
Sentirsi belli, sentirsi brutti 

 

 



La questione dell’immagine di sé, reale e ideale, è centrale nella nostra vita, tanto più in uno 

dei periodi più caldi della costruzione dell’identità corporea, l’adolescenza. 

Dato l’ormai diffusissimo utilizzo dello smartphone gli adolescenti usano molto le immagini 

fotografiche, ritratti singoli, di gruppo, selfie; e fanno molto uso delle applicazioni per 

migliorare o modificare i tratti del volto. Seguono dei criteri estetici "nuovi”, ma più che mai 

omologati. Esistono canoni di bellezza decisamente stereotipati nei social, nella pubblicità, 

in televisione e questi vengono perseguiti anche a costo di notevole impegno di tempo e di 

sacrifici. 

Occorrerebbe invece dare valore alla specificità e all'unicità di ciascun volto, di ciascun 

corpo e di ciascuna personalità.  

Le applicazioni che modificano i tratti del viso sono sostanzialmente programmi di fotoritocco 

e sovrappongono in modo meccanico un modello, uno stile estetico, al volto reale 

considerato …insoddisfacente. Rendono tutte le facce più colorate, più lisce, più toniche ma 

riducono individualità, espressione e vivacità; umiliano addirittura la vivezza 

dell’espressione personale (che nell’identità è forza) e sviliscono la spontaneità. 

Occorre trasmettere questo messaggio: “Non lottare per cambiare a tutti i costi, parlane, 

reagisci, crea una lista delle cose positive che vedi in te, cambia quello che vuoi cambiare 

ma accetta i complimenti che ti vengono fatti, non lasciarti criticare passivamente, rispondi 

alle osservazioni e soprattutto non cominciare tu stesso con l’autodenigrarti. E sappi 

comunque che gli altri sono insicuri quanto te”. 

Occorre dialogare con i ragazzi, metterli in dialogo tra loro, e la scuola è un luogo d’incontro 

importante, ideale per avviare questo lavoro. 

Questo e-book offre alcuni esercizi, annotazioni e proposte di animazione didattica che 

hanno al centro in un preciso assunto, ovviamente supportato da studi e ricerche: la buona 

convivenza con sé stessi e con gli altri si può insegnare… e si può imparare. 

 

                                        



Partendo da alcuni riferimenti teorici, si vuole fornire una traccia, un canovaccio di percorso 

– o meglio, suggerimenti per la realizzazione di percorsi diversificati scelti dall’insegnante in 

modo che siano adatti ad un certo gruppo-classe. 

Lo scopo, in primo luogo, è la creazione progressiva della solidarietà nel gruppo, con 

l’accettazione positiva dei generi maschile e femminile; mediante la scoperta di sé, delle 

proprie qualità e limiti, attraverso un percorso operativo e guidato verso la consapevolezza. 

Si mette in atto un confronto, un dialogo con i compagni e con l’adulto. Un passo importante 

è la fiducia, e la garanzia nella riservatezza di tutto quanto riguarda le discussioni in classe 

sugli argomenti personali che verranno affrontati. Ci sarà un patto esplicito di rispetto della 

privacy. 

Le scelte “tecniche” sono tante: si può riflettere individualmente su ciascun argomento 

proposto, si può favorire la creazione di un quaderno personale o anche segreto. Ma 

discuterne tutti assieme, in classe, è importante e fa diventare questo percorso di avvio 

all’introspezione “un’altra cosa”: Ascoltarsi a vicenda, tra coetanei, rende più forti e fa capire 

che non si è soli ad affrontare la vita e i suoi momenti critici. 

Modi e tempi 

Riteniamo che queste attività siano efficaci se proposte a ragazzi verso la fine della scuola 

primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado, alternando attività collettive, 

di gruppo, a lavori in piccolo gruppo o individuali. 

Tempi e durata delle attività sono senz’altro variabili e suddivisibili in step, a seconda di 

quanto e come gli alunni rispondono e si dimostrano interessati a esaminare e approfondire 

alcune questioni piuttosto che altre. 

 

Indice delle attività 

• Sette belle domande: come creare il clima giusto per parlarne in gruppo (proposta 1) 

• mappe a stella: “Noi siamo” (proposta 2) 

• caccia agli stereotipi: laboratorio giornali (proposta 3) 

• realtà e fantasia nei modelli di crescita: “Turchese e ciclamino” (proposta 4) 

• pensati nel futuro (proposta 5) 

• autoritratto virtuale: “I miei punti di forza, i miei punti deboli” (proposta 6) 

• fiabe ed emozioni (proposta 7) 

• amare le diversità: “Nei panni dell’altro” (proposta 8) 

Obiettivi  

L’obbiettivo primo è quello di imparare ad esprimere le proprie reazioni e i propri vissuti 

emotivi, aumentando il proprio livello di consapevolezza. E soprattutto di valorizzazione ed 

accettazione di sè 



E inoltre: 

• riconoscere e saper dare parola alle proprie emozioni; 

• interpretare alcuni messaggi sottesi ed esplicitarli; 

• cogliere la differenza tra gli stili relazionali delle persone del gruppo-classe; 

• saper arricchire, confermare o cambiare opinione; 

• accogliere con rispetto le emozioni e le reazioni degli altri; 

• saper risolvere piccoli quotidiani conflitti, chiarire la domanda dell’altro; 

• reagire in modo non impulsivo, ma consapevole (saper dire di sì, saper dire di no); 

• saper accogliere ed “attenuare” le reazioni di attacco; 

• saper proporre la propria visione con assertività non con aggressività; 

• dare risposte “io penso...” saper dire serenamente “Ci penserò”. 

•  saper proporre la propria visione con assertività, non con aggressività; 

 

UN ESEMPIO  

Realtà e fantasia nei modelli di crescita: 

TURCHESE E CICLAMINO  

 

Abbiamo fatto ai nostri ragazzi una domanda banale che però si è mostrata 

sorprendentemente rivelatrice: “A chi vorresti assomigliare da grande ?” 

Le risposte ci hanno stupito: nessuno che abbia scelto qualche personaggio importante della 

storia, qualche Premio Nobel, oppure anche, perché no, qualche persona conosciuta il cui 

lavoro è interessante, o di qualche rilevanza culturale.  

No, decisamente i modelli sono stati scelti secondo elementi abbastanza superficiali, relativi 

o all'aspetto fisico, al look “forte” o ai guadagni che può dare una certa professione. I nostri 

giovani scelgono come modelli personaggi televisivi, calciatori, indossatrici, cantanti. 

Genitori, insegnanti, scienziati non sono più modelli di vita. 

Vi proponiamo di fare la stessa domanda . Dalle risposte, nel nostro caso, sono nate vivaci 

discussioni sul fatto che sia meglio avere modelli realistici e vicini alla nostra esperienza.o 

modelli “super”, in cui le caratteristiche maschili e femminili (rosa e celeste) siano enfatizzate 

al massimo (da cui il titolo “turchese e ciclamino”). Modelli, però, praticamente irraggiungibili, 

validi come lontane stelle polari che indichino una direzione da prendere. 

Sentirsi soddisfatti di sé, sicuri, cioè “sentirsi belli” (o al contrario, sentirsi frustrati, insicuri, 

“brutti”) dipende in gran parte dai nostri modelli di riferimento. Se desidero essere una 

superstar, difficilmente sarò contenta di quello che lo specchio mi mostra tutte le mattine. 

Abbastanza disarmante il fatto che alcune bambine desiderassero assomigliare, da grandi, 

a Naomi Campbell che certo è una creatura bellissima, ma difficile è diventare di colore, 

essendo nati con la pelle chiara. Questi modelli così improbabili o irrealistici ci hanno dato 

molto da pensare. Varrebbe la pena di proporre questa domanda oggi, nelle nostre classi, 

e forse arriveremmo a capire meglio certi atteggiamenti e comportamenti dei nostri alunni. 


