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IL GOVERNATORE CUOMO METTE IN RISALTO RIFORME DEI TEST COMMON CORE A PROTEZIONE 

DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI IN VISTA DEI TEST DI MATEMATICA 

 

Oggi, il Governatore Cuomo ha annunciato che gli studenti che questa settimana dovranno affrontare i 

test statali Common Core dalle elementari alle medie saranno tutelati grazie a nuove riforme approvate 

nel bilancio statale per l’anno fiscale 2014/2015. Le riforme abbassano la posta in gioco per gli studenti 

che affrontano i test di quest’anno in modo che lo stato possa passare al nuovo e migliorato sistema 

Common Core.  

 

“È giusto alzare il livello delle scuole di New York in modo da preparare correttamente i nostri figli per il 

futuro, ma il sistema Common Core deve essere implementato correttamente in modo che genitori e 

studenti possano avere fiducia nei cambiamenti che stanno avvenendo nelle nostre classi”, ha dichiarato 

il Governatore Cuomo. “La Common Core Implementation Reform Act, che ho ratificato il mese scorso, 

protegge i nostri studenti e assicura agli insegnati e ai genitori che questi nuovi standard saranno 

applicati correttamente. Grazie a questa riforma e al nostro impegno a raggiungere gli standard più 

elevati, New York continuerà a essere il punto di riferimento nazionale per il nostro obiettivo di riforma 

della scuola per il futuro”. 

 

Quarantaquattro stati hanno adottato gli standard Common Core basati sulla conoscenza e sulle 

capacità di cui gli studenti avranno bisogno per superare l’università e fare bene al lavoro nel 

ventunesimo secolo, tutto questo è anche combinato alle strategie educative usate dai paesi con gli 

standard di insegnamento più elevati. Questo è il secondo anno in cui lo Stato di New York mette alla 

prova gli studenti sulla base di questi standard più elevati.  

 

La Common Core Implementation Reform Act firmata dal Governatore Cuomo prevede le seguenti 

modifiche:  

• I punteggi dei test Common Core per gli studenti di elementari e medie non possono essere 

stampati sui certificati scolastici degli studenti o essere accorpati ai rispettivi registri 

permanenti; 
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• I distretti scolastici non possono usare i punteggi Common Core come unico strumento di 

valutazione per decisioni importanti come la promozione e il posizionamento per studenti di 

elementari e medie; 

• Non possono essere usati test standardizzati a risposta multipla (bubble test) per la 

valutazione di bambini che frequentano la preparazione alla scuola primaria o i primi due anni 

di scuola elementare; 

• La quantità di tempo in classe che può essere usata per la preparazione ai test standardizzati 

statali o locali è limitata, enfatizzando il fatto che il miglior metodo per preparare gli studenti 

rimane un insegnamento di eccellenza; 

• La trasparenza per i test a livello locale è imperativa e per i distretti scolastici sarà più facile 

evitare di eccedere nella quantità di test; 

• Infine, le leggi di New York sulla tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali, sono 

state rafforzate al fine migliorare la tutela pubblica pur continuando a usare strumenti e 

informazioni essenziali per i servizi di insegnamento e operativi.  
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