Informazioni Generali sulla scuola di Summerhill
tratto dal dépliant promozionale della scuola
“Tutti i crimini, tutti tutte le guerre posso esse ricondotte all'infelicità” scrisse a. S. Neill,
fondatore della Summerhilll School.
Oggi, in tutto il mondo, l'educazione si sta spostando verso l'incremento di test, valutazioni e
maggiore qualificazione. Sembra una moda moderna, che accertamento, giudizio e
qualificazione definiscono l'educazione.
Se la società avrebbe trattato ogni altro gruppo nel modo in cui tratta i suoi bambini, sarebbe
considerata una violazione ai diritti umani. Ma per la maggioranza dei bambini del mondo,
questa è la normale aspettativa dei genitori, la scuola e la società in cui viviamo.
Oggigiorno molte persone che si dedicano all'educazione e le famiglie cominciano a sentirsi
inquieti e preoccupati con quest'ambiente restrittivo, iniziando a cercare delle alternative
rispetto al sistema scolastico convenzionale.
Una di queste risposte è il sistema scolastico democratico o libero. Ci sono molti modelli di
scuola democratica distribuite in tutti gli angoli del globo, da Israele al Giappone, dalla nuova
Zelanda alla Thailandia e gli stati Uniti.
La più vecchia e famosa di queste scuole è Summerhill, posizionata sulla costa orientale
dell'Inghilterra.
La Summerhill school fu fondata nel 1921 al tempo in cui i diritti degli individui erano meno
rispettati di oggi. I bambini erano picchiati nella maggioranza delle case e la disciplina era la
parola chiave dell'allevamento del bambino. Attraverso il suo auto-governo e libertà la nostra
scuola ha faticato per più di ottant'anni contro la pressione a conformarsi, nel tentativo di dare
ai bambini il diritto di decidere per se stessi. La scuola è ora una florida comunità democratica,
dimostrando che i bambini imparano a diventare confidenti, tolleranti e cortesi se gli viene dato
lo spazio per essere se stessi.
Summerhill è una delle scuole più famosi al mondo, ed ha influenzato la pratica educativa di
molte scuole ed università. Il movimento delle scuole democratiche sta ora fiorendo
internazionalmente, con molte scuole che si basano sulla filosofia di A.S. Neill, o ispirate dalla
lettura dei suoi libri.
Questa scuola è una comunità di oltre un centinaio di persone. Circa 95 di esse sono bambini/
e e ragazzi/e con età dai 5 ai 18 anni. Il resto sono insegnanti, personale della casa di
residenza e altro addetto all'andamento della scuola.
Essa è situata in un'ampia e bene amata casa, con terreni circostanti sul modello vittoriano, a
due miglia dalla costa est del Suffolk.
La maggioranza dei bambini restano a pensione nei dormitori della scuola, ma ci sono anche
quelli che la frequentano solo di giorno. Solitamente, man mano che i piccoli crescono essi
preferiscono dormire a scuola.
Summerhill è una scuola mista che apprezza la diversità dei suoi studenti provenienti da tutto
il mondo.
Ci sono un'ampia scelta di materie, fino ed oltre il diploma del primo ciclo di scuola secondaria
superiore. Un nuovo calendario scolastico è creato ad ogni trimestre quando i ragazzi più
vecchi si sono iscritti alle classi, sebbene non vi sia alcun obbligo di attendere gli studi.
Così come c'è un calendario strutturato c'è anche libero accesso alle sezioni d'arte,
falegnameria e computer. Ci sono anche aree aperte dove i fanciulli che non sono in classe
passano del tempo, si divertono, socializzano, giocano, sono creativi.

Gli sports, i giochi e gli altri divertimenti sono tutti generati dai bambini e dagli adulti, in
accordo alle necessità.
Il gruppo degli insegnanti s'incontra giornalmente per discutere ogni problema o
preoccupazioni. Una lista di attenzioni particolari è fatta per seguire i bambini nuovi, e anche
coloro che forse hanno problemi con le lezioni. Gli insegnanti possono considerare una varietà
di azioni per assistere il bambino che sta imparando. Per esempio e se un bambino è teso in
classe, è possibile offrire una situazione di supporto uno a uno.
Questo è il caso per chi apprende lentamente o va più veloce degli altri.
Gli studenti possono anche fare gli esami in un tempo anticipato se lo desiderano, e la
maggioranza di loro conseguono il certificato del primo ciclo della scuola secondaria superiore
prima di lasciare la scuola.
Ma ci sono anche coloro che preferiscono di non conseguirlo
La libertà più importante a Summerhill è il diritto al gioco. Tutte le lezioni sono una opzione.
Non c'è pressione a conformarsi alle idee adulte rispetto alla crescita, sebbene la comunità
per se stessa ha delle aspettative rispetto alla condotta dei singoli. Prepotenze, atti di
vandalismo, o altri comportamenti anti-sociali sono affrontati da specifici difensori civici eletti
nel e dal gruppo, oppure dall'intera comunità durante i suoi incontri giornalieri.
La scuola è organizzata su 12 acri i spazio (un acro sono circa 4050 metri quadri) di giardino e
bosco, con molto spazio per andare in bicicletta, costruire capanne, arrampicarsi sugli alberi,
accendere fuochi, campeggiare, fare giochi immaginativi. C'è una piscina che funziona in
estate, un campo da tennis, campi di gioco, un'area per il gioco del basket, e un ping pong
interno.
Durante l'inverno e la primavera c'è un comitato sociale eletto dalla comunità per organizzare
giochi ed altre attività durante i pomeriggi e le sere. Questo include giochi di caccia e di
parole, giochi da tavolo, teatro e narrazione, cinema.
Summerhill è una comunità felice che si prende cura dei suoi componenti, che riconosce
l'importanza dell'espressione delle emozioni e dell'apprendimento che avviene attraverso i
sentimenti.
C'è una ben distinta apertura generale ed onestà tra i suoi componenti. Lo staff degli
insegnanti non usa nessuna autorità per imporre valori e risolvere problemi; questi sono risolti
dagli individui con l'aiuto degli amici o dai difensori civici, o all'interno degli incontri di
comunità.
La scuola ha anche un programma di attività esterne curati da una persona addetta agli affari
esterni ed un comitato di bambini eletto, che regolarmente partecipa a conferenze, programmi
per i diritti dei bambini, laboratori nelle scuole e college.
La scuola permette al maggior numero di persone di fare visita e vedere come funziona
quest'unico sistema in azione.
Ci sono ulteriori piani per condividere la lunga ed unica esperienza di libertà di Summerhill con
altre scuole in giro per il mondo.
La direttrice e figlia di A. S. Neill, Zoe Readhead con suo marito Tony sono regolarmente
invitati a fare lezioni all'estero. L'entusiastica reazione riflette l'incremento del riconoscimento
della scuola come una sorgente di illuminata forma di educazione, centrata sul bambino.
Visite recenti hanno incluso persone dal Giappone, Sud Corea, Brasile, Italia, Portogallo,
Germania, Spagna e Grecia.
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