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Anche a Brooklyn molti genitori, insegnanti e studenti delle elementari si sono riuniti per protestare 
contro i Common Core Standards iniziati con l'esame ELA di lingua inglese. Anche gli insegnanti di
italiano vengono coinvolti nell'aggiornamento e chi non sa bene l'inglese potrebbe trovarsi nei guai

 

La protesta dei genitori e insegnanti davanti la scuola P.S. 321 di Park Slope, Brooklyn

  

Venerdì 4 aprile nel quartiere di Park Slope a Brooklyn genitori, studenti e insegnanti si sono 
radunati per protestare contro gli esami Common Core Standards. La protesta si è svolta davanti alla
scuola P.S. 321, dove centinaia di studenti della terza, quarta e quinta elementare sono stati 
esaminati dal primo al tre aprile con l’esame statale ELA di lingua inglese. Gli insegnanti si sono 
lamentati che l'esame è un orribile metodo di comprensione della lettura, fatto male e che non 
misura quello che gli studenti imparano.  

Dal 2010 a oggi i Common Core Standards hanno avuto molte critiche e scatenato polemiche ma 
nonostante i dibattiti, a volte anche accesi, lo Stato di New York   ha amministrato a tutti gli studenti
del grado 3-8 (dalla terza elementare alla 3 terza media) i primi nuovi esami d’inglese (ELA) dal 
primo al 3 aprile.  

Gli oppositori di questi esami dicono che circa il 70% degli studenti si sono rifiutati di dare l’esame,
perché i loro genitori sono stati contrari alle rigorose norme di questi nuovi esami, perciò non hanno
mandato i loro figli a scuola oppure li hanno incoraggiati al rifiuto di dare l’esame.

L'anno scorso, gli insegnanti hanno protestato per non essere stati completamente istruiti su come 
insegnare le nuove norme, e per aver ricevuto i libri di testo e materiali didattici per gli esami in 
ritardo durante l’anno scolastico, e che i nuovi esami e materiali erano pieni di errori.  

Conseguentemente, nel New York State, si è visto un grande crollo sui punteggi degli esami di 
prova. Infatti, solo un terzo degli studenti di NYC ha ottenuto un voto di sufficienza nell’esame di 
comprensione (lettura) e in quello di matematica. Con queste nuove regole, le scuole sono diventate
quasi un incubo per l’eccessivo controllo e sorveglianza su esami ed esaminatori. Una violazione 
alle regole degli esami può costare il posto a presidi e docenti. L’anno scorso, in Long Island, a 
Glen Cove, parecchi docenti persero il posto.  

I requisiti dei Common Core Standards si concentrano su quattro materie: inglese, matematica, 
scienze, e storia, con priorità all’inglese e alla matematica. Le nuove regole hanno creato 
polemiche, confusione nelle scuole, e ansia a insegnanti, studenti e genitori. L’ELA è un esame di 
comprensione a tempo stabilito, un’ora e mezza di tempo, ma gli studenti restano in classe per due 
ore, anche se gli esami si raccolgono dopo un’ora e mezza; questo perché ci sono studenti che 
hanno diritto a una extra mezzora. L’esame contiene diversi tipi di domande ed è amministrato in tre
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giorni: quarantadue domande sono a scelta multipla basate su brevi brani che gli studenti leggono 
come prova di comprensione, e domande di scrittura. Le domande di scrittura sono di forma aperta 
basate su storie, articoli, o poesie che gli studenti ascoltano o leggono.

Il Repubblicano, Rob Astorino, esecutivo del Westchester County e candidato per governatore, ha 
dichiarato che gli istituti scolastici che sostengono questi nuovi standard accademici stanno 
trasformando gli studenti in cavie. Astorino lunedì ha pubblicato un video sul suo sito dicendo che 
lui e sua moglie stanno protestando i Common Cores rifiutando di far partecipare i loro figli, di 
terza e quinta elementare, agli esami; Astorino definisce gli standard "di Cuomo Common Core" e 
dice che con questi requisiti sia i genitori e sia gli insegnanti di New York perderanno il controllo 
nelle aule.  

Lo scorso 31 marzo, ad Albany è stato approvato il budget per il NYS, nei quali era incluso il 
punteggio delle esaminazioni dei Common Cores allineati per gli studenti dalla terza- elementare 
alla terza-media. Il Governatore di NY afferma che i punteggi rimarranno fuori dalle pagelle 
ufficiali degli studenti fino al 2018, evidenziando che sarà impedito agli istituti scolastici di 
utilizzare i punteggi come unico modo per determinare la posizione d’apprendimento degli studenti;
di questo le scuole non hanno ancora la conferma ufficiale.                                                                 
                          

Nel mese di gennaio, il Governatore di NYS, Andrew Cuomo, aveva detto che i Common Core 
Standards causano "incertezza, confusione e ansia" e aveva raccomandato un’azione correttiva. In 
questi giorni il Governatore Cuomo dice che i genitori e gli studenti possono avere un respiro di 
sollievo sapendo che il punteggio degli esami del secondo turno dei Common-Cores non sarà 
incluso nelle pagelle permanenti degli studenti.   Il Governatore ha affermato che il roll-out dei 
nuovi standard in inglese e in matematica, progettati per migliorare la carriera universitaria degli 
studenti, è stato fatto troppo velocemente dando poco tempo agli studenti per imparare e troppa 
pressione sui docenti per insegnare il nuovo materiale ricevuto tardi durante l’anno scolastico.  

Ma che effetto ha tutto questo sull’insegnamento della lingua italiana nelle scuole pubbliche?  

I Common Core  Standards dimostrano quanto sia importante saper bene l’inglese per insegnare 
l’italiano nel NYS. Alla Newburgh ECSD, dove insegno italiano in una delle scuole medie, noi 
docenti di lingua, italiano e spagnolo, all’ultimo aggiornamento didattico, con grande sorpresa, 
abbiamo assistito e partecipato a un aggiornamento sui Common Core Standards che riguardava 
l’esame di ELA. Durante questa giornata di aggiornamento siamo stati istruiti su come insegnare 
“close reading”. Durante l’aggiornamento, gli istruttori ci hanno ricordato parecchie volte che con i 
regolamenti dei Common Core Standards tutti gli insegnanti delle diverse materie sono obbligati ad 
aiutare gli studenti a migliorare la loro comprensione in inglese. *Close reading (lettura ravvicinata 
o lettura attenta) è una forma di critica letteraria basata su un'attenta analisi di ogni singolo 
elemento del testo. Durante l’aggiornamento didattico, gli studenti di lingua avevano per insegnanti 
supplenti non abilitati per le lingue.

Comunque, non tutti gli istituti seguono le stesse regole. Quelli che ricevono “fondi federali o 
statali” seguono rigide regole dello Stato. Newburgh riceve fondi statali e federali, e i docenti 
devono seguire queste regole per mantenere il loro posto. Gli istituti in Long Island e in 
Westchester, dove le scuole dipendono dalle tasse pagate per la maggior parte dagli abitanti, 
dipendendo poco dai fondi statali e federali, quindi hanno regole diverse e meno rigide. Insegnare 
italiano nelle scuole pubbliche seguendo solo il LOTE curriculum non è più possibile con le nuove 
norme; un grande problema che l’insegnamento dell’Italiano affronta in questo momento.  

Per aiutare i miei studenti della seconda e terza media con la comprensione insegno la cultura, 
l’arte, la scienza, la storia, e la geografia in inglese abbinando video in inglese o in italiano con 
sottotitoli in inglese. Questo metodo aiuta gli studenti con un livello basso di comprensione 
dell’inglese a capire e a imparare meglio anche l’italiano.  

  



Per saperne di più: http://www.myfoxny.com/story/25130823/ny-budget-includes-common-core-
delay-for-students#ixzz2xj703S8O
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