
Attività di formazione 5 – Attività fisica a casa



COMPITI A CASA:  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  4

“I partecipanti scrivono una ricetta nel loro diario”

Difficoltà 

CONDIVISIONE

Strategie



Obiettivi

Promuovere i benefici di una regolare attività fisica e di un'alimentazione 
inclusiva

Promuovere una pratica regolare di attività fisica a casa

Sviluppare strategie e strumenti che promuovano l’attività fisica a casa 

Promuovere il coinvolgimento della famiglia nella promozione di stili di 
vita sani e attivi



Il 60%  della popolazione mondiale pratica 

l'attività fisica al di sotto delle raccomandazioni 

dell'OMS

(WHO, 2011)

Principali cause:

• Mancanza di motivatione;

• Mancanza di salute;

• Disponibilità di tempo;

• Contesto socio-culturale.

ATTIVITA’ FISICA vs INATTIVITA’ FISICA
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Raccomandazioni



Principali 
motivazioni alla 

limitazione

Le persone con PCI 

hanno meno opportunità di far e esperienza 

di  quotidiane e di giocare

• Discriminazione da parte della società;

• Mancanza di opportunità per i normodotati e 

disabili di partecipare insieme; 

• Limitazioni nel favorire la scoperta di sé e il 

coinvolgimento personale; 

• Carente stimolazione della socializzazione e 

dell'autonomia

Perchè è importante la pratica di un’attività fisica regolare? 



STILE DI VITA SEDENTARIO

Autonomie funzionali

Qualità di vita

ATTIVITRA’ FISICA

Autonomie funzionali

Qualità di vita

Incrementa

Coordinazione Motoria;  Sviluppo Cognitivo; 

Socializzazione; Attenzione; Equilibrio ; 

Potenziamento muscolare; Autonomie

…

Aumenta il rischio di

Problemi cardiaci; Obesità; 

Depressione; Ipertensione; 

…

Perchè è importante la pratica di un’attività fisica regolare? 



RICORDA



Attività 1

Elaborare una lista di attività

fisiche a casa



Che tipo di attività fisiche ci sono?

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_1.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_2.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_3.mp4


Quando possibile, dovremmo fare attività fisica in compagnia di 

familiari e / o amici, promuovendo lo spirito di inclusione e 

mutuo-aiuto.

VIDEO 4 VIDEO 5

Che tipo di attività fisiche ci sono?

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_4.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_5.mp4


1. Scelta del tipo di supporto
- Persone che hanno bisogno di supporto fisico in ogni routine;

- Persone che possono muoversi con la loro sedia a rotelle manuale o che 

possono alzarsi con poco sostegno; 

- Persone che possono camminare con o senza supporto.

2. Tipo di esercizio
- Esercizi analitici per arti, collo e tronco: movimenti e stiramenti; 

- Esercizi posturali: cambiamento del centro di gravità;

- Esercizi con spostamento; 

- Esercizi misti.

Come farlo e quali materiali possiamo usare?



Tipi di esercizi

1. Scelta dell’articolazione;
2. Scelta della posizione: seduta, 

sdraiata o in piedi.
3. Possibilità o meno di fare 

movimenti contro la resistenza?
• Movimenti assistiti;
• Movimenti liberi;
• Movimenti contro resistenza.

4. Motivazione
• Movimenti con materiali

(passivi, attivi o movimenti
assistiti)

• Resistenza del 
materiale(Gomma, colla, 
pesi, palle)

5. Stretching

Esercizi analitici

VIDEO

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_6.mp4


Tipi di esercizi

Scegli una posizione secondo:

• Difficoltà (seduto, sdraiato, 
in piedi);

• Tipo di supporto (base 
instabile, palla, cuscino e 
materasso);

Esercizi posturali

VIDEO 1

VIDEO 2

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_7.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_8.mp4


Tipi di esercizi

Esercizi con spostamento

• Movimenti passivi, asssistiti 
o attivi 

• Strisciare 
• Spostamento sul pavimento
• Camminare a quattro 

zampe 
• Camminare sulle ginocchia
• Camminare con o senza 

ostacoli

VIDEO 1

VIDEO 2 VIDEO 3

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_9.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_10.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_11.mp4


Materiali



Materiali/ Attività

VIDEO

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_12.mp4


1. Scegli il tipo di supporto

2. Tipo di esercizio

3. Strategie
- Ruolo attivo dei giovani e degli adulti nelle attività della vita quotidiana; 

- Motivazione

- ; Esplorazione attiva;

- Dimostrazione; 

- Variabilità delle esperienze; Ripetizione; 

- Risposta;

- Trasferimento alla vita quotidiana.

Come si fa e quali materiali possiamo usare?



Attività 2 - RIFLESSIONE

1) Quale nuovo tipo di attività hai imparato?

2) Sei in grado di fare più cose da solo, con meno aiuto? O 
pensi di poter partecipare più attivamente?



Offrire la massima varietà di attività; 

Non porre limiti all'esplorazione delle possibilità;

Sii realistico con le risorse materiali e umane; 

Aderenza solo in presenza di motivazione e fattibilità

RICORDA



1 - Diario -
1. Un'attività da fare a casa. 
2. Almeno 2 volte e 2 ore a settimana. 
3. Scegli il supporto e il materiale. 
4. Mettilo in pratica

COMPITI A CASA

2 -Senti che la tua partecipazione fisica alle attività 
della tua vita quotidiana aumenta?
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