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SISTEMA SCOLASTICO AUSTRALIANO
By Christian Antonini
In Australia ci sono i seguenti livelli di studio:
•
•
•
•

Day Care da pochi mesi di vita fino a circa 5 anni (non obbligatoria a pagamento)
Primary School va da Year 1 fino a Year 6 (dai 5 fino ai 11 anni circa)
High School or Secondary School va da Year 7 fino a Year 12 (dai 12 fino ai 18 anni
circa)
Tertiary School: University or Professional School (TAFE)

Si va generalmente a scuola dal Lunedi al Venerdi e si inizia alle 8:45 finendo intorno alle
15:00. L’anno scolastico inizia a fine Gennaio e finisce a meta’ Dicembre, generalmente ci
sono 4 trimestri con un paio di settimane di vacanza alla fine di ognuno di essi, mentre fra
anni scolastici vi e’ circa un mese e mezzo di vacanza (dicembre/gennaio). In tutte le scuole
e’ richiesta la School Uniform.
I bambini in Australia vanno a scuola, Primary School, all’eta’ di circa 5 anni per fare il
cosiddetto anno di preschool, non obbligatorio, prima di iniziare la vera e propria Primary
School.
Segue poi l’High School dove alla fine del corso si svolge il temutissimo esame HSC (Higher
School Certificate) in base ai cui punteggi si puo’ scegliere l’Univerista’ dove andare. Mi
spiego, ogni Universita’ in base all’andamento a livello statale/nazionale dei HSC redige dei
punteggi minimi di ammissione ai vari corsi. Ad esempio la Macquarie University puo’
richiedere un punteggio di almeno 95 di HSC per accedere al corso di Finance, oppure la
UNSW richiede un punteggio di 99 di HSC per accedere ai corsi di Medicina. Ogni Universita’
definisce i suoi limiti. Quindi se Vostro figlio sogna di fare il medico ma ha un basso
punteggio di HSC dovra’ accontentarsi di essere inferimiere. Questo in teoria ma ci sono
varie scappatoie per aggirare il problema. L’High School e’ obbligatoria fino a 16 anni di eta’,
al compimento lo studente puo’ decidere se smettere ed andare subito a lavorare o fare un
corso professionale (TAFE). Senza HSC non e’ possibile accedere all’Universita’.
L’offerta di Universita’ e’ pressoche’ infinita’ e bravi studenti riescono pure a fare combineddegree, ossia laurearsi in due cose contemporaneamente (Architettura e Finanza ad
esempio). Il Sistema univeristario e’ all’americana con campus all-inclusive molto ben
organizzati e tutti gli esami vengono fatti generalmente in modo scritto. Tutto e’
assolutamente digitalizzato ed efficiente.
Sistema superiore a mio avviso a quello italiano dove lo studente ha tantissima liberta’,
rapporti stupendi con i professori, per passare bisogna studiare e conoscere la materia (non
esistono i furbetti come in Italia che si limitano ad assistere a tutti gli esami orali per studiarsi
solo le domande di routine o cose simili)……. Come premio per l’impegno all’Universita’
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tenete a mente che il laureato medio australiano si laurea in 3 anni o poco piu’ e trova
lavoro nei primi 6 mesi dalla laurea.
Per contro laurearsi costa veramente tanto ma vi e’ la possiblita’ per Permanent Resident e
Cittadini Australiani di accedere a Mutui Scolastici – Loan Study - che si ripagano solo quando
si inizia a lavorare e si raggiunge un determinato reddito (www.studyassist.gov.au).
L’alternativa alle Universita’ e’ la scuola professionale o quasi che qui in Australia vuol dire
TAFE, anche l’offerta del TAFE e’ infinita e se uno ottiene un diploma al TAFE potra’ poi avere
dei crediti all’Univerita’ se decide di andarci ma deve avere anche un HSC.
In Australia vi sono scuole:
•
•
•

Pubbliche - gratuite
Semi-pubbliche / cattoliche – a modesto pagamento
Private – molto ma molto care

Se avete disponibilita’ economica ovviamente consiglio una scuola privata o semi-pubblica,
le scuole pubbliche sono un po’ una lotteria, alcune ottime altre pessime. Io mando mio
figlio in una scuola cattolica e mi trovo super-bene mentre ho amici con figli in scuole
pubbliche che mi raccontano storie assurde. Una Primary School cattolica costa circa
AUD$1.500-2.500 all’anno mentre una High School cattolica costa circa AUD$3.000-4.500
all’anno (soldi spesi benissimo) ma non e’ facile entrarci. Generalmente si deve fare un
colloquio, vivere nella zona ed avere un educazione cattolica dimostrabile (certificato di
battesimo, “buona parola” del prete della chiesa locale etc……).
Studiare in Australia e’ molto stressante perche’ il Sistema e’ molto competitivo e solo i
“migliori” accedono alle scuole migliori. Per bambini particolarmente dotati vi solo le
Selective School (High School) dove per accedere bisogna fare degli esami molto dettagliati
in year 6. Queste scuole hanno programmi molto particolari e generalmente tutti I loro
student ottengono punteggi molto alti di HSC accedendo a tutte le universita’ che vogliono.
In fatto di studio i cinesi sono super agguerriti ed esistono dei veri e propri corsi
parascolastici per bambini durante il fine settimana. Per dare una idea, gran parte dei
bambini nelle selective school sono di origine asiatica.
Bambini di emigranti che non parlano fluentemente inglese devono frequentare delle
Intensive Language School prima di accedere al Sistema scolastico nazionale, generalmente
bastano pochi mesi per essere pronti.
Tenete a mente che se venite in Australia senza un Permantent Visa allora anche le scuole
pubbliche per i figli sono a pagamento e sono decisamente care…… I prezzi variano da stato
a stato e vi consiglio di informarvi benissimo se venite con famiglia con visti tipo Student o
WHV. Contattate Ambasciata e Migration Agents per chiarire tutti i dubbi ed evitare brutte
sorprese.
Il sito di riferimento e’: ww.education.gov.au
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