dalla posizione prona

- sollevamenti dalla sedia facendo forza sulle 
braccia, ecc.



Attività con ATTREZZI

Sono esercizi per rafforzare muscoli
fatti in serie di ripetizioni dello stesso movimento

Manubri del peso di 1 – 2 kg
Bilancieri
Elastici, ecc.

Fai attenzione a non esagerare quando si usano 

questi sovraccarichi



Esercizi di RILASSAMENTO

Al termine dell’attività puoi eseguire esercizi di 

rilassamento caratterizzati da movimenti lenti e 

precisiprecisi

Fai attenzione alla postura,

controlla il ritmo del respiro

e rilassa la mente



Esercizi di STRETCHING per aumentare 

la flessibilità dei muscoli

Raggiungi dolcemente e 

mantieni per alcune decine mantieni per alcune decine 

di secondi determinate posizioni 

che comportano una distensione 

dei principali gruppi muscolari



Esercizi di STRETCHING 

Controlla il ritmo del respiro 

ed evita movimenti bruschi

Raggiungi gradualmente il livello di distensione Raggiungi gradualmente il livello di distensione 

Muscolare percepito come tensione e mantienilo 

Come appigli in casa puoi usare tavoli o altri 

mobili ben stabili, davanzali, ringhiere, ecc.



Crea diversi percorsi motori con:

Bottiglie d’acqua in plastica

Fili di cotone o di lana colorata disposti a cerchio 

Si può fare sport con i bambini anche stando a casa

Utilizza la fantasia !!!

Fili di cotone o di lana colorata disposti a cerchio 
per terra per saltarci dentro

Fogli di carta a forma di 
grosse frecce per indicare 

la direzione del percorso da seguire



Usa la CORDA per:

Salto della corda. Crea con il tuo bambino una 
corda utilizzando qualsiasi materiale: lana 
attorcigliata, spago o cotone spesso o 
attorcigliato, ecc.

Tiro alla fune Traccia una linea per terra, dove 
andrà a trovarsi il centro della corda.
Questa è la linea oltre la quale occorre portare 
l'avversario per vincere.



Balla con il tuo bambino 
una canzone e condivi con lui i movimenti.                     
Puoi inventare una bella coreografia da 
presentare al papà

Inoltre …

Lascia che il tuo bambino ti aiuti a        
sistemare casa e se hai un giardino
coinvolgilo nel rastrellare, piantare, 
seminare, diserbare e tagliare l’erba 


