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HELEN PARKHURST
U.S.A. 1886-1973

H. Parkhurst crebbe in un piccolo paese americano e  cominciò la sua carriera 
come insegnante proprio nella scuola del suo paesino dove c’era solamente 
un’unica classe, subito dopo aver ottenuto il suo diploma.
  
L’anno dopo lasciò la scuola per iscriversi al “River Falls Teacher’s College”. 
Successivamente lavorò in varie scuole Winsconsin e Washington e fu 
counselour nella formazione degli insegnanti.

Nel  venne nominata preside del “Central Teachers College”. Durante 
questo periodo frequentava regolarmente corsi estivi offerti dalle varie università 
che venivano tenuti dai famosi pedagogisti riformatori di quell’epoca 
(W.H.Kilpatrick). Già in questo periodo della sua vita cominciò ad elaborare un 
suo sistema pedagogico durante il suo lavoro in classe (laboratory plan) che 
sempre di più si orientò verso un sistema operativo per la scuola secondaria.

Conobbe Maria Montessori durante il viaggio  in America e la seguì 
prendendosi un anno di permesso per studiare a Roma la pedagogia della 
“Dottoressa”.

Nel  venne nominata rappresentante delle scuole Montessori in America.

Nel  lasciò la nomina che portò alla rottura brusca tra le due donne; rimaneva 
però preside della scuola Montessori di New York e la ampliava, aggiungendovi 
una scuola secondaria che lavorava con il suo “laboratory plan”.

Anche altre scuole cominciarono ad adottare il metodo che è stato sviluppato da 
Helen Parkhurst, tra cui la “Dalton Public High School” dalla quale 
successivamente questa innovativa didattica prese il suo nome: le scuole in 
seguito si chiamarano “Dalton Schools”. 

Collaborando anche insieme ai pedagogisti americani J. e E. Dewey, presto 
questo metodo divenne conosciuto in tutta l’America e si diffuse in Europa, Gran 
Bretagna, Olanda, Polonia, Slovacchia, Russia, Cina, Giappone, India, Australia, 
Sud Africa. 

Tra gli anni venti e trenta H. Parkhurst seguì numerosi inviti in Europa e Asia ed fu 
presente a numerosi congressi internazionali.

Nei periodi successivi però diminuì l’interesse internazionale per questa 
metodologia, chè portò H. Parkhurst a voler tenere il suo sistema fuori da ogni 
forma di istituzionalizzazione. 

Nel  lasciò la ’’sua scuola’’ e si dedicò con maggior impegno alla formazione 
degli insegnanti, per quasi 25 anni.
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Organizzò trasmissioni radiofoniche con ragazzi adolescenti che ben volentieri 
condividevano con grande apertura il loro modo di vedere ed interpretare gli eventi 
di quell’epoca, le loro riflessioni sulla vita, le loro idee, le loro emozioni.

Solo a l la  f ine degl i   tornò negl i  ambient i  scolast ic i
sostenendo alcune scuole nel percorso della loro progettazione e realizzazione di 
introdurre sia il Metodo Montessori che il Piano Dalton nel loro ambito scolastico.

Quando nel 73 morì, sia lei che il suo metodo erano quasi spariti dal paesaggio 
scolastico nonostante il suo perpetuo e grande impegno per un miglioramento 
della didattica nelle scuole a livello nazionale ed internazionale.  Addirittura nei 
Paesi Bassi, dove il metodo di Helen Parkhurst aveva avuto una grande tradizione 
e fu applicato dagli anni 20, si registrò una grande diminuzione dell’interesse.

Solo 15 anni più tardi, si ebbe una rinnovata e forte rinascita che successivamente 
si estese anche negli stati circostanti (Russia, Slovacchia, Austria, Germania...).
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