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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PROGRAMMA PER FORNIRE 
UN’ISTRUZIONE DI ALTO LIVELLO E RECUPERARE LE PERDITE 

NELL'APPRENDIMENTO CAUSATE DALLA PANDEMIA   
   

Finanziamenti completi alla Foundation Aid a livello storico per il supporto 
finanziario, un investimento negli studenti maggiore di qualsiasi altro Stato   

   
Espansione dell’accesso a tempo pieno agli asili nido a 17.500 bambini di 4 anni   

   
Definisce in tutto lo Stato programmi di tutoraggio ad alto impatto per recuperare 

la perdita nell'apprendimento durante la pandemia   
   

Consente agli alunni di guadagnare crediti per il college alla scuola superiore per 
ridurre i debiti degli studenti e prepararli alla carriera lavorativa   

   
   

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un programma per offrire a ogni 
bambino di New York gli strumenti per riuscire a ottenere un’istruzione di alto livello 
come parte dello Stato dello Stato 2023. Per la prima volta dal suo inizio, la 
Governatrice Hochul sta finanziando interamente la Foundation Aid, un traguardo senza 
precedenti, per tutti i distretti scolastici dello Stato. Foundation Aid prenderà valuterà le 
esigenze dei distretti durante lo stanziamento dei fondi per appianare le disuguaglianze 
e garantire che le scuole che ne hanno bisogno ricevano i finanziamenti. 
L’amministrazione sta inoltre investendo 125 milioni di dollari per estendere l’accesso a 
tempo pieno ad asili nido di alta qualità e riserverà 250 milioni di dollari per definire 
programmi di tutoraggio ad alto impatto nei distretti dello Stato per far recuperare agli 
studenti le perdite nell'apprendimento durante la pandemia. La Governatrice Hochul ha 
inoltre annunciato che gli studenti delle scuole superiori saranno idonei a ottenere 
crediti per il college in modo tale da avere un vantaggio iniziale, ridurre i debiti degli 
studenti e prepararsi per la carriera lavorativa.    
   
"Tutti gli studenti di New York meritano l’accesso a un’istruzione di alto livello, dall’asilo 
nido fino al college", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Con questi investimenti 
epocali nelle scuole pubbliche, l’ampliamento a livello globale degli asili nido e i 
programmi di tutoraggio, oltre all’espansione della possibilità di guadagnare crediti per il 
college alla scuola superiore, stiamo preparando un percorso per gli studenti in modo 
tale che possano creare un futuro migliore per loro stessi e per New York".    



   
Questa gamma di politiche educative e di programmi aiuterà New York a riguadagnare 
il terreno perso durante la pandemia e riportare gli studenti in pista per un futuro 
migliore.    
   
Nuovi investimenti storici nell’istruzione pubblica  
La Governatrice Hochul si sta impegnando per finanziare totalmente il Foundation Aid, 
la prima formula di aiuto operativo per l'istruzione dello Stato, che assegna i fondi statali 
ai distretti scolastici in base alle necessità, alla ricchezza della comunità e alle 
differenze di costo regionali. Sta investendo altri 2,7 miliardi di dollari, con un aumento 
pari al 13 per cento, per un totale di aiuti superiore a 24 miliardi di dollari, per gli 
studenti che hanno maggiori necessità. Il sistema di istruzione di New York fornirà il 
livello più elevato di finanziamento per studente di qualsiasi stato nella nazione. Questo 
livello storico di supporto finanziario per le scuole pubbliche di New York si ripercuoterà 
sulle generazioni future, ampliando l’accesso alle opportunità e consentendo a New 
York di creare il sistema d'istruzione del futuro.   
   
Investimento a tempo pieno nella scuola materna  
La Governatrice Hochul sta raddoppiando gli investimenti statali per l’educazione 
dell’infanzia in modo tale da avvicinare ulteriormente New York a una vera e propria 
scuola materna universale. Quest’anno, aggiungerà altri 125 milioni di dollari per 
ampliare la scuola materna a tempo pieno di alto livello a vantaggio di circa altri 17.500 
bambini di 4 anni e delle loro famiglie, portando l’investimento totale dello Stato nella 
scuola materna di alto livello a 1,2 miliardi di dollari. Con questo stanziamento, lo Stato 
avrà una ripartizione pari a circa il 95 per cento in termini di copertura universale nella 
scuola materna per i bambini di 4 anni.  
   
Istituzione in tutto lo Stato di programmi di tutoraggio ad alto impatto per 
recuperare la perdita nell'apprendimento dovuta alla pandemia  
La Governatrice Hochul intende riportare gli studenti in carreggiata per recuperare il 
tempo perso nella loro formazione durante la pandemia. L’amministrazione dedicherà 
250 milioni di dollari relativi allo storico aumento del Foundation Aid per definire i 
programmi di tutoraggio ad alto impatto nei distretti di tutto lo Stato. I programmi 
saranno definiti dai distretti scolastici, internamente o in collaborazione con fornitori 
esterni e si concentreranno sull’assistenza agli studenti in lettura e in matematica nelle 
classi 3-8.   
   
Gli effetti della pandemia sull’apprendimento degli studenti sono stati particolarmente 
forti a New York. Secondo la Valutazione nazionale dell’avanzamento scolastico 
(National Assessment of Educational Progress, NAEP), la percentuale di studenti di 
quarta a New York con rendimenti pari o superiori ai livelli di conoscenza è diminuita di 
10 punti percentuali in matematica (dal 76 per cento al 66 per cento) e di 8 punti 
percentuali nella lettura (dal 66 per cento al 58 per cento), una diminuzione maggiore 
rispetto alla media nazionale.    
   



"Il tutoraggio ad alto impatto" è uno degli interventi che si è dimostrato particolarmente 
efficace nell’aiutare gli studenti a ritornare in carreggiata e nell'aumentare in modo 
significativo il loro rendimento scolastico. Ogni studente che utilizzerà questo servizio 
avrà il tempo necessario all’apprendimento in base alle proprie esigenze individuali. I 
programmi validi comprenderanno varie sessioni alla settimana e porteranno a una 
relazione significativa tra tutor e studenti. Una meta-analisi degli studi ha riscontrato che 
in media il tutoraggio ha aumentato il risultato per un equivalente da 3 a 15 mesi di 
normale apprendimento aggiuntivo.    
   
Creazione di programmi per fornire crediti per il college agli studenti delle scuole 
superiori  
La Governatrice Hochul investirà altri 20 milioni di dollari per supportare la creazione di 
un programma universitario anticipato alle scuole superiori e programmi P-TECH per 
consentire agli studenti di guadagnare crediti per il college alle scuole superiori. I corsi 
di livello universitario forniti alle scuole superiori consentiranno agli studenti di ottenere 
un vantaggio iniziale al college, ridurre il loro debito di studenti e prepararsi per la 
carriera lavorativa. Per incoraggiare la crescita di questi programmi in tutto lo Stato, 
saranno destinati nuovi stanziamenti ai distretti scolastici che collaborano con le 
istituzioni dell’istruzione di livello superiore e partner del settore per dare informazioni 
sulla progettazione dei programmi. Con lo sguardo rivolto verso i lavori tecnologici del 
presente e del futuro —comprese le decine di migliaia di posti di lavoro che saranno 
creati in New York Centrale come risultato del progetto Micron —i programmi 
concentrati sui percorsi informatici e di ingegneria informatica avranno la priorità, così 
come i programmi che aiuteranno gli studenti nei distretti scolastici con maggiori 
necessità.   
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