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C 
rescere? È inevitabile! Ma crescere 
bene… Be’, non è poi così difficile! 
Basta seguire due semplici consigli, 

fare movimento e mangiare sano, tutti i 
giorni. Sport e alimentazione: sono questi i 
concetti chiave di una crescita all’insegna del 
benessere. Adesso, insieme, cercheremo di 
capire meglio che cosa tutto questo significa!
 

F O R Z A , 
FACCIAMO 
UN PO’  DI 
ATTIVITÀ!
 
Siamo creature progettate per il movimento. 
Adesso conduciamo una vita praticamente 
da seduti, ma i nostri antenati preistorici, 
quando cominciarono ad esplorare le savane, 
camminavano in media 10-20 km ogni 
giorno! Anche in tempi più recenti, i nostri 
bisnonni erano soliti fare tante attività 
durante l’arco della giornata, spostandosi 
soprattutto a piedi. Ora, invece, i computer e 
i lavori d’ufficio (tra cui lo studio), ci obbligano 
a stare seduti per ore, riducendo le nostre 
opportunità di movimento. Per questo è così 
importante integrare con lo sport. Che non 
è da confondere con l’agonismo, ovvero con 
un’attività competitiva, ma con la pratica 
regolare di esercizio fisico (almeno un paio di 
volte a settimana).
 
MA PERCHÉ MUOVERSI È COSÌ 
IMPORTANTE?

Ogni giorno, in condizioni normali, bruciamo 
circa un terzo dell’energia che accumuliamo 
con il cibo usando i grassi come “combustibile”. 
I muscoli sono i principali “bruciatori” di 
grassi dell’organismo: più si fanno lavorare 
e maggiore è la quantità di quelli bruciati. La 
sedentarietà e la mancanza di movimento 
riducono l’uso dei grassi nel muscolo e 
un aumento del grasso al suo interno.
 

La giornata alimentare
 
Non solo “cosa” mangiamo condiziona 
la nostra giornata, ma anche “quando”. Il 
consiglio degli esperti di nutrizione è quello 
di consumare almeno 5 pasti al giorno, ogni 
3/4 ore per mantenere il giusto equilibrio 
dell’organismo e avere sempre energia a 
disposizione.

Il pasto più importante è la colazione, che per 
essere completa ha bisogno di latte, cereali 
e frutta. Questi alimenti ti danno l’energia 
per affrontare le ore di scuola senza fatica e 
senza perdere la concentrazione. Colazioni 
troppo ricche di grassi o, addirittura, non 
fare colazione, possono generare gravi 
scompensi all’organismo. 

A metà mattina è importante fare uno 
spuntino, magari con un frutto, per 
rimanere leggeri e recuperare subito le forze 
consumate. Il pranzo fornisce l’energia per 
il resto della giornata. Nel pomeriggio, la 
merenda serve a recuperare le energie dopo 
i compiti e l’attività sportiva. Un pomeriggio 
passato davanti alla TV e ai videogiochi, 
invece, rischia di portare a smangiucchiare 
di più!

A cena è bene mantenersi leggeri 
per favorire il riposo notturno senza 
appesantire lo stomaco.  
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Il nutrimento che si assorbe deve 
corrispondere quindi all’energia che il 
corpo consuma. Il surplus di cibo viene 
trattenuto dal corpo sotto forma di depositi 
di grasso che, a lungo andare, indeboliscono 
l’organismo. Oltre alle calorie, ogni 
alimento fornisce anche dei nutrienti come 
sali minerali, vitamine, proteine, zuccheri e 
fibre. 
Per fare in modo che il nostro organismo 
abbia tutte le sostanze di cui ha bisogno 
per una vita equilibrata, all’insegna del 
movimento e del benessere, sarebbe bene 
mangiare nell’arco della giornata differenti 
quantità di cibo, così proporzionate:
 

 
5 porzioni di frutta e 
verdura
 
4 porzioni di cereali
 
3 porzioni di latte e 
derivati
 
2 porzioni di carne e 
legumi
 
1 litro d’acqua
 
 
Le porzioni definiscono quanto cibo 
assumere e le loro “dimensioni” variano in 
base all’età, alle attività che si svolgono e 
alle necessità del corpo.

I vantaggi  
dell’attività fisica
 
Favorisce e mantiene il calo di peso
L’esercizio fisico di per sé è in grado di far 
calare il peso corporeo, sia perché aumenta 
il dispendio energetico, sia perché favorisce 
il consumo dei grassi. Tra l’altro, la spesa 
energetica aumenta non solo durante 
la pratica dell’esercizio, ma anche nel 
periodo immediatamente successivo. Oltre 
a far perdere peso, una regolare attività 
fisica si rivela utilissima per mantenere il 
giusto peso corporeo una volta che lo si è 
raggiunto.
Migliora la composizione corporea
Quando si dimagrisce, si perde non solo 
del grasso, ma anche della massa magra 
muscolare: l’esercizio fisico regolare 
permette di ridurre sensibilmente questa 
perdita di massa magra aumentando la 
perdita di grasso.
 
Esercita un effetto positivo sull’appetito
Non bisogna credere che l’esercizio fisico 
comporti l’aumento dell’appetito, anzi: 
un’altra importante conseguenza è proprio 
quella di aiutare la regolazione degli apporti 
alimentari. Quando l’attività fisica svolta 
regolarmente determina un aumento 
dell’appetito, si è portati ad aumentare il 
consumo di cibi più ricchi in carboidrati 
(utili per rifornire i muscoli e la circolazione 
del sangue) mentre diminuisce la tendenza 
a consumare grassi.
 
Migliora l’autostima
Soprattutto per i bambini che hanno 
problemi di sovrappeso, l’attività fisica 
regolare può migliorare lo stato dell’umore 
e di benessere psicologico. Favorisce, infatti, 
l’autostima, indipendentemente, dal fatto 
che si riesca a raggiungere o a mantenere 
un peso corporeo più adeguato.
 

Quale attività? 

Al di là di ogni considerazione che riguardi 
il dispendio energetico e il consumo di 
grassi, la migliore attività è sempre quella 
che ci piace fare! Il motivo è semplice: se ci si 
diverte nel compiere un’attività, è facile che 
continueremo a esercitarla con costanza 

anche in età adulta. Del resto, è dimostrato 
che i ragazzi attivi durante la loro routine 
giornaliera hanno più probabilità di 
mantenere lo stile di vita attivo con il 
crescere dell’età.
Nel considerare l’attività da proporre, 
dobbiamo distinguere comunque tra 
due forme possibili: l’attività fisica 
programmata e quella non programmata. 
La prima avviene in orari precisi, ripetuta 
nell’arco della settimana. Questo tipo di 
attività fisica presenta diversi vantaggi: 
non solo aumenta il dispendio energetico 
e la capacità cardiovascolare, ma offre 
anche la possibilità di fare nuove amicizie 
e ci “obbliga” a stare lontani da casa, dove la 
televisione e il cibo sono sempre a portata 
di mano. Anche chi non ama lo sport di 
squadra può trarre beneficio da esercizi 
programmati: un corso di nuoto, piuttosto 
che di danza o di arti marziali. L’attività fisica 
non programmata è costituita dall’attività 
motoria ordinaria (giochi di movimento, 
camminare, andare in bici, ecc.) che si 
pratica nella giornata. La quantità di energia 
spesa è molto influenzata dal livello medio 
di attività giornaliera, e stimolare l’esercizio 
fisico non programmato è indispensabile se 
si vuole aumentare questo livello. 

Mangiare per essere  
in forma!
 Occorre avere le energie per pratica sport e 
Il cibo è quel “combustibile” che ci permette 
di avere questa energia. Bisogna imparare 
come e cosa mangiare: mangiare troppo o 
troppo poco, o ingoiare i cibi sbagliati, può 
infatti comportare dei problemi alla salute, 
compromettendo il proprio benessere.
La quantità di energia fornita dal cibo 
si misura in calorie e ogni alimento ne 
contiene quantità differenti. Ad esempio:
 

100 g di yogurt   

100 g di banana   

100 g di pollo con le carote  

100 g di hamburger con patatine 

100 g di pane   

100 g di brioche   

100 g di patatine in sacchetto 

45cal

85 cal

90 cal

255cal

275cal

395cal

500cal


