
-L’INIZIO DELLA STORIA ELLENICA
L’impero costruito da Alessandro Magno si disgregò dopo la sua 
morte ,a causa delle lotte tra i generali.Con la battaglia di Ipso (301 
a.c.)si pone  fine ai tentativi di ricostruire l’impero.Il periodo della 
storia greca dalla morte di Alessandro (323 a.c.) alla battaglia di Azio 
, con la quale Roma si assicurò il predominio sull’Egitto (31 a.c.)., con la quale Roma si assicurò il predominio sull’Egitto (31 a.c.).
La civiltà greca si diffuse sull’intera area del vicino e del medio 
Oriente.Alcuni paesi si ellenizzarono, altri accolsero la nuova civiltà 
invece alcuni restarono immuni. Nei regni ellenistici la popolazione 
assoggettata era inferiore a quella greco-macedone.
Solo sul Tardi e in particolare nell’Egitto si dovettero fare concessioni 
per evitare sommosse



L’educazione nell’età ellenistica
L’educazione antica raggiunge la sua forma definitiva o “classica” solo nel periodo ellenistico:essa si diffonde nell’imperocreato da Alessandro e successivamente anche in tutto il territorio latinizzato.E importante sottolineare il fatto che, se lo spirito informatore nel mondo grco-romano ha potuto per tanti secoli, e in parte può ancora, influenzare l’educazione di milioni di uomini, ciò è avvenuto ed avvine nella forma di quell’integrazione dei vari motivi della paidèia greca che fu compiuta dalla scuola ellenistica e in grazia della trasmissione  che la scuola ellenistica fece di tali motivi al mondo cattolico-bizantino.trasmissione  che la scuola ellenistica fece di tali motivi al mondo cattolico-bizantino.La vita scolastica incomincia a sette anni, dai sette ai quattordici anni si estende quella che noi oggi chiamiamo scuola elementare o primaria. Fra i quattordici e i diciotto si viene affermandonell’epoca ellenistica un equivalente della nostra scuola secondaria, atto a calmare quel vuoto che come già osserviamo nel passato si apriva tra il compimento dello studio elementare e l’età efebica.Per i giovani che hanno raggiunto i diciotto-vent’anni si sviluppo un’insegnamento superiore di tipo universitario, suddiviso in diverse specialità .



Infine, per gli studiosi a più alto livello, sorgono istituzione in cui è possibile dedicarsi al lavoro di ricerca scientifica.Naturalmente la possibilità di percorrere l’intero curriculum e riservato a pochi privilegiati, ricchi di doti naturali e di beni di fortuna:la massa dei liberi cittadini non procede oltre il primo grado.Le scuole, nell’età ellenistica, sono frequentate  con parità di diritti anche alle donne. Di norma l’educazione è sottoposta a controllo statale; in alle donne. Di norma l’educazione è sottoposta a controllo statale; in genere, però il potere centrale affida gli organi  amministrativi periferici la vigilanza sulle istruzioni educative. Non si tratta, comunque di una gestione diretta dalla scuola: prevale ancora nettamente la scuola privata, mantenuta con le quote degli alunni e quindi  amministrata con criteri commerciali.Accanto alla scuola privata se ne affermano altre,finanziate con lasciti di qualche ricco menefattore:in termini modern si potrebbe parlare di “ fondazione”.



Normalmente il finanziamento non interviene nell’amministrazione e tanto meno nella direzione tecnico-didattica; si tratta di scuole pubbliche, controllate dalla municipalità e finanziate con denaro privato. Solo l’efebici è, di norma, assunta direttamente dallo stato.Quest’ultimo, poi, interviene nel settore educativo mediante l’organizzazione di concorsi e giochi, sia atletici sia “musicali”, i quali assumono, fra l’altro una forma di sanzione o, direttamente oggi, di “esame di stato”. forma di sanzione o, direttamente oggi, di “esame di stato”. 
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