
Educazione nel mondo mondo 



EducazionE ElEmEntarE
Nei primi anni di vita, i bambini Ateniesi ricevevano a casa una loro prima educazione, a volte sotto la guida di un maestro o di un pedagogo, l’istruzione elementare iniziava a circa sette anni.
I bambini venivano istituiti a leggere e scrivere fino a I bambini venivano istituiti a leggere e scrivere fino a formulare frasi, scrivevano con uno stilo, con cui incidevano dei segni su una tavoletta coperta di cera. Quando i bambini erano pronti per cominciare a leggere le opere intere, si dedicavano spesso ad  imparare a memoria delle poesie e alla recitazione. La scuola elementare era l’unica forma a disposizione per la maggior parte delle persone, soprattutto più poveri.





EducazionE sEcondaria
Dopo i quattordici anni, i ragazzi provenienti da famiglie benestanti avevano la possibilità di frequentare la scuola secondaria.
Una scuola superiore poteva essere di tipo permanente o costituita da insegnanti itineranti come i sofisti o altri filosofi, tra cui Lenone di insegnanti itineranti come i sofisti o altri filosofi, tra cui Lenone di elea e Anassagora di clazomene.
Le materie erano: scienze naturali, la retorica, la geometria, l’astronomia e la meteorologia.





EducazionE a sparta
L’Agoghè era un rigoroso regime di educazione e allenamento a cui era sottoposto ogni cittadino spartano.Comprendeva la separazione dalla famiglia, l’incoraggiamento della lealtà di gruppo, allenamento militare, caccia, danza e preparazione per la società.Il termine Agoghè tradotto alla lettera come condotta, è una parola applicata più tradizionalmente all’allevamento del bestiame.Il supervisore durante tutto il periodo di allenamento era un Paidonomos: letteralmente un Il supervisore durante tutto il periodo di allenamento era un Paidonomos: letteralmente un “Mandriano di ragazzi”.Secondo la tradizione questo tipo di educazione sarebbe stato introdotto dal semi-mitico legislatore spartano licurgico.L’obbiettivo del sistema era produrre maschi fisicamente e moralmente robusti perché potessero servire nell’esercito spartano.Questi uomini sarebbero stati le “mura di sparta” poiché era l’unica città greca senza mura di difesa che sarebbero state abbattute per ordine di Licurgo.La disciplina era rigorosa e i ragazzi venivano incoronati a combattere tra loro per determinare chi fosse il più forte.





EducazionE maschilE
Dopo il compimento dei sette anni i ragazzi dovevano seguire un ciclo di Agoghè che si divideva in tre categorie: dai sette agli undici anni, dai dodici ai quindici, dai sedici ai venti.
Da quando i ragazzi venivano allontanati dalla famiglia andavano in Da quando i ragazzi venivano allontanati dalla famiglia andavano in gruppi sotto un capo più grande.
Erano incoraggiati a donare la loro lealtà al gruppo più che alla famiglia, quando erano sposati non potevano pranzare con le mogli fino ai 25 anni.
Chi non passava l’ Agoghè veniva negata la cittadinanza spartana.





EducazionE fEmminilE
Le donne spartane erano educate a vivere liberamente all’aria aperta;anche se sposate non erano tenute a dedicarsi né ai lavori domestici,di cui si occupavano le schiave,né alla crescita dei figli,affidati alle nutrici.
Le donne erano libere di dedicarsi al canto,alla danza e soprattutto agli esercizi ginnici,cui erano addestrate sin dalla prima età.
L’importanza della ginnastica e della vita libera,nell’ideologia che ispirava l’educazione L’importanza della ginnastica e della vita libera,nell’ideologia che ispirava l’educazione femminile,era strettamente legata alla convinzione che l’unica funzione delle donne fosse quella di dare figli robusti alla patria.
Sparta era una società militare,organizzata dagli uomini e per gli uomini,ai quali-per loro scelta-non rimaneva spazio per la vita familiare.
Di conseguenza gli spartiati non avevano motivo di rinchiudere in casa le loro donne.
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