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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUGLI STANDARD 

FONDAMENTALI COMUNI 
 
 
“C'è stato un continuo dibattito sugli Standard Fondamentali Comuni in tutta la nazione, 
e anche in questo stato. Ho detto ripetutamente quale sia la mia posizione e, mentre 
sono d'accordo con l'obiettivo degli Standard Fondamentali Comuni, credo che 
l'attuazione da parte del Dipartimento per l’Istruzione dello Stato (SED) sia eseguita in 
maniera profondamente sbagliata. Più il tempo passa, più mi sono convinto di questa 
posizione.  
 
“Un coro crescente di esperti ha messo in dubbio l'intelligenza del programma degli 
Standard Comuni della SED ed educatori oggettivi in tutto lo stato hanno trovato la loro 
implementazione problematica, per non dire altro. Il nuovo Commissario per l’Istruzione 
ha ereditato questo problema e ho compreso che ha incontrato genitori, educatori e 
studenti, e ha sentito le stesse preoccupazioni. Recentemente, il SED ha fatto 
commenti sugli sforzi organizzati per far scegliere ai genitori l’elaborazione dei test 
standardizzati. Pur comprendendo il problema e la valida preoccupazione di SED, 
simpatizzo con la frustrazione dei genitori. 
 
“Dobbiamo avere gli standard per gli studenti di New York, ma tali standard 
funzioneranno solo se le persone - soprattutto i genitori - avranno fiducia in loro e nella 
loro capacità di educare i nostri figli. L’attuale programma degli Standard Fondamentali 
non fa ciò. Ma deve.  
 
“Il fatto è che l'attuale programma di Standard Comune a New York non sta 
funzionando, e deve essere sistemato. A tal fine, è giunto il momento di una revisione 
globale dell'attuazione degli Standard Fondamentali Comuni, i curriculum, 
l’orientamento e i test al fine di rispondere alle preoccupazioni locali. Sto prendendo 
questa azione non perché io non creda negli standard, ma perché ci credo. 
 
“In passato, ho istituito una Commissione per l’Istruzione per dare consigli sostanziali e 
imparziali sulle riforme del nostro sistema di istruzione. Ha funzionato molto bene. 
Chiederò ad un gruppo rappresentativo di quella Commissione, tra cui esperti di 
istruzione, insegnanti, genitori, il Commissario per l’Istruzione e rappresentanti legislativi 
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di rivedere le questioni sollevate qui sopra e fornire raccomandazioni in tempo per il mio 
discorso allo Stato del mese di gennaio.” 
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