Guide per I genitori sui

Common Core State Standards
LINGUA E GRAMMATICA INGLESE E MATEMATICA
Nel 2010, il New York State Board of Regents ha adottato I Common Core State Standards (CCSS) per assicurarsi che
tutti gli studenti eccellino una volta completate le scuole superiori. La guida serve a farvi capire come gli standard
influiranno sui vostri figli, quali tipi di cambiamenti aspettarvi e cosa potete fare a casa per aiutare i vostri figli nel
percorso scolastico.

Perche’ I Common Core State Standards sono importanti?
I Common Core State Standards sono importanti perche’ aiuteranno tutti gli studenti – chiunque siano – ad acquisire
la stessa istruzione, creando aspettative chiare riguardo a concetti base che i vostri figli dovrebbero sapere : leggere,
scrivere, parlare e ascoltare, lingua e matematica. Se sapete quali sono le aspettative, potrete lavorare assieme agli
insegnati ed assistere i vostri figli nella preparazione.

LINGUA E GRAMMATICA INGLESE (ELA)
I nuovi Common Core State Standards prevedono diversi cambiamenti. Questi cambiamenti si chiamano “shifts.” La
seguente tabella mostra cosa cambia con gli “shifts”, cosa potreste trovare negli zainetti dei vostri figli, e cosa potete
fare per aiutare i vostri figli. Se i compiti assegnati non rispecchiano gli “shifts,” parlate con l’insegnante.

Cosa sta cambiando?

Cosa cercare nello zainetto?

Cosa potete fare?

 Adesso i vostri figli
leggeranno piu’ testi nonfiction in ogni anno scolastico.

 Controllate che ai vostri figli vengano assegnate letture su eventi
di vita reale, tipo biografie, articoli di giornale e libri di storia.

 Leggete libri non-fiction con i
vostri figli. Trovate modo di
rendere la lettura divertente ed
eccitante.

 Leggere piu’ testi non-fiction
aiutera’ i vostri figli a
conoscere il mondo
leggendo.

 Controllate che i vostri figli portino a casa libri su eventi nel mondo
basati sui fatti. Per esempio in prima elementare o all’asilo
potrebbero leggere A Tree is a Plant, di Clyde Robert Bulla. Cio’
consente agli studenti di leggere e imparare le scienze.

 Imparate quali libri non-fiction
sono adatti per i rispettivi livelli
scolastici e assicuratevi che i
vostri figli possano avere tali libri.

 I vostri figli leggeranno testi
piu’ impegnativi molto
attentamente, in modo da
capire quello che leggono e
trarre le loro conclusioni.

 Ai vostri figli saranno assegnati compiti a casa nei quali sara’
richiesto di rinarrare o riscrivere alcune parti di un libro letto. Per
esempio, in seconda o terza elementare, potrebbe essere
assegnato di leggere ad alta voce il libro non-fiction di Faith
D’Aluisio’s intitolato What the World Eats, e poi di rinarrare I fatti
della storia.

 Fornite testi piu’ impegnativi da
leggere. Mostrate ai vostri figli
come approfondire parti di lettura
piu’ impegnative.

 Quando si tratta di riscrivere o
rinarrare una storia, i vostri figli
useranno l’evidenza presa
dai testi per sostenere
quello che discutono.

 Controllate che siano assegnati compiti a casa in cui viene
richiesto ai vostri figli di acquisire esempi reali dal testo da usare
come evidenza. Evidenza significa appunto esempi dal libro che i
vostri figli useranno per sostenere le oro conclusioni. Cio’ e’
differente dalle domande di opinione usate in passato.

 Chiedete ai vostri figli di fornire
evidenza durante le discussioni o
i disaccordi giornalieri.

 I vostri figli impareranno a
scrivere da cio’ che leggono.

 Controllate che siano assegnati compiti a casa che chiedono ai
vostri figli di presentare un argomento per iscritto usando
l’evidenza. In quarta e quinta elementare potrebbe significare
leggere e scrivere sul libro The Kid’s Guide to Money, di Steve
Otfinoski.

 Incoraggiateli a scrivere quando
sono a casa. Scrivete insieme
usando evidenza e dettagli.

 I vostri figlii avranno un
vocabolario accademico piu’
esteso.

 Controllate che vengano assegnati compiti che ampliano il
vocabolario dei vostri figli e insegnategli che la “lingua significa
potere.”

 Leggete spesso ai neonati, ai
bambini e ai ragazzi.
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MATEMATICA
Per migliorare le capacita’ di apprendimento degli studenti, I nuovi Common Core State Standards sono differenti dai
vecchi. Questi cambiamenti si chiamano “shifts.” La seguente tabella mostra cosa cambia con gli “shifts”, cosa
potreste trovare negli zainetti dei vostri figli, e cosa potete fare per aiutare i vostri figli. Se i compiti assegnati non
rispecchiano gli “shifts,” parlate con l’insegnante.

Cosa sta cambiando?

Cosa cercare nello zainetto?

Cosa potete fare?



I vostri figli studieranno in
modo approfondito meno
argomenti. Il che assicura una
maggiore comprensione.
(Meno vuol dire meglio!)



Controllate che vengano assegnati compiti che
chiedono agli studenti di mostrare i vari passaggi per
arrivare ad una risposta.



Imparate i concetti importanti per i
vostri figli a seconda del livello
scolastico e passate del tempo a
lavorare su tali concetti.



I vostri figli svilupperanno
l’apprendimento anno dopo
anno, cominciando cosi a
creare basi solide.



Controllate che i compiti assegnati siano collegati.
Ad esempio, gli studenti si concentreranno su
addizioni, sottrazioni, moltiplicaztioni e divisioni.
Dopodiche’, faranno le frazioni, poi si
concentreranno sull’algebra. Dovreste vedere i
progressi da un argomento all’altro.



Siate consapevoli dei concetti con
cui i vostri figli hanno trovato
difficolta’ l’anno precedente e
sosteneteli su tali difficolta’ negli
anni successivi.



I vostri figli passeranno del
tempo facendo pratica e
memorizzando I concetti
matematici.



Controllate che vengano assegnati compiti in cui
viene chiesto di imparare a fondo la matematica,
come ad esempio gruppi di addizioni e tabelline.



Aiutate i vostri figli a memorizzare I
concetti matematici. Chiedete loro di
usare la matematica nella vita
quotidiana.



I vostri figli capiranno perche’
la matematica funziona e
verra’ chiesto loro di
dimostrare cio’ che hanno
capito.



Ai vostri figli potrebbe essere chiesto di dimostrare i
loro ragionamenti matematici, cioe’ di spiegare
perche’ pensano che la risposta scelta sia quella
giusta .



Chiedete ai vostri figli i compiti di
matematica e fatevi spiegare da loro
gli argomenti nuovi. Aiutateli a
scoprire come spiegare quello che
pensano.



Adesso ai vostri figli verra’
chiesto di usare la Matematica
nella vita quotidiana.



Verificate che siano assegnati esercizi di
Matematica che abbiano a che fare con la vita
quotidiana. Ad esempio, I compiti per i ragazzi in
quinta elementare potrebbero includere sommare
frazioni per una ricetta di un dolce, o stabilire,
usando le frazioni, quanta pizza hanno mangiato gli
amici.



Lasciate tempo libero ogni giorno
cosi che i vostri figli possano
studiare la matematica a casa.

PARLARE CON GLI INSEGNANTI DEI VOSTRI FIGLI
Quando parlate con gli insegnanti dei vostri figli, provate a mantenere la conversazione sugli argomenti importanti
che riguardano i vostri figli. Cio’ significa chiedere agli insegnanti come stanno andando i vostri figli, rispetto agli
standard e alle aspettative del loro livello scolastico.
Inoltre, chiedete di avere un esempio di qualcosa scritto dai vostri figli, per poi paragonarlo a quelli sul sito
http://www.engageny.org/resource/new-york-state-common-core-sample-questions. Sentitevi liberi di portare
tali esempi agli insegnanti dei vostri figli e di chiedere come vengono usati in classe.
Queste informazioni vi consentiranno di fare importanti cambiamenti a casa in modo da aiutare i vostri figli ad
eccellere a scuola.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.engageny.org, o contatta il tuo preside o sovraintendente.
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