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Title: Allenamento a casa: 3 consigli per rimanere in forma 

Meta description: Vuoi rimanere in forma allenandoti a casa? Segui questi 3 

semplici consigli! 

 

H1: Allenamento a casa: 3 consigli per rimanere in forma 

 

 

 

 

 

 

 

Alt text: donna che fa esercizi a casa 

 

Le palestre sono chiuse ma vuoi essere pronta per l’estate? Non sai che tutorial 

seguire? Hai poco spazio e tempo per i tuoi allenamenti a casa? 

Non disperarti, sono qui per darti alcuni semplici consigli per rimanere in forma. 

Prima di iniziare ti chiedo di armarti di molta volontà, mai come ora è importante 

averla. E sai perché? 

Secondo un’analisi pubblicata su The Lancet, che ha preso in considerazione diversi 

studi effettuati sulle persone durante questa pandemia che ci sta colpendo, sottolinea 

che un lungo isolamento da quarantena può portare a un forte senso di frustrazione 

e demotivazione tanto da influire la nostra prestazione sportiva.  

Quindi se ti senti così è normale, ma l’importante è reagire! 



 

Quindi iniziamo?  

Continua a leggere per il primo consiglio! 

 

1. [H2] SEGUI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt text: Frutta e verdura per una corretta alimentazione 

 

Attraverso una corretta alimentazione si può aiutare il proprio organismo a 

mantenersi in forma. 

Inoltre, associando tutto ciò a un po' di allenamento ci permette di perdere peso 

senza fare troppo sforzo e sacrifici. 

È importante assumere molte proteine che sono indispensabili per costruire e 

riparare i tessuti, mentre le vitamine, i minerali e le fibre aiutano a proteggere 

l’organismo. 

Ti consiglio di scegliere alimenti sani, provenienti preferibilmente da agricoltura 

biologica, senza conservanti, additivi o altre sostanze potenzialmente dannose per la 

salute. 

Non esiste una dieta universale, però ti indico alcuni cibi che non devono mancare nei 

tuoi pasti: frutta, verdura, carni bianche, uova, salmone, legumi e frutta secca. 

Se vuoi avere alcuni spunti di ricette o di piani alimentari ti consiglio di visitare il sito 

www.salute-benessere.it. A me è stato molto utile! 



2. [H2] CREA UN PIANO DI ALLENAMENTO SETTIMANALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt text: Agenda e computer per annotare obiettivi  

 

Il raggiungimento di un risultato lo si avrà solo se il lavoro risulterà essere ben 

pianificato e razionale. 

Spesso chi pratica attività sportiva, abbandona poco dopo per mancanza di risultati, 

questo è dovuto dalla mancanza di una programmazione mirata e ben dosata.  

 

Quindi armati di un’agenda e inizia a scrivere ciò che vuoi ottenere: 

- trova il peso desiderato 

- poniti una scadenza 

- scrivi le tue motivazioni 

 

Se non sei amante di carta e penna, e vuoi affidarti alla tecnologia, ti consiglio 

queste fantastiche app che ti aiutano a monitorare i tuoi obiettivi. 

 

 

 

 



Inizia gradualmente, con soli tre allenamenti a settimana per il primo mese, per poi 

aumentare con il tempo.  

Alterna i giorni di esercizi a casa con i giorni di riposo, e ricorda che i risultati non li 

vedrai già dalla prima settimana, ma non disperare, i sacrifici ripagano sempre. 

 

Okey, ora sicuramente ti starai chiedendo: ma che esercizi devo fare? Quale 

allenamento devo seguire? 

Non sono io il tuo personal trainer, ma sono qui per consigliarti piattaforme e app 

per trovare gli esercizi migliori per te! 

 

3. [H2] TROVA GLI ESERCIZI PIÙ ADATTI A TE 

Lo so questa è la parte più difficile, perché su internet troviamo troppe informazioni   

e spesso non sappiamo a chi e a cosa affidarci.  

Tramite piattaforme social e alcune app puoi trovare ciò che è più adatto a te, ma 

visto che la scelta è tanto vasta ti indico io le soluzioni migliori: 

 

 [H3] YOUTUBE E INSTAGRAM 

Tra i molti allenamenti che puoi trovare ti consiglio di seguire quelli di Giulia 

Calcaterra. Sono completi, professionali e motivanti. 

Iscriviti alla pagina o segui il suo profilo Instagram per non perderti neanche un 

allenamento e poter fare gli esercizi a casa insieme a lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alt text: Profilo Instagram di Giulia Calcaterra                              Alt text: Pagina YouTube Giulia Calcaterra 

 



 [H3] APP 

Se accedi allo store della app anche in questo caso avrai l’imbarazzo della scelta.  

Ma quali sono le migliori? 

Eccole qua! 

Nike Training Club 

Una selezione di oltre 185 allenamenti 

gratuiti. Si può scegliere tra esercizi di  

forza, resistenza o brucia grassi, il tutto  

con il supporto di esperti qualificati.  

Inoltre è interessante la possibilità di 

 personalizzare il proprio programma 

di allenamento a seconda del vostro  

obiettivo. Info: www.nike.com 

 
                                                                                                         Alt text: App Nike Training Club 

 

 

SWEAT: Kayla Itsines Fitness 

Dedicato alle donne. Alla guida c’è la PT 

di fama internazionale Kayla Itsines che  

ti propone circuiti cardio e di tonificazione. 

Non solo: oltre agli allenamenti l’app 

propone guide nutrizionali a supporto.  

Info: www.kaylaitsines.com  

 
                                                                                                                 Alt text: App Sweat 

 

 

Virtuoso 

Un’app che incentiva e premia le persone  

che scelgono di seguire uno stile di vita  

salutare. Il concetto è semplice, ma  

geniale: più ci si impegna, più si guadagna. 

 Info: www.healthyvirtuoso.com  

 

                                                                                                                                Alt text: App Virtuoso 

http://www.nike.com/
http://www.kaylaitsines.com/
http://www.healthyvirtuoso.com/


Dopo questi miei consigli non hai più scuse!                                                                                                                                      

Fai un po' di spazio nel tuo soggiorno, in camera… insomma ovunque tu voglia, e sei 

pronto a iniziare! 

Ricorda che l’importante è iniziare. Senza un inizio non si va da nessuna parte. 

 

 

 

Ah, un’ultima cosa…  

Tutto questo puoi farlo in compagnia, sono sicura che il divertimento non mancherà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Alt text: Bambina sulle spalle della mamma mentre si allena a casa 

 

Buon allenamento!



MOTIVAZIONE 

L’ispirazione per il blog post mi è venuta riflettendo su quali soluzioni fitness la 

gente ha adottato in questo periodo in cui le palestre sono chiuse causa emergenza 

sanitaria Covid. 

Essendo un amante del fitness, nel blog post do consigli utili per mantenersi in 

forma, consigliando allenamenti e piccoli trucchi per poter fare tutto comodamente 

da casa.  

Per la ricerca ho utilizzato due risorse: Ubersuggest e Google Trend. 

Attraverso l’analisi delle Keyword “esercizi a casa” e “allenamento a casa” per 

volume di ricerca ho potuto notare l’esigenza degli utenti a voler fare esercizi in casa 

per lo scopo di dimagrimento, piuttosto che tonificazione, più per le donne rispetto 

all’uomo.  Inoltre, si nota la necessità per gli utenti di utilizzare un app per allenarsi.  

Grazie a Google Trends ho potuto notare come questa è stata un’esigenza di molti 

utenti nel primo lockdown di marzo 2020. Oltre all’influenza del lockdown  nel 

periodo da febbraio-aprile è da considerare l’avvicinamento all’estate e la voglia di 

arrivarci in forma. Per questo presumo un ulteriore aumento di ricerca nei prossimi 

mesi visto che la situazione non è cambiata.  

Ho inserito i tag per le foto e costruito una gerarchia dei titoli per ottimizzare il 

contenuto. Ho utilizzato paragrafi brevi ed elenchi puntati per rendere la lettura 

scorrevole. 

 

1. Ubersuggest 

Esercizi a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allenamento a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Google Trends 

 

 


