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Nota*1

I problemi sociali durante e dopo la prima infanzia rappresentano una
delle conseguenze più devastanti delle lesioni cerebrali acquisite e delle disabilità dello sviluppo. Tuttavia, finora, la letteratura scientifica ha dedicato
poca attenzione alle sequele socio-emozionali dei traumi cerebrali precoci
con le conseguenti implicazioni nella pratica clinica. Al fine di colmare tale
“gap”, lo scopo del presente libro è quello di sintetizzare le conoscenze più
attuali acquisite in ambito multidisciplinare. Vengono esplorate le alterazioni neuronali alla base della compromissione delle competenze sociali
e descritte indicazioni promettenti relative alla diagnosi e al trattamento.
Il volume guida in modo innovativo alla comprensione dei meccanismi
che regolano l’influenza dei processi cerebrali sullo sviluppo sociale durante la crescita dei bambini normali e non. Sottolinea come le competenze
sociali emergano gradualmente durante l’infanzia e l’adolescenza, attraverso un’interazione dinamica individuo-ambiente. Risultati convincenti
sono emersi relativamente ai processi attraverso cui traumi cerebrali precoci interrompono questo complesso percorso potendo causare disagi psicologici, disturbi del linguaggio e della comunicazione, isolamento sociale.
Mediante l’uso di strumenti consolidati, vengono identificate modalità di
approccio efficaci per valutare sia la funzione sociale che quella cerebrale, sottolineando i limiti degli strumenti preesistenti. Particolare attenzione viene rivolta ai dati emersi da studi su popolazioni cliniche specifiche,
comprendenti pazienti affetti da malattie genetiche, lesioni celebrali traumatiche, disturbi dello spettro autistico, e altre condizioni neurologiche. I
capitoli conclusivi discutono i modelli di intervento finalizzati a promuovere l’adattamento e la partecipazione sociale dei bambini affetti.
Bilanciando le preoccupazioni teoriche e cliniche, questo importante
lavoro interessa ambiti e figure multidisciplinari, quali: neuropsicologia,
neuroscienze, psicologia dello sviluppo, specialisti della riabilitazione e
del linguaggio.
* Nota dei curatori.
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Prefazione

Per diversi decenni, gli sforzi di coloro che lavorano con individui affetti da un trauma cerebrale precoce e disabilità dello sviluppo, sono stati
volti a migliorare la comprensione dei deficit cognitivi che colpiscono queste persone. Come risultato, si è creato un ampio corpus in letteratura che
descrive le conseguenze cognitive dei disturbi cerebrali infantili, i fattori in
grado di prevederne presenza e gravità. Per esempio, sappiamo che il trauma cerebrale precoce è comunemente legato a disturbi attentivi e mnesici,
a deficit della funzione esecutiva e della velocità di elaborazione, ma anche
al fallimento scolastico. Inoltre, la letteratura ha stabilito che una maggiore
gravità del trauma, una giovane età di esordio, ed ambienti socio-familiari
disfunzionali sono associati ad una prognosi più infausta. D’altro canto, le
informazioni sull’impatto che i traumi cerebrali precoci hanno sulle abilità
sociali o sui fattori che potrebbero prevederli, risultano piuttosto limitate.
Questa scarsa attenzione all’ambito sociale è sorprendente, dato che (1) i
giovani e le loro famiglie spesso considerano i problemi sociali quale conseguenza più devastante del trauma cerebrale precoce, e (2) la disfunzione
sociale sembra condurre ad una significativa riduzione della qualità della
vita con un aumento del rischio di problemi di salute mentale.
Le abilità sociali e quelle di interazione costituiscono il fondamento
della coscienza umana. Esse emergono poco a poco nel corso dell’infanzia
e dell’adolescenza, attraverso un’interazione dinamica tra l’individuo e il
suo ambiente. Sono fondamentali per la capacità del bambino di instaurare e mantenere relazioni durature e partecipare alla vita di comunità. La
recente e rapida crescita del settore delle neuroscienze sociali ha prodotto
prove che evidenziano il ruolo di numerosi fattori sociali nella patogenesi dei disturbi del sistema nervoso centrale, fattori la cui alterazione può
influenzare ampie sfere di competenza – come ad esempio la capacità dei
bambini di adattarsi al proprio ambiente, di stabilire amicizie e relazioni gratificanti, di assolvere ai doveri in ambito scolastico. Eppure molti
12
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aspetti relativi alle funzioni cognitive e sociali sono ancora ignoti, sia in un
contesto di sviluppo patologico che normale. Prevalenza, predizioni, basi
psicologiche e biologiche, patogenesi sono in gran parte sconosciute. L’incidenza dei disturbi, a seguito di trauma cerebrale o di influenze ambientali, è ancor meno nota, nonostante gli effetti drammatici che ne possono
scaturire relativamente all’acquisizione di abilità sociali durante l’infanzia
e l’adolescenza e che sono causa di disagio psicologico, isolamento sociale, e riduzione dell’autostima.
Ci sono diverse spiegazioni possibili in grado di giustificare la mancanza di progressi nella conoscenza dell’influenza dei fattori sociali sul
trauma cerebrale, e in particolare, sul trauma cerebrale precoce. Un fattore importante è stata l’incapacità di integrare le conoscenze teoriche
ed empiriche tra le varie discipline. Ad esempio, la psicologia sociale
fornisce una serie di modelli teorici significativi ben noti e dati empirici significativi attraverso i quali contestualizzare le competenze sociali.
Nonostante questo, la letteratura, scarna, esaminando gli esiti del trauma
cerebrale precoce in termini sociali, ha per lo più ignorato tali modelli, utilizzando un approccio in gran parte ateoretico. Allo stesso modo,
nell’ambito della ricerca delle conseguenze dei disturbi cerebrali, i risultati relativi allo sviluppo sociale (ad esempio, tappe dello sviluppo
sociale, impatto dei modelli familiari), sono spesso trascurati. Un altro
limite significativo per questo campo, è stata la mancanza di un modello
coerente in grado di descrivere le basi neurologiche delle abilità sociali.
Infine, la mancanza di strumenti di valutazione psicometrica solidi e appropriati all’età, ha reso problematica la diagnosi e la descrizione sistematica delle menomazioni sociali nei bambini in generale. A tutt’oggi, è
stata attribuita una grande importanza alle valutazioni dei genitori e degli
insegnanti relative alle abilità sociali dei bambini, con scarso utilizzo di
metodiche obiettive e dirette, o di test di autovalutazione.
L’emergere delle neuroscienze sociali, sta fornendo un quadro di riferimento per esplorare il fondamento neurale delle abilità sociali. Sebbene
questo settore abbia acquisito un maggiore interesse negli ultimi anni, ad
oggi si è fatta poca attenzione (1) a comprovare queste scoperte su bambini
e adolescenti, il cui sistema nervoso è ancora in rapido sviluppo; (2) ad utilizzare principi fondati sullo sviluppo, che potrebbero fornire indicazioni
su modelli di maturazione tipici e atipici, e sui fattori ambientali che potrebbero influenzarli; (3) a determinare le potenziali implicazioni cliniche e
terapeutiche. Noi crediamo che la nascita di paradigmi teorici multidimensionali sia essenziale per acquisire una comprensione più completa della
funzione dei fattori sociali nel contesto dello sviluppo del bambino, soprattutto al fine di contribuire alla diagnosi clinica e all’assistenza terapeutica.
13
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Lo scopo principale di questo libro è quello di affrontare le attuali lacune in questo campo fornendo al lettore prospettive di vario orientamento, modelli diversi ma complementari, incoraggiando la comunicazione
tra le discipline pertinenti e focalizzandosi sullo sviluppo. La nostra logica è che, per ottenere una piena comprensione della compromissione
sociale derivante da disturbi neurologici legati allo sviluppo o acquisiti,
è indispensabile attingere (1) da un quadro teorico coerente, sostenuto da
una base di conoscenze; (2) da una conoscenza dello sviluppo normale
del SNC e dello sviluppo sociale nell’infanzia e nell’adolescenza, e (3)
da strumenti adeguati che indagano la funzione sociale e la funzione cerebrale, mediante l’integrazione di valutazioni dirette al bambino. In tal
modo sarà possibile attuare modelli di diagnosi e intervento basati sul
livello di sviluppo funzionalità del SNC.

14
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Capitolo primo

Social: Un modello teorico delle neuroscienze sociali
dello Sviluppo
Vicki Anderson, Miriam H. Beauchamp

Le abilità sociali e le interazioni costituiscono il fondamento della coscienza umana, e dettano molti pensieri e attività umane. Le abilità sociali emergono a poco a poco, durante l’infanzia e l’adolescenza, attraverso
un’interazione dinamica tra un individuo e il suo ambiente. Queste abilità
sono fondamentali per la capacità individuale di sviluppare e mantenere
relazioni durature, partecipare e funzionare all’interno delle comunità. Le
difficoltà nelle abilità sociali possono provocare disagio psicologico, isolamento sociale, e ridotta autostima, con importanti implicazioni sulla qualità della vita. Sebbene siamo ancora agli albori, le neuroscienze sociali, incentrate sui processi mentali e sui substrati neurali, si occupano della funzione sociale (ad esempio, la cognizione sociale), offrendo l’opportunità di
stabilire una base concettuale per una migliore comprensione dell’ambito
sociale, in generale, e della cognizione sociale, in particolare. Nonostante
i progressi, molti aspetti della funzione e della cognizione sociale sono
ancora limitati; la prevalenza, le predizioni, le basi psico-biologiche e la
patogenesi sono in gran parte ancora sconosciute. L’incidenza dei disturbi
a seguito di trauma cerebrale o di influenze ambientali è ancor meno nota,
ma rischia di avere effetti drammatici se queste abilità si sviluppano ed
emergono durante l’infanzia e l’adolescenza.
Fino a poco tempo fa, la maggioranza delle ricerche, indagando sulle
difficoltà sociali nella popolazione dei bambini “a rischio”, ha tralasciato
un fondamento teorico, e questa carenza ne ha impedito lo sviluppo. I modelli teorici esistenti, come il quadro di elaborazione delle informazioni
sociali (SIP), anche se ben accettato nella letteratura per quanto riguarda
gli adulti, generalmente non include le dimensioni dello sviluppo proprie
17
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delle neuroscienze. Recentemente, tuttavia, il quadro SIP è stato adattato per includere gli aspetti dello sviluppo della funzione sociale (Crick &
Dodge, 1994; Rubin, Begle & McDonald, capitolo 2, in questo volume). In
breve, il modello SIP ha proposto diverse sequenze per il problem solving,
in risposta ad una situazione sociale: interpretare gli stimoli, fissare gli
obiettivi, generare risposte alternative, selezionare una risposta specifica e
valutarne i risultati. è necessario una lavorazione efficace dell’informazione sociale attraverso ogni stage, per avere interazioni sociali appropriate
(per ulteriori dettagli, vedere Rubin et al., capitolo 2, in questo volume).
Dal punto di vista clinico, quando insorgono problemi sociali, il modello
SIP offre l’opportunità di isolare le varie fasi, tuttavia il quadro SIP è stato
raramente utilizzato in contesti di disagio ambientale. Per colmare questa
lacuna, Yeates e colleghi (2007 e Capitolo 10, in questo volume) propongono un target euristico specifico per le competenze sociali nel caso di trauma cerebrale acquisito durante l’infanzia, incorporando l’evidenza teorica
ed empirica delle neuroscienze, della psicologia e della neuropsicologia.
Questi autori suggeriscono che le abilità sociali sono mediate da processi
socio-affettivi e cognitivo-esecutivi, inglobate nella rete sociale del cervello ed integrate sia durante lo sviluppo sia durante il potenziale impatto dei
disagi, causati da trauma cerebrale.
L’emergere di paradigmi teorici multidimensionali è essenziale per acquisire una comprensione più completa della funzione sociale nel contesto
dello sviluppo del bambino, e in particolare per contribuire alla pratica
clinica, in modo specifico, all’identificazione, diagnosi e cura. Lo scopo
di questo capitolo è quello di proporre un quadro teorico di sviluppo delle neuroscienze sociali che contribuirà alla comprensione della funzione
sociale in bambini tipici ed in quelli a rischio. L’integrazione del modello
delle capacità socio-cognitive (SOCIAL, Beauchamp & Anderson, 2010)
definisce le dimensioni fondamentali delle abilità sociali (biologiche, psicologiche e sociali) e le loro interazioni all’interno di un quadro di sviluppo fondato sulla ricerca empirica e su principi clinici. SOCIAL riconosce
l’importanza delle influenze ambientali tipiche e atipiche per lo sviluppo
delle abilità sociali.

Abilità sociali: Definizioni ed Epidemiologia
Il termine abilità sociali incorpora una serie di componenti. In questa
discussione, abbiamo scelto di utilizzare tre elementi specifici: la competenza sociale, l’interazione sociale e l’adattamento sociale. La competenza sociale è definita come la capacità di raggiungere gli obiettivi persona18
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li nell’interazione sociale, mantenendo, al tempo stesso, le relazioni positive con gli altri nel corso del tempo e in varie situazioni. L’interazione
sociale si riferisce alle azioni e alle reazioni sociali tra individui o gruppi,
modificate dalle interazioni dei loro partner, mentre l’adattamento sociale rappresenta la capacità delle persone di adattarsi alle esigenze del loro
ambiente sociale (Beauchamp & Anderson, 2010; Bedell, capitolo 9, in
questo volume).
Lo sviluppo delle abilità sociali è precario, come dimostra la presenza
di molteplici problemi sociali associati a disturbi neurologici e dello sviluppo, a molte condizioni mediche o psichiatriche croniche e nel contesto
di disagio sociale, a disordini psicopatologici nei genitori ed a privazioni
ambientali. I problemi sociali si manifestano sia direttamente, attraverso
deficit di una particolare abilità cognitiva o sociale, o come sintomi, restrizioni nella partecipazione sociale, o scarse opportunità sociali. Nonostante
la loro frequenza, gli operatori sanitari hanno avuto la tendenza a trascurare l’importanza dei problemi sociali nei loro pazienti, forse perché sono
difficili da osservare e valutare in contesti clinici. Anche i genitori tendono
a sottovalutare questo campo, considerandolo di importanza secondaria,
rispetto alla salute e all’educazione dei loro figli. Al contrario, i bambini
considerano le loro abilità sociali di primaria importanza (Bohnert, Parker
& Warschausky, 1997).
Ad oggi, non ci sono stime globali sulla prevalenza dei problemi sociali
in bambini o adulti, sebbene Asher (1990) riporti che il 10% dei bambini
con un normale sviluppo sia affetto da problemi sociali. Le cifre sono molto più alte nei gruppi a rischio, con alcuni studi che riportano cifre fino al
50% (per esempio, nei bambini con autismo, lesioni cerebrali traumatiche,
o epilessia) (Catroppa, Anderson, Morse, Haritou & Rosenfeld, 2008; Rutter, 1983). La mancanza di dati epidemiologici è quasi sorprendente, dato
che i problemi sociali non esistono solo come entità indipendenti, ma anche
come sintomi o conseguenze secondarie di molte altre condizioni. Anche
quando sono individuate come difficoltà potenziali, l’identificazione e la
diagnosi dei problemi sociali sono ostacolati dalla mancanza di strumenti
di valutazione adeguati e di criteri diagnostici ben definiti.
Il peso dei problemi sociali è indiscutibile. I bambini con scarse abilità
sociali sono più a rischio di comportamenti delinquenziali o criminali durante l’adolescenza e l’età adulta (Hawkins Kosterman, Catalano, Hill &
Abbott, 2005). Una ridotta funzione sociale è legata anche all’aggressività
e alla violenza (Boxer, Goldstein, Musher-Eizenman, Dubow & Heretick,
2005), a reati sessuali (Righthand & Welch, 2004), all’alcol e all’uso di
droghe (Botvin & Kantor, 2000; Henry & Slater, 2007), a disturbi della
condotta (Hill, 2002), e al bullismo (Camodeca & Goossens, 2005). Ridotte
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abilità sociali sono spesso associate a condizioni neurologiche e psichiatriche, e sono molto diffuse tra i carcerati (Butler et al., 2006; Slaughter,
Fann & Ehde, 2003).

Sviluppo: la comparsa delle funzioni sociali
Le ricerche che esaminano il comportamento infantile sono generalmente concentrate su aspetti sociali della percezione e della condotta, a
dimostrazione del pregiudizio innato dei bambini nell’interazione sociale.
I neonati sono sensibili alla corretta configurazione degli stimoli facciali
(ad esempio, sguardo diretto, facce simpatiche, teste dritte), che riflettono
i primi fondamenti dello sviluppo sociale. A 2-3 mesi, i neonati mostrano
competenze nell’elaborazione e nel riconoscimento di stimoli visivi e uditivi (Kelly et al., 2005; Rochat & Striano, 2002). Dai 7 mesi, possono integrare le informazioni emotive per riconoscere le emozioni nei volti e nelle
voci (Grossmann, Striano & Friederici, 2006). Queste tappe vanno di pari
passo con una graduale evoluzione funzionale di tutto il sistema nervoso,
come provato dalle tecniche fisiologiche, come la frequenza cardiaca e il
metabolismo cerebrale (Halit, Csibra, Volein & Johnson, 2004; Purhonen,
Kilpeläinen-Lees, Valkonen-Korhonen, Karhu & Lehtonen, 2004; TzourioMazoyer et al., 2002). L’attenzione congiunta emerge in seguito, a circa 9
mesi, come dimostra la condivisione dell’attenzione tra un bambino e un
adulto in riferimento a un qualche evento terzo, una persona, o un oggetto
(Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998). Questa fase di sviluppo sociale infantile è considerata un precursore di una cognizione sociale complessa (ad
esempio, la teoria della mente o ToM), poiché da ciò dipende la capacità del
neonato di capire i pensieri e le intenzioni degli altri, che tende ad emergere
dai 4 -5 anni (Tomasello, Carpenter, Call, Behne & Moli, 2005). La maturazione neuroanatomica e funzionale della ToM e le capacità linguistiche
sono il frutto della progressiva considerazione da parte del bambino verso
l’ambiente, delle capacità in età prescolare di cooperazione ludica e conversazione prospettica, ma anche dell’aumento graduale della comunicazione
sociale. In sostanza, l’emergere di abilità sociali che aiutano allo sviluppo
ToM nella prima infanzia, come ad esempio la comprensione delle intenzioni e di false convinzioni, forniscono le basi per l’affinamento di abilità
mentali più complesse (Flavell, 1999; Russell, 2005), che continuano a maturare durante tutto il corso dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’adolescenza è un percorso evolutivo di particolare interesse per le abilità sociali, essendo caratterizzata da un sostanziale cambiamento strutturale
delle formazioni nervose, nonché da cambiamenti ambientali e biologici
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che aumentano l’esposizione dei ragazzi a situazioni sociali (Burnett, Sebastian & Cohen Kadosh, capitolo 3 in questo volume; Choudhury, Blakemore & Charman, 2006). Dal punto di vista ambientale, la maturazione
sociale aumenta l’indipendenza e l’interazione nei gruppi di coetanei, quando l’obiettivo primario è focalizzato sull’importanza di amicizie e di relazioni. Allo stesso tempo, il sistema nervoso dell’adolescente subisce grossi
cambiamenti in aree che sono state indicate come basilari nella cognizione
sociale, compresa una diminuzione del volume della materia grigia e un
aumento della densità di materia bianca nelle cortecce frontali e parietali
(Casey, Galvant & Hare, 2005; Giedd et al., 1999; Gogtay et al., 2004).

Il Socio-Cognitive Integration of Abilites Model
La nascita e la maturazione delle abilità sociali costituisce sicuramente
un processo di lunga durata, pieno di ostacoli. SOCIAL (Beauchamp &
Anderson, 2010) presuppone che lo sviluppo di abilità sociali integre sia
dipendente dal normale processo di maturazione del SNC, dalla cognizione
e dal comportamento, in un contesto ambientale di supporto (ad esempio,
un approccio biologico-psicosociale). In particolare, le abilità sociali sono
inglobate nel network del “cervello sociale” e sono sensibili alle influenze
ambientali. SOCIAL estende le prospettive attuali per fornire una rappresentazione integrata delle abilità cognitive ed emotive che contribuiscono
alla funzione sociale, e per esplorare come queste possano essere influenzate sia da fattori interni che esterni (ad esempio, neurali o ambientali). Noi
ci concentriamo sullo sviluppo sociale e il suo ruolo centrale nel processo
globale di maturazione, a partire dalla prima infanzia, fino all’età adulta.
La prima componente del modello (Figura 1.1) rappresenta fattori che daranno il via alla nascita della funzione sociale. I fattori esterni sono fattori ambientali che possono contribuire alla qualità e alla natura dell’interazione sociale
come l’ambiente familiare, lo status socio-economico, o quello culturale. I fattori interni sono componenti dell’individuo che influenzano il modo in cui la
persona interagisce con gli altri in situazioni sociali, come il temperamento, la
personalità, o la fisicità. Lo sviluppo del SNC e l’integrità sono le basi neurali
delle abilità sociali. è possibile affermare che quasi ogni funzione e struttura del
cervello sia coinvolta in abilità sociali (Beer & Ochsner, 2006). Il secondo elemento del modello si riferisce alle capacità del bambino, in particolare a quelle
che consideriamo essenziali per le competenze sociali intatte: l’attenzione e le
funzioni esecutive, la comunicazione, la socializzazione e la cognizione sociale
(o abilità socio-emozionali). Proponiamo che questi processi siano correlati sia
a livello comportamentale che neurale, formando un sistema sociale funzionale.
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Figura 1.1 Socio-Cognitive Integration of Abilites Model. Adattato da Beauchamp
e Anderson (2010). Copyright 2010 by the American Psychological Association.
Adapted by permission.

Influenze interne ed esterne
Fattori esterni
L’esperienza sociale di un bambino durante lo sviluppo iniziale, è ampiamente vincolata al contesto sociale della famiglia. Lo Status socio-economico (SES) svolge un ruolo fondamentale nella crescita sociale per i
bambini con sviluppo normale (McLoyd, 1998). Il disagio sociale è stato
associato a scarsa regolazione ed a interazioni problematiche tra pari in
ambienti scolastici (Ackerman & Brown, 2006; Bulotsky-Shearer, Fantuzzo & McDermott, 2008). SES può anche essere rilevante per la frequenza
e la qualità delle interazioni e delle opportunità sociali: i bambini che provengono da ambienti socialmente disagiati possono essere a rischio per
la limitata esposizione ad ambienti sociali stimolanti (Ellaway, Kirk, Macintyre & Mutrie, 2007). Nel caso di disturbi neurologici, SES contribuisce
a risultati sociali a lungo termine (Anderson, Morse, Catroppa, Haritou &
Rosenfeld, 2004; Yeates et al., 2004), combinando un grave disagio sociale
e disagi più seri, risultanti da problemi sociali importanti (Breslau, 1990).
Anche i fattori familiari sono importanti. La ricerca conferma che l’attaccamento materno ha una grande influenza sullo sviluppo delle abilità
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sociali nella prima infanzia (Bowlby, 1962; Root, Hastings & Maxwell,
Capitolo 5, in questo volume). Durante l’adolescenza, le interazioni genitore-figlio presagiscono e moderano il comportamento sociale, insieme
all’autonomia e all’attaccamento che, in modo differente, influenzano la
comparsa della delinquenza negli adolescenti (Allen et al., 2002). Questo
mostra come il coinvolgimento dei genitori e i fattori di rischio sociale
preesistenti, influiscano negativamente o positivamente sulla competenza sociale dei bambini, anche in quelli cosiddetti normali che hanno le
competenze cognitive ed emotive per stabilire relazioni soddisfacenti. Nel
contesto della malattia cerebrale del bambino, SES e ambiente familiare
contribuiscono entrambi a risultati a lungo termine, dove un basso SES e
disagi familiari aggravano la possibilità di risultati sociali negativi (Anderson et al., 2004; Yeates et al., 2004).
Anche le influenze culturali giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo sociale. Si diffondono nelle pratiche educative, nei sistemi di istruzione, nei costumi, e impongono norme sociali. Ad esempio, sono state
notate differenze nelle espressioni facciali ed emozionali dei bambini,
confrontando bambini cinesi e americani (Camras et al., 1998). Nello studio sulle differenze culturali nelle impressioni sociali, Crystal, Watanabe,
Weinfurt, e Wu (1998) hanno scoperto che gli studenti americani notano
differenze di aspetto, attrattiva, e risorse materiali, mentre gli studenti giapponesi si concentrano sulle caratteristiche fisiche, mentre gli studenti cinesi
sui comportamenti dei loro coetanei. Anche i fattori culturali danno forma
ad altri processi sociali, come il ragionamento morale e il processo decisionale (Kirmayer, Rousseau & Lashley, 2007). Tali diversità culturali sono
evidenziate dai differenti tassi di prevalenza dei problemi sociali tra le culture, suggerendo influenze etniche relative all’esistenza, all’espressione, e
alla segnalazione di problemi sociali (Rapee & Spence, 2004).

Fattori interni
Fattori intrinseci all’individuo, come ad esempio, il temperamento o la
personalità, sono spesso trascurati nella considerazione dei risultati sociali,
nonostante il loro potenziale nell’influenza delle abilità sociali di un individuo.
Alla funzione sociale, sono stati collegati diversi aspetti della personalità. L’essere estroversi e aperti viene associato alla socializzazione proattiva (Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000), e livelli più alti di autostima prevedono rapporti sociali e interpersonali migliori (Delugach, Bracken, Bracken & Schicke, 1992). Ozer e Benet-Martinez (2006) notano le
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conseguenze della personalità nella qualità delle relazioni con i coetanei,
con i membri della famiglia, e nelle relazioni sentimentali, ma anche nel
coinvolgimento nella comunità, nell’attività criminale, e nell’ideologia politica. Timidezza e imbarazzo hanno evidenti conseguenze nell’interazione
sociale. La timidezza è legata ad interazioni sociali ansiose e inibite, è caratterizzata da scarse abilità sociali, ridotta comunicazione, ridotto contatto
visivo, e una tendenza ad allontanarsi dalle altre persone (Cheek & Buss,
1981; Greco & Morris, 2001; Leary, 1983). Ad un livello più debilitante,
isolamento sociale e fobia sociale sono associati ad uno scarso sviluppo sociale, e quindi costituiscono un fattore di rischio in grado di limitare l’esperienza sociale di un bambino (Rubin et al., Capitolo 2, in questo volume).
Le differenze fisiche sono fonte di stigmatizzazione, e influenzano negativamente le interazioni sociali, sfidando le relazioni interpersonali e limitando le opportunità di interazione sociale (Major & O’Brien, 2005). Per
esempio, le ricerche hanno dimostrato un’associazione tra obesità e contatto sociale (Doll, Paccaud, Bovet, Burnier & Wietlisbach, 2002). Anomalie cranio-facciali (Kapp-Simon, Simon & Kristovich, 1992), schisi orali
(Slifer et al., 2006), e problemi di coordinazione motoria (Cummins, Piek
& Dyck, 2005) sono tutte legate a stigmatizzazione sociale, a difficoltà
emotive e a scarse abilità sociali. Al contrario, è stato notato che il fascino ha un impatto positivo sulle interazioni sociali (ad esempio, Thornhill
& Gangestad, 1999); infatti, è stato provato che attiva la corteccia orbito
frontale mediale, un’area del cervello coinvolta in numerose abilità sociali
(O’Doherty et al., 2003).

Basi neurali della cognizione sociale e funzione
La recente espansione delle neuroscienze sociali riflette un crescente
interesse nelle basi biologiche della funzione sociale, e ha stabilito che esse
coinvolgono comportamenti complessi che richiedono il funzionamento
efficace di un intricato sistema neurale. Inizialmente la letteratura ha identificato alcune regioni cerebrali isolate, potenzialmente significative per la
mediazione degli aspetti delle competenze sociali, mentre la visione contemporanea ha incorporato queste aree isolate in sistemi neurali funzionali.
Studi sulle lesioni forniscono una base per la nostra conoscenza della
rete del cervello sociale, dimostrando che i danni alla corteccia prefrontale, e alla corteccia orbitofrontale, in particolare, portano ad una sostanziale modifica del comportamento, della regolazione delle emozioni, della personalità e del funzionamento sociale (vedi Eslinger Flaherty-Craig
& Benton, 2004 per una revisione). Allo stesso modo, le informazioni
24

Anderson-Beauchamp-Neuroscienze sociali 15 x 21.indd 24

27/01/17 18.37

sul cervello sociale provengono da studi su lesioni cerebrali traumatiche
capaci di causare lesioni focali in aree frontali e temporali del cervello
(Anderson, Rosema, Gomes & Catroppa, capitolo 11, in questo volume;
Hanten Levin, Newsome & Scheibel, Capitolo 12, in questo volume; Levin et al., 1989; Max, Capitolo 14, in questo volume) importanti per la
cognizione sociale. Tali studi offrono un collegamento tra deficit di cognizione sociale, scarsi risultati sociali e danni a particolari aree della corteccia frontale e temporale.
Anche la ricerca di neuroimaging contribuisce in modo sostanziale alla
crescente letteratura sulle abilità sociali e sulle loro basi biologiche. La
maggior parte di questo lavoro, fino ad oggi, si è concentrato nel determinare le capacità del cervello sociale attraverso lo studio dell’attività cerebrale
durante particolari attività di cognizione sociale. La rapida evoluzione della tecnologia, come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e l’imaging
con tensore di diffusione (DTI), ha permesso l’indagine di questi substrati
neurali (Adolphs, 2003; Blakemore, 2008). In parallelo, studi sugli animali
hanno contribuito ad una migliore comprensione delle reti sociali neurali
(Cunningham & Janson, 2007; Goursaud & Bachevalier, 2007). è probabile che la rete sociale del cervello si sviluppi e si raffini durante l’infanzia
e l’adolescenza, ma c’è ancora molto lavoro da fare per tracciare questi
percorsi di sviluppo. La progressiva evoluzione delle abilità sociali e dei
loro substrati neurali, riflettono i numerosi processi sottostanti e le loro
interazioni, mettendo anche in evidenza la vulnerabilità di alcune regioni
cerebrali o delle connessioni neuronali, ad elementi biologici o ambientali.
Danni o disturbi che coinvolgono i substrati neurali della cognizione sociale possono portare a comportamenti socialmente inappropriati come quelli
osservati in molte popolazioni cliniche e discussi nelle sezioni successive.
Per una revisione dettagliata di questa letteratura, ci riferiamo a diversi
capitoli di questo volume (Burnett et al., capitolo 3, Thomas & Tranel,
capitolo 4; Dooley, Rosema & Beauchamp, capitolo 8, e Hanten et al.,
Capitolo 12), che affrontano gli aspetti del cervello sociale.

Sviluppo, Biologia e Ambiente
Le abilità sociali offrono l’opportunità di esaminare l’integrazione
dello sviluppo, della biologia e dell’ambiente. Il lavoro sugli animali, la
ricerca genetica, e gli studi di neuroimaging evidenziano le influenze bidirezionali della biologia e dell’ambiente sulla struttura e sullo sviluppo del
cervello. Kolb e Whishaw (1998) hanno documentato la capacità del cervello di adattarsi, sia strutturalmente che funzionalmente, ai cambiamenti
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nelle esperienze e nell’ambiente, e di trasformare questi cambiamenti in
comportamento sociale. In particolare, ambienti e interazioni sociali ricchi
possono indurre cambiamenti neurali esperienza-dipendenti nel cervello
del ratto, riguardanti le dimensioni cerebrali, lo spessore della corteccia, lo
sviluppo neuronale, le ramificazioni dendritiche, la densità della colonna
vertebrale, le sinapsi neurali e il numero di cellule gliali (Silasi, Hamilton
& Kolb 2008). Influenze genetiche ed esperienze ambientali possono colpire anche la struttura cerebrale con il conseguente impatto sul “fenotipo”
sociale, che varia a seconda dell’età (Gray & Cornish, capitolo 13, in questo volume, Kolb, Forgie, Gibb, Gorny & Rowntree, 1998). Tutto questo
suggerisce una complessa interazione tra la dimensione biologica e quella
ambientale per la nascita della funzione sociale.
Anche lo sviluppo sociale è suscettibile all’esposizione e all’esperienza
ambientale.
Casi di separazione dalla madre, perdita dei genitori, e isolamento sociale evidenziano un aumentato rischio di sviluppare comportamenti sociali indiscriminati e, più in generale, disfunzioni sociali (Mallard et al.,
2008). Questi risultati suggeriscono che, come in altri sistemi sensoriali e
cognitivi, lo sviluppo sociale può essere soggetto a un’adeguata stimolazione sociale durante i periodi decisivi dello sviluppo, e che una stimolazione precoce è essenziale per lo sviluppo socio-emotivo.
Sebbene si possa affermare che tutte le funzioni mentali, dalle percezioni di base fino alle funzioni cognitive complesse, sono necessarie affinché
le interazioni sociali avvengano in modo adeguato, sono fondamentali tre
principali domini cognitivi per il funzionamento sociale: l’attenzione e le
abilità di esecuzione, la comunicazione e la cognizione sociale. Questi ultimi includono molte subfunzioni, che interagiscono in modo selettivo e
dinamico, determinando la competenza sociale nelle varie situazioni.

L’attenzione e le abilità esecutive
L’attenzione e le abilità esecutive, considerate generalmente come dipendenti dalla corteccia cerebrale frontale, sono indispensabili per l’efficienza del funzionamento nella vita di tutti i giorni e sono, quindi, centrali
nei modelli di funzione sociale. La funzione esecutiva è un termine globale
per una vasta gamma di abilità, che includono (1) controllo dell’attenzione, (2) flessibilità cognitiva, e (3) obiettivi prefissati (Anderson, 2008). Il
controllo dell’attenzione (ad esempio, autocontrollo, inibizione della risposta, e autoregolazione) è particolarmente importante per le attività sociali
e per lo sviluppo. Per esempio, un bambino che non riesce ad attendere il
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proprio turno in un gioco, provoca risposte negative nei coetanei e, quindi,
rende più difficile l’interazione sociale (Jacobs & Anderson, 2002). Inoltre,
essere spesso in ritardo ed essere disorganizzati, o incapaci ad adattarsi ai
cambiamenti nella routine o nella conversazione, causa implicazioni sociali nelle amicizie e nei rapporti lavorativi.
La dimensione attenzione/esecuzione è legata a fattori sociali nell’ambito di comportamenti quali la perdita del controllo delle emozioni, aggressività, delinquenza e comportamento antisociale (Hill, 2002; Jorge et
al., 2004). In più, tra le conseguenze a lungo termine delle lesioni cerebrali acquisite durante l’infanzia, Muscara, Catroppa e Anderson (2008)
descrivono le influenze mediatiche delle abilità esecutive nella capacità del
problem solving. Interventi che si focalizzano sul controllo dell’attenzione
sembrano migliorare la competenza sociale (Greenberg, 2006; Mc Donald,
Turkstra & Togher, Capitolo 16, in questo volume; Riggs, Greenberg, Kusche & Pentz, 2006).

La comunicazione
La comunicazione crea la base per la conoscenza dei pensieri, intenzioni, e informazioni, dando una buona qualità alle nostre relazioni sociali. L’evoluzione della comunicazione è un importante traguardo nell’acquisizione delle abilità sociali – evidente, inizialmente, con la comparsa
del sorriso sociale nel bambino, e poi con la comparsa di comportamenti
intenzionali d’imitazione. La comparsa dell’attenzione congiunta segna il
passaggio dall’inizio dell’interazione diadica alla partecipazione in scambi
diadici (Grossmann & Johnson, 2007). Da qui le abilità sociali progrediscono rapidamente seguendo la comparsa del linguaggio espressivo. I
bambini con buone abilità linguistiche sono più abili a comunicare informazioni emozionali, e questo facilita il miglioramento della qualità delle
interazoni sociali (Mostow, Izard, Fine & Trentacosta, 2002).
Abilità nel linguaggio espressivo e recettivo hanno implicazioni chiare
nella comunicazione e, quindi, nelle interazioni sociali, poiché hanno un
impatto diretto sull’espressione o sulla comprensione del messaggio che
passa tra gli individui. Anche altri aspetti dei processi del linguaggio sono
essenziali. La pragmatica (trasmettere il significato oltre le parole utilizzate
e senza ambiguità) è fondamentale per la creazione di sequenze logiche e
determina il peso della conversazione (come l’attesa di un turno), mentre il
monitoraggio dell’adeguatezza delle esternazioni fornisce la comprensione
degli aspetti del funzionamento sociale (Turkstra, McDonald & Kaufman,
1996). Anche la capacità di cogliere i segnali sociali non linguistici è
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significativa. Bambini che non sono in grado di decodificare sottili differenze di prosodia (timbro, volume/intensità, intonazione, velocità, accento,
ritmo) sono in “svantaggio” sociale (McCann, Peppe, Gibbon, O’Hare &
Rutherford, 2007), data l’importanza della prosodia nel comunicare enfasi,
chiarificazioni, e contraddizioni nei significati delle parole. Un bambino
che non è in grado di rilevare il significato di fondo di messaggi ironici o
ingannevoli, non riceve i segnali sociali necessari per rispondere in modo
appropriato e può, quindi, violare le regole sociali. Sono stati attuati interventi che hanno avuto successo, per ridurre al minimo queste difficoltà negli adulti e negli adolescenti, come descritto da McDonald et al. (Capitolo
16, in questo volume).

Cognizione sociale
La cognizione sociale ha inizio con la percezione delle caratteristiche di
base del viso e delle emozioni, e si estende fino a processi cognitivi complessi che coinvolgono la comprensione degli stati mentali, e modulano il
comportamento nei vari contesti sociali.

Percezione delle emozioni del volto
I volti forniscono una marea di informazioni importanti per il funzionamento sociale, compresa l’identità, la personalità, l’intenzione, l’emozione,
le convinzioni, e la direzione dello sguardo (Calder & Young, 2005; Vuilleumier & Pourtois, 2007). Anche percepire, riconoscere, e individuare le
espressioni facciali e le emozioni sono fondamentali per la reciprocità sociale (McClure, 2000) e, a volte, sono alterate nei disturbi dell’elaborazione socio-emotiva, come l’autismo (d’Arc & Mottron, capitolo 15, in questo
volume). L’elaborazione facciale e la percezione di espressioni emotive
coinvolgono una rete neurale diffusa tra cui il giro fusiforme, l’amigdala,
il giro occipitale inferiore, e parti del solco temporale superiore e del polo
temporale anteriore, così come la corteccia orbitofrontale, quella cingolata, quella insulare e quella somatosensoriale (Haxby, Hoffman & Gobbini,
2000; Vuilleumier & Pourtois, 2007). Anche il linguaggio del corpo ha un
ruolo nella cognizione sociale, coinvolgendo sia il campo dei processi comunicativi sia quello dei processi emotivi, inoltre, come nella percezione
dei volti, l’errata percezione di tali segnali può portare a scarse relazioni
con i coetanei (de Gelder, 2006; Fujiki, Spackman, Brinton & Illig, 2007).
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L’attribuzione
L’attribuzione può essere vista come un mediatore tra percezione di
base del volto e percezione delle emozioni, o di più alti ambiti cognitivi, come la teoria della mente. Ci si riferisce al modo in cui le persone
attribuiscono cause o intenti al comportamento degli altri (intent attribution) o al modo in cui essi attribuiscono caratteristiche della personalità
agli altri (trait attribution). Le intenzioni vengono dedotte e influenzano il
modo in cui una persona viene percepita e modellata nel corso dell’interazione sociale (Harris, Todorov & Fiske, 2005). L’attribuzione dei tratti è
palese nel fenomeno sociale degli stereotipi, dove le associazioni mentali
sono frequentemente fatte attraverso tratti particolari (Krueger, Hasman,
Acevedo & Villano, 2003) coinvolgendo anche giudizi sociali veri o falsi
(O’Sullivan, 2003). La possibilità di attribuire significati sociali (stati mentali, emozioni) a stimoli esterni (attribuzione sociale) (vedi Klin, 2006 &
Jones), è correlata alle competenze di base di elaborazione sociale, come
l’elaborazione dei volti, o le abilità di mentalizzazione di alto livello come
ToM (Abell, Happé & Frith, 2000; Campbell et al., 2006).
Dal punto di vista evolutivo, un certo numero di azioni o obiettivi emergono sin dalla prima infanzia (Frith & Frith, 1999), ma i bambini cominciano a interpretare gli eventi sociali, come i tratti momentanei della personalità, solo in età scolare (Miller & Aloise, 1989). Van Overwalle (2009) riporta che la giunzione temporo parietale e la corteccia mediale prefrontale,
compresa la regione cingolata anteriore, sono implicate in questo aspetto
della cognizione sociale. Pregiudizi nelle valutazioni, come ad esempio la
tendenza a percepire intenzioni ostili, possono spiegare il comportamento aggressivo e antisociale (Orobio de Castro, Veerman, Koops, Bosch, e
Monshouwer, 2002), con ovvie implicazioni nella funzione sociale.

La teoria della mente
La teoria della mente è la capacità di attribuire stati mentali (convinzioni, intenzioni, desideri, finzioni, conoscenze) a sé stessi e agli altri, e
di capire che gli altri hanno stati mentali diversi dai propri (Frith & Frith,
2006). ToM è strettamente correlata all’empatia, che può essere definita
come la reazione emozionale dell’osservatore allo stato emotivo di un
altro (Blair, 2005). ToM può essere vista come una forma di “empatia
cognitiva”, che richiede una comprensione dello stato mentale di un altro individuo. A differenza della presa di prospettiva, l’empatia richiede
all’osservatore di entrare in un certo stato emotivo, mettendo in evidenza
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un maggiore coinvolgimento, necessario all’empatia. Questi due processi
sembrano impegnare reti neurali differenti. L’empatia cognitiva provoca
l’attivazione delle stesse aree cerebrali coinvolte nell’attribuzione di intenzionalità (corteccia mediale prefrontale, giunzione temporoparietale,
solco temporale superiore), mentre l’empatia affettiva coinvolge il reclutamento delle aree coinvolte nella trasformazione emozionale (corteccia
cingolata anteriore, insulare, somatosensoriale) (de Vignemont & Singer,
2006; Völlm et al., 2006).
ToM ha una forte base evoluzionistica. Comincia ad emergere nel periodo prescolare (Brune & Brune-Cohrs, 2006). A partire dagli 8 anni circa,
i bambini, in genere, hanno la sensazione che altri individui possano avere
sentimenti o pensieri diversi dai propri, e questo continua a svilupparsi
durante l’adolescenza (Damon & Hart, 1982). Un altro obiettivo è quello
di riconoscere che le convinzioni possono essere false (Birch & Bloom,
2004) – una comprensione che è correlata positivamente a miglioramenti
nelle capacità sociali come il problem solving sociale (Baird & Astington,
2004). Non a caso, le conseguenze del deficit della ToM e dell’empatia
sono evidenti nei comportamenti prosociali e in altri comportamenti sociali
complessi (Walker, 2005), come emerge dallo studio dei disordini sociali,
come l’autismo (Hill & Frith, 2003).

Il Ragionamento Morale
Il ragionamento morale permette ad un individuo di prendere decisioni
giuste o sbagliate. Esso è strettamente collegato a ToM, dato che la capacità di comprendere e rappresentare la prospettiva di un’altra persona è
necessaria per i comportamenti morali. Dal punto di vista della cognizione sociale, l’ambito morale si occupa di come gli individui sviluppano e
comprendono gli eventi sociali, basandosi su giudizi morali (Arsenio &
Lemerise, 2004). Secondo Kohlberg (1984), lo sviluppo morale ha sei fasi
di sviluppo: dal ragionamento immaturo con un focus egocentrico, basato
sull’obbedienza e la punizione, ad uno più adeguato, maturo, e orientato
verso la società. Un certo numero di regioni neurali specifiche sono state
associate al ragionamento morale, in particolare, la corteccia mediale prefrontale, orbitofrontale, e cingolata, così come il solco temporale superiore
e l’amigdala (Moli et al., 2002). Le menomazioni nei ragionamenti morali,
spesso sfociano in azioni socialmente inaccettabili, caratteristiche dei comportamenti antisociali e illegali (Arsenio & Lemerise, 2004).
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Risultati Sociali
Le componenti di SOCIAL interagiscono dinamicamente per determinare
il livello di competenza sociale di un individuo. Fattori interni ed esterni,
modellati dalla biologia e dall’ambiente, interagiscono in modo bidirezionale nello sviluppo continuo del SNC ed influenzano l’emergere della
funzione cognitiva. Ad esempio, i fattori interni, come la personalità, esercitano un effetto diretto sulla cognizione e possono predisporre l’individuo
a disfunzioni sociali, come disturbi sociali o della personalità (Kimbrel,
2008; Raine & Yang, 2006). I fattori esterni influenzano anche direttamente
fattori cognitivi, ad esempio, gli stili di attaccamento e la funzione della famiglia sono noti per l’influenza che hanno sia nello sviluppo cognitivo che
sociale (Green & Goldwyn, 2002). Un SES favorevole è legato a migliori
risultati cognitivi e sociali (Conger & Donnellan, 2007; Hackman & Farah,
2009). I processi cognitivi e affettivi dettano le capacità di un individuo
di spostarsi tra vari ambienti e tra varie interazioni sociali (ad esempio, la
funzione sociale e la competenza), e questi processi esercitano un effetto
l’uno sull’altro. Variazioni delle abilità cognitive possono anche avere un
impatto a monte sui mediatori della funzione sociale (struttura/funzione del
cervello, biologia e ambiente).

Lo sviluppo di un quadro di valutazione per SOCIAL
SOCIAL fornisce un quadro concettuale per comprendere lo sviluppo
delle abilità sociali in un contesto di sviluppo sia normale che patologico.
Viene proposto di attribuire alla competenza sociale capacità cognitive e
affettive che, con il concorso potenziale di altri fattori (sia estrinseci che
intrinseci) possano influenzare lo sviluppo sociale. Per avere utilità clinica,
le varie componenti di SOCIAL devono essere accessibili attraverso una
valutazione psicologica e trattamenti standardizzati.
Molte abilità socio-cognitive (attenzione e competenze esecutive, comunicazione, cognizione sociale) possono essere valutate utilizzando sistemi standardizzati specifici. Attualmente, ci sono una serie di strumenti
standardizzati ben noti per questo scopo, per fasce di età, per bambini e
per adolescenti. Ad esempio, il Test of Everyday Attention for Children
(Manly, Robertson, Anderson & Nimmo-Smith, 1998) e il Delis-Kaplan
Executive Function System (Delis, Kaplan & Kramer, 2001) sono ampiamente utilizzati per valutare le funzioni di attenzione, in un vasto range di
età. Al contrario, mentre esiste una vasta gamma di strumenti sperimentali per la valutazione del settore socio-cognitivo (vedi Bruneau-Bhérer,
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Achim & Jackson, capitolo 7, in questo volume), ci sono pochi strumenti
affidabili, validi e standardizzati in grado di valutare la cognizione sociale in età evolutiva. Gli strumenti esistenti sono limitati a gruppi di
persone più grandi; sono limitati nell’utilizzo in ambito di ricerca; sono
disponibili solo indirettamente, basati su opinioni, su quello che pensano
i genitori del funzionamento dei figli, o sono troppo generali per identificare la natura specifica dei problemi socio-emotivi. Data la presenza di
specifiche reti sociali neurali nel cervello, che sono alla base delle abilità
sociali, le tecniche di imaging cerebrale, sia strutturali che funzionali,
possono svolgere un ruolo importante per l’identificazione di potenziali
problemi sociali, in particolare a seguito di lesioni cerebrali o alterazioni
dello sviluppo neurale (Bedell, capitolo 9 in questo volume; Dooley et al.
capitolo 7, di questo volume).
La valutazione dell’esito sociale sembra aver ricevuto più attenzione, e
ci sono numerosi questionari e scale di valutazione disponibili per valutare
le interazioni sociali, la regolazione e la partecipazione sociale (Crowe,
Beauchamp, Catroppa & Anderson, 2011; Muscara & Crowe, capitolo 6, in
questo volume). La maggior parte di questi strumenti hanno una base ampia e utilizzano solo un numero limitato di voci, toccando competenze sociali specifiche (ad esempio, Adaptive Behavior Assessment Scale-Second
Edition; Harrison & Oakland, 2003) per i risultati sociali, e poche sono
state testate nei bambini con traumi cerebrali dello sviluppo o acquisiti
(Crowe et al., 2011).
Esiste, quindi, una forte necessità di sviluppare strumenti adeguati all’età, solidi, e validi, in grado di misurare le competenze che contribuiscono
ai risultati sociali (Dooley et al., Capitolo 7, in questo volume), e le varie
dimensioni di questi risultati. Tali strumenti sono essenziali per guidare
gli interventi evidence-based sui bambini all’interno del contesto sociale
(Soo, Tate & Rapee, capitolo 18, in questo volume; Woods, Catroppa &
Anderson, capitolo 17, in questo volume).

Conclusioni
SOCIAL offre un quadro potenziale per integrare le interazioni dinamiche e multisfaccettate tra la dimensione cognitiva, socio-affettiva, comunicativa, biologica, ambientale, e le loro interrelazioni nel determinismo
della competenza sociale. I fattori ambientali e biologici, tra cui lo sviluppo
del sistema nervoso e il pregiudizio, sembrano avere un impatto diretto sullo sviluppo e sull’integrità delle abilità cognitive di un individuo. Crediamo che questi fattori si combinino per determinare la presenza e il livello di
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competenza sociale. Disturbi durante lo sviluppo possono portare disfunzioni sociali, come evidente nei disturbi dello spettro autistico, malattie
genetiche e lesioni cerebrali acquisite. Dal punto di vista clinico, SOCIAL
fornisce una base per la comprensione delle componenti bio-psico-sociali
che possono contribuire ai problemi sociali durante l’infanzia e l’età adulta. Lo sviluppo di misure valide e affidabili, toccando ogni aspetto della
vita sociale, fornirebbe un modo per ottenere una visione sistemica della
funzione sociale nello sviluppo sia tipico che atipico. La ricerca futura dovrebbe cercare di rendere operative le componenti del modello all’interno
del contesto delle neuroscienze sociali.
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Capitolo secondo

Relazioni tra pari e competenza sociale nell’infanzia
Kenneth H. Rubin, Annie Schulz Begle, Kristina L. Mc Donald

Finora, è stato un luogo comune pensare che lo sviluppo sociale adattativo e disadattivo durante l’infanzia e l’adolescenza sia derivato dal genitore e dalle esperienze relazionali genitore-figlio verificatesi fin dai primi
anni di vita. Il ruolo delle esperienze dei genitori e delle relazioni genitorefiglio sono state descritte nei lavori psicoanalitici di Freud (1933); nella
teoria dell’apprendimento sociale, nella ricerca di studiosi come Sears,
Maccoby, e Levin (1957) e Bandura e Walters (1963); e nella prospettiva
fondamentale della teoria dell’attaccamento sviluppata da Bowlby (1958).
Chiaramente, i genitori svolgono un ruolo nello sviluppo dell’evoluzione
adattiva e disadattava, così come i fattori genetici e biologici. Tuttavia, è
noto che fin dai primi anni di vita, i bambini entrano in contatto con altri
familiari (fratelli, nonni) e con figure extrafamiliari (badanti, insegnanti,
allenatori, compagni) che ne influenzano lo sviluppo e, con l’aumentare
dell’età, la quantità di tempo trascorso in compagnia di queste influenze
non-parentali aumenta in modo significativo. Pertanto, nel presente capitolo, il nostro obiettivo primario è quello di focalizzarci sulle interazioni e
sulle relazioni che i bambini e i giovani adolescenti sperimentano insieme
ai loro coetanei.
Il capitolo è organizzato nel modo seguente. Iniziamo con uno schema
concettuale riguardante lo studio dello sviluppo sociale nei bambini e
negli adolescenti. Successivamente, facciamo una breve rassegna delle
varie prospettive teoriche che riguardano le interazioni e le relazioni tra
pari nei bambini e negli adolescenti. Viene, poi, descritto il significato di
competenza sociale, proponendo che questo derivi in gran parte dalla capacità di un bambino di pensare al mondo sociale e di contemplare modi e
mezzi per far parte del contesto sociale. Così facendo, ci si concentra non
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solo sui bambini normali, ma anche sui bambini che si discostano significativamente dalla norma. Data la grande quantità di materiale presente
all’interno di questo libro, leghiamo il contenuto della nostra discussione
al campo dello sviluppo sociale delle neuroscienze, affrontando i modi
in cui i bambini, che hanno subito una trauma cranico (TBI), potrebbero
pensare e vivere il mondo dei coetanei. Successivamente, si descrivono
i fattori che predicono, si collegano, e sono il risultato dell’accettazione
o del rifiuto dei pari. Poi, vengono descritte la natura del bambino e la
prima amicizia adolescenziale; le caratteristiche dell’attrazione interpersonale e la formazione delle amicizie, le correlazioni e le conseguenze
delle amicizie funzionali e disfunzionali.

Un quadro concettuale
Il quadro concettuale di questo capitolo si rifà molto ai lavori e alle
ricerche di Hinde (ad esempio, Hinde, 1987; Hinde & Stevenson-Hinde,
1976). Per cominciare, viene affermato che ogni individuo porta nel mondo
numerose caratteristiche che lo definiscono, tra attributi fisici, come età,
sesso, etnia, razza, altezza, peso, attrattiva fisica, eccetera. Altre caratteristiche, che sono parte integrante della formazione dell’individuo da bambino, includono fenomeni biologici, come il temperamento (ad esempio,
reattività/regolazione, paura, socialità), le differenze fisiche, fisiologiche e
psicologiche che possono essere emerse per malattie, traumi, o ereditarietà.
Tra le caratteristiche individuali del bambino ci sono: l’intelletto, la capacità di elaborare informazioni relative al mondo sociale e non sociale, e la
sua abilità di utilizzare tali informazioni per risolvere i problemi nel mondo
sociale e non sociale. Anche in questo caso, dato lo scopo di questo libro,
dovremmo includere tra le caratteristiche individuali del bambino, quelle
caratteristiche che possono derivare da un trauma cranico.
L’insieme di queste caratteristiche individuali possono influenzare le interazioni del bambino, non solo con i coetanei, ma anche con genitori, fratelli, cugini, zii, insegnanti, allenatori, ecc. Dato che l’attenzione di questo
capitolo dà molto spazio ai coetanei, suggeriamo che durante questo breve
periodo, le interazioni sociali con gli altri bambini possono variare nella forma e nella funzione in risposta alle variazioni dei parametri della situazione
sociale, come le caratteristiche individuali del partner, disponibilità all’interscambio relazionale e risposte. Il fatto di trovarsi regolarmente in compagnia
di un’altra persona e interagire (o non interagire) in modi particolari con
quella persona, mostra l’evoluzione delle relazioni sociali identificabili. Se
si verificano interazioni tra coetanei, il tipo di relazione che si forma tra i
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membri della diade, può essere influenzata dalla qualità di queste interazioni. Per questo, le interazioni positive (ad esempio, aiutare, curare, condividere) possono portare a pensare e a sentire in modo positivo l’individuo con cui
tali scambi hanno avuto luogo e essere attratti da quella persona, cercando di
sviluppare un’ amicizia costruttiva, significativa, e solidale. Negatività, interazioni provocatorie, possono causare pensieri poco allegri, sentimenti di
repulsione, e lo sviluppo di inimicizie o rapporti tipo bullo-vittima. A questo
proposito, le relazioni sono influenzate da interazioni passate e da possibili
interazioni future. In modo significativo, la scelta di non interagire con gli
altri, può portare a minori, o qualitativamente scarse, relazioni sociali. Nel
loro insieme, la natura delle relazioni sociali diadiche dei bambini è in parte
definita dalle caratteristiche individuali dei suoi membri e dalle interazioni
che costituiscono (Hinde, 1987; Hinde e Stevenson-Hinde, 1976).
Il concetto di gruppo rende ancora più complesso lo studio delle esperienze tra coetanei. Un gruppo è un insieme di individui interagenti con un
certo grado di influenze reciproche sovrapposte. I gruppi spesso si formano spontaneamente, fuori da interessi comuni o circostanze (omofilia), ma
sono anche stabiliti formalmente, l’esempio più diffuso è la classe a scuola
(Rubin, Bukowski & Parker, 2006).
Hinde (1987) ha suggerito che un gruppo è la struttura che emerge dalle caratteristiche e dai modelli delle relazioni e delle interazioni presenti
all’interno di una popolazione di bambini, come la classe. Di conseguenza,
i gruppi possiedono proprietà che scaturiscono dal modo in cui i rapporti
sono modellati, ma non sono presenti nelle relazioni singole e diadiche. Rubin et al. (2006) hanno notato che alcuni esempi delle proprietà del gruppo
comprendono la coesione, cioè il grado di unità e di inclusione esibito dai
bambini, la gerarchia, cioè la misura dell’intransitività nell’ordinamento
dei singoli rapporti in un gruppo, in cui c’è un individuo dominante (ad
esempio, se A domina B e B domina C, A domina C?), e eterogeneità, cioè
la congruenza tra i membri con caratteristiche personali attribuite o acquisite (ad esempio, il sesso, la razza, l’età, l’intelligenza, l’attitudine verso
la scuola). Infine, ogni gruppo dispone di norme, o modelli distintivi di
comportamento e atteggiamenti che caratterizzano i membri del gruppo e li
differenziano dai membri di altri gruppi (vedi e Rubin, Bukowski, Laursen,
2009, per esempi rilevanti). Le proprietà emergenti dai gruppi plasmano
significativamente le esperienze dei membri che lo costituiscono. Ad esempio, le etichette (ad esempio, “fighetti” o “creativi”) vincolano la libertà
degli adolescenti di poter esplorare nuove identità; le gerarchie di status
influenzano la formazione di nuove amicizie; la segregazione influenza la
diversità delle esperienze dei bambini, e la coesione influenza il senso di
appartenenza dei bambini. Quindi, il gruppo può influenzare l’individuo.
47

Anderson-Beauchamp-Neuroscienze sociali 15 x 21.indd 47

27/01/17 18.37

In sintesi, lo schema che fornisce la base per la seguente recensione suggerisce che l’universo e lo sviluppo sociale dei bambini sono influenzati da diversi fattori interconnessi. Per esempio, i comportamenti
sociali di un bambino, sia adattivi che disadattivi, dipendono da una varietà di fonti: (1) caratteristiche socio-demografiche, come il sesso, l’età e l’ambiente culturale; (2) tendenze caratteriali, come temperamento,
personalità e caratteristiche comportamentali; (3) i rapporti tra i genitori
e il bambino, così come le pratiche di allevare il fanciullo e gli stili dei
genitori, (4) i modi in cui il comportamento del bambino è interpretato
dal bambino e dagli altri, (5) le informazioni sull’elaborazione di modelli
socio-cognitivi (SIP) o sociali approvati dal bambino, (6) la reputazione
sociale del bambino; (7) la natura dei rapporti all’interno dei quali il bambino esternalizza il comportamento, e (8) i gruppi all’interno dei quali il
bambino si trova.
Infine, si deve notare che quanto su riportato, va interpretato nel contesto culturale. Convinzioni culturali e norme aiutano a interpretare l’accettabilità delle caratteristiche individuali e dei tipi di interazioni e relazioni,
giuste o consentite (Rubin et al., 2006). Eppure, la maggior parte di ciò
che sappiamo sulla competenza sociale dei bambini e le relazioni con i coetanei, deriva dalla ricerca che è stata condotta in Europa Occidentale e in
America del Nord. Purtroppo, lo spazio limitato impedisce di discutere qui
dei “significati” culturali dei comportamenti e delle relazioni sociali. Invece, rimandiamo il lettore a una review recentemente pubblicata da Rubin,
Cheah, e Menzer (2010).

Prospettive teoretiche
Quadri teorici per la ricerca contemporanea sulle relazioni tra coetanei e sulle competenze sociali, possono essere ricondotte ai primi anni del
20° secolo. Una delle prime influenze è stata la teoria di Jean Piaget (ad
esempio, 1932), che, in una certa misura, trasferì lo studio eziologico ed
epistemologico dei modi di pensare e di comportarsi nel mondo sociale,
da uno che coinvolge l’impatto dei genitori, ad uno in grado di esaminare
il potenziale effetto dei coetanei sullo sviluppo del bambino. Piaget ha
proposto che le interazioni tra pari e le relazioni possono essere chiaramente distinte da quelle dei bambini con i loro genitori. Ha considerato la
seconda come un’affermazione del potere verticale, asimmetrico, e coinvolgente, che determina, così, l’obbedienza e l’accettazione dei valori,
delle convinzioni e delle norme dei genitori o delle tate, anche se non le
comprendono del tutto. Al contrario, ha caratterizzato le interazioni e le
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relazioni tra pari come più equilibrate e egualitarie. Secondo Piaget, è nel
contesto dei pari che i bambini hanno più probabilità di avere idee contrastanti e spiegazioni, di negoziare e discutere le diverse prospettive, e
risolvere i conflitti e le controversie attraverso il compromesso. In breve,
l’influenza di Piaget ha fornito, all’inizio del secolo, una prospettiva su
come i bambini arrivino a pensare alla socialità e come questi pensieri
influenzino le loro interazioni con i pari. Come il lettore potrà notare nel
resto di questo capitolo, l’influenza teorica di Piaget rimane forte nella ricerca contemporanea su tali miglioramenti, come la presa di prospettiva,
la teoria della mente, SIP, e la competenza sociale.
Sullivan (1953) condivideva con Piaget l’idea che i concetti di mutuo
rispetto, uguaglianza, e reciprocità derivano in gran parte da esperienze tra
pari. La differenza nel contributo di Sullivan sta nella sua attenzione sul
ruolo dei migliori amici e nella nascita di questi concetti. Sullivan credeva
che i bambini sono relativamente insensibili ai loro coetanei nella prima
infanzia; pensava che dalla media infanzia, tuttavia, gli individui erano
in grado di identificare e riconoscere le qualità reciproche, sempre più in
modo rilevante, come agenti per la formazione della personalità. La teoria
di Sullivan ha dimostrato di essere influente nella ricerca contemporanea
sull’amicizia tra bambini, oltre che nello studio delle conseguenze di non
avere forti relazioni diadiche con gli amici (Asher & Paquette, 2003).
Mead (1934) ha sostenuto che nel corso dei primi anni di vita, la capacità di riflettere su se stessi si sviluppa gradualmente e, soprattutto, in
funzione dell’interazione tra pari. Questa prospettiva teorica è stata molto
influente nello studio contemporaneo dell’associazione tra self-system e la
qualità delle relazioni tra pari nei bambini (Boivin & Hymel, 1997).
Secondo i teorici dell’apprendimento sociale (Bandura & Walters,
1963), i bambini imparano a conoscere il contesto sociale e come comportarsi in esso, osservando i loro coetanei e sono guidati direttamente da
loro. In questo modo, i coetanei diventano agenti di controllo del comportamento e del cambiamento, rinforzando o punendo quei bambini, i
cui comportamenti sociali sostengono o sfidano le norme e i valori sociali
all’interno di un particolare contesto o cultura (Shortt, Capa Idi, Dishion,
Banca & Owen, 2003).
Il punto di vista etologico ha avuto una notevole influenza sullo studio
delle relazioni tra pari e dei gruppi. Gli etologi hanno studiato le origini biologiche di particolari forme di comportamento sociale (ad esempio, aggressività, comportamento prosociale), nonché delle capacità di iniziare, mantenere, o di disimpegnarsi da particolari rapporti (Vaughn & Santos, 2009).
Un altro contributo della ricerca etologica umana è stata l’osservazione
dettagliata della struttura organizzativa e dei gruppi sociali (ad esempio,
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Vaughn & Santos, 2009). A questo proposito, la teoria etologica ha influenzato lo sviluppo di metodi di osservazione, da cui le interazioni dei bambini
tra pari, le relazioni e i gruppi sono state studiate in ambienti naturali.
Infine, la teoria della socializzazione di gruppo di Harris (2009) ha
messo in discussione la prospettiva che la personalità di un bambino sia
modellata soprattutto dai genitori, concedendo al gruppo dei pari un ruolo
molto importante nella personalità del bambino e nello sviluppo sociale.
Harris sostiene che i bambini devono adattarsi e seguire le norme prevalenti di quei gruppi all’interno dei quali essi passano la maggior parte del
tempo, come ad esempio il gruppo dei pari. Attingendo a diversi concetti
socio-psicologici, per quanto riguarda il significato del gruppo, pregiudizi
e ostilità dentro e fuori dal gruppo, e alle prospettive socio-cognitive dei
processi di gruppo, Harris ha suggerito che l’identità di un bambino si sviluppa principalmente dalle esperienze con i coetanei. Il punto di vista di
Harris offre ai ricercatori l’opportunità di affrontare questioni centrali sui
ruoli causali dei geni, della biologia, della famiglia, e dei coetanei in bambini e adolescenti normali e disadattati.

Competenza sociale e SIP
Si inizia con una discussione sulla competenza sociale e su SIP, due fattori individuali che sono associati concettualmente ed empiricamente alle
interazioni e relazioni che i bambini hanno con i loro coetanei (Lemerise,
Gregory & Fredstrom, 2005).

Definire la competenza sociale all’interno di una rete interpersonale
di problem-solving
Un quarto di secolo fa, Dodge (1985) ha scritto che probabilmente ci
sono talmente tante definizioni di competenza sociale quanti i ricercatori
attualmente in grado di raccogliere dati su questo tema. L’osservazione di
Dodge era meno leggera di quanto si potesse immaginare. Offriamo qui
di seguito, una serie di definizioni di competenza sociale di lunga data,
selezionate tra le tante che sono state suggerite dai ricercatori: “la capacità
di un organismo di interagire efficacemente con il suo ambiente” (Bianco, 1959, p. 297), “l’efficacia o l’adeguatezza con cui un individuo è in
grado di rispondere alle diverse situazioni problematiche che si trova ad
affrontare”(Goldfried & D’Zurilla, 1969, p. 161),” il giudizio altrui di aver
messo in atto un comportamento efficace” (McFall, 1982, p. 1), “la ca50
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pacità di fare uso di risorse ambientali e personali per ottenere un buon
risultato durante lo sviluppo” (Waters & Sroufe, 1983; p. 81), e “la capacità
di impegnarsi in modo efficace nella complessa interazione interpersonale
e di usare e capire effettivamente le persone” (Oppenheimer, 1989, p. 45).
Le definizioni elencate in precedenza condividono diverse proprietà. In
primo luogo, la maggior parte degli autori, nel definire la competenza sociale, fa riferimento a “efficacia”. In secondo luogo, la competenza sembra
coinvolgere la manipolazione degli altri per soddisfare i propri obiettivi o
bisogni. è importante, tuttavia, distinguere tra manipolazione efficace degli altri, in senso machiavellico, e manipolazione efficace degli altri usando mezzi convenzionalmente accettati in accordo con il “senso comune”.
Così la nozione di McFall, che la competenza sociale si riferisce ad un
“giudizio”, basato sulla visualizzazione di comportamento qualificato, è
fondamentale.
Attingendo dalle definizioni di cui sopra, Rubin e Rose-Krasnor
(1992, p. 285) definivano la competenza sociale come “la capacità di raggiungere obiettivi personali nell’interazione sociale e mantenere contemporaneamente relazioni positive con gli altri, nel corso del
tempo e in situazioni diverse”. Questa definizione è stata considerata,
nel corso degli anni, utile per il nostro programma di ricerca; ci è anche servita molto per comprendere e “sentire” mentalmente la rapida
crescita del numero di pubblicazioni, capitoli e libri riguardanti le abilità sociali, la competenza sociale e le relazioni sociali nei bambini.
La definizione include le proprietà funzionali della maggior parte dei comportamenti sociali che sono orientati verso un obiettivo, con l’utilizzo di
strategie, che possono essere giudicate come efficaci o meno, ma adeguate
e accettabili al raggiungimento di questi obiettivi. A questo punto, passiamo
ad una discussione sul significato di competenza sociale nell’ambito di uno
sviluppo tipico e ad una descrizione di vari modelli tradizionali e contemporanei di competenza sociale, SIP, e di problem solving interpersonale.

Modelli di SIP
I bambini affrontano regolarmente dilemmi sociali che vanno da quelli
poco importanti a quelli insormontabili. Prendiamo, per esempio, le seguenti domande che un bambino può farsi ogni giorno: “Come posso farmi
dare il videogioco da mia sorella maggiore?”, “Devo cercare di conoscere
il nuovo bambino della porta accanto, come posso fare?”, “Come posso
convincere i bambini della mia classe ad aiutarmi con il progetto sul riciclaggio?”, “Come posso convincere i miei genitori che una mezz’ora al
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giorno di gioco al computer non mi ucciderà?”. Per i bambini che possono
affrontare i loro dilemmi sociali e, eventualmente, risolverli in modo efficace, il mondo sociale è un luogo di benvenuto e di rinforzo. Nei bambini
il cui SIP e le capacità interpersonali di problem solving sono carenti, ci
possono essere considerevoli rischi nello sviluppo.
Negli ultimi 25 anni, i ricercatori hanno riferito che i bambini i cui
tentativi di soddisfare i loro obiettivi sociali sfociano in fallimenti ripetuti, sembrano sviluppare pensieri e sentimenti negativi su loro stessi
(Nelson, Rubin & Fox, 2005). Inoltre, alcuni bambini, se non riescono
a raggiungere i loro obiettivi sociali, reagiscono con rabbia (per esempio, Lemerise et al., 2005) o con ansia e paura (ad esempio, Burgess,
Wojslawowicz, Rubin, Rosa-Krasnor & Booth-LaForce, 2006). Queste
emozioni negative sono devastanti, in quanto spesso portano all’aggressività o all’isolamento passivo (Crick & Dodge, 1994). Un comportamento aggressivo o di isolamento sociale, spesso porta al rifiuto, non
solo da parte dei compagni, ma anche da parte degli adulti, e a sua volta,
il rifiuto porta ad una incapacità di formare e mantenere relazioni sociali durature (Rubin et al., 2006). Dato che queste relazioni sociali e
gli scambi interpersonali di idee, prospettive, e azioni sperimentate, presumibilmente, hanno promosso lo sviluppo della competenza sociale, si
può prevedere che ciò possa sfociare in un devastante ciclo di negatività.
Se le relazioni sociali e gli scambi sociali promuovono lo sviluppo delle
abilità sociali, e se la mancanza del pensiero sociale maturo e competente
nega l’opportunità di sviluppare e mantenere relazioni sociali durature,
si arriva rapidamente a realizzare l’importanza della scarsità nelle abilità
sociali, sia a livello interpersonale che intra-personale.
Rubin e Rose-Krasnor (1992) tracciano gli step di SIP che possono influenzare i bambini nella creazione e nel mantenimento delle relazioni con i
coetanei. Quando i bambini incontrano situazioni sociali difficili, per prima
cosa individuano un obiettivo sociale. Questi obiettivi possono includere
il guadagnare l’attenzione o la conoscenza, ottenere informazioni, dare e/o
ricevere aiuto, acquisire oggetti desiderati, avviare il gioco sociale, ed evitare la rabbia e/o la perdita di credibilità. L’obiettivo, per definizione, è una
rappresentazione mentale dello stato finale del processo di problem solving – “Questo è ciò che voglio realizzare”. In secondo luogo, esaminano
l’ambiente lavorativo, che comporta la partecipazione e l’interpretazione
di spunti sociali rilevanti. I segnali sociali sono ampi, tra cui lo stato dei coetanei, le loro famiglie, la loro età e il loro sesso (Krasnor & Rubin, 1983).
Inoltre, Rubin e Rose-Krasnor (1992) riconoscono l’importanza del contesto. Per esempio, quanto sono intimi i partner sociali? L’interazione avviene in privato o in compagnia di altri? L’interazione ha luogo in “campo
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neutro” o nella case di uno dei partner? Poi, cercano e selezionano strategie per raggiungere l’obiettivo sociale. Dopo ancora, attuano la strategia
scelta, e poi, valutano l’esito della strategia, misurando la situazione per
determinare il successo del percorso di azione scelto, per il raggiungimento
dell’obiettivo sociale.
Crick e Dodge (1994) hanno proposto un modello simile, che è stato sviluppato principalmente per spiegare il comportamento aggressivo
nei bambini. Questi ricercatori hanno suggerito che quando i bambini si
trovano in compagnia, e quando hanno un problema, per prima cosa codificano e interpretano i segnali sociali e le informazioni; poi, accedono
al loro repertorio cognitivo, decidono su possibili risposte alla situazione
data, e le valutano; infine, selezionano e mettono in scena la risposta scelta.
Più di recente, Lemerise e Arsenio (2000) hanno integrato le esperienze
emotive all’interno del modello SIP di Crick e Dodge (1994). Queste emozioni, a loro volta, possono influenzare l’informazione attesa, l’informazione richiamata, e i modi in cui i bambini rispondono agli eventi negativi
accaduti. I bambini non aggressivi, in particolare quelli che possono essere
descritti come socialmente diffidenti e isolati, possono visualizzare le situazioni interpersonali, come l’accesso in un gruppo di pari, come situazioni stressanti e ansiogene; in questi casi, l’evitamento evocato dalla paura o
dalla diffidenza, può esserne la conseguenza sociale. In questo modo, l’incapacità di regolamentare l’eccitazione emotiva in determinate circostanze
può influenzare diverse fasi del processo dell’elaborazione delle informazioni e dell’attuazione di un determinato comportamento.
Di seguito, verrà dato spazio alla letteratura sulle relazioni tra SIP e
comportamenti sociali dei bambini e delle relazioni tra pari e poiché questa
review è abbastanza breve, suggeriamo al lettore di riferirsi anche a Dodge,
Coie, e Lyman (2006).

Bambini aggressivi
Ci sono dati consistenti in letteratura che mostrano che i bambini aggressivi hanno schemi socio-cognitivi che li portano ad aspettarsi che gli
altri li trattino con durezza. Ad esempio, il comportamento aggressivo è
stato collegato alla sensibilità per il rifiuto, o alla tendenza a stare sulla difensiva, a percepire facilmente il rifiuto e a reagire a questo rifiuto in modo
eccessivo (Downey, Lebolt, Rincon & Freitas, 1998). Si è pensato che tale
sensibilità sia stata sviluppata da esperienze di rifiuto con i genitori o altri
adulti significativi (insegnanti), oltre che dai coetanei. Downey e colleghi
hanno ipotizzato e scoperto che le aspettative di rifiuto possono evocare la
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rabbia, che, a sua volta, porta alla manifestazione di comportamenti aggressivi nel gruppo dei pari e a una relativa mancanza di competenza sociale.
Diversamente dai bambini normali, i bambini aggressivi credono anche
che l’aggressività sia più legittima o accettabile in situazioni sociali, e si
sentono meglio se si comportano in maniera verbalmente e fisicamente aggressiva rispetto ai loro coetanei normali (Erdley & Asher, 1996). Vi sono
anche prove che i bambini aggressivi favoriscono questi comportamenti
perché credono che produrranno risultati positivi, sia attraverso ricompense tangibili sia attraverso la cessazione del comportamento ostile degli altri (Lochman & Dodge, 1994). I bambini aggressivi, rispetto ai coetanei,
tendono maggiormente a credere che l’aggressione aumenterà l’autostima
e il rispetto da parte dei coetanei, e sono meno inclini a considerare che la
vittima della loro aggressione soffrirà (Slaby & Guerra, 1988).
Per quanto riguarda SIP, è stato dimostrato costantemente che i bambini
aggressivi hanno più probabilità, rispetto ai loro coetanei non aggressivi, di prestare attenzione e richiamare segnali ostili nelle situazioni sociali
(Gouze, 1987). I bambini aggressivi hanno anche più probabilità rispetto ai
loro pari non aggressivi di fare interpretazioni negative delle azioni degli
altri. Ad esempio, i bambini aggressivi dimostrano di pensare quasi sempre
a situazioni negative: quando si trovano a confrontarsi con una situazione
in cui non è chiaro se un’altra persona ha intenzione di far loro del male,
questi bambini supporranno che l’altra persona abbia intenzioni malevoli
(Dodge et al., 2003). Queste interpretazioni distorte sembrano portare alla
generazione e alla selezione di obiettivi ostili, piuttosto che di obiettivi che
possono creare o migliorare le relazioni sociali. Perciò, i bambini aggressivi hanno maggiori probabilità, rispetto ai bambini normali, di serbare
rancore e avere come obiettivo il dominio, in risposta al possibile danno o
in situazioni conflittuali (Rose & Asher, 1999). Infine, al momento di scegliere le risposte comportamentali, i bambini aggressivi avranno repertori
strategici più limitati. Essi avranno anche più probabilità rispetto ai loro
coetanei non aggressivi di generare strategie ostili, aggressive, o dominanti
e di valutare queste strategie in modo più positivo (Dodge et al., 2003).
Messi insieme, questi modelli di schema e SIP sostengono un comportamento aggressivo continuo e relazioni problematiche con i coetanei.

Bambini asociali
Rispetto alla preponderanza dell’aggressività nella ricerca per quanto riguarda SIP, la conoscenza di come i bambini asociali processino le
informazioni sociali, è piuttosto limitata. Comunque, ci sono prove che i
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bambini socialmente ansiosi/isolati (Burgess et al., 2006) si differenziano
dai giovani socialmente attivi, in alcune o in tutte le fasi o aspetti di SIP.
Per cominciare, si è scoperto che gli obiettivi sociali dei bambini ansiosi/
isolati sono meno “costosi” per i loro partner sociali rispetto a quelli dei
loro coetanei normali. Inoltre, sono più propensi a utilizzare mezzi indiretti
per soddisfare i loro obiettivi sociali, rispetto ai bambini normali. Tuttavia,
dato il basso “costo” dei loro obiettivi sociali e il minor utilizzo dei mezzi
diretti a soddisfare i loro obiettivi, i bambini ansiosi/isolati hanno meno
probabilità, rispetto ai bambini tipici, di soddisfare realmente o ottenere i
loro obiettivi (ad esempio, Rubin, 1982).
Inoltre, i bambini isolati hanno un repertorio interpersonale meno flessibile per il problem solving, ed esprimono e dimostrano un maggiore ricorso agli interventi dell’adulto rispetto all’utilizzo di strategie indipendenti per soddisfare i propri obiettivi sociali. Oltre a suggerire strategie
adulto-dipendenti per risolvere i loro problemi interpersonali, i bambini
asociali utilizzano anche strategie sociali meno produttive e assertive per
affrontare il conflitto tra pari, dando ampio spazio all’evitamento (Rubin,
1982). In uno studio più recente, i bambini asociali si differenziavano dai
bambini normali nell’interiorizzare la colpa, le reazioni emotive, e andare
verso l’evitamento (Burgess et al., 2006).
Quando i bambini ansiosi/asociali sono invitati a spiegare perché le strategie che essi suggeriscono per risolvere i problemi interpersonali possono
fallire, è più probabile, rispetto al bambino tipico, che diano la colpa a sé
stessi e che attribuiscano il fallimento a cause interne (Wichmann, Coplan
& Daniels, 2004). Oltre al senso di colpa, questi bambini hanno maggiori
probabilità di reagire agli eventi negativi, dimostrando (o suggerendo) che
si sentirebbero sconvolti e spaventati. Potrebbe anche essere che queste
emozioni siano in gran parte responsabili della scelta delle strategie di timore o di sottomissione nel risolvere i loro dilemmi interpersonali.
In sintesi, i modi in cui i bambini pensano e sentono i dilemmi interpersonali da affrontare, prevedono, in parte, i modi in cui essi tenteranno
di risolvere questi dilemmi. In questo modo, i profili socio-cognitivi dei
bambini tipici, ansiosi/asociali, e aggressivi sono ben distinti.

SIP e Problem Solving interpersonale nei bambini con TBI
Le competenze SIP e la competenza sociale dei bambini che hanno subito un TBI non sono state ben definite. Gran parte della letteratura esistente si è concentrata sulle questioni relative alla teoria della mente e alla
presa di prospettiva. A questo proposito, i ricercatori hanno dimostrato che
55

Anderson-Beauchamp-Neuroscienze sociali 15 x 21.indd 55

27/01/17 18.37

il bambini con TBI possono avere difficoltà a comprendere le emozioni e le
intenzioni degli altri durante le interazioni sociali complesse. Ad esempio,
Tonks, Williams, Frampton, Yates, e Slater (2007) hanno dimostrato che i
bambini con TBI hanno avuto più difficoltà a leggere le emozioni (veicolate da espressioni del viso, degli occhi, e della voce), rispetto ai bambini
senza TBI. I bambini con TBI possono anche avere difficoltà a interagire
con gli altri o a risolvere dilemmi interpersonali perché hanno difficoltà
a riconoscere le emozioni ingannevoli, o emozioni espresse, incongruenti
con le emozioni provate (Dennis, Barnes, Wilkinson & Humphreys, 1998).
Questo è il tipo di difficoltà che può precludere la possibilità di distinguere
tra gli interscambi sociali verbali e non verbali. Ad esempio, durante l’età
prescolare, i bambini normali sono abbastanza competenti nel distinguere
la lotta, come gioco, dalle aggressioni.
I bambini con TBI hanno anche difficoltà a riconoscere le intenzioni
degli altri, anche se non sembrano avere difficoltà a capire le dichiarazioni verbali; hanno più difficoltà ad agire quando cercano di interpretare le
dichiarazioni degli altri, se queste sono sarcastiche o ingannevoli (proprio
questo è il problema sollevato sopra per la lotta intesa come gioco). In
breve, il non verbale (non detto) presenta un problema per i bambini con
TBI. A questo proposito, i ricercatori farebbero bene a verificare se le manifestazioni comportamentali che coinvolgono il non detto, siano problematiche per i bambini con TBI. La mancanza di una comprensione di tali
comportamenti non letterali (o dichiarazioni) può “inserire” i bambini con
TBI tra i candidati principali per il rifiuto dei pari.
In adulti e adolescenti con TBI sono stati trovati deficit significativi nella
teoria della mente o nella presa di prospettiva (Bibby & McDonald, 2005).
Dato che la ricerca nei bambini con un normale sviluppo ha trovato che
l’incomprensione dei pensieri, dei sentimenti e delle prospettive visive e
letterali dei coetanei è stata associata a problemi di comportamento e rifiuto
dei pari, i bambini con TBI che evidenziano questi deficit socio-cognitivi,
sono anche suscettibili ad avere difficoltà a relazionarsi con i coetanei.
La ricerca indica anche che i bambini con trauma cranico possono avere
problemi nel mettere in atto strategie competenti e sofisticate in situazioni
sociali. Warschausky, Cohen, Parker, Levendosky e Okun (1997) hanno
dimostrato che i bambini con TBI hanno generato meno idee in situazioni ipotetiche che coinvolgono l’appartenenza ad un gruppo di coetanei.
Le soluzioni che questi bambini generano, sono anche più indirette, meno
positive, e meno aggressive, rispetto alle soluzioni generate dai bambini
sani. Inoltre, Yeates, Schultz, e Selman (1991) hanno confrontato bambini
e adolescenti con TBI grave e moderato e giovani con lesioni ortopediche.
I partecipanti con TBI sono stati più propensi a sostenere strategie meno
56

Anderson-Beauchamp-Neuroscienze sociali 15 x 21.indd 56

27/01/17 18.37

sofisticate per risolvere i dilemmi sociali, e hanno impiegato ragionamenti
socio-cognitivi di basso livello per spiegare l’efficacia delle strategie che
avevano selezionato. è stato anche notato che i bambini con TBI hanno
mostrato un deficit a lungo termine nella capacità di risolvere i problemi
sociali, avendo difficoltà sociali ulteriori o competenze sociali povere.
La significativa previsione nella competenza sociale dovuta a SIP e le
abilità di problem solving sociali nel gruppo di bambini e adolescenti con
TBI, è stata confermata in altri studi (Janusz, Kirkwood, Yeates & Taylor,
2002; Walz, Yeates, Wade & Mark, 2009). è importante notare, tuttavia,
che gli studi di problem solving interpersonale in vivo sono pochi e lontani
tra loro. Tuttavia, SIP e differenze socio-cognitive osservate in precedenza,
potrebbero dimostrare che i bambini con TBI potrebbero avere deficit nelle
competenze sociali osservate e difficoltà nelle relazioni con i coetanei. In
uno studio, che potremmo identificare come appartenente a questo tema,
Ellison, Rubin, e Yeates (2011) hanno provato che i bambini con TBI hanno meno probabilità, dei coetanei con lesioni ortopediche, di avere successo quando tentano di avviare interscambi sociali con coetanei.
Ci rivolgiamo ora alla letteratura sulle relazioni tra pari nei bambini.
Nella nostra recensione, descriviamo come le caratteristiche individuali dei
bambini e le interazioni sociali siano associate quando questi bambini sono
accettati o respinti dal gruppo dei pari.

Relazioni tra pari
Definizione dell’accettazione e del rifiuto dei pari
L’accettazione dei pari si riferisce all’esperienza di essere amati e accettati dal gruppo dei pari, mentre il rifiuto dei pari rappresenta l’esperienza di essere malvisti dai coetanei. Nelle sezioni seguenti, esaminiamo
brevemente i metodi utilizzati dai ricercatori per valutare l’accettazione e
il rifiuto. Presentiamo anche conoscenze relative alle correlazioni comportamentali e le conseguenze dell’accettazione e del rifiuto dei pari.

Misurare l’accettazione e il rifiuto dei pari
Le procedure tipicamente utilizzate per valutare la qualità delle relazioni tra bambini coetanei si sviluppano su due questioni: “il bambino è
amato?” e “a chi somiglia il bambino?” (Asher & McDonald, 2009). I bambini trascorrono gran parte del tempo tra di loro a scuola, e quindi sono al
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cospetto di interazioni sociali significative a bassa frequenza (ad esempio,
la dimostrazione di un atto aggressivo, fornire aiuto a chi ne ha bisogno),
che può portare all’istituzione e al mantenimento di particolari reputazioni
e relazioni sociali. Inoltre, le valutazioni del gruppo dei pari nei comportamenti e nelle relazioni dei bambini offrono molteplici prospettive pertinenti alle due domande poste sopra (Rubin et al., 2006). Perciò i rapporti e
le relazioni tra pari sono diventate la metodologia dominante nella ricerca
contemporanea riguardo la qualità, la determinazione, la correlazione, e le
conseguenze delle relazioni tra bambini coetanei (per un resoconto, vedi
Rubin et al., 2009).
Sicuramente, le caratteristiche comportamentali dei bambini e le relazioni tra pari si possono ottenere attraverso l’insegnante, il genitore, e attraverso auto-report. Tuttavia, gli insegnanti ed i genitori portano con sé una
prospettiva i cui valori possono forgiare i comportamenti sociali; questi
valori possono variare notevolmente da quelli dei bambini (Ladd & Profilet, 1996). Le autovalutazioni possono essere particolarmente tendenziose
e di parte, grazie al rapporti del bambino con i coetanei. Tenendo a mente
ciò, ci riferiamo solo a metodi derivati da valutazioni tra pari.

Designazioni sociometriche
Sulla base del lavoro di Moreno (1934), sul tema dell’attrazione interpersonale e della repulsione dei gruppi, Coie, Dodge e Coppotelli (1983)
hanno creato un metodo di valutazione in cui i bambini nominano dai tre ai
cinque coetanei utilizzando “mi piace” e “non mi piace”. Da queste designazioni, i bambini vengono suddivisi in gruppi, in base al numero di candidature positive e negative che ricevono dai coetanei. Utilizzando come
base il numero di bambini per classe, le candidature sono standardizzate
all’interno di una classe (a volte i punteggi sono normalizzati con il genere,
a seconda degli obiettivi dello studio).
Sulla base di queste designazioni, i bambini sono stati classificati in una
delle cinque categorie sociometriche. Bambini popolari dal punto di vista
sociometrico, sono quelli che ricevono molti “mi piace” e qualche “non
mi piace”, mentre i bambini che ricevono più “non mi piace” e meno “mi
piace” sono considerati respinti. I bambini che ricevono molti “mi piace”
e molti “non mi piace” sono etichettati come controversi; i bambini trascurati ricevono poche nomination in entrambe le categorie, ed i bambini
nella media sono quelli che hanno in media lo stesso numero di “mi piace”
e “non mi piace” (per una descrizione dettagliata dei sistemi di categorizzazione sociometrici, consultare Cillessen, 2009).
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Un’alternativa alla nomination sociometrica è la misura della scala di
valutazione dell’accettazione tra pari. Con questo metodo, i bambini sono
dotati di un registro di classe e viene chiesto loro di votare ciascuno dei
compagni di classe (o di un gruppo scelto a caso di compagni per i bambini
nella scuola media o superiore) su una scala (ad esempio, 1 = “per niente”; 5 = “molto”) in base al personale gradimento nel gioco o lavoro con
ognuno. Anche questo produce un indicatore continuo di accettazione tra
pari. Un vantaggio nella valutazione delle scale di misurazione è che ogni
bambino di una classe riceve lo stesso numero di voti, come può accadere
nel caso delle nominations.

Popolarità percepita
La popolarità percepita è diversa dalla popolarità sociometrica, poiché,
la prima appartiene a quei bambini che sono percepiti dal gruppo come
popolari, e la seconda è una scelta personale del bambino. Per misurare la
popolarità percepita, i ricercatori di solito chiedono ai bambini di nominare
coetanei che percepiscono come “popolari” (ad esempio, Cillessen & Mayeux, 2004). Il numero di candidature che un bambino riceve è, poi, diviso
per il numero di possibili candidature che potrebbe aver ricevuto, e questa
frazione è standardizzata per classe. La relazione tra popolarità percepita
e sociometrica varia da moderata a forte, ma durante l’adolescenza questa
associazione sembra diminuire, e ciò avviene di più per le femmine che
per i maschi.

Correlazioni tra accettazione e rifiuto dei pari
Non a caso, gran parte del comportamento sociale dei bambini è legato
alla loro popolarità e/o al rifiuto da parte dei compagni. I bambini benvoluti
sono spesso prosociali, opportunamente assertivi, e visti come leader dai
loro coetanei (Asher & McDonald, 2009). Sono anche abili a interagire
con i pari e ad inserirsi nelle attività già in corso nel gruppo; considerano
il quadro di riferimento del gioco in corso nel gruppo, e si stabiliscono
condividendo quanto sta avvenendo nel gruppo, senza attirare attenzione
ingiustificata su sé stessi (Putallaz & Wasserman, 1990). Inoltre, i bambini
popolari o benvoluti, in genere, negoziano, fanno compromessi, e si occupano dei conflitti tra pari in modi competenti (ad esempio, Truppa-Gordon
& Asher, 2005). In breve, i bambini sociometricamente popolari sembrano
essere competenti socialmente.
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Cillessen e Mayeux (2004) hanno provato che la popolarità percepita è
associata all’aggressione fisica e relazionale (l’ultima delle quali è destinata
a danneggiare relazioni e amicizie, soprattutto per i bambini più grandi) e il
comportamento prosociale. La popolarità percepita è stata anche associata ad
un buon senso dell’umorismo, competenza culturale e capacità atletiche, oltre che con l’essere attraente, elegante e ricco (Vaillancourt & Hymel, 2006).
I bambini respinti sono più eterogenei nelle loro caratteristiche comportamentali. L’aggressività infantile, nelle sue varie forme, è il più forte
predittore del comportamento asociale tra i pari (vedi Rubin et al., 2006
per una revisione). Alcuni degli studi più significativi in cui si sono stabiliti legami causali tra il comportamento e il rifiuto, hanno coinvolto osservazioni di laboratorio su coetanei sconosciuti, inseriti in gruppi di gioco
e che hanno ottenuto nomination sociometriche nel tempo (ad esempio,
Dodge, 1983). Questa procedura ha permesso l’esame di comportamenti
che prevedono l’accettazione dei pari e il rifiuto all’interno dei gruppi di
nuova formazione. I risultati hanno indicato che i ragazzi respinti da questi
gruppi, mostrano aggressività più strumentali che reattive, minore cooperazione e più tempo nello svolgimento di un compito, rispetto ai ragazzi
popolari. Cillessen e Mayeaux (2004) hanno riferito in modo significativo che l’associazione negativa tra l’aggressione fisica e l’accettazione dei
pari diminuisce per i bambini che vanno alla scuola media, forse perché i
bambini formano gruppi con i coetanei simili (Cairns, Cairns, Neckerman,
Gest & Gariepy, 1988). Inoltre, anche se il comportamento aggressivo è
generalmente associato al rifiuto dei pari, ci sono eccezioni importanti. I
bambini aggressivi, che hanno altre caratteristiche di valore individuale
(ad esempio, capacità atletiche), non possono essere rifiutati dal gruppo
dei pari, ma invece possono essere identificati come sociometricamente
“controversi” (Parkhurst & Hopmeyer, 1998) o percepiti come popolari
(Cillessen & Mayeux, 2004).
Al rifiuto dei pari sono associate altre caratteristiche individuali. Ad
esempio, comportamenti di disturbo, iperattività o disattenzione e immaturità sono associati al rifiuto (Miller-Johnson, Coie, Maumary-Gremaud,
Bierman & the Conduct Problems Prevention Research Group, 2002). Anche comportamenti socialmente ansiosi, timidi e introversi sono associati con il rifiuto dei pari. Sembra probabile che i bambini introversi siano
respinti perché sono visti dai coetanei come “facili da incolpare” o “capri
espiatori” (Olweus, 1993), che producono poche aperture sociali, si conformano eccessivamente alle richieste e alle esigenze dei coetanei, e fuggono dal dimostrare una loro teoria, confidando nel comportamento dei
coetanei (vedere Rubin, Bowker & Gazelle, 2010 per una review). Questi
bambini mostrano una mancanza di competenza sociale, in quanto i modi
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in cui essi cercano di raggiungere i loro obiettivi sociali provocano spesso
la non conformità con i pari e addirittura il rifiuto di un certo comportamento (ad esempio, Stewart & Rubin, 1995).
Il sesso sembra influenzare la relazione tra l’isolamento sociale e il rifiuto dei pari. Per esempio, i ragazzi socialmente introversi hanno più probabilità di essere respinti rispetto alle ragazze che si comportano in modo
simile (Gazelle, 2008), probabilmente perché il comportamento asociale
viola le norme del genere maschile (Caspi, Elder & Bem, 1988). In generale, esami di come il comportamento sia associato al rifiuto, supporta
l’idea che ogni forma di comportamento sociale, considerato deviante dalla
norma, rischia di essere associato al rifiuto dei pari.

Esiti predittivi di difficoltà nelle relazioni tra pari
Esistono diversi modelli concettuali che spiegano le possibili relazioni tra
il rifiuto dei pari e gli esiti evolutivi negativi. Per esempio, in un modello causale, coloro che interagiscono con i coetanei in modo non-normativo, sono
visti in una luce negativa (Parker & Asher, 1987). Queste percezioni negative
portano al rifiuto e all’esclusione da parte dei compagni, che a loro volta
limitano le esperienze positive di socializzazione del bambino con i coetanei
e promuovono esperienze sociali negative, portando a conseguenze psicologiche più povere. Un modello accidentale (Parker & Asher, 1987) suggerisce
che le stesse tendenze comportamentali che rappresentano il rifiuto dei pari
per i bambini servono anche come predittori principali per gli esiti evolutivi
negativi che verranno in seguito. Infine, Ladd e Burgess (2001) hanno suggerito un modello additivo, in cui i fattori di rischio relazionali (ad esempio, il
rigetto dei pari) aumentano la probabilità di disfunzione, aumentando anche i
rischi associati alle caratteristiche comportamentali. Questi ricercatori hanno
anche offerto un modello di regolazione di rischio moderato, in cui i rischi
relazionali (ad esempio, il rifiuto dei pari) aggravano il disadattamento tra i
bambini che sono a rischio comportamentale.
I risultati degli studi longitudinali supportano sia questi ultimi modelli, fornendo i dati, sia il rifiuto dei pari, che aggiunge e aggrava i rischi associati a tali comportamenti, come l’aggressività e l’isolamento sociale.
Ad esempio, gli studi longitudinali hanno indicato che il rifiuto dei pari
durante l’infanzia, prevede una vasta gamma di problemi che appaiono durante l’adolescenza, come la delinquenza, i disturbi della condotta,
le difficoltà nell’attenzione, e l’abuso di sostanze (Kupersmidt & Coie,
1990). Più in particolare, il rifiuto precoce dei pari fornisce un eccezionale incremento nella previsione di futuri risultati antisociali, anche quando
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i ricercatori controllano i precedenti livelli di aggressività e i problemi di
esternalizzazione (Ladd & Burgess, 2001). Inoltre, Dodge et al. (2003)
hanno riferito che il rifiuto dei pari “si trasforma” in aggressività nel corso del tempo, dopo il controllo dei livelli originali di aggressione, dalla
prima infanzia fino all’adolescenza. In relazione a ciò, Prinstein e La
Greca (2004) hanno provato che l’aggressività infantile delle ragazze è
un fattore di predizione dell’uso di sostanze e di comportamenti sessuali
a rischio, ma solo per quelle ragazze che non sono apprezzate o sono
respinte nel periodo della scuola media.
I ricercatori hanno anche riferito che l’essere ansiosi/asociali è in grado
di predire la comparsa di disturbi internalizzanti nel corso della vita, tra cui
la scarsa autostima, i problemi di ansia, di solitudine, e i sintomi depressivi (Coplan, Arbeau & Armer, 2008; Rubin, Chen, McDougall, Bowker &
McKinnon, 1995). L’impatto nell’isolamento sociale fa sì che l’esclusione
dei pari sia considerata, non solo come conseguenza del comportamento ansioso/asociale, ma anche come un fattore che può cambiare il corso
dell’isolamento in sé, così come la regolamentazione emotiva del bambino
isolato, in senso più ampio. Gazelle e Ladd (2003) hanno provato che solo
i bambini ansiosi/asociali che sono stati esclusi dai coetanei nei primi anni
di scuola, mostrano una persistente tensione ansiosa e tendenza all’isolamento con un’alta frequenza di depressione nel corso della media infanzia.
Allo stesso modo, Gazelle e Rudolph (2004) hanno dimostrato che in un
periodo di 2 anni, la forte esclusione da parte dei compagni di scuola media ha portato i giovani ansiosi/isolati a mantenere o aggravare l’entità del
loro evitamento sociale e della loro depressione, mentre non essere esclusi,
aumenta l’approccio sociale e diminuisce la depressione.
Anche se la ricerca indica che i bambini con disabilità o altre disfunzioni neurologiche ricevono meno “mi piace” dai coetanei (ad esempio, Noli
et al., 2007), fino ad oggi, pochi ricercatori hanno usato in aula nomination
tra pari per indagare sull’accettazione sociale dei bambini con TBI (Yeates
et al., 2007). Viene ipotizzato che i bambini con TBI possono essere rifiutati dai coetanei a causa dei cambiamenti comportamentali che accompagnano il trauma. Ad esempio, i bambini con TBI mostrano cambiamenti
importanti nella personalità (Max et al., 2006), che possono renderli compagni di gioco meno divertenti.
Inoltre, i bambini con TBI sono classificati dai genitori come socialmente meno competenti e hanno più problemi di esternalizzazione rispetto
ai bambini senza TBI (Boehnert, Parker & Warschausky, 1997; Levin et al.
2004; Walz et al., 2009). Anche i bambini con TBI grave si auto-valutano
come meno competenti socialmente, rispetto a quelli con lesioni meno gravi (Walz et al., 2009). Insieme ai deficit socio-cognitivi che accompagnano
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il TBI discusso sopra, ne consegue che i bambini con TBI dovrebbero essere i primi candidati al rifiuto dei pari. Seguendo il modello di regolazione
di rischio moderato, suggeriamo che il rifiuto dei pari possa esacerbare
i problemi socio-comportamentali dei bambini con TBI perché possono
sfociare in interazioni positive tra pari, che possono migliorare le abilità
socio-cognitive e i comportamentali socialmente competenti.

Le amicizie dei bambini
Le funzioni dell’amicizia
L’amicizia è stata definita come una relazione stretta, mutua, e volontariamente diadica (Rubin et al., 2006). Questa definizione permette all’amicizia di essere differenziata (1) dalle relazioni genitori-figli e da altre relazioni familiari, poiché l’amicizia è volontaria (entrambe le parti scelgono
di impegnarsi nella relazione), e (2) dal costrutto di popolarità a livello dei
gruppo di pari, che si riferisce all’esperienza di essere accettato o voluto dai propri coetanei. Alcuni degli attributi della definizione di amicizia
includono il sentimento di uguaglianza tra i membri del rapporto, e di reciprocità, che si riferisce alla corrispondenza dell’affetto e dei comportamenti tra i partner. Inoltre, l’amicizia è caratterizzata dall’affetto reciproco,
nel senso che entrambi i membri condividono le emozioni positive e una
simpatia per l’altro. Sebbene l’omofilia o cose del genere in diversi contesti
(caratteristiche esterne, comportamenti, interessi, ecc.) possono aiutare a
mettere insieme le persone e le attirano verso amicizie evolutive, il mutuo
affetto costituisce la base dell’amicizia (Rubin et al., 2006).
Le amicizie dei bambini assolvono a funzioni come la promozione del
(1) supporto, autostima, e autovalutazione positiva; (2) sicurezza emotiva,
(3) affetto, (4) intimità e possibilità di aprirsi; (5) grande condivisione di
interessi, speranze e paure; (6) assistenza strumentale e informativa; (7)
promozione e crescita della sensibilità interpersonale, e (8) prototipi di relazioni amorose, coniugali, e genitoriali (Newcomb & Bagwell, 1995). Tuttavia, la funzione più saliente dell’amicizia è quella di fornire ai suoi membri
costituenti una base extrafamiliare di sicurezza, da cui è possibile esplorare
gli effetti dei loro comportamenti sull’ambiente, sui coetanei, e su sé stessi.
Le funzioni dell’amicizia variano in funzione all’età (Rubin et al.,
2006). Durante la prima infanzia, l’amicizia serve per massimizzare
l’eccitazione, offre opportunità per giochi divertenti e piacevoli, e aiuta
i bambini a regolare il loro comportamento. Durante la media infanzia,
le amicizie hanno la funzione di aiutare i bambini a conoscere le norme
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comportamentali e sociali, nonché le abilità sociali necessarie per il successo di auto-presentazione. Queste abilità sono estremamente importanti
nella media infanzia, quando l’ansia in materia di relazioni con i coetanei
inizia a svilupparsi. L’amicizia conferisce anche il supporto emotivo e sociale e fornisce aiuto e assistenza strumentale durante questa fase evolutiva
(Newcomb & Bagwell, 1995). Infine, durante la tarda infanzia e l’adolescenza, le amicizie forniscono l’opportunità per l’espressione e la regolazione degli affetti (Denton & Zarbatany, 1996) e aiutano le persone nel loro
sviluppo e nel successo dell’individuo (Sullivan, 1953).

La visione del’amicizia nei bambini
Abbiamo elencato cosa si può intendere per amicizia, ma dal punto di
vista del bambino, la comprensione di cosa s’intende per amicizia cambia
con l’età. All’età di 7-8 anni, i bambini descrivono gli amici come i compagni con cui si divertono, che vivono nelle vicinanze, e con cui condividono
il piacere per gli stessi giochi (Selman & e Schultz, 1990). Nella tarda
infanzia (10-11 anni), i valori condivisi diventano sempre più significativi,
e i bambini cominciano ad aspettarsi che i loro amici siano leali e li aiutino
ad affrontare le loro difficoltà inter- e intrapersonali. Durante la prima adolescenza, la condivisione degli stessi interessi, il confidarsi, e tentare attivamente di capire l’altro, diventano le caratteristiche principali dell’amicizia
(Schneider & Tessier, 2007). Con l’adolescenza, una delle caratteristiche
principali sembra essere l’impegno (Gummerum & Keller, 2008).
Berndt (1981) ha suggerito che la comprensione dell’amicizia rappresenta un’assimilazione cumulativa di temi essenzialmente indipendenti,
come ad esempio gli interessi per il gioco e la condivisione. Secondo questo punto di vista, quando i bambini cominciano a riconoscere l’importanza
dell’intimità e della lealtà, non necessariamente abbandonano le loro idee
iniziali che il gioco significhi godere della compagnia reciproca, sempre
definite quali caratteristiche dell’amicizia. Inoltre, Berndt nota che, con
l’aumentare dell’età, i bambini diventano più capaci di distinguere tra amicizie e altre relazioni diadiche. A questo proposito, è stato notato che le
inclinazioni individuali dei bambini, i loro pensieri su diverse situazioni
sociali (ad esempio, come risolvere un dilemma interpersonale), ed i comportamenti che scelgono per raggiungere i loro obiettivi sociali, variano
a seconda del rapporto che hanno con un partner, in una data situazione
sociale. In altre parole, i bambini pensano a situazioni sociali e si comportano in modo diverso in queste situazioni, se sono in compagnia di amici,
di conoscenti o di coetanei sconosciuti (Burgess et al., 2006).
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