


� La scuola è formata da tre Gradi:

� Scuola materna finisce a tre anni ed inizia l’asilo fino a 
cinque anni.

� Dalla prima elementare (sei anni) 

comincia con la prima e finisce con la 

decima, ossia:

� Scuola Elementare (6 aa) + Scuola Media (3 aa)

� Decima ed undicesima fanno parte della scuola 
superiore  (3 aa), dall’undicesima è già divisa in 
scientifico ed umanistico.



� Scuole dell’Obbligo:

� Dalla prima fino alla decima. 

� UNRWA hanno solo elementari 

e medie, ossia dalla prima e 

fino alla nonna.

� Si trovano distribuiti sia in città sia in campagna.



�Scuole Statali

�Scuole UNRWA     
(United  Nations  Relief  and Workes Agency)

�Scuole Private



� Le scuole statali comprendono tutti i tre gradi.

� Sono gratuite.

� La loro distribuzione è presente su tutto il territorio.

� Hanno una divisa scolastica unica per le ragazze, i 
maschi non portano la divisa scolastica.

� In campagna, hanno solo la scuola elementare, gli 
alunni si spostano in città per gli studi della scuola 
media a carico loro. 

� In città hanno una scuola per ogni grado. 

� Sono scuole separate, quelle per i maschi da quelle 
per le femmine. 



� Garantiscono solo la scuola dell’Obbligo.

� Sono presenti di alcuni campi profughi o nelle città.

� Nei campi profughi in genere c’è solo la scuola 
elementare, la scuola media è nella città capo luogo.

� Hanno anche loro una loro divisa scolastica per le 
ragazze, i maschi non la portano.

� Sono gratuite e in genere solo per i figli dei profughi .

� Sono scuole separate, scuole per i maschi, altre per le 
femmine. 



� Sono di due Tipi: 

1. Di Ordine Religioso

2. Privato Straniero o Arabo.

� Sono a pagamento.

� Ogni scuola, per le femmine ha la sua divisa.

� Possono essere  1° e 2° grado o 2° e 3° grado

� Alcune sono dal 1° al 3° grado.

� Alcune hanno anche l’asilo. 



� La scuola del 3° grado potrebbe essere mista.

� In genere si trovano in città.

� Alcuni hanno anche il bus scolastico .

� L’insegnamento sia dell’inglese (lingua straniera 
ufficiale dello Stato), sia della terza lingua inizia in 
prima elementare. 



Differenze tra le scuole
� Le scuole statali e UNRWA:
� studiano dal Sabato al Giovedì. 

(Giovedì un’ora in meno).
� elementari fanno da cinque a sei 

ore al giorno.
� Medie da sei a sette ore.
� Superiori, da sette ad otto ore al 

giorno.
� Il numero degli studente può anche 

arrivare fino a settanta in una 
classe.

� Lo studio della seconda lingua 
Inglese inizia nelle medie, con 
professori laureati arabi.

� Si studia solo ed esclusivamente la 
religione Musulmana.

� L’ora è di 45 minuti.

� Le scuole private:
� Studiano dal lunedì al giovedì e poi 

sabato. (sabato un’ora in meno).
� Fanno da otto a nove ore al giorno.
� Il numero degli studente non può 

superare i venticinque.
� Oltre alla seconda lingua, in genere 

si studia una terza, in più le altre 
materie si studiano anche in 
Inglese.

� Offrono la possibilità di fare anche 
la maturità di altri paesi.

� Hanno attività extra scolastiche.
� Lo studio delle lingue inizia in 

prima elementare anche con 
professori madre lingua.

� Si studia sia la Religione Cristiana 
sia Musulmana.



� Il programma di stato è rispettato da tutti i tre tipi di 
scuole.

� Le scuole private viene in aggiunta il programma dello 
stato di provenienza.

� Il programma delle scuole elementari:

� È molto simile a quello Italiano, in quanto studiano 
arabo, calcolo, religione, storia, geografia, scienze, 
arte, ed Educazione fisica.

� Le scuole Medie: Arabo Inglese, Matematica Scienze 
(biologia, chimica e fisica), Sociologia (Storia e 
Geografia), Religione, Arte, Tecnologia, Educazione 
Patriottica e Educazione fisica.



Scuole Superiori
� Scientifico:
Arabo, Inglese, Religione, Biologia, Chimica, Fisica, Economia tecnologica, 

Tecnologia, Arte ed Educazione fisica.

Umanistica:
Arabo, Inglese, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Religione, Cultura scientifica 

ed educazione fisica.

Queste sono le due scuole che possono continuare gli studi Universitari.

Ci sono le altre scuole così dette tecniche, che sono l’alberghiero, estetica, 
parrucchieri e Segretaria.

YWCA (Young Women Cristian Association), offre per il dopo liceo, a chi non riesce 
ad avere una media valida per l’Università, uno studio para- Universitario per 
Segretarie.



Università
� L’Università ha il sistema americano, fanno fino al 

secondo grado, alcune hanno anche la facoltà di 
Medicina e ingegneria.

� Le facoltà scientifiche possono essere frequentata solo 
da chi ha fatto il liceo scientifico, mentre le facoltà
umanistiche da chi ha fatto sia scientifico sia 
umanistico.

� Ogni facoltà ha la sua media per entrare, alcune sono 
a numero chiuso, con un esame d’ingresso.




