Common Core: Risorse per i genitori
Dove imparare di piu’ e trovare di piu’
Risorse Nazionali
Guida nazionale PTA dei genitori per il successo dei studenti
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
Il sito contiene diversi tipi di materiale, comprese brevi guide che illustrano i cambiamenti negli
standard per la Lingua e Grammatica Inglese (ELA) e per la Matematica. Le guide sono disponibili
per ogni livello scolastico fino alla terza media e per ogni materia per le scuole superiori.
Le guide sono disponibili in Inglese e Spagnolo e includono:
• Cio’ che gli studenti dovrebbero imparare ogni anno, con i nuovi standard, in Lingua e
Grammatica Inglese (ELA) ed in Matematica.
• Attivita’ che i genitori possono fare a casa per aiutare i loro figli ad imparare.
• Metodi che aiutano i genitori a costruire un buon rapporto con gli insegnanti dei figli.
• Suggerimenti per pianificare l’universita’ e la carriera.
Council of Great City Schools Guida per i
genitori http://www.cgcs.org/Domain/36
Il sito fornisce guide in Inglese e Spagnolo per lo studio della Lingua e Grammatica Inglese e
Matematica per ogni anno scolastico fino alla terza media. Le guide aiutano i genitori a capire cosa
stanno imparando i loro figli e cosa possono fare per sostenere il loro apprendimento. Le guide
illustrano, inoltre, come gli standard cambino di anno in anno in modo che gli studenti siano pronti
per l’universita’ e per intraprendere una carriera al termine delle scuole superiori.
Il Council of Great City Schools ha anche prodotto un video di tre minuti che spiega il Common
Core, disponibile sul sito: http://www.commoncoreworks.org
Sito Web Stand for Children
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strongfoundation-our-childrens-success
Il sito web Stand for Children fornisce una breve e semplice descrizione sul perche’ i vari stati hanno
adottato i CCSS, quali sono i cambiamenti e cosa cambiera’ per gli studenti.

RISORSE NELLO STATO DI NEW YORK
Engage New York, per genitori e famiglie
http://engageny.org/parent-and-family-resources
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Il sito include le risorse sopra descritte, oltre ad altro materiale, comprese guide e attivita’ che
aiutano i genitori a capire come lo Stato di New York stia implementando i Common Core Learning
Standard e come questi ultimi funzioneranno nelle classi.
Engage New York, Esami del Common Core
http://engageny.org/common-core-assessmentsandhttp://engageny.org/resource/test-guides-forenglish-language-arts-and-mathematics
Risorse ed informazioni per i genitori interessati a saperne di piu’ sugli esami del Common
Core. Sono disponibili guide per esami e domande tipo.
Libreria per famiglie sul Common Core del ministro dell’istruzione a New
York http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm
Il sito fornisce una sintesi del Common Core e uno script che accompagna un breve video in diverse
lingue: Arabo, Bengalese, Cinese, Francese, Creole di Haiti, Coreano, Russo, Spagnolo ed Urdu.
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