
Questo stampato ha il compito di informare gli alunni e le alunne dell’Istituto Villa Flaminia, e di conseguenza le Loro 

famiglie, sulle abitudini da adottare per ottimizzare la frequenza del nuoto scolastico e sull’importanza di una corretta 

alimentazione, soprattutto in funzione dell’età e delle varie attività svolte, sia fisiche che di studio, in questo particolare 

periodo di crescita.  

INTRODUZIONE AL NUOTO 

Che il nuoto sia uno sport completo e salutare non è certo un mistero, ma perché si dovrebbe nuotare? Innanzitutto 

perché il nuoto aumenta la resistenza e la coordinazione, ed è in grado di sviluppare più fasce muscolari di qualsiasi 

altro sport ed inoltre aumenta la capacità polmonare. 

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO IN PISCINA E L'ATTREZZATURA:  

Per sfruttare appieno i vantaggi del nuoto ed evitare problemi alla salute (allergie, infiammazioni, dermatiti, ecc,) è 

consigliabile utilizzare:  

1.    Ciabatte per prevenire la formazione di verruche e funghi; 

2. Occhialini, per prevenire irritazioni agli occhi; 

3. E’ obbligatorio, per motivi d’igiene, usare la cuffia. 

4. E’ bene indossare un costume comodo modello olimpionico che non limiti i movimenti in acqua. Fortemente 

sconsigliati quelli modello “boxer “perché non adatti al nuoto.  

5. Non scambiarsi asciugamani e/o accappatoi ma utilizzare soltanto quelli personali. 

6. Asciugarsi bene la testa prima frizionando con l’asciugamano e poi utilizzare gli appositi asciugacapelli messi 

a disposizione dal centro sportivo 

7. Utilizzare un cappellino (preferibilmente di lana) da indossare al rientro in classe, per evitare malattie da 

raffreddamento. 

8. Non affrontare la lezione a stomaco vuoto, specialmente quelli che nuotano alla prima ora, fare una colazione 

leggera a seconda dei gusti e della disponibilità  

 latte, tè, caffelatte, succhi di frutta, yogurt 

 pane, fette biscottate, fiocchi d’avena, cornetti, crostata, cracker 

 burro, formaggio fresco, prosciutto 

 marmellata, frutta 

A metà mattinata – ricreazione (facoltativo) 

 frutta, succo di frutta, pane, fette biscottate, pizzetta, cornetto, crostata, cracker. 

 

 

CONSIGLI ALIMENTARI 
L’obiettivo è quello di suggerire quale dovrebbe essere la giusta alimentazione del ragazzo, la quale deve 

basarsi principalmente sui carboidrati, assicurando nel contempo un giusto apporto di proteine, lipidi e sali minerali, 

tutti ugualmente necessari per un perfetto funzionamento dell’organismo. 

 

LEGENDA: 

I CARBOIDRATI si trovano principalmente nel: PANE, PASTA, RISO, PATATE, FRUTTA MIELE, LATTE e LEGUMI. 

Le PROTEINE si trovano principalmente nel: PESCE, CARNE, UOVA, LATTE e in quantità minori in LEGUMI e VERDURE. 

I LIPIDI o GRASSI si trovano principalmente nel: BURRO, OLIO, CARNE, FORMAGGIO, LATTE. 

I SALI MINERALI si trovano principalmente nella: FRUTTA, VERDURE. 

 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 Mangiare possibilmente ad orari regolari, dividendo la razione giornaliera in 4 o 5 pasti: colazione, spuntino, 

pranzo, merenda e cena.  Evitare di saltare completamente i pasti. 

 Masticare lentamente il cibo per una digestione più facile e veloce. 

 Bere poco durante i pasti, al contrario bere abbondantemente durante la giornata. 

 Evitare i fritti, le preparazioni condite con molte spezie, controllare il consumo dell’olio e soprattutto del burro. 

 Per assicurarsi un sufficiente apporto di ferro (indispensabile per chi pratica una disciplina sportiva) mangiare in 

abbondanza carni rosse, fegato, spinaci, uova, prosciutto crudo. 

 Evitare di mangiare cibi prevalentemente proteici, di lunga e complicata digestione (carne, pesce, uova, formaggi) 

nelle 2 o 3 ore che precedono l’attività sportiva; mangiare invece piccole quantità di carboidrati (frutta, pane, 

crackers) e bere (thè, succhi di frutta, acqua, frullati) un’ora prima circa. 

 Metodi di cottura dei cibi 

CARNE:  alla brace, alla griglia, arrosto, bollita, allo spiedo. 

PESCE:    alla griglia, al cartoccio, bollito, al forno. 

VERDURE: crude, bollite, al vapore. 

 Per la quantità delle razioni, regolarsi sull’appetito del ragazzo, sempre che non sussistano problemi di peso. 

 I ragazzi in sovrappeso dovranno principalmente limitare i grassi (olio e burro), i dolci, i formaggi e controllare gli 

apporti di carboidrati (pasta, pane e zucchero). 


