
 

* DCD = Developmental Coordination Disorder 

Una definizione adeguata per un bambino di età relative alla scuola primaria 

“ Disprassia (da alcuni riferita come DCD) significa che il tuo cervello crea 

connessioni in modo differente. E’ un cervello molto sveglio, in cui però le 

informazioni sono state in qualche modo mischiate, ciò significa che tutto quello 

che ha a che fare con il muoversi, l’imparare e forse anche il parlare è più difficile 

per te. Non è colpa tua e ci sono molti modi per aiutarti a gestire le cose che trovi 

difficili. 

Devi essere molto orgoglioso di quanto tenacemente tu ti impegni sempre in tutto 

ciò che fai” 

E’ importante che tu sappia che non sei pigro, stupido o lento e che talvolta ti potrai sentire 

arrabbiato, poichè ti trovi impantanato o trovi le cose più difficili rispetto a quanto facciano gli 

altri. Cose come scrivere o fare qualcosa che richiede molta precisione, tipo allacciarsi le 

scarpe, o andare in bicicletta o fare alcuni giochi a scuola. I tuoi pensieri e parole potrebbero 

essere talvolta confusi, tu sai che cosa fare, ma in qualche modo non riesci a farlo. Potresti 

anche dimenticarti le cose. 

Ciò accade perchè il tuo cervello lavora in modo diverso dalla maggior parte delle persone 

(come un super potere che nessun altro possiede). Hai davvero molti punti di forza e molto 

probabilmente tu sarai più creativo, divertente e gentile rispetto agli altri. Sei ricco di qualità 

adorabili. 

 

La disprassia non scompare, ma, con un pò d’aiuto, puoi imparare a conviverci davvero bene e 

riuscirai a superare molte delle difficoltà che ti causa. 

 

Tu sei disprassico e FANTASTICO! 

           Una definizione di disprassia / DCD* dal 

punto di vista dei ragazzi 

Per poter dare una risposta ad alcuni quesiti recenti abbiamo deciso di chiedere ad alcuni 

dei “nostri” ragazzi di farci sapere come descriverebbero le loro caratteristiche agli altri. 

Siamo stati inondati da risposte adorabili e spesso ironiche al seguito del nostro post, che 

ha raggiunto ben 20.000 persone ed che è stato condiviso da 85 follower su Facebook. 

Abbiamo deciso di raccogliere qui alcuni dei commenti pervenuti per dare risalto alla 

Settimana di consapevolezza sulla Disprassia (8-14 Ottobre 2017) , incentrati 

principalmente sulla fascia d’età relativa alla scuola primaria, un gruppo di bambini non 

rilevati (“non osservabili dai radar”) e per i quali manca quindi il sostegno vitale a scuola. 



 

* DCD = Developmental Coordination Disorder 

 Come I bambini spiegano la disprassia / DCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oliver 10  anni  ‘Il mio cervello lavora in un modo un poco differente e 

mi fa fare un sacco di prove spontanee della forza di gravità 

(ovvero...cado per terra) e signifiva che non mi piacciono molto 

ginnastica o musica o lo scrivere. Però mi piace leggere.” 

Leon 8 anni “vieni un pò 

ad ingarburgliarti con 

me nella mia testa! ’ 

Debbie  ‘Faccio parte degli x-men ed è il 

nome del mio super-potere. E’ per 

questo che frequentavo lezioni speciali 

di ginnastica e che ero imbranato nel n 

tentativo di nascondere i miei poteri’ 

Nellie 7 anni “ con disprassia 

verbale , dice ‘So che cosa vo-

glio dire nella mia testa, ma 

quando parlo esce fuori tutto 

ingarbugliato.’” 

Herbie 4 anni ‘le mie gambe sono talvolta barcol-

lanti, così mi muovo nel mio passeggino. E il mio 

cervello è poco affidabile. Rende le mie gambe 

molli alcune volte.’ 

Toby 8 anni 'Disprassia sig-

nifica che devo lavorare sodo 

per far sì che il mio cervello ed 

il mio corpo siano amici del 

cuore' 

 Jacob  10 anni ‘ se volessi stare 

sopra una scatola finirei probabil-

mente per calciarla, poichè I mes-

saggi dal mio cervello ci impiegano 

più tempo o si impantanano strada 

facendo.’ 

Ben  ‘Sai che la dislessia fa scambiare 

le lettere ad alcune persone? La 

disprassia fa essenzialmente lo stesso, 

ma invece che le lettere si tratta delle 

azioni, come i miei riflessi, che 

potrebbero essere un poco più lenti.’ 

Logan 8 anni 

 ‘Sono speciale, 

il mio cervello è 

differente. 
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Grace 7 anni ‘Sogno ad occhi aperti UN 

SACCO! Ho una scrittura sbilenca quando non 

ho alcuna linea da seguire sul foglio,  

amo disegnare ,anche se ciò che traccio è 

traballante. Mi sento frustata nel fare una 

qualche attività se è difficile, detesto i rumori 

forti, ma amo cantare.” 

Oliver 7 anni  ‘Sono come tutti 

gli altri, lavoro solo più 

duramente per cose che altri 

farebbero velocemente, e ciò mi 

rende unico. ‘ 

Martha 8 anni ” I nostri cervelli sono 

computers ed i computers hanno un 

sacco di cavi ; i miei sono tutti 

ingarbugliati e attorcigliati.” 

 Tanner 10 anni da Vancouver -

Canada dice  “che era il mio DCD*" 

“talvolta non riesco a fare ciò che sto 

cercando o pensando di fare “ 

Scarlet 7 anni  ’Scarlet  

la chiama il suo super 

potere’ 

Enzo 5 anni “il 

pavimento mi ama!' Isabella 9 anni "Il mio cervello mi fa 

fare le cose in modo un poco 

differente. Talvolta trovo le cose un 

pò più complicate" 

Freddie 8 anni ‘Sono abbastanza 

maldestro e le mie dita non ries-

cono a fare tutto quello che 

dovrebbero.’ 

Grayson 7 anni  ‘la disprassia ag-

groviglia tutte le piccole cose nel tuo 

cervello‘ 
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