
Autorappresentazione & ideali di bellezza 
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Postare selfie su Instagram e Snapchat, presentarsi con video su Youtube, mettere «like» alle foto di amici e 

condividerle: per i giovani l’autorappresentazione in rete non è importante solo per il riconoscimento, ma anche 

per lo sviluppo della propria identità. Ma nel mondo digitale la realtà viene spesso distorta1 o rappresentata in 

modo incompleto. Ideali di bellezza lontani dalla realtà, la vita apparentemente perfetta di star e idoli e la pressione 

di acquisire tanti like, amici e clic possono ripercuotersi negativamente sull’autostima e sulla percezione del proprio 

corpo. È dunque importante avere un approccio critico nei confronti del mondo presentato nel Web e una sana 

autostima. 

 

I social sono dannosi per l’immagine di sé? 

  

Secondo alcuni studi, le persone che corrispondono all'ideale di bellezza comune hanno meno difficoltà nella 

vita.[…] Ciò che risulta particolarmente problematico, però, è il fatto che l'industria pubblicitaria manipoli 

fortemente le sue immagini, creando così un ideale abbellito, irraggiungibile per i giovani: pelle perfetta, capelli 

lucenti, figura idealizzata, muscoli sodi, barba regolare, pelle priva di impurità, zigomi sporgenti. Tutto ottenibile 

con Photoshop. 

Anche nei social si trovano tante foto ritoccate, e non solo negli annunci pubblicitari, ma anche nei profili degli 

adolescenti, per esempio su Instagram. Questo tipo di realtà distorta […] può dunque portare i giovani a sentirsi 

brutti e a considerare la propria vita banale, il che fa calare la loro autostima. In casi gravi ciò può indurre 

depressione, tendenze suicide o paure. […] 

 

Un'immagine positiva del proprio corpo è importante per 

la salute fisica e mentale. Le persone che sono soddisfatte 

di se stesse sviluppano un'autostima equilibrata, trattano il 

proprio corpo con cura e mettono in discussione gli ideali 

di bellezza dettati dalla società e dai media. Il movimento 

«Body Positivity promuove […] una comprensione più 

diversificata della bellezza.  

 

Comprensione del testo 

1- Perché i giovani postano immagini sui social?  

2- Che rappresentazione della realtà danno social? 

3- Qual è l’ideale di bellezza dell’industria pubblicitaria? 

4- Come possono reagire i giovani di fronte a questo ideale di bellezza? 

5- Quale può essere una soluzione per aumentare la propria autostima? 

6- Che cosa promuove il movimento “Body Positivity”?  

 

 
1 falsata 

https://www.giovaniemedia.ch/it/temi/immagine-autorappresentazione.html


Selfie e immagine 

Discussione in classe: 

Che cos’è un selfie? Perché questo modo di fotografarsi è diventato così virale? Quanti selfie vi fate al giorno? 

Secondo voi si può parlare di foto naturale o di foto costruita? Quali sono gli aspetti positivi e negativi? 

 


