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Introduzione 

Per molto tempo l’intelligenza, intesa come capacità cognitiva, è stata considerata come un 

qualcosa di totalmente estraneo alle emozioni. George Mosse (1997) afferma che nei secoli appena 

passati la donna è stata considerata, tra le altre cose, come un essere docile, labile ed emotivo, e 

dunque non in grado di prendere delle decisioni importanti, perché si lasciava guidare dalle proprie 

emozioni. Spettava pertanto all’uomo “l’increscioso” compito di occuparsi delle questioni 

importanti riguardanti sia la vita privata, che quella pubblica. L’uomo doveva così differenziarsi 

dalla donna, doveva possedere delle caratteristiche opposte e queste stesse caratteristiche non 

dovevano avere nulla a che fare con il lato emotivo dell’essere umano, altrimenti le decisioni 

ch’egli avrebbe preso, non avrebbero potuto essere considerate razionali e valide. Si era quindi 

arrivati al punto in cui la capacità cognitiva non solo era considerata come un qualcosa di estraneo 

alle emozioni, ma addirittura vi si opponeva. 

Noi oggi invece, grazie agli studi di Gardner (1994), sappiamo che il tradizionale concetto 

d’intelligenza è oramai superato e che ad esso si va a sostituire un nuovo concetto di intelligenza, 

definito dall’autore con il termine di intelligenze multiple. È tra queste intelligenze multiple che si 

pone l’intelligenza emotiva che Goleman (2011) definisce come quell’insieme di “capacità che 

permettono di gestire intelligentemente le proprie emozioni, in modo da raggiungere il benessere 

emotivo”. Secondo questa prospettiva, esiste dunque una stretta relazione tra l’intelligenza e le 

emozioni: esse non si escludono e nemmeno si oppongono, come si pensava una volta, ma anzi si 

completano, l’una può aiutare a sviluppare meglio l’altra e viceversa. 

L’oggetto della presente ricerca è legato ai pre-adolescenti e allo studio di come essi si relazionano 

con alcune loro emozioni. La ragione per la quale tale progetto di ricerca è basato solo sui pre-

adolescenti e non coinvolge anche l’età dell’adolescenza, è che la pre-adolescenza è considerata 

un’età molto critica, e fondamentale, per quello che concerne lo sviluppo biologico, cognitivo e 

sociale ed è infatti anche l’età nella quale iniziano ad emergere i primi eventuali sintomi di 

malessere a livello della psiche e di disturbi a livello del comportamento (Guhn, 2012). Cercare di 

ottenere delle informazioni supplementari su come i pre-adolescenti si relazionano con alcune 

emozioni, potrebbe essere utile per capire meglio questi stessi pre-adolescenti. 

La presente ricerca si propone dunque di studiare la relazione che intercorre tra il benessere dei pre-

adolescenti e la loro empatia, ovvero con quella che può essere definita la capacità di mettersi nei 

“panni” degli altri, capire che cosa provano e capire perché si sono comportati in un determinato 
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modo. L’empatia è, secondo me, un’emozione che, se gestita bene, può portare al benessere 

interiore della persona, e al benessere fra le persone; essa è da considerarsi come un sintomo di 

intelligenza. 

La mia ricerca però va più nello specifico: il sentimento dell’empatia non vuole necessariamente 

dire mettersi nei “panni” degli altri, come esteriori a noi, ma può anche significare, nel caso degli 

adolescenti che sono alla ricerca di un’identità, mettersi nei “panni” di una nuova identità. Secondo 

quanto afferma Gustavo Pietropolli Charmet (2008) gli adolescenti si trovano in una fase di 

passaggio, quella appunto tra l’infanzia e l’età adulta, e sono dunque soggetti a numerosi 

cambiamenti. Questa fase di passaggio li pone di fronte alla ricerca di un’identità e può anche 

avvenire, nel corso dell’adolescenza, che ci siano diverse identità messe alla prova. 

La ricerca di un’identità può, secondo Charmet (2008), mettere in crisi un adolescente, dato che in 

alcuni casi ci può essere un temporaneo non riconoscimento di sé. Gli adolescenti quindi, a volte, 

faticano a riconoscersi nel nuovo io ed è per questo motivo che essi hanno un necessario, e 

fondamentale, bisogno di capire questo nuovo io. Per fare ciò serve dunque un sentimento di 

empatia verso se stessi. Pertanto il benessere dei pre-adolescenti, l’essere soddisfatti della propria 

vita e del proprio io, può essere legato al come ci si comporta verso questo nuovo io, come ci si 

relaziona ad esso e come si cerca di capire esso. Affinché tutto ciò sia realizzabile, è necessario 

sviluppare un sentimento di empatia verso se stessi. Questa empatia verso se stessi potrà poi 

favorire anche lo sviluppo dell’empatia nei confronti degli altri; ma se questa empatia verso se 

stessi dovesse mancare, allora si può ipotizzare che non ci possa nemmeno essere dell’empatia per 

gli altri. 

Ho scelto questo tema per il mio lavoro di ricerca, perché ritengo che il fatto di stabilire dei rapporti 

di reciproco rispetto con le persone in generale, ma anche con i ragazzi nella fase adolescenziale in 

particolare, stia alla base della convivenza umana. La buona comunicazione fra le persone è 

essenziale affinché si raggiungano questi rapporti di reciproco rispetto. Spesso però questa 

comunicazione non è per nulla buona e, anzi, talvolta è addirittura più fraintendimento che 

comunicazione. Per un insegnante dunque, rendere attenti i propri alunni sull’importanza di una 

buona comunicazione è un messaggio fondamentale da far passare, perché nel corso degli anni gli 

potrà permettere di promuovere, non solo il rispetto tra alunno e insegnate, ma anche il rispetto tra 

coetanei. Ma che cosa caratterizza una comunicazione, tale da essere considerata buona? Secondo 

me, affinché ci sia una buona comunicazione e una buona comprensione fra gli individui, è 

necessario attingere alle capacità empatiche che ognuno di noi possiede. Da qui dunque la decisione 

di intraprendere una ricerca che riguardi l’empatia e il rapporto che con essa hanno i pre-
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adolescenti. In particolare partendo dall’empatia che essi hanno verso se stessi, e dunque il 

benessere interiore, e andando verso quella che sarà poi l’empatia verso gli altri. 

La presente ricerca è strutturata in cinque parti distinte. La prima parte è intitolata Quadro teorico, 

ed essa verte su una spiegazione, relativamente esaustiva, di che cosa sia in definitiva l’empatia, di 

come essa agisce e quali sono i lati positivi e quelli negativi ai quali tale sentimento può portare. La 

seconda parte del lavoro, intitolata Domanda di ricerca e ipotesi, vuole appunto definire per esteso 

quella che è la domanda di ricerca da me elaborata e vuole spiegare le ipotesi emerse durante questa 

formulazione. La terza parte invece riguarda il processo metodologico ed essa s’intitola 

Metodologia di ricerca; all’interno di questo capitolo verrà dunque spiegato, tappa per tappa, il 

procedimento adottato per svolgere la presente ricerca. La quarta parte, intitolata Analisi dei dati, 

riguarda appunto l’analisi e il commento dei dati raccolti durante la ricerca, esposti tramite alcuni 

grafici. Infine l’ultimo capitolo, intitolato I risultati, presenterà appunto i risultati ottenuti dalla 

ricerca e dalle analisi fatte nel capitolo precedente. 

  



La relazione tra il benessere degli adolescenti e la loro empatia nel primo biennio della scuola media 

2. Quadro teorico 

 
All’interno di questa prima parte del mio lavoro intendo sviluppare un quadro teorico che riguarda 

innanzitutto la definizione del concetto di empatia e la natura di esso, poi come funziona tale 

sentimento, in che modo può essere utile per il nostro ruolo di docente, se esso sia misurabile o 

meno e il modo in cui questa empatia influisce sulle persone, sia riguardo gli aspetti positivi, che 

quelli negativi. 

Partiamo dunque dal quesito più importante: che cos’è l’empatia? Nell’introduzione io l’ho definita, 

a grandi linee, come la capacità di mettersi nei “panni” degli altri, capire che cosa provano e capire 

perché si sono comportati in un determinato modo. In effetti Bonino (1998) definisce l’empatia 

come particolare la condizione esperienziale che gli individui vivono quando “sentono dentro” le 

emozioni di un’altra persona. Si parla dunque di condivisione delle emozioni, di situazione tale in 

cui un individuo è portato a vestire l’abito di qualcun’altro e di sentire dunque quello che questo 

qualcun altro prova e sente. 

Ma in che modo si prova e si sente quello che provano e sentono gli altri? Secondo quanto esposto 

nel suo libro Empatia – I processi di condivisione delle emozioni, Bonino (1998), e le sue 

collaboratrici, affermano che vi sono tre diverse forme di empatia, e che tutte e tre queste forme 

partono da un’esperienza affettivo-emotiva, per poi differenziarsi tra di loro attraverso diversi gradi 

di mediazione cognitiva. Dunque la natura dell’empatia è sicuramente affettiva, anche se il fattore 

cognitivo non si può escludere. Quello che affermano perciò queste autrici è che non esiste 

l’empatia a sé stante come sentimento, bensì esistono diversi tipi di condivisione empatica, che 

partono da processi cognitivi e vengono attivati in relazione al diverso grado di differenziazione che 

interviene tra sé e l’altro. Queste tre forme sono: 

  

- una forma primitiva di condivisione emotiva, dove il contagio emotivo avviene in modo 
automatico, e non comporta nessuna mediazione cognitiva. Ad esempio, se un bambino, 
durante i suoi primi mesi di vita, dovesse veder piangere un altro bambino, egli si metterà a 
piangere, e lo farà perché è stato “contagiato” emotivamente dall’altro bambino. L’agire di 
questo bambino sarà dunque dettato da un’esperienza empatica ch’egli ha vissuto, senza 
però ch’egli abbia la consapevolezza che l’emozione che sta provando è un’emozione non 
propria, ma altrui; 

- una prima forma, più semplice, di mediazione cognitiva, dove il soggetto, così come prima, 
riesce a riconoscere le emozioni, ma, a differenza di prima, è ormai capace a differenziarle 
dalle proprie, e ad attribuirle come esterne al sé, per cui a qualcun altro; 
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- una seconda forma di empatia, che in questo caso presenta una maggiore mediazione 
cognitiva, in cui la differenziazione cognitiva tra l’emozione propria e quella altrui è 
massima. In questo caso vuol dire che il soggetto, non solo riconosce l’emozione e riesce ad 
attribuirla alla persona che la sta provando, ma esso riesce anche a rappresentare il possibile 
vissuto dell’altra persona e ad assumerne la prospettiva. 

 

Queste tre fasi avvengono durante tutto l’arco degli anni evolutivi delle persone, anche se non tutti 

raggiungono l’ultima fase di forma empatica. I processi più primitivi non scompaiono con lo 

sviluppo, ma coesistono con quelli più evoluti, quindi, queste tre forme di empatia, possono essere 

considerate come un continuum. 

Ci si può chiedere, a questo punto, se l’empatia possa essere utile per il nostro insegnamento e se, 

conseguentemente, sia utile educare all’empatia a scuola. Ogni individuo è esposto, chi più chi 

meno, ad una disponibilità empatica, ovvero al fare propri i sentimenti altrui. Questa disponibilità 

che ogni individuo ha, è di derivazione socioaffettiva e relazionale, ovvero dipende dall’ambiente 

che circonda l’individuo stesso. “In questa prospettiva, le interazioni interpersonali costituiscono 

una vera e propria “palestra” in cui si acquisisce e si sviluppa la capacità di assumere il punto di 

vista degli altri” (Bonino, p.187). Quindi, la capacità genitoriale di soddisfare i bisogni emotivi dei 

propri figli, gioca un importante ruolo nello sviluppo dell’empatia, ma è chiaro che, se tale è la 

circostanza, ogni bambino avrà, a questo punto, una propensione all’empatia diversa dall’altro, più 

sviluppata o meno sviluppata a dipendenza della situazione. 

Tuttavia, secondo quanto afferma ancora Bonino (1998), per quanto i genitori giochino un ruolo 

importante, non sono di certo le uniche figure che possono influenzare lo sviluppo delle capacità 

empatiche di un bambino. Ci sono altre figure che i bambini incontrano, durante il percorso della 

loro crescita, e queste figure possono essere gli insegnanti, i compagni, altri familiari, oppure, 

sempre più spesso purtroppo, i vari modelli di vita proposti dalla televisione e dai mass media in 

generale. Sempre in quest’ottica, Bonino afferma che i metodi disciplinari di tipo induttivo risultano 

molto più efficaci di quelli autoritari, nel promuovere le capacità empatiche. Educare all’empatia 

dunque si può, e si fa, quasi coscientemente. Gli insegnanti quindi possono e devono assumere 

questo ruolo di educatori dei sentimenti, in particolare, in questo caso, per quello che concerne lo 

sviluppo dei sentimenti empatici. 

Ci si può comunque domandare se sia utile educare all’empatia. Mario Polito (2012) afferma, 

citando Jeremy Rifkin, che la nostra civiltà è frutto del risultato migliore dell’empatia, che nel corso 

dei secoli si è contrapposta alle azioni di violenza. Rifkin, sostiene inoltre che la nostra civiltà potrà 
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sopravvivere solo se l’empatia sarà ulteriormente sviluppata. Secondo Polito, l’educazione 

all’empatia è necessaria a scuola, per aiutare i giovani a capire i propri sentimenti, a convivere con 

essi, e soprattutto a capire i sentimenti degli altri, e dunque a convivere con gli altri. 

Ma vi sono dunque dei modi per misurare questi livelli, o queste forme, di empatia? Dei modi per 

stabilire di quale di essi si tratta, per poi poter agire di conseguenza con i nostri alunni? La risposta 

a queste domande non è per nulla evidente. Simon Baron-Cohen (2012) propone un test, chiamato 

Quoziente di empatia (QE), differenziato per adulti e per bambini, che si riferisce in parte al 

modello del test dell’intelligenza (QI), nel quale sono presenti una serie di quesiti relativi alle 

capacità empatiche, e al quale il soggetto deve rispondere. Si arriva poi ad elaborare, in base ai 

risultati ottenuti da questo test, una scala che consente di stabilire il livello di empatia raggiunto da 

un soggetto. 

Anche Silvia Bonino e le sue collaboratrici si occupano di tale argomento, ed esse affermano che ci 

sono modi differenti di rilevare l’empatia, tuttavia però, nessuno dei modi citati da loro può valere 

come prova oggettiva di tale qualità, definita poi “ineffabile”, così come l’intelligenza d’altro canto. 

Secondo loro, ognuno di questi modi differenti ha la sua validità nel contesto dal quale, nel quale, e 

per il quale, viene elaborato (per ulteriori approfondimenti si veda il volume di Bonino (1998)). Per 

quello che concerne quindi la misurazione delle capacità empatiche, posso affermare che, ci sono 

diversi modi, e più modi, per poter misurare i tratti empatici delle persone, ma che nessuno di essi 

può essere considerato unico e definitivo. Qualora si fosse interessati dunque a stabilire l’empatia 

dei propri alunni, si possono tenere in considerazione i metodi esposti dagli autori sopra citati. 

Quello di cui però vorrei maggiormente occuparmi, nella presente ricerca, è il modo nel quale 

agisce l’empatia sulle persone; ovvero, come può tale sentimento influenzare la vita delle persone, 

sia in modo positivo, che negativo? 

Lynn Hunt, nel suo libro La forza dell’empatia – Una storia dei diritti dell’uomo, ripercorre 

progressivamente l’affermarsi dei diritti dell’uomo, a partire dai secoli delle grandi rivoluzioni 

europee ed americana, ed ella pone alla base di queste spinte rivoluzionare e affermative dei diritti 

dell’uomo, appunto la forza dell’empatia. Hunt tuttavia, nelle pagine finali della sua opera, 

sottolinea come tale empatia abbia dei limiti, in quanto, nonostante l’affermazione di tali diritti 

dell’uomo, gli esseri umani si sono comunque macchiati di terribili violazioni dell’umanità, e 

questo proprio dopo che questi diritti sono stati emanati. Lei ci fa l’esempio dell’Olocausto nazista, 

ma fa riferimento anche ad altri genocidi avvenuti nella storia recente dell’umanità. Secondo lei, 

questo è il risvolto negativo dell’empatia (o meglio, dell’assenza di essa), ragion per cui, afferma 

Hunt, ad ogni passo avanti fatto grazie alle “azioni empatiche”, corrisponde un passo indietro fatto 

dalle azioni dettate dall’assenza di condivisione empatica. 
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L’empatia può dunque essere definita come uno “strumento” utile per promuovere il 

comportamento pro-sociale degli individui e la relazione d’aiuto che intercorre fra essi. Infatti, 

quanto più un individuo attinge alle sue capacità empatiche, tanto più egli tenderà ad assumere un 

comportamento pro-sociale, ossia in un qualche modo utile alla società. Mettersi nei “panni” altrui 

dunque facilita lo scambio, la comunicazione e l’incontro con gli altri. “La comprensione e la 

sensibilità verso i sentimenti altrui spingerebbero, inoltre, a moderare le condotte aggressive, 

violente e patologicamente competitive, dal momento che l’individuo sarebbe capace di anticipare 

emotivamente le conseguenze negative che le sue azioni possono causare all’altra persona” 

(Bonino, p.160). 

L’assenza dell’empatia, come ho già detto, può dunque avere dei risvolti negativi. Di questo ci 

parla, nel suo libro La scienza del male – L’empatia e le origini della crudeltà, Simon Baron-Cohen 

il quale afferma che il male (le azioni malvagie) sia dettato da un’assenza di empatia negli individui 

che lo compiono. Anche Mario Polito sembra essere dello stesso parere, infatti tutti e due ci fanno 

l’esempio dei soldati in guerra. Nella maggior parte dei casi, ai soldati che si recano in guerra viene 

praticato una sorta di lavaggio del cervello, con lo scopo di privarli di determinate emozioni, di 

modo che essi non vedano più il nemico come un essere umano, ma come qualcosa di diverso, di 

astratto da loro. In tal caso essi non provano alcun sentimento di empatia nei confronti del nemico, e 

possono diventare delle spietatissime macchine da guerra. 

La relazione che intercorre però tra empatia, comportamento pro-sociale e aggressività, così come è 

stata esposta poc’anzi, non sempre è valida, in quanto ci sono diverse variabili da considerare, una 

delle quali è, ad esempio, l’età dei soggetti. Bonino (1998) espone un’ipotesi che afferma che gli 

adolescenti sarebbero meno inclini al sentimento dell’empatia, perché sarebbero troppo presi dalla 

messa in ordine delle loro stesse emozioni confuse, per poter capire e condividere anche quelle che 

provano gli altri. 

Talvolta, le persone che non sono in grado di gestire le proprie emozioni, se si occupassero anche 

delle altre persone, potrebbero essere travolte dalle emozioni negative altrui, alle quali sarebbero 

esposti. Un’altra eventualità che potrebbe capitare è quella in cui un individuo possa subire un 

contagio emotivo altrui, senza differenziarlo da sé. Ci sarà dunque, per questo individuo, una 

perdita dei confini della propria realtà, ed egli si troverà a vivere in prima persona delle emozioni 

non proprie. Se dovessero presentarsi queste eventualità, ciò vorrebbe dire che la persona dovrebbe 

essere dapprima in grado di occuparsi della gestione delle proprie emozioni, prima di potersi 

relazionare con gli altri e cercare di capire le emozioni degli altri. Sarebbe opportuno perciò che 
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queste persone decidano di focalizzare dapprima l’attenzione solo su se stessi, piuttosto che sugli 

altri, in quanto dovrebbero imparare a gestire le loro emozioni, e poi perché l’elaborazione del 

sentimento negativo altrui rischierebbe addirittura di sconvolgere l’io interiore di queste persone. 

Per quanto riguarda i pre-adolescenti quindi il loro rapporto con l’empatia potrebbe dipendere da 

numerosi fattori, come ad esempio il rapporto che essi hanno con loro stessi, dal benessere interiore 

che essi hanno, ma anche dall’immagine che essi hanno di sé. La mia ricerca dunque verte su tali, e 

altre, ipotesi, che verranno esplicitate nel dettaglio nel capitolo successivo, riguardante appunto la 

domanda di ricerca e le ipotesi. 
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3. Domanda di ricerca e ipotesi 

 

La mia domanda di ricerca è legata al benessere dei pre-adolescenti e alla loro empatia. Come già 

esposto nell’introduzione alla presente ricerca, mi sono chiesta se il benessere dei pre-adolescenti, il 

fatto che essi siano soddisfatti della propria vita e del proprio io, possa essere legato a come questi 

stessi pre-adolescenti si relazionano con il loro io, e pertanto a come essi ascoltino loro stessi. 

Philippe Jeammet (2008) afferma che troppo spesso l’accettazione di sé è gravemente condizionata 

dalla necessità di “dover essere” in un certo modo, dai risultati che dobbiamo raggiungere, 

dall’avvicinarsi o meno ad un modello ideale fino a dimenticare di apprezzare ciò che si è 

veramente, difetti, limiti e debolezze compresi. Imparare ad essere empatici verso se stessi può 

quindi determinare due cose: dapprima una valutazione ed accettazione di sé come persona e come 

oggetto degno di amore e di considerazione da parte degli altri, e poi una capacità di sperimentare 

liberamente i propri sentimenti e le proprie emozioni, senza giudicarle, criticarle o rifiutarle. 

Quello che mi interessa e che vorrei capire svolgendo questa ricerca è la relazione che c’è tra 

l’empatia, da una parte, e l’immagine che i pre-adolescenti hanno di sé, in altre parole il rapporto 

che essi hanno con se stessi, dall’altra. In particolare mi vorrei dunque concentrare sull’empatia che 

i pre-adolescenti mostrano verso se stessi, la comprensione dell’io ch’essi mettono in pratica, anche 

perché ritengo che l’essere capaci di provare empatia verso se stessi, possa favorire poi il legame 

empatico con gli altri. Pertanto la domanda che guida il presente lavoro di ricerca è la seguente: 

 

“Vi è una relazione tra l’empatia e l’immagine che hanno di sé i pre-adolescenti?” 

 

Per riprendere quanto detto da Bonino (1998) nella parte teorica del mio lavoro, in merito al fatto 

che gli adolescenti non sarebbero molto inclini verso i sentimenti empatici perché presi a mettere a 

posto, e a definire, il loro mondo interiore, vorrei però, di seguito, fare una precisazione. A seguito 

di una riflessione personale, ritengo che i pre-adolescenti possano essere meno inclini ai sentimenti 

empatici verso gli altri, perché essi stanno applicando tali sentimenti verso se stessi, essi stanno 

perciò conoscendo se stessi e creando la propria identità; dunque, secondo me, non sarebbe vero il 

fatto che i pre-adolescenti non siano inclini verso l’empatia, quanto piuttosto il fatto che essi non 

siano ancora abituati ad utilizzare tale sentimento con gli altri, proprio perché essi sono occupati ad 

utilizzarlo verso se stessi. Queste sono solo delle ipotesi e delle riflessioni personali, che non sono 
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sostenute quindi da altri autori o ricercatori; nonostante ciò ho comunque voluto verificare le mie 

ipotesi, nate nel corso delle letture personali, portando avanti la presente ricerca. 

A fronte di questa precisazione, vorrei ora esporre quelle che sono le mie ipotesi di ricerca, in 

merito alla domanda di ricerca esposta poc’anzi. I pre-adolescenti che non mostrano molta empatia 

verso gli altri, in realtà stanno utilizzando l’empatia verso se stessi e dunque questo dovrebbe 

portare tali pre-adolescenti a conoscersi meglio, ad ascoltare il loro io interiore e quindi ad avere un 

miglior rapporto con se stessi ed una migliore immagine di sé. 

Se fosse vero tutto ciò, allora si può anche ipotizzare che i pre-adolescenti che invece si mostrano 

già inclini ai sentimenti empatici verso gli altri, questi stessi pre-adolescenti probabilmente non si 

occupano invece a sufficienza di se stessi, e quindi non applicano molto l’empatia verso se stessi, di 

conseguenza non hanno un buon rapporto con se stessi, con l’immagine di sé. Dunque svolgendo 

questa ricerca, dovrei riuscire a definire innanzitutto se vi è una relazione tra l’empatia e 

l’immagine che hanno di sé i pre-adolescenti presi in considerazione e, se tale fosse il caso, dovrei 

poter confermare le ipotesi formulate. 
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4. Metodologia di ricerca 

 

La metodologia di ricerca utilizzata è basata sulla raccolta dei dati tramite un questionario. Il 

Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, in collaborazione con il Departement of 

Educational and Counseling Psychology, and Special Education della University of British 

Columbia di Vancouver, sta conducendo un progetto di ricerca volto ad approfondire il tema del 

benessere dei pre-adolescenti ticinesi. Questo lavoro di ricerca si inserisce dunque in tale progetto 

di collaborazione internazionale. 

Osservando il questionario utilizzato, elaborato appunto dai ricercatori canadesi, è possibile vedere 

come esso si suddivida in diversi aspetti, riguardanti temi differenti. Si possono dunque evidenziare 

cinque sotto-temi, che sono: lo sviluppo socio-emotivo dei pre-adolescenti, la relazione che essi 

hanno con gli adulti, la loro esperienza a scuola con amici e compagni, la salute e il benessere e 

infine il tempo libero a loro disposizione. Vorrei però aggiungere che le domande del questionario 

così suddivise, sono precedute da una parte introduttiva nella quale vengono richieste informazioni 

di tipo anagrafico (genere, età, classe, lingua madre, composizione della famiglia). La suddivisione 

proposta è dovuta al fatto che ogni sotto-tema rappresenta uno dei fattori che sono considerati come 

cruciali per il benessere soggettivo (UBC/UWLM, 2007); i risultati dello studio canadese hanno 

confermato che tali elementi sono difatti in relazione con la soddisfazione dei pre-adolescenti 

riguardo la propria vita, da cui scaturisce un benessere emotivo (Oberle et al., 2010). 

Con l’eccezione di poche domande semi-chiuse, gli items (posti sia sottoforma di affermazione, sia 

alla forma interrogativa) sono a risposta chiusa; la scala di risposte offre quasi sempre 4 o 5 

possibilità di risposta.  I dati ottenuti sono quindi di tipo quantitativo; essi ci permettono di 

effettuare una ricerca di tipo descrittivo. Negli anni a venire, tali risultati potrebbero dare il via ad 

un eventuale seguito sperimentale personale. 

Il gruppo canadese ha creato e validato uno strumento in lingua inglese per la misurazione del 

benessere dei pre-adolescenti a scuola. Tale questionario, il Middle Years Development Instrument 

(MDI), è stato tradotto in italiano ed intitolato Capire le nostre vite – strumento di sviluppo per i 

preadolescenti, rivolto agli allievi del primo biennio di scuola media; a partire dall’anno scolastico 

2011-12, è stato somministrato nelle sedi di scuola media del Canton Ticino. Ad oggi hanno 

compilato il questionario 1942 allievi di prima e seconda media del Canton Ticino, per un totale di 

18 sedi coinvolte. 
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Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, questi si suddividono in 875 maschi, corrispondente al 45.1 

%, e 971 femmine, corrispondente al 50 %, mentre 96 alunni non hanno dato una risposta a tale 

domanda. 

Il 53.5 % del campione (1039 alunni) al momento della somministrazione del questionario 

frequentava la prima media, mentre 902 alunni frequentavano la seconda media, cioè il 46.4 % del 

campione, e 1 alunno non ha dato risposta a questa domanda. Nonostante il campione di ricerca sia 

compreso nel primo biennio della scuola media, l’età dei soggetti varia dai 10 ai 15 anni, più 

precisamente: 48 alunni (2.5 %) avevano 10 anni, 774 alunni (39.9 %) ne avevano 11, 865 alunni 

(44.5 %) ne avevano 12, 212 alunni (10.9 %) ne avevano 13, 25 alunni (1.3 %) ne avevano 14, 1 

alunno (0.1 %) ne aveva 15 e infine i restanti 17 alunni non hanno dato una risposta a tale domanda. 

Si nota come, in ogni caso, la maggior parte dei soggetti coinvolti, 84.4 %, ha un’età compresa tra 

gli 11 e i 12 anni. Coloro che avevano 10 anni al momento della somministrazione del questionario 

sono pochi alunni, ed essi  avrebbero comunque compiuto 11 anni a breve; dunque è solo il 12.3 % 

degli alunni presi in considerazione che si trova ad avere più anni rispetto a quella che è la fascia di 

età presa in analisi. 

In base alla domanda di ricerca, esposta nel capitolo precedente, e cioè “Vi è una relazione tra 

l’empatia e l’immagine che hanno di sé i pre-adolescenti?”, lo scopo di questa ricerca, è di 

analizzare e confrontare i risultati emersi dal questionario, riguardanti l’immagine che questi pre-

adolescenti hanno di sé, sia per l’aspetto fisico, sia per quello più interiore, sia per il loro ambiente 

circostante, e quelli riguardanti la relazione che gli alunni hanno con i sentimenti empatici verso gli 

altri. Vorrei dunque, nel capitolo 5 del presente lavoro, presentare i dati ottenuti riguardo alle due 

tematiche, e poi farne un’analisi con dei commenti ai singoli dati ottenuti. Nel capitolo seguente, il 

6, saranno presentati quindi i risultati ottenuti a seguito dell’analisi dei dati, riprendendo la 

domanda di ricerca e verificando le ipotesi formulate. 
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5. Analisi dei dati 

 

In questo capitolo vorrei innanzitutto presentare i dati raccolti tramite il formulario, e poi vorrei 

presentare questi stessi dati, in base a quello che è il risultato ottenuto dall’elaborazione dati 

secondo la formula di correlazione di Pearson. Questi stessi dati dovrebbero essere analizzati in 

modo funzionale alla mia domanda di ricerca, “Vi è una relazione tra l’empatia e l’immagine che 

hanno di sé i pre-adolescenti?” Per questa ragione il capitolo è strutturato in due parti distinte, una 

prima parte nella quale verranno presentati i vari items scelti, riguardanti il tema dell’empatia e 

dell’immagine che hanno di sé i pre-adolescenti presi in esame; una seconda parte invece nella 

quale verranno presentate le correlazioni ottenute appunto tramite l’indice di correlazione di 

Pearson. 

Nella prima parte verranno presentati dei grafici riguardanti i dati ottenuti dagli items; questi grafici 

saranno correlati da una spiegazione e da una descrizione, in maniera che risulti possibile 

individuare che cosa questi stessi items permettano di verificare. Nella seconda parte invece non vi 

saranno più dei grafici, o delle tabelle, che mostrino i dati ottenuti, ma saranno presentati 

direttamente i vari items presi in considerazione, uno ad uno, e annesse ci saranno le correlazioni 

significative ottenute. I risultati ottenuti da questa presentazione e da questa analisi dei dati, 

verranno presentati in sede separata nel capitolo successivo. 

Prima di iniziare con la presentazione e l’analisi dei dati, vorrei però soffermarmi brevemente sulla 

spiegazione del termine di correlazione, e anche che cosa esso ci permette di verificare, e sulla 

descrizione dell’indice di correlazione utilizzato, ovvero quello di Pearson. Correlazione significa, 

stando alla definizione del Gabrielli – dizionario della lingua italiana, “relazione reciproca, rapporto 

di mutua dipendenza tra due o più elementi”. Al fine di esprimere in maniera quantitativa l’intensità 

del legame tra due variabili, in questo caso l’empatia e l’immagine che hanno di sé i pre-

adolescenti, è necessario infatti calcolare un indice di correlazione. Esistono vari tipi di indici di 

correlazione, e quello utilizzato in questa ricerca è quello di Pearson, utilizzato nel caso di variabili 

misurate con scale di intervallo o di rapporto. I valori dei vari indici di correlazione, compreso 

quello di Pearson, variano tra -1 e +1; ambedue i valori estremi rappresentano relazioni perfette tra 

le variabili, mentre 0 rappresenta l’assenza di relazione. Una relazione positiva, detta anche 

correlazione positiva, significa che gli individui che ottengono valori elevati in una variabile 

tendono ad ottenere valori elevati sulla seconda variabile. Ed è vero anche il contrario, cioè coloro 
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che hanno bassi valori su una variabile tendono ed avere bassi valori sulla seconda variabile. Una 

relazione negativa sta a indicare che a bassi punteggi su una variabile corrispondono alti punteggi 

sull’altra variabile, e in questo caso si parla di correlazione negativa. Infine, un’ultima informazione 

di cui bisogna tenere considerazione è la significatività statistica della correlazione. Dai risultati 

ottenuti dal coefficiente di correlazione Pearson, emergono diverse correlazioni, le quali però non 

rappresentano tutte lo stesso valore. Ci sono infatti due tipi di correlazione significativa, la prima 

quando il valore ottenuto non è legato al caso per il 99.99 % e la seconda quando il valore ottenuto 

non è legato al caso per il 99.95 % (Il concetto di correlazione). 

 

Vorrei iniziare dunque con la presentazione dei dati ottenuti dagli items riguardanti il tema 

dell’empatia. Il questionario che è stato somministrato agli alunni, Capire le nostre vite – Strumento 

di sviluppo per i preadolescenti, conteneva nello specifico sei domande attraverso le quali l’alunno 

era messo a confronto con il tema dell’empatia. Queste sei domande si traducono negli items uno, 

due, tre, ventuno, ventidue, ventitré, che d’ora in avanti saranno sempre citati sotto forma numerica. 

 

Gli items 1 e 2 possono mostrare quanti di questi pre-adolescenti, tenuti in considerazione dal 

campione di ricerca, sono propensi ai sentimenti empatici verso gli altri. Nello specifico l’item 1 – 

mi dispiace quando gli altri bambini non hanno le stesse cose che ho io – intende l’empatia verso 

gli altri a livello di benessere materiale dell’individuo, mentre l’item 2 – mi dispiace quando vedo 

qualcuno che viene trattato male – intende l’empatia verso gli altri, quando questi ultimi si trovano 

in una situazione spiacevole, in quanto vittime di un maltrattamento. 
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Come si può vedere dal grafico D1, per quello che concerne appunto l’item 1, il 37.8 % degli alunni 

presi in considerazione si dispiace solo un po’ nel vedere che gli altri bambini non hanno gli stessi 

beni che hanno loro, il 17.5 % degli alunni se ne dispiace molto, il 20.5 % non lo sa, l’11.6 % non 

tanto e infine il 12.5 % non se ne dispiace per niente. 

 

 

 

Per quello che concerne invece l’item 2, grafico D2, i dati ottenuti sono abbastanza differenti. Il 

64.2 % degli alunni ha detto di essere molto dispiaciuto quando vede qualcuno che viene trattato 

male, il 26.5 % ritiene di esserne un po’ dispiaciuto, il 5.4 % non lo sa, mentre sono solo il 2.2 % 

che non ne sono tanto dispiaciuti e l’1.7 % che non sono per niente. 

 

L’item 3, sono una persona a cui interessa come stanno gli altri , può essere utile per capire due 

cose: da una parte appunto quanti di questi pre-adolescenti si interessano agli altri, ma nello stesso 

tempo anche quanti sono consapevoli di avere dei sentimenti che li portano ad interessarsi agli altri. 

Probabilmente essi non conoscono il termine o il concetto di empatia, però affermano di avere 

dell’interesse verso gli altri. 
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I dati ottenuti, grafico D3, si suddividono nel modo che segue: il 42.9 % degli alunni afferma di 

essere una persona alla quale interessa in maniera lieve come stanno gli altri, il 34.7 % invece dice 

di essere molto interessato alla questione, il 10.4 % non lo sa, il 9 % afferma di non essere tanto 

interessato a come stanno gli altri e il 3 % affermano invece di non esserne per niente interessato. 

 

Gli item 21, 22 e 23, in ordine, ho consolato qualcuno che era triste, ho aiutato qualcuno che era 

stato deriso, ho aiutato qualcuno che era ferito, possono mostrare quanti di questi pre-adolescenti 

presi in considerazione, dall’inizio dell’anno scolastico, hanno tradotto in azione dei sentimenti di 

condivisione emotiva avuti verso gli altri, ovvero che hanno agito verso qualcun altro, mossi dal 

sentimento dall’empatia. Essendo che il questionario è stato somministrato dopo circa un mese e 

mezzo dall’inizio dell’anno scolastico, i dati ottenuti per questi tre items possono quindi non 

corrispondere alla reale volontà degli alunni, nel voler aiutare qualcuno che si trova in difficoltà. 

 

 

 



  Daniela Petrova 

 

  17 

 

Gli alunni che affermano di aver consolato qualcuno che era triste più volte in una settimana sono 

l’8.3 %, quelli che affermano di averlo fatto una volta alla settimana circa sono l’11.7 %, quelli che 

l’hanno fatto una volta al mese circa sono il 13.7 %, quelli che l’hanno fatto poche volte dall’inizio 

dell’anno scolastico sono il 45.6 % e infine coloro che affermano di non averlo mai fatto dall’inizio 

dell’anno scolastico sono il 20.7 %. 

 

 

 

Gli alunni che affermano di aver aiutato qualcuno che era stato deriso più volte a settimana sono il 

7.6 %, quelli che lo hanno fatto solo una volta a settimana circa sono il 9.2 %, quelli che invece lo 

hanno fatto solo una volta al mese circa sono il 12.7 %, quelli che affermano di averlo fatto poche 

volte sono il 43.4 % e infine chi afferma di non averlo mai fatto quest’anno sono il 27 %. 
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Gli alunni che affermano di aver aiutato più volte a settimana, dall’inizio dell’anno scolastico, 

qualcuno che era ferito sono il 5.3 %, quelli che invece affermano di averlo fatto una volta la 

settimana circa sono il 5.4 %, quelli che invece dicono di averlo fatto solo una volta al mese circa 

sono il 10.8 %, quelli che affermano di averlo fatto poche volte sono il 39 % e quelli che invece 

dicono di non averlo mai fatto quest’anno sono il 39.4 %. 

 

Vorrei passare ora invece alla presentazione dei dati ottenuti dagli items riguardanti il tema 

dell’immagine che hanno di sé i pre-adolescenti. Nel questionario somministrato agli alunni erano 

presenti molteplici domande riguardanti tale tema, la mia scelta però è ricaduta su cinque di questi 

items, e trattasi del sette, dell’otto, del tredici, del quattordici e del sessanta, che saranno citati, 

d’ora in avanti, sotto forma numerica. La mia scelta è ricaduta su tali items, perché essi mi 

permettono di verificare l’immagine che hanno di sé questi pre-adolescenti riguardo a più aspetti 

della loro vita. In primis per quello che è il loro aspetto fisico, poi per quello che invece concerne il 

loro aspetto interiore, ma anche per quello che riguarda le cose che li circondano e per quanto essi 

tengano all’opinione altrui verso la propria persona. 

 

L’item 7 – in generale mi piace essere come sono –, può mostrare quanti di questi pre-adolescenti 

presi in considerazione sono generalmente soddisfatti di essere così come sono. I dati emersi sono i 

seguenti. 

 

 

A tale quesito il 63.6 % degli alunni afferma di piacersi molto, il 24 % solo un po’, il 5.7 % non lo 

sa, mentre il 4.5 % dice di non piacersi tanto e infine il 2.1 % afferma di non piacersi per nulla. 
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L’item 8 – ci sono molte cose positive che mi riguardano –, può mostrare quanti degli pre-

adolescenti presi in considerazione dalla ricerca vanno fieri delle cose che li riguardano. 

 

 

Gli alunni che ritengono di essere molto fieri delle cose che li riguardano sono il 46.5 %, quelli che 

invece lo sono solo un po’ sono il 38.6 %, quelli che ritengono di non saperlo sono il 9 %, quelli 

che al contrario non sono tanto fieri delle cose che li riguardano sono il 4.5 % e infine l’1.3 % non 

lo sono per nulla. 
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L’item 13 e il 14, in ordine, mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di me, 

spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri –, possono mostrare invece quanti 

di questi pre-adolescenti si lasciano condizionare dal pensiero di poter piacere o meno agli altri. 

L’opinione degli altri appunto potrebbe contare sull’immagine che creano di sé questi pre-

adolescenti. 

 

 

Gli alunni che affermano di essere tanto preoccupati da quello che gli altri bambini potrebbero dire 

di loro sono il 20.3 %, quelli che invece sono preoccupati solo un po’ sono il 27.6 %, quelli che non 

lo sanno sono il 10.7 %, quelli che non ne sono tanto preoccupati sono il 17.8 % e infine quelli a cui 

non li tocca minimamente questa cosa sono il 23.6 %. 

 

Gli alunni che affermano di essere tanto preoccupati perché spesso pensano di non piacere agli altri 

sono il 14.2 %, quello che dicono di esserne un po’ preoccupati sono il 25.8 %, quelli che al 

contrario non lo sanno sono il 14.9 %, quelli che non sono tanto preoccupati sono il 19.9 % e infine 

coloro che non sono minimamente preoccupati dalla questione sono il 25.2 %. 
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Infine l’item 60 – ti piace il tuo aspetto fisico? – mostra quanti di questi pre-adolescenti realmente 

si piacciono per quello che è il loro aspetto esteriore, quello che viene direttamente visto dagli altri. 

 

Gli alunni che affermano di piacersi sempre così come sono a livello di aspetto esteriore sono il 

31.6 %, quelli che affermano di piacersi spesso sono il 30 %, quelli che affermano di piacersi solo 

ogni tanto sono il 27.3 %, quelli che al contrario dicono di non piacersi quasi mai sono il 7 % e 

infine quelli che non si piacciono mai sono il 4.1 %. 

 
Passiamo ora alla seconda parte del capitolo, che appunto prevede la presentazione, uno ad uno, dei 

vari items considerati, e le correlazioni ottenute per ognuno di essi. 

L’item 1, mi dispiace quando gli altri bambini non hanno le stesse cose che ho io, è positivamente 

correlato in maniera significativa al 99.99 % con gli altri cinque items presi in considerazione e 

riguardanti il tema dell’empatia. Inoltre questo item è anche correlato significativamente al 99.99 % 

con l’item 14, e al 99.95 % con gli items 8 e 13. L’item 7 e l’item 60 non sembrano avere una 

correlazione significativa invece con l’item 1. 

L’item 2, mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male, è positivamente correlato  in 

maniera significativa, come prima, al 99.99 % con tutti gli altri items riguardanti l’empatia. Invece 

con gli items riguardanti l’immagine di sé, esso è correlato, sempre al 99.99 %, agli items 8, 13 e 

14. Gli altri due items invece, 7 e 60, non presentano una correlazione significativa. 

L’item 3, sono una persona a cui interessa come stanno gli altri , è positivamente correlato al 99.99 

% a tutti gli items riguardanti il tema dell’empatia. In questo caso esso è correlato, sempre al 99.99 
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%, anche con quattro items riguardanti l’immagine di sé, ad eccetto dell’item 60, che non è 

significativamente correlato. 

L’item 21, ho consolato qualcuno che era triste, così com’è avvenuto per gli items precedenti, è 

anch’esso significativamente correlato al 99.99 % agli items riguardanti l’empatia. Lo stesso tipo di 

correlazione significativa è presente anche per gli items 13 e 14. Invece se si considerano gli altri 

tre items concernenti l’immagine di sé, la situazione che si presenta è un tipo di correlazione 

negativa, e nel caso dell’item 60, essa è significativamente negativa al 99.95 %. 

L’item 22, ho aiutato qualcuno che era stato deriso, ha una correlazione significativamente positiva 

con gli items riguardanti l’empatia. Con gli items riguardanti l’immagine di sé invece è 

significativamente correlato solo con il 13 e il 14, al 99.99 %. Gli altri tre items non presentano una 

correlazione significativa, e anzi l’item 60 presenta addirittura una correlazione negativa. 

L’item 23, ho aiutato qualcuno che era ferito, è, infine, anch’esso correlato significativamente con 

gli items riguardanti l’empatia. Gli items 13 e 14 mostrano anche una correlazione 

significativamente positiva al 99.99 %, mentre l’item 8 ce l’ha al 99.95 %. Gli altri due items 

invece, 7 e 60, presentano una correlazione negativa. 

L’item 7, in generale mi piace essere come sono, è correlato significativamente al 99.99 % con gli 

items 3, 8 e 60, mentre con gli altri items non è correlato in maniera significativa, ma esso è 

correlato in maniera significativamente negativa con gli items 13 e 14. 

L’item 8, in generale ci sono molte cose di cui vado fiero, è significativamente correlato con gli 

items 2, 3, 7, 60, al 99.99 %, mentre al 99.95 % lo è con gli items 1 e 23. Vi è invece una 

correlazione negativa al 99.99 % con gli items 13 e 14.  

L’item 13, mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di me, ha una correlazione 

significativamente positiva al 99.99 % con gli items 2, 3, 21, 22, 23 e 14, e una correlazione 

significativa al 99.95 % con l’item 1. Con gli items 7, 8 e 60 la correlazione è significativamente 

negativa. 

L’item 14, spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri, è significativamente 

correlato al 99.99 % con gli items 1, 2, 3, 21, 22, 23, e 13, dunque con tutti gli items riguardanti 

l’empatia. Sono invece correlati in maniera significativamente negativa gli altri items concernenti 

l’immagine di sé, ovvero 7, 8 e 60. 

L’item 60, ti piace il tuo aspetto fisico?, è correlato in maniera significativa al 99.99 % solo con gli 

items 7 e 8. Per quello che concerne gli altri items, esso è correlato in maniera significativamente 

negativa con gli items 13, 14 e 21. I restanti items non sono correlati in maniera significativa, o 

sono comunque correlati in maniera negativa. 
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6. I risultati 

 

Se teniamo in considerazione i singoli items analizzati nel capitolo precedente, per quello che 

concerne i quesiti sull’empatia, i risultati emersi sono i seguenti. Dagli items 1 e 2 possiamo notare 

che quando agli alunni viene domandato se essi si dispiacciono quando gli altri bambini non hanno 

le stesse cose che hanno loro, la tendenza è verso un dispiacere relativo, ovvero la maggior parte di 

questi pre-adolescenti o non lo sa, o se ne dispiace un po’, non tanto o per nulla, mentre sono solo il 

17.5 % dei pre-adolescenti che se ne dispiacciono molto. Penso che ciò accada, non tanto per 

un’indifferenza di questi pre-adolescenti nei confronti degli altri, quanto piuttosto per il fatto che 

essi non abbiano percepito un reale malessere negli altri. 

Quando gli si domanda invece se essi si dispiacciono nel vedere gli altri bambini che vengono 

trattati male, allora la maggioranza di questi alunni, ovvero il 64.2 %, si sente molto dispiaciuta per 

tale avvenimento. Si può dunque affermare che gli alunni siano più propensi ad essere empatici nel 

momento in cui notano un malessere più reale che materiale, ovvero quando vedono una persona 

che visibilmente sta male per qualcosa che gli sta succedendo, rispetto ad una persona che sta male 

per qualcosa che invece non possiede. La stessa tendenza si può vedere in coloro che invece si 

pongono come poco o per nulla interessati, oppure che non sanno se sono interessati o meno. Infatti, 

sono il 44.6 % gli alunni che non si interessano, o si interessano poco, o non lo sanno se si 

interessano, al malessere materiale degli altri, mentre sono solo il 9.3 % coloro che non si 

interessano, o si interessano poco, o non lo sanno se si interessano, quando gli altri vengono 

maltrattati. 

Stando all’item 3 comunque, la maggior parte degli alunni presi in considerazione, ovvero in totale 

il 77.6 %, dice di interessarsi gli altri, e dunque si può anche affermare che tali alunni siano più o 

meno consapevoli di possedere dei sentimenti emotivi verso gli altri, che noi chiamiamo empatici. 

Quello che emerge invece dagli items 21, 22, 23, riguardanti le azioni che hanno compiuto gli 

alunni, dunque il fatto di aiutare o consolare qualcuno che erano in evidente difficoltà, in quanto 

mossi da una presumibile condivisione empatica avvenuta con gli altri, è molto interessante. Per 

tutte e tre le domande infatti, la maggior parte degli alunni, 66.3 % per l’item 21, 70.4 % per l’item 

22 e 78.4 % per l’item 23, afferma di aver agito in tale senso poche volte, o per niente, dall’inizio 

dell’anno scolastico. Come ho già spiegato nel capitolo precedente però, questi dati non si possono 

considerare assoluti in merito a quella che è la volontà degli alunni di aiutare gli altri, in quanto essi 
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prendono in considerazione un periodo di tempo troppo breve, per poter lasciare il tempo necessario 

ai ragazzi di trovarsi di fronte ad una reale situazione in cui sia richiesto il loro intervento. Quelli 

che lo hanno fatto però, le percentuali sono il 33.7 % per l’item 21, il 29.6 % per l’item 22 e il 21.6 

% per l’item 23, sono un numero comunque notevole, considerando appunto il fatto che sia passato 

così poco tempo dall’inizio dell’anno scolastico e che probabilmente essi sono stati confrontati con 

poche situazioni del genere. 

In generale si può dunque dire che, per quello che concerne l’empatia, dal campione di pre-

adolescenti presi in considerazione, emerge che la maggior parte di questi alunni comunque è 

consapevole della presenza di un sentimento che lo porta ad interessarsi agli altri. Esiste tuttavia 

una propensione all’empatia verso gli altri quando questi ultimi subiscono degli atti di ingiustizia e 

maltrattamento; quando invece si tratta di persone che non stanno così tanto bene materialmente, 

allora la situazione è un po’ diversa, in quanto gli alunni non mostrano lo stesso interesse empatico 

di quando ci sono degli evidenti atti di ingiustizia. 

Secondo Bosisio (2005) la questione della formazione e dello sviluppo del senso morale e del 

sentimento di giustizia nell’infanzia e nell’adolescenza è da lungo tempo oggetto di studio da parte 

soprattutto della psicologia cognitiva (Piaget 1932; Kohlberg 1958, 1976). Secondo gli esponenti di 

tale disciplina lo sviluppo morale avverrebbe in modo simile in tutti i soggetti e si caratterizzerebbe 

per il susseguirsi di stadi qualitativamente differenti e progressivamente superiori dal punto di vista 

delle competenze cognitive. Gli approcci più recenti allo studio dei fondamenti della giustizia 

hanno messo però in discussione la possibilità di individuare un processo psicologico universale che 

spieghi il pensiero morale e i criteri di giustizia prescindendo dall’influenza delle variabili sociali, 

culturali e storiche. Secondo gli attuali studi psicologici e sociologici, infatti, la formazione dei 

sentimenti di giustizia e del ragionamento morale è influenzata da numerose variabili quali l’età, il 

genere, lo status socio-economico e culturale, la scolarità, ma anche le esperienze sociali e 

partecipative. Questa prospettiva è sostenuta, in particolare, da alcuni studiosi che si ricollegano alla 

prospettiva dell’apprendimento sociale, i quali ritengono che i bambini e gli adolescenti, per la 

formulazione dei loro giudizi morali, facciano riferimento ad una pluralità di criteri che variano 

nelle diverse situazioni e nei differenti contesti relazionali. Essi sottolineano perciò l’importanza 

nello sviluppo morale dell’ambiente in cui crescono ragazzi e ragazze, ma anche di elementi di 

natura tanto affettiva quanto razionale. Le persone, pertanto, in contesti diversi adotterebbero 

differenti codici normativi e quindi anche diversi criteri per definire ciò che è giusto (Bandura 

1996). 

Se consideriamo invece i dati ottenuti nei cinque items scelti per quello che concerne l’immagine 

che hanno di sé gli alunni presi in considerazione, i risultati che sono emersi sono i seguenti. L’item 
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7, in generale mi piace essere come sono, ci dice che la maggioranza degli alunni, ovvero il 63.6 %, 

è molto soddisfatta di essere come è, alcuni di questi alunni, il 24 %, anche se non si dicono di 

esserne soddisfatti appieno, ne sono comunque un po’ soddisfatti, mentre invece sono pochi coloro 

che ritengono di non saperlo, di non esserne soddisfatti o di esserne soddisfatti poco, cioè solamente 

il 12.3 % di essi. L’item 8, in generale ci sono molte cose di cui vado fiero, ci da dei risultati simili, 

in quanto sempre la maggioranza degli alunni presi in considerazione afferma che vi sono molte, il 

46.5 %, o comunque abbastanza, il 38.6 %, cose positive che li riguardano. Come prima, anche per 

tale quesito, gli alunni che non lo sanno o che non individuano molte cose positive legate ad essi, 

non sono molti, ovvero il 14.8 %. 

Diversi sono invece i risultati che emergono dagli items 13, mi preoccupo di quello che gli altri 

bambini potrebbero dire di me, e 14, spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli 

altri . La differenza fra gli opposti, infatti, non è così netta come per i due items precedenti. L’item 

13 mostra che circa la metà degli alunni, il 47.9 %, si preoccupa molto, o abbastanza, di quello che 

gli altri potrebbero dire di loro. Coloro che invece affermano di preoccuparsene poco o per nulla, 

sono il 41.4 %, mentre chi non ha saputo dare una risposta a tale quesito rappresenta ben il 10.7 %. 

Simile è anche l’item seguente, il 14, che chiedeva appunto loro se sono preoccupati perché 

pensano di non piacere agli altri. Gli alunni che ne sono molto, o comunque abbastanza, preoccupati 

sono in totale il 40 %, coloro che invece affermano di non essere, o di essere poco, preoccupati 

dalla questione sono il 45.1 % dei partecipanti al questionario; mentre, come prima, anche in questa 

occasione, troviamo che il numero di coloro che affermano di non sapere se sono preoccupati 

riguardo al fatto di piacere agli altri o meno, è abbastanza elevato, ovvero il 14.9 % degli alunni. 

L’item 60, ti piace il tuo aspetto fisico?, mostra invece come la maggioranza, ovvero il 61.6 % dei 

pre-adolescenti presi in considerazione, si piaccia sempre, o comunque spesso, rispetto al loro 

aspetto fisico; molti di questi pre-adolescenti, un buon 27.3 %, affermano, ad ogni modo, di piacersi 

alcune volte, anche se ciò probabilmente non avviene sempre, mentre pochi sono coloro che 

affermano di non piacersi mai o quasi mai, cioè l’11.1 %. 

In generale quello che emerge da questi risultati, se si considerano gli items 7, 8 e 60, è che la 

maggioranza dei pre-adolescenti, anche se non sempre questa maggioranza è assoluta, 63.6 % per 

l’item 7, 46.5 % per l’item 8 e 61.6 % per l’item 60, si piace così com’è, sia per quello che concerne 

l’aspetto fisico, sia per quello che concerne la propria persona, che per le cose che li circondano. 

Quello che però è interessante riguardo all’immagine che questi pre-adolescenti hanno di sé, e che 

emerge in particolare dagli items 13 e 14, riguardanti la preoccupazione che i pre-adolescenti hanno 
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di piacere o meno agli altri, è che il 10.7 % per l’item 13 e il 14.9 % per l’item 14, rispondono di 

non sapere se sono toccati o meno dalla questione. Vi è una buona parte infatti, il 47.9 % per l’item 

13 e il 40 % per l’item 14, che dichiara di essere preoccupato dall’opinione altrui e che quindi lascia 

aperto uno spiraglio all’opinione altrui nel processo di definizione dell’immagine di sé. Elevata 

però è pure la percentuale di coloro che non sono per niente, o poco, preoccupati dall’opinione 

altrui, il 41.4 % per l’item 13 e il 45.1 % per l’item 14. Questi ultimi, probabilmente, non si lasciano 

troppo condizionare dall’opinione che hanno gli altri di loro, per quello che appunto concerne 

l’immagine di sé. Ritornando invece al dato più interessante, ovvero a coloro che non hanno preso 

posizione su tale tematica, posso affermare che si tratta di una percentuale abbastanza elevata, tanto 

più se si considerano le risposte a tutti gli altri items presi in considerazione. Il fatto che per una 

buona parte di questi alunni sia difficile stabilire se sono preoccupati da quello che pensano gli altri 

di loro, può significare che questi alunni abbiano delle difficoltà con la visione di se stessi. Tale 

risposta può essere infatti il risultato di un disturbo di dismorfofobia presente in tali alunni. Si tratta 

di una fobia appunto che nasce da una visione distorta che si ha del proprio aspetto esteriore, 

causata da un’eccessiva preoccupazione della propria immagine corporea (Gabrielli, 1993). 

Dopo aver esposto i risultati ottenuti per le due tematiche, vorrei ora passare invece a quelli ottenuti 

considerando l’indice di correlazione di Pearson. La domanda di ricerca che serve da fil rouge a 

questo lavoro, vuole vedere se vi è una relazione tra l’empatia e l’immagine che hanno di sé gli 

alunni. In tal senso, i risultati mostrano che i sei items, 1, 2, 3, 21, 22 e 23, scelti come 

rappresentanti dell’empatia, sono tutti significativamente correlati fra di loro. Dunque con 

l’aumento di uno qualsiasi dei valori ottenuti per questi items, vi è l’aumento anche negli altri 

items. 

D’altra parte è emerso che per quello che concerne le correlazioni tra i vari items, 7, 8, 13, 14 e 60, 

scelti come rappresentanti dell’immagine che hanno di sé i pre-adolescenti, non vi è corrispondenza 

come invece è successo per gli items legati all’empatia. Quindi già tra questi stessi items non vi è 

una correlazione precisa e netta; all’aumento di un fattore, non per forza aumenta anche l’altro 

fattore, anzi vi sono molte corrispondenze significativamente negative. 

Ad esempio gli items 7, in generale mi piace essere come sono, 8, in generale ci sono molte cose di 

cui vado fiero, e 60, ti piace il tuo aspetto fisico?, hanno una correlazione significativamente 

negativa con gli items 13, mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di  me, e 14, 

spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri. Ciò vuol dire che se i pre-

adolescenti si piacciono a livello interiore, a livello esteriore e riguardo alle cose che li concernono, 

non si lasciano probabilmente molto influenzare dall’opinione altrui riguardo a se stessi. 
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Di conseguenza gli items 7, 8 e 60, presentano una correlazione tra di loro, dunque se i pre-

adolescenti presi in considerazione si piacciono a livello interiore e per le cose che li riguardano, 

tenderanno a piacersi anche fisicamente. La stessa regola vale per gli items 13 e 14: l’uno aumenta 

all’aumentare dell’altro. 

Se si relazionano invece tutti gli items legati all’empatia 1, 2, 3, 21, 22 e 23, a quelli scelti per 

rappresentare l’immagine che hanno di sé gli alunni, allora si ottengono tre tipi di risultati differenti. 

L’item 13 e l’item 14, che concernono la preoccupazione dei pre-adolescenti riguardo all’opinione 

altrui in merito alla propria rappresentazione di sé, allora si può notare come essi siano 

significativamente correlati con tutti gli items legati all’empatia, dunque vi è corrispondenza tra 

l’empatia e la preoccupazione dell’opinione altrui. 

Se questi stessi items, legati all’empatia, vengono associati invece con l’item 60, legato 

all’immagine che hanno di sé i pre-adolescenti riguardo al proprio aspetto fisico, allora si può 

vedere che la correlazione è o negativa, o molto vicina allo zero. Dunque non vi è correlazione tra 

l’empatia dei pre-adolescenti e la loro immagine fisica di sé. 

Gli altri due items invece, 7 e 8, non presentano una situazione così netta. L’item 7, in generale mi 

piace essere come sono, mostra una correlazione significativa solo con l’item 3, sono una persona a 

cui interessa come stanno gli altri. Mentre con tutti gli altri items legati all’empatia, la correlazione 

è o negativa, o molto vicina allo 0. L’item 8 invece, in generale ci sono molte cose di cui vado 

fiero, è comunque correlato in modo significativo con gli items 1, 2, 3 e 23, mentre gli altri due 

items sono negativo, nel caso del 21, e molto vicino allo 0, nel caso del 22. La corrispondenza che 

c’è in questi due casi è molto aleatoria, per cui non si può formulare una risposta chiara e netta di 

correlazione, così come è invece successo per le domande 13 e 14. 
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7. Conclusione 

 

Durante questa ricerca ho voluto esaminare innanzitutto il rapporto che avevano gli alunni presi in 

considerazione con il sentimento dell’empatia, poi verificare il rapporto che essi avevano con se 

stessi (su più livelli) e infine vedere se vi era un legame tra l’empatia e l’immagine che hanno di sé 

questi pre-adolescenti. 

Dalla ricerca è emerso che, stando al campione esaminato, i pre-adolescenti hanno dei sentimenti 

empatici verso gli altri, nel momento in cui percepiscono un’ingiustizia o un maltrattamento verso 

questi ultimi. Questi stessi pre-adolescenti sono, nella maggior parte dei casi, anche consapevoli di 

possedere una forma di interesse verso quello che provano gli altri. Inoltre, quando è stata data loro 

la possibilità, questi pre-adolescenti hanno contribuito a far stare meglio gli altri, in quanto sono 

stati partecipi, e hanno condiviso, il disagio emotivo altrui. 

L’immagine che hanno di sé questi pre-adolescenti è risultata essere, nella maggior parte dei casi, 

piuttosto positiva, per quello che concerne sia l’aspetto esteriore, sia quello interiore, sia le cose che 

li riguardano in generale. Invece, sempre per quello che concerne la propria immagine, l’opinione 

degli altri, nella costruzione dell’immagine di sé, conta molto per una buona parte di questi pre-

adolescenti (altrettanti sono anche coloro che dichiarano di non esserne affatto influenzati). Vi è 

anche una piccola fetta di alunni che dice di non sapere se quello che pensano gli altri li condizioni 

o meno. In generale quindi si può affermare che la maggior parte di questi alunni si piacciano, ma 

che però, per una buona parte di essi, questa immagine positiva può facilmente essere messa in 

dubbio da un giudizio espresso dagli altri. 

Ma vi è dunque una relazione fra questi due fattori? All’aumentare dei sentimenti empatici vi è 

piuttosto un miglioramento, oppure un peggioramento, dell’immagine di sé? Le ipotesi da me 

formulate indicano che se i pre-adolescenti sono empatici verso gli altri, allora non avranno una 

buona immagine di sé, e viceversa, se i pre-adolescenti sono meno empatici verso gli altri, allora 

essi avranno una migliore immagine di sé. Dai risultati emersi consegue che i pre-adolescenti sono 

generalmente empatici verso gli altri, e anche che essi hanno comunque una buona immagine di sé; 

stando anche ai risultati dell’indice di correlazione di Pearson, si conferma che non vi è una 

correlazione tra l’empatia e l’immagine di sé. Dunque questa ricerca non conferma le ipotesi fatte. 

Vi è però una correlazione tra l’empatia e la preoccupazione che hanno i pre-adolescenti 

dell’opinione altrui. In questo senso sarebbe possibile continuare a fare delle ricerche future più 

approfondite, riguardo a questi risultati emersi. 
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