Aiuta Lukas a migliorare le sue capacità
Introduzione
La Disprassia, una forma di Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione (DCD) è un comune disturbo
che colpisce la coordinazione fisica fine e / o quella grezza nei bambini e negli adulti. Può anche
riguardare il linguaggio.
Compiere movimenti coordinati è un processo complesso ed impegnativo che coinvolge molti diversi
nervi e parti del cervello. Il DCD influisce su queste capacità di coordinazione, come attività che
richiedono equilibrio, praticare sport o imparare a guidare un'auto. Esso determina che un bambino
svolga meno bene del previsto per la sua età le attività quotidiane e sembra che egli si muova in
maniera goffa.
La Disprassia può anche influenzare le capacità motorie fini, le quali possono causare difficoltà con
un'ampia varietà di altri compiti come usare un coltello e una forchetta, allacciare i bottoni e le
scarpe, cucinare, radersi, applicare cosmetici e fare i lavori di casa. Il disegno, la scrittura e quindi
anche l'apprendimento sono solitamente influenzati a causa delle difficoltà nell'apprendere gli
schemi motori fondamentali, nel sviluppare una velocità di scrittura necessaria e nello stabilire la
corretta presa della matita.
In Canada, secondo CanChild, questo disturbo colpisce dal 5 al 6% dei bambini in età scolare.
Tuttavia, tale disturbo continua a svilupparsi fino all’età adulta, diventando quindi una condizione
permanente.
Nonostante il DCD non influisca sull'intelligenza di un bambino, può rendere l'apprendimento più
difficile e il bambino potrebbe aver bisogno di un aiuto e materiali in più per restare al passo con la
scuola.
Per essere più precisi, prendere appunti a scuola, scrivere un compito, disegnare una figura può
essere piuttosto complesso per bambini e adulti con DCD. Per superare questa problematica, il
Consorzio YSM realizzerà un'impugnatura per matita.
Nel progetto "Young Social Makers", vogliamo mettere alla prova la nostra immaginazione per
farcela, dopo aver tenuto conto delle caratteristiche e dei bisogni di una persona con DCD.

La Sfida
Lukas ha 7 anni, frequenta la scuola primaria e ha gravi problemi con la scrittura. All'asilo usava
leggermente la mano sinistra per disegnare e leggermente la destra, ma con nessuna delle due
riusciva a tenere correttamente la matita o a disegnare quello che immaginava nella sua mente.
Adesso è alle elementari e deve scrivere molto, ma non riesce ad impugnare correttamente la penna,
immagina come scrivere una lettera, ma le sue raffigurazioni sono sempre diverse. È molto lento
nello scrivere e nel copiare dalla lavagna, di conseguenza sbaglia a copiare i compiti o non è in grado
di finire l'esercizio dato dall'insegnante.
Lui, ma anche gli altri suoi amici di scuola con difficoltà simili, sono alla ricerca di metodi per
migliorare le loro capacità di scrittura e per mettersi al passo con il resto dei compagni di classe.
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Indubbiamente è una sfida per un social maker aiutare Lukas a migliorare le sue capacità di scrittura.
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