
 
 

 
I l  sistema scolastico australiano 

durante la pandemia 
Dopo alcune settimane di didattica online, l’Australia si prepara a capire come 
reintrodurre gli studenti a scuola. 
 
Nelle scuole australiane il primo trimestre, ancora in corso, si è svolto in modo molto diverso 
dal solito (come, del resto, in molti paesi in cui il lockdown ha interessato la chiusura delle 
scuole). Le ultime settimane sono state descritte dalla New South Wales Teachers Federation 
come "uno dei periodi scolastici più difficili per la professione di docente da quando si ha 
memoria". 
 
Il ministro federale dell'Istruzione, Dan Tehan, sta preparando un piano per il rientro degli 
studenti nel secondo trimestre dell’anno scolastico. Tehan ha anticipato che le modalità in cui 
il ritorno avverrà differiranno a seconda degli stati e dei territori, viste le diverse esigenze di un 
Paese così vasto ed eterogeneo. Il criterio generale dettato dal governo centrale è la necessità 
di fornire un ambiente di apprendimento sicuro per gli studenti, in modo tale da permettere 
anche ai genitori di riprendere le loro attività lavorative, ha affermato il ministro. 
 
Piuttosto che un ritorno massiccio degli studenti in classe, Tehan e il presidente della New 
South Wales Teachers Federation, Angelo Gavrielatos, suggeriscono un approccio scaglionato. 
La proposta è quella di reinserire determinate classi per poi estendere progressivamente il 
ripristino delle attività didattiche anche alle altre. 
 
Fino a quel momento, le lezioni per i ragazzi australiani continueranno a essere erogate online. 
Rebecca English, professoressa della Facoltà di Educazione della Queensland University of 
Technology, evidenzia come in Australia la didattica via etere sia in qualche modo collaudata 
da tempo. È famosa la “scuola dell’aria” di Alice Springs che già nel 1951 si occupava di fornire 
tramite la radio lezioni agli abitanti delle zone rurali del Paese che non riuscivano a 
raggiungere  le strutture scolastiche. 
 
I problemi del repentino passaggio dalla didattica in presenza a quella online, tuttavia, 
restano. Il più evidente di tutti è la disuguaglianza nell’accesso alle risorse. Non tutte le 
famiglie hanno la possibilità economica di adeguarsi alla partecipazione alle classi online e non 
tutte le zone del Paese sono dotate delle infrastrutture necessarie.  
 
https://bit.ly/2VDPjpI 
 
 
 
 
 


