
Benessere fisico e mentale e attività fisica

Arianna S.
Benessere fisico-psichico significa perseguire una condizione o occasione di equilibrio e stare bene
fisico che vale, richiede un lavoro sia sul corpo che la mente, ma vengono influenzate le due cose
del  loro  reciproco  riconoscimento.  Coltivare  la  capacità  di  concentrazione  e  di  riflessione
sull’individuo o persona,  lo  aiuta ad acquisire  maggiore  consapevolezza  della  nostra e  propria
persona,  ha un  effetto benefico  che fa  bene sulla  persona essere  padroni  del  proprio mondo
interiore. Poi acquisire maggiore sicurezza e essere padroni sia nel rapporto con te stesso che con
gli altri.

Chiara C.
Malessere psico fisico.
È un disturbo specifico strutturato.  Le malattie  della  mente,  i  disagi  psicologici  coinvolgono le
funzioni superiori  dell'uomo, provocano sofferenze e disturbi  a carico del pensiero, dell'umore,
dell'affettività, talvolta della visione della realtà e del comportamento.
È  una  momentanea  condizione  di  sofferenza  dovuta  a  difficoltà  di  varia  natura  a  condizioni
ambientali  o ad eventi  della vita negativi.  Può essere legato anche a problemi esistenziali  o di
autostima.

Geraldine S.
Le 7 aree di benessere 
1. Benessere spirituale: Il benessere spirituale non ha nulla a che vedere con l’osservanza di un
credo  religioso,  ma  sta  nella  ricerca  della  pace  interiore  attraverso  azioni  che  coinvolgono  la
mente. La  meditazione  calma,  la  vocina  interiore,  ci  rende  focalizzati  sugli  obiettivi,  ci  rende
riposati ed energici.
2. Benessere fisico: L’esercizio fisico scarica le tensioni, ci riporta alla consapevolezza del nostro
corpo come la casa in cui il nostro IO abita. Inoltre, praticato all’aperto in zone verdi, ci rimette in
contatto con la natura, ci ossigena e ci carica. Il mangiare sano è un nostro dovere e completa il
prendersi cura di noi stessi. Completa il volersi bene.
3. Benessere finanziario: Spendere meno e possedere meno, avere il controllo delle nostre finanze,
gestendole in modo consapevole, controllando dove vanno a finire i soldi, permette di riuscire a
gestire il debito, il risparmio è affrontare serenamente gli imprevisti. 
4.Benessere emotivo: Semplificare la nostra vita togliendo l’inutile in termini relazionali, personali,
di  obiettivi  e  possesso di  oggetti,  consente di  dare valore  alle  scelte fatte e trovare un nuovo
equilibrio emotivo.
5. Benessere intellettuale: L’apertura a un nuovo modo di pensare e vivere crea stimoli rinnovati.
La curiosità apre la mente a nuove esperienze,  concetti  e  competenze che sono mentalmente
stimolanti  e  creativi.  La  ricerca  del  minimalismo  come  stile  di  vita  solletica  l’intelletto  che
s’industria nel cercare nuovi modi per porre in pratica questo stile di vita. Inoltre far parte di una
comunità variegata con cui ci si confronta, permette di approfondire le competenze e di acquisire
nuovi strumenti. 



6.  Benessere  ambientale: Scegliendo  solo  oggetti  ecosostenibili,  diventiamo  consapevoli
dell’ambiente in cui viviamo. Non possiamo modificare le azioni del passato ma di certo quelle del
futuro. Possedendo tutti meno, creiamo anche meno spazzatura e inquinamento ambientale. Con
piccole azioni quotidiane restituiamo alla natura la sua bellezza.
7. Benessere sociale: Avere relazioni con più persone

Alessandro B. 
Un'alimentazione è corretta ed equilibrata quando, quotidianamente vengono seguiti una serie di
suggerimenti e regole relative a quantità e qualità e varietà degli alimenti assunti.
L'apporto energetico  giornaliero deve essere  adeguato al  consumo calorico,  e  all'interno della
propria  dieta  devono  essere  presenti  tutti  i  principi  nutritivi  (o  nutrienti)  che  permettono  di
ricavare benefici per la salute.

Martina B., Lorenzo e Stefano
Un'alimentazione è corretta ed equilibrata quando, quotidianamente, vengono seguiti una serie di 
suggerimenti e regole relative a quantità, qualità e verità degli alimenti assunti. 
Per imparare a prendersi cura di sé stessi e avere una vita in salute, è necessario conoscere quali 
siano i “sette pilastri del benessere”: l’alimentazione; la digestione; colesterolo e trigliceridi; il 
cuore; il sangue e la pressione; il sistema immunologico; il microbiota.

Michele C. 
L’assunzione errata di alimenti comportano stati patologici quali:
ipertensione arteriosa, malattie all’apparato circolatorio, sovrappeso e obesità, malattia 
metaboliche. Un gruppo di esperti ha elaborato delle linee guida per una sana alimentazione ed 
evitare il cibo dannoso esempio il cibo spazzatura alimenti tipicamente industriali caratterizzati da 
un elevato apporto calorico.


