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Introduzione 
 
 
 
 
 

Empatia, prosocialità e resilienza sembrano tre concetti tra loro separati, apparentemente 

senza nessuna connessione. In realtà, la letteratura riporta una lettura congiunta tra i primi due 

costrutti, in quanto la predisposizione empatica è considerata il promotore dei comportamenti 

prosociali. I soggetti che entrano maggiormente in sintonia con gli altri, sono gli stessi che 

attivano maggiormente delle azioni di aiuto, sostegno e si attivano per il beneficio e il benessere 

delle persone che li circondano.   

Nella prima parte dell’elaborato di tesi, sono raccolte le maggiori teorie di sviluppo 

dell’empatia, i maggiori contributi di studiosi che hanno offerto diversi punti di vista e concezioni 

sul costrutto e le varie connessioni con la prosocialità,anche in chiave evolutiva. Altro argomento 

trattato è la resilienza, quale capacità personale di superare le situazioni di stress e di vulnerabilità 

e di adattarsi al cambiamento, in un’ottica positivista. Oltre all’aspetto individuale della resilienza, 

si considera la teoria sistemica, che basa la propria concezione sull’importanza dei fattori 

protettivi, quali tutori di sviluppo della resilienza, che agiscono nel contesto di vita dei soggetti. In 

quest’ottica, l’aspetto di condivisione, sostegno reciproco e aiuto diventa fondamentale per 

superare le difficoltà quotidiane. 

Il secondo capitolo riporta una panoramica degli strumenti esistenti in letteratura dei tre 

costrutti precedentemente considerati, ed espone le motivazioni della scelte delle scale e dei 

questionari utilizzati nella ricerca e di quelli che sono stati scartati, ponendo particolare riguardo 

alle analisi statistiche e di validità di costrutto degli strumenti stessi. 

La seconda parte riguarda la ricerca vera e propria ed è costituita da due studi: uno prende in 

considerazione 203 bambini del secondo ciclo della scuola primaria, l’altro considera i 203 genitori 

dei bambini appena citati. La ricerca si riferisce alla conoscenza e valutazione dell’empatia e della 

prosocialità nei fanciulli, tramite la somministrazione di scale standardizzate. Per il costrutto 

dell’empatia è stata utilizzato l’Index of Empathy for Children and Adolescence di Bryant (1982), 

nella versione italiana tradotta da Bonino, Lo Coco, e Tani (1998). Per quanto riguarda, invece, la 

prosocialità si è scelta la Scala per la misura della prosocialità nei bambini e nella prima 

adolescenza di Caprara e Pastorelli (1993). L’ultima parte della ricerca ha riguardato l’analisi della 

resilienza individuale e di gruppo, nel campione considerato, in riferimento ad alcune situazioni  

quotidiane. Il questionario della resilienza è stato costruito sulla base dell’Healthy Kid’s Survey, 

uno strumento utilizzato dal Dipartimento dell’Educazione della California e somministrato in 



tutte le scuole primarie e secondarie. Ha lo scopo di conoscere la popolazione scolastica su alcune 

tematiche topiche quali droga, alcol, abuso di farmaci e la capacità di resilienza individuale. Alcuni 

item sono stati considerati ed adattati, in seguito a focus group, al contesto degli studenti italiani. 

I dati emersi sono risultati significativi per poter aprire un ulteriore filone di indagine e studio 

sull’importanza delle risposte prosociali quali componenti della resilienza sostenuta da fattori 

protettivi. 

Nello studio rivolto ai genitori, si sono utilizzati strumenti simili, tarati su una popolazione 

adulta. Per quanto concerne l’empatia, si è scelta la versione italiana della Balanced Emotional 

Empathy Scale di Mehrabian ed Epstein (1972), adattata e validata da Meneghini,Sartori e Cunico 

(2006), mentre per la prosocialità Scala per la misura del comportamento prosociale in adolescenti 

e adulti di Caprara, Steca, Zelli e Capanna (2005). Un questionario identico a quello dei bambini è 

stato impiegato per la valutazione della resilienza; infatti, in questo caso veniva richiesto ai 

genitori dimettersi nei panni dei propri figli e rispondere come se fossero stati i bambini a 

scegliere le opzioni proposte. Una delle prerogative del comportamento empatico e del 

successivo comportamento prosociale è la capacità di perspective taking, testata sulla 

popolazione adulta. Dalle analisi delle risposte si evince una non totale conformità tra il pensiero 

e la successiva condotta dei bambini rispetto a ciò che è stato espresso dagli adulti, ipotizzando 

un personale punto di vista e non l’utilizzo della prospettiva dei bambini. 

In conclusione, si può affermare che le ipotesi di partenza vengono confermate dalla ricerca in 

esame e che si possono considerare questi studi come piloti per proseguire nelle correlazioni 

esistenti tra i costrutti e considerare altri soggetti, magari di culture diverse, per poter prospettare 

uno sguardo interculturale a concetti tipici di una società occidentale.      

 
 

 


