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Come ti chiami?

un filmato ripreso nella Spielgruppe di bambini dai 3 anni in
su.

(Intervista con la monitrice)
"Tu segui da molti anni la Spielgruppe a Dübendorf. Dimmi perche
trovi le Spielgruppen cosi importanti?"
"Oggigiorno i nostri bambini crescono in famiglie poco numerose
e sono spesso isolati. Ai tempi passati, invece, essi avevano
nell'ambito della famiglia numerosa .rapporti con diversi adulti.
Avevano inoltre maggiori possibilita di uscire ed incontrarsi
con altri bambini. Oggi e la mamma che deve organizzare tutto
cio. Fuori ci sono troppi perieoli. In questa easa, in questo
giardino, dove ora c'e la Spielgruppe, ci venivo spesso quando
erG piccola perche ci abitavano i miei nanni. Avevamo molte pos
sibilita di giocho, anehe sulla strada, e nessuno doveva avere
paura per il traffieo. potevamo anehe andare da soli nel bosco.
Giocavamo eon l'argilla al ruscello, ma oggi e coperto. Dapper
tutto l'ambiente naturale viene ristretto ai bambini. La dove
noi godevamo ancora la liberta, le mamme oggi devono proibire 0
organizzare per i loro bambini. In questa situazione si puo
considerare la Spielgruppe un slntomo dei nostri tempi. Per
questo motivo vorrei offrire nella Spielgruppe uno spazio libero
che dia ai bambini la possibilita di vivere qui eio che fuori
non e piu possibile. Si tratta di un'occasione per mamme e bam
bini di allargare ed uscire dal piccolo cerchio famigliare. Ogni
bambino ha bisogno in misura diversa sostegno ed atttenzione ed
e cio che vorrei loro dare; vorrei offrire solo tante aiuto
quanta ne necessita per lasciare aperta la possibilita di fare
da solo. Do una grande scelta di material i, un'ampio spazio
libero, ma pongo limiti ben precisi, cosi che ogni bambino possa
scegliere il materiale di cui ha bisogno, a suo tempo e cor
rispondente alla sua eta. eio ehe rende, interessante il mio la
voro e che non devo seguire un determinato programma, ma ehe
posso lasciar svolgere liberamente restando ad osservare e ral
legrarmi dei progressi dei bambini.

Testo dei commenti durante il film

Ogni bambino trova la sua strada per seoprire il modo d'incon
trarsi con i coetanei. Alcuni agiscono in modo attivo, altri
prima osservano e poi si avvicinano agli altri bambini. Qualche
volta gli inizi della Spielgruppe non sona facili per la mamma e
il suo bambino. La monitrice puo aiutare il bambino nel distac
co. Non gli puo togliere il dolore della separazione, ma puo
mostrare comprensione ed essere presente per lui; con questo
sostegno il bambino potra fare questo passe da solo. Qualche
volta e ancora troppo presto ed e meglio aspettare ancora un
paio di mesi a casa, dove puo giocare con solo uno 0 due bambi
ni. In questo caso ci vuole la comprensione di tutti. Quando in
vece il passe e riuscito, allora gli si aprono le porte al gioco
e al fare eon altri bambini. Anche per le mamme la Spielgruppe e
un luogo d'incontro dove si fanno nuave eonoscenze, ed osservan-



do i bambini nel loro agire e nei loro gioehi si apprende molto
di piu di loro. I bambini si aiutano fra di loro, imparano l'uno
dall'altro e si stimolano a ereseere reeiproeamente nell'appren
dere ed esperimentare. Nella Spielgruppe essi trovano amiei ed
amiehe per gioeare e stare insieme. Ci sono anehe momenti diffi
eili nella Spielgruppe. Se gli adulti laseiano ai bambini il
tempo, questi troveranno da soli il modo di venirne fuori. Se si
ha fidueia in loro, possono imparare e ereseere mediante le loro
esperienze, anehe se a volte eon laerime.

I ruoli dei bambini nella Spielgruppe vengono seambiati spesso:
essere una·volta amieo 0 amica, poi venir eseluso, un'altra
volta deeidere per gli altri e poi essere sottomesso ... E' im
portante poter "prendere" la monitriee - anehe eolle mani. I
bambini a questa eta pereepiseono intensamente attraverso le
loro mani ed il fare, mentre meno attraverso il linguaggio. Per
queste fatto non e'e problerna per bambini stranieri ehe aneora
non parlano il tedeseo - vengono aeeetati aneh'essi. Se i bambi
ni si trovano bene nella Spielgruppe, anehe i piu timidi trovano
il eoraggio e la voglia di esperimentare. Ogni bambino neeessita
in modo diverse di attenzioni e di sostegno, ha bisogno di es
sere seguito individualmente. La monitriee da solo tante aiuto
quanto serve al bambino per seguire poi da solo la sua strada.
Nello spazio protetto i bambini possono esperimentare tutto ei6
ehe sono gia in grade di fare da soli. Imparano ad aeeorgersi di
quanto possono osare. In alcune ~pielgruppen sono presenti a
turno le mamme 0 i papa. cosi i bambini possono instaurare rap
porti eon diverse persone adulte, mentre i genitori hanno l'oe
easione di osservare in pace i loro bambini quando gioeano eon i
eoetanei.

La miglior preparazione alla vita e quella di aver potuto gio
care a suffieenza. 11 gioeo e vita! Ci vuole poeo e material i
semplici. Questi hanno sempre nuovo impiego in nuovi gioehi. A
questa eta il movimento e assolutamente importante per 10
sviluppo mentale e fisieo. A volte i bambini hanno bisogno di un
attimo di pace e preferiseono appartarsi. Dai momenti di noia
naseono nuove eose. 11 bambino vuole se9prire il suo ambiente
eon tutti i sensi: prende ed apprende, toeea e eapisee. Lo seopo
della Spielgruppe non e quelle di fare bei lavoretti; l'impor
tanza sta nel vissuto, nella gioia di fare e di esperimentare.
Oggigiorno le Spielgruppen ci vogliono affinehe tutti i bambini
abbiano 10 spazio per ridere, per fare e disfare, per far ami
eizia e per litigare, per ereare ed esperimentare molte eose 0
anehe per non fare nulla.


