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SISTEMA EDUCATIVO E ORDINAMENTO SCOLASTICO:  

CASO STUDIO EGITTO  

 

L’Egitto ha il più grande sistema educativo di tutta l’area Medio Oriente e Nord Africa ed è cresciuto molto 

rapidamente dagli anni 90 ad oggi.  

Seppur centro culturale nevralgico dell’Africa e del Medio Oriente e nonostante vi sia una legge che obbliga 

i giovani a frequentare le scuole fino al livello secondario, in Egitto vivono più di 18 milioni di persone 

incapaci di leggere e scrivere. Un fenomeno particolarmente drammatico nel sud, dove si registra una 

maggiore incidenza tra le classi più povere e tra le donne.  Il tasso di alfabetizzazione nel paese è del 66,4%. 

In tempi recenti il governo egiziano ha accordato priorità al miglioramento del sistema educativo egiziano. 

La spesa complessiva in educazione è di circa il 12,6%. L’investimento come percentuale del PIL si attesta 

però solo al 3,7%. Il Ministero dell’Educazione sta affrontando un gran numero di questioni: il passaggio da 

un sistema altamente centralizzato ad uno che offra maggiore autonomia alle singole istituzioni; la 

necessità di migliorare la gestione del personale educativo e di fare in modo che questo venga assunto sulla 

base di merito e capacità e che il suo salario sia collegato alle reali performance di insegnamento. 

Il diritto all’educazione è citato nell’articolo 19 della nuova costituzione:  

“L'educazione è un diritto per ogni cittadino, finalizzato alla costruzione del personaggio egiziano, 

alla salvaguardia dell'identità nazionale,  consolidare il metodo scientifico di pensare, sviluppare 

talenti, incoraggiare l'innovazione, inculcare i valori civili e spirituali, creazione dei concetti di 

cittadinanza, tolleranza e non discriminazione. Lo Stato deve far fede agli obiettivi del programma 

di educazione e predisporre i mezzi per raggiungerli in coerenza con gli standard internazionali di 

qualità. L'istruzione è obbligatoria e lo Stato vi deve provvedere gratuitamente nel corso delle varie 

fasi delle istituzioni educative.  

Lo Stato si impegna a destinare una quota di spesa pubblica per l'istruzione non inferiore al 4% del 

PIL, in aumento gradualmente fino al raggiungimento delle medie globali. “ 
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1 – Ordinamento scolastico 

1.1 Cicli di studi  

 

L’istruzione è obbligatoria per 9 anni accademici, dai 6 ai 14 anni.  

 

Il Sistema educativo in Egitto consiste di tre livelli di educazione: 

1. Il Livello Base (o scuola dell’obbligo) dura 9 anni (dai 6 agli 14 anni ) e si divide in  

o Scuola elementare della durata di 6 anni (6 – 11 anni) 

o Scuola preparatoria della durata di 3 anni (11 – 14 anni) 

Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame, il cui superamento costituisce titolo di accesso al 

secondo ciclo.  

2. La scuola secondaria dura 3 anni, dai 15 ai 17 e si divide in liceo scientifico e classico (al termine 

del 3° anno si sostiene l’esame di stato) ed Istituti tecnici (ragioneria, magistrale, artistico, 

computer e tecnica (meccanica ed elettronica) 

3. Segue il terzo livello di istruzione che è quello universitario. 

Alla conclusione di ogni ciclo scolastico (fine scuola elementare e  fine scuola preparatoria)  gli 

studenti devono sostenere gli esami.  

E’ piuttosto inusuale che i bambini vengano bocciati prima della 5° elementare perché si suppone 

che possano studiare a casa e recuperare tutte le materie insufficienti durante le vacanze estive con 

un esame in agosto. Anche nelle scuole preparatorie esiste questa possibilità ma in questo caso gli 

esami di agosto sono più severi e chi non li passa viene bocciato e costretto a ripetere l’anno.  

 

La votazione finale è data da una media ponderata fra: votazione ottenuta nell'esame o prova 

finale, risultati delle prove mensili, profitto nei compiti a casa e disciplina. È prevista la ripetenza 

Diverso il discorso per la scuola privata. In questo caso gli esami sono severi fin dalle elementari e 

chi non è adeguatamente preparato viene bocciato. 
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1.2 Tipologia di scuole  

La scuola pubblica egiziana è gratuita dalla materna all'università; è cura dello Stato provvedere 

anche alla redazione, stampa e distribuzione dei libri scolastici.  

La scuola pubblica, frequentate da  circa il 90% dei giovani studenti egiziani, è in profonda crisi a 

causa della scarsità di finanziamenti  e della necessità di provvedere all’istruzione di masse sempre 

crescenti. Questo si traduce in stipendi insufficienti per gli insegnanti, abbassamento della qualità 

dell’insegnamento, sovrappopolamento delle classi.  

La scuola privata, incoraggiata da recenti  politiche governative, sta conoscendo una rapida 

diffusione in ragione della crisi che sta attraversando il sistema pubblico.  

E’ presente anche un sistema parallelo di scuole coraniche riformate, scarsamente diffuso, che 

unisce al programma nazionale lo studio più approfondito della religione. Diffuse sono invece le 

scuole coraniche tradizionali, che accolgono i bambini in età prescolare (facendo le veci delle 

scuole materne private) o insegnano dottrina ai bambini che frequentano il sistema formale. In 

alcuni casi, offrono anche l'insegnamento dei rudimenti della lingua ai bambini non scolarizzati.  

La maggior parte delle scuole materne è privata. 

Esistono due tipologie di scuole pubbliche: 

o Scuole pubbliche arabe: il curriculum nazionale è in lingua araba. Dalla classe 4° si  

introduce l’insegnamento dell’inglese. Tassa scolastica di 55 Paunte  all’anno  comprensiva 

dei testi scolastici ministeriali 

o Scuole sperimentali in lingua: offrono un livello di istruzione più alto e la maggior parte 

degli insegnamenti è in lingua inglese (scienze, matematica e informatica in inglese, storia e 

geografia in lingua araba). Tassa scolastica  di 250 paunte all’anno comprensivi di testi 

scolastici ministeriali. 

 

Esistono quattro tipologie di scuole private. La retta di queste scuole varia in relazione ai servizi 

offerti dalla scuola alla famiglia e all’alunno. Da 2000 a 4000 paunte 

 

o Scuola privata ordinaria:  offre lo stesso programma curricolare della scuola governativa 

ma maggiore attenzione agli alunni e strutture migliori 

o Scuole di lingua: stesso programma governativo ma curriculum è interamente in lingua 

inglese con altre lingue straniere introdotte come seconda lingua. Tasse di iscrizione più 

elevate, servizio molto alto ma hanno difficoltà d’accedere agli università statale che la 

maggior parte in lingua araba  visto che studiano tutto con lingua straniera e procedono 

nelle università private. Hanno la retta più elevata parte da 8000 arriva a 100.000 paunte 

o Scuole religiose: fanno parte di questa categoria le scuole coraniche  come le scuole Azhar 
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(istituto riconosciuto nel mondo arabo) e altre scuole religiose cristiane (maggioranza sono 

scuole cattoliche) 

o Scuole internazionali: seguono programmi scolastici di altri paesi. Hanno la retta più 

elevata parte da 8000 arriva a 10.000 paunte  

1.3 Calendario  

L'anno scolastico inizia a circa metà Settembre e termina a fine Maggio. La sua durata è di 34 

settimane. Oltre alle vacanze estive sono previste 2 settimane circa per festività religiose. 

Esempio di calendario scolastico (a.s. 2013-2014) 

Il primo “termine” va dal 21 settembre al 11 gennaio. Iniziano poi gli esami del primo termine e il 

risultato degli esami determina la prima pagella dell’anno. Dal 25 gennaio al 6 febbraio è vacanza.  

Il secondo “termine” inizia l’8 febbraio fino a metà maggio. Poi nuovo periodo di esami e risultati 

nella pagella finale.  

Principali festività:  

o Festività nazionali: 6 ottobre (guerra contro Israele del 1973); 1 maggio (festa dei 

lavoratori); Pasquetta (variabile secondo calendario copto, non festa religiosa) 

o Festività religiose: da 14 a 17 ottobre (festa del montone); 5 novembre (capodanno 

dell’anno islamico); 3 giorni di festa per la fine del ramadan che cambia ogni anno a 

seconda del calendario islamico; 7 gennaio (Natale Copto);  

Ci sono alcune date che non sono festività vere e proprie. La scuola è aperta ma non si possono fare 

esami oppure non vengono registrate le assenze per non penalizzare coloro i quali festeggiano per 

ragioni religiose: 1 gennaio e 8 gennaio (scuola aperta ma non si fanno esami), pasqua (festività 

cristiana, non si conta l’assenza)  

1.4 Orario 

I giorni di frequenza settimanale sono generalmente 5, ma gli orari e l’organizzazione delle lezioni 

variano sensibilmente tra scuole pubbliche e private. 

Le scuole governative sono chiuse il venerdì e il sabato; le classi sono costituite da una media di 60 

bambini, che possono arrivare ad 80. Le classi elementari sono per lo più miste mentre per le medie 

sono previste 50% di classi miste e 50% di classi separate.  

L'orario giornaliero inizia generalmente alle 8:00 e finisce alle 13.00 e prevede il tempo continuato, 

con due pause a colazione e pranzo. Una lezione dura dai 35 ai 45 minuti, il numero di ore 

settimanali è di circa 30. Tuttavia il fenomeno del sovraffollamento unito  alla scarsità delle aule 

obbliga a doppi o tripli turni, con necessaria riduzione di orario. In questo caso, le classi si alternano 
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negli orari (alcuni studenti frequentano il mattino, altri il pomeriggio o la sera).  

Le scuole che fanno due turni,  per esempio prevedono turno della mattina, dalle 8:00 alle 12:00 e 

turno pomeridiano dalle 12:00 alle 16:00. 

Le scuole private sono chiuse venerdì e domenica; normalmente le classi sono costituite da non più 

di 45 bambini.  Le classi delle scuole elementari sono normalmente miste mentre nelle scuole 

medie ci sono anche classi separate per maschi e femmine (in particolare per le scuole coraniche) 

Nelle scuole private cristiane ed internazionali l’orario è dalle 8:00 alle 15:00.  

1.4 Discipline insegnante 

Dalla Costituzione, articolo 24:  

“la lingua araba,  l'educazione religiosa e la storia nazionale sono materie essenziali nell’ 

istruzione pre-universitaria in tutte le scuole governative e private e le università lavorano 

per l'insegnamento dei diritti umani, dei valori e dell'etica nelle varie discipline scientifiche.” 

Scuola Elementare:  durata 6 anni, 30 lezioni settimanali, durata ogni lezione 40/45 minuti + 

mezz’ora di intervallo al giorno  

o Religione cristiana/islamica, 1 ora e 30 settimana per tutti le classi (2 lezioni) 

o Lingua araba, 7 ore e 30 settimana per tutti le classi (10 lezioni) 

o Matematica, 6 ore settimanali per tutte le classi (8 lezioni) 

o Scienze, 1 ora e 30 settimanali per classi 4°, 5° e 6° (2 lezioni) 

o Storia e geografia, 3 ore settimanali per classi 4°, 5° e 6° (4 lezione) 

o Lingua straniera, inglese 1 ora 30 settimanale per classi 4°, 5° e 6° (2 lezioni) 

o Ginnastica, 1 ora e 30 settimanale solo per scuole con un solo turno (2 lezioni) 

Le scuole private hanno un programma più ricco e le lezioni settimanali possono arrivare a 35 a 40 

con durata a lezione di 50.  

Scuola Preparatoria (Media): durata 3 anni, 35 lezioni settimanali, ogni lezione dura 45 minuti 

o Religione cristiana/islamica, 45 minuti settimanale ( 1 lezione ) 

o Lingua araba, 5 ore e 15 settimanale ( 7 lezione ) 

o Matematica + ( algebra e geometria ) 5 ore e 15 settimana ( 7 lezione) 

o Scienze + ( fisica e chimica ) 2 ore e 25 settimanale per ( 5 lezione) 

o Storia e geografia 1,30 ore settimanale (2 lezione ) 

o Lingua straniera,  inglese 1 ora e 30  settimana (2 lezione ) 

o Ginnastica,  per le scuola che anno solo un turno ( 1 lezione ) 

o Computer 
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2. L’insegnante e  la didattica  

Il ruolo dell’insegnante, in Egitto è al centro dell’analisi del mal funzionamento del sistema educativo nel 

suo complesso. La bassa qualità dell’educazione nel sistema pubblico è collegata al ruolo degli insegnanti 

che sono retribuiti scarsamente (i salari sono al limite della sopravvivenza) , sono poco preparati e non 

riescono a gestire classi spesso molto sovraffollate. Questo spesso vuol dire che gli insegnanti sono costretti 

a fare un secondo lavoro o a impartire lezioni privatamente ai loro stessi studenti. Questo fenomeno del 

proliferare di “tutoraggio” a pagamento aggrava ulteriormente il divario tra studenti in grado di pagare le 

ripetizioni e quelli più poveri che non possono permettersi di completare il programma grazie alle lezioni 

extra.  Questo sistema di doppio insegnamento pone inoltre un evidente problema in termini di conflitto di 

interessi  dell’insegnante stesso che dovrà poi valutare studenti che pagano e studenti che non possono 

permettersi pagamenti e ripetizioni supplementari. 

Il livello dell’insegnamento del sistema pubblico è spesso molto basso ed esiste un consistente divario tra 

coloro che esercitano nel settore privato rispetto ai colleghi che lavorano nel pubblico. I primi sono meglio 

remunerati, anche se non sempre meglio qualificati, devono gestire classi molto meno numerose e hanno 

maggior possibilità di fare carriera. 

Nelle scuole elementari del sistema pubblico gli insegnanti  cambiano ogni anno. Nelle scuole private invece 

sono sempre gli stessi per tutto il ciclo scolastico e se ne aggiungono altri per ogni nuova materia di 

insegnamento (scienze, storia e geografia, inglese) 

L’insegnante ha normalmente un atteggiamento piuttosto autoritario in classe. Il suo riconoscimento da 

parte degli studenti come reale punto di riferimento dipende dalla personalità dell’insegnante come dalla 

sua preparazione, dalle risorse offerte e dalle condizioni in cui si trova a lavorare (sovraffollamento, 

condizioni della scuola) 

Le metodologie di insegnamento sono generalmente autoritarie e l'apprendimento a memoria e la 

recitazione in classe sono pratiche molto comuni.  L’apprendimento mnemonico è particolarmente 

sollecitato in preparazione agli esami. Si insegna ai ragazzi come rispondere in maniera quasi maniacale, 

creando delle “macchine da esame”.  

Per i professori sembra essere “più importante terminare il sussidiario” piuttosto che dare un’idea ai propri 

studenti di ciò che stanno insegnando. Inoltre, esistono enormi barriere psicologiche tra alunni e insegnanti 

che impediscono ai primi di esprimere il proprio potenziale, spingendoli ad abbandonare le strutture 

scolastiche il prima possibile.  

Il libro di testo è la guida dell’insegnante che difficilmente porta altri contenuti e segue invece fedelmente il 

libro. La partecipazione attiva degli studenti è d'altronde scoraggiata dal sovraffollamento delle aule, con 

classi che in città raggiungono spesso i sessanta allievi. Ciò che dice l’insegnante non può essere contestato 
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e poco spazio viene lasciato a discorsi e dialoghi tra insegnanti e studenti, così come poco viene incentivato 

il pensiero critico e indipendente, o la creatività.  

 

2.1 Il rapporto scuola, studente, famiglia 

Per dare nota ai genitori di voti e pagelle, è richiesta da parte dei genitori la firma del documento (la 

verifica, la pagella) che viene poi riportato a scuola. Noni si usa il diario, ma più comune fare firmare 

direttamente il compito o una nota sul libro di testo. 

Se ci sono problemi importanti, il genitore può venire chiamato ad un colloquio con gli insegnanti o con il 

preside. In caso di ritardo a scuola o di mancanza di studio il ragazzo può venire punito dall’insegnante 

direttamente in classe, facendo anche uso di umiliazione di fronte agli altri ragazzi o di punizioni corporali 

(bacchettate sulle mani, tenere le braccia alzate sulla lavagna per un tempo indeterminato.. tutto dipende 

dalla fantasia dell’insegnante). Generalmente i genitori sono d’accordo con questo modo di impartire la 

disciplina. Lo studente che si comporta male, oltre ad avere questo genere di punizioni corporali, viene 

sanzionato con un basso voto in condotta. 

Tra insegnante e studente non c’è confidenza né è previsto contatto fisico, se non nel momento della 

punizione.  

Gli studenti si rivolgono agli insegnanti con molto timore e i ragazzi non sono autorizzati a guardare in 

faccia l’insegnante ma ad averne massimo rispetto. Gli studenti si alzano per parlare e alzano la mano per 

poter intervenire 
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