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LE SCUOLE IN EGITTO 
• È intorno al 2000 a.C. che cominciarono a svilupparsi in Egitto le vere scuole, le Case del Libro, situate nei templi. L’istruzione primaria durava 4 anni  nei quali i ragazzi apprendevano la scrittura dei geroglifici, i primi elementi di aritmetica e geometria; primi elementi di aritmetica e geometria; anche l’educazione del corpo veniva curata con il nuoto, l’equitazione ed il tiro con l’arco. Le pratiche educative  contemplavano anche punizioni corporali. Solitamente  gli esercizi si basavano su dettatura e copiatura grazie alle quali molti testi si sono conservati e sono arrivati a noi .



GLI SCRIBA
• Gli egizi furono i primi  a mettere in atto la prima vera e propria forma di scrittura geroglifica: coloro che sapevano scrivere erano gli scribi o gli scribani. Il loro compito era quello di scribani. Il loro compito era quello di istruire la prole e gli allievi degli insegnamenti della vita. Inizialmente il ruolo degli insegnanti era preso dai sacerdoti.



I VALORI 
• Nella civiltà egiziana si manifesta lo stretto legame tra cultura, educazione, religione e potere politico. La scrittura fu considerata l’invenzione del dio Thotche è lo scriba degli dei. Secondo gli Egiziani il destino è in mano degli dei, ai quali è inutile destino è in mano degli dei, ai quali è inutile opporsi; anche le leggi andavano severamente rispettate altrimenti sarebbe stato considerato peccato. Da questo derivano valori dell’obbedienza, dell’ascolto, del controllo delle proprie volontà che valgono anche a scuola:  gli studenti devono seguire il maestro come modello ed imparare ad accettare in silenzio le difficoltà della vita.



GLI STUDI 
• Nell’antico Egitto solo le famiglie più benestanti potevano permettere il proseguimento degli studi ai propri figli, quelli che possedevano grandi ricchezze e patrimoni familiari potevano anche patrimoni familiari potevano anche studiare insieme ai componenti della famiglia reale nella scuola che viene appunto chiamata “scuola reale”. Per le famiglie più disagiate, l’educazione era professionale, e i ragazzi scrivevano su tavolette di terracotta. Al contrario i componenti della scuola reale scrivevano sul papiro.
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