Gabriel, affetto da DCD, ha problemi
con i libri
Introduzione
Il Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione Motoria (DCD), conosciuto anche come Disprassia, è
un disturbo che colpisce la coordinazione fisica. Determina che un bambino svolga meno bene del
previsto per la sua età le attività quotidiane e sembra che si muova in maniera goffa. Nonostante i
segnali del disturbo siano presenti sin dalla tenera età, i bambini cambiano molto nel corso dello
sviluppo. Ciò significa che solitamente non si ha una precisa diagnosi di DCD fino a quando un
bambino con il disturbo non ha 5 o più anni.
Sebbene il DCD non influisca sull'intelligenza di un bambino, per lui l'apprendimento può risultare più
difficile e potrebbe aver bisogno di ulteriore aiuto per rimanere al passo con la scuola.
È anche noto che influisca sulla pianificazione dei movimenti e sulla coordinazione come
conseguenza di un’errata trasmissione dei messaggi cerebrali al corpo. I primi traguardi dello
sviluppo nel gattonare, camminare, nutrirsi da solo e vestirsi, nei bambini piccoli con DCD possono
manifestarsi in ritardo. Anche il disegno, la scrittura e la prestazione negli sport sono solitamente
sviluppati in ritardo rispetto a quanto previsto per la loro età.
I libri sono il principale strumento di apprendimento nelle scuole. Questo strumento è facile da usare
per i non-DCD, come non lo è per quelli con DCD. Questo perché tenere in mano un libro, cambiare
pagina, tenerlo aperto, è un compito difficile per chi ha problemi motori.
Per essere più concreti e per ovviare a questa problematica, dopo aver tenuto conto delle
caratteristiche e delle esigenze di un bambino con DCD, "Young Social Makers" vuole mettere alla
prova la nostra immaginazione per creare una clip ferma pagina al fine di aiutare e supportare il
bambino durante la lettura.

La Sfida
Gabriel ha 8 anni e dalla nascita presenta il DCD. Frequenta la terza elementare a scuola.
A causa delle sue condizioni, ha problemi a muoversi e ad interagire con gli oggetti, è goffo e ha
qualche difficoltà con i libri e il materiale sul suo tavolo. È sempre indietro con i compiti e con le
attività che gli vengono assegnate. L'insegnante si è rifiutato di dargli fotocopie in modo che superi il
suo problema con i libri che non riesce a tenere correttamente in mano e con i quali ha difficoltà nel
tenerli aperti.
È molto preoccupato e arrabbiato perché è un ragazzo davvero intelligente, ma a causa del suo
disturbo non può mostrare le sue capacità.
Indubbiamente è una sfida per un social maker aiutare Gabriel con i suoi problemi con i libri e con gli
altri materiali sul suo tavolo.
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