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Lavorare con i “cambiamenti”  
Cosa possono fare i genitori per aiutare i loro figli ad imparare 

I Common Core State Standards richiedono agli insegnanti di effettuare 12 “cambiamenti” principali nelle loro classi – sei cambiamenti negli 

studi della Lingua e Grammatica Inglese (ELA) e sei cambiamenti in Matematica. Tali cambiamenti possono essere difficoltosi all’inizio, dal 

momento che gli studenti e gli insegnanti si dovranno adeguare ad aspettive maggiori. 

Da genitori, potrete aiutare ed informarvi maggiormente parlando con i vostri figli di quello che stanno imparando. Fate domande aperte 

su quello che imparano a scuola ogni giorno, leggete i loro compiti e partecipate agli eventi scolastici per sapere quello che gli insegnanti 

si aspettano. 

Questo documento mostra in che modo la scuola dei vostri figli stia cambiando e come voi possiate contribuire. Per ulteriori informationi 

visitate il sito www.engageny.org. 

I 12 Cambiamenti 
 

Studio e grammatica della lingua inglese Matematica 

 Leggi in egual misura narrativa e non   Sviluppa le tue competenze nei vari anni scolastici 

 Conosci il mondo leggendo  Impara di piu’ su meno cose 

 Leggi testi piu’ impegnativi  Usa facilmente i concetti matematici 

 Discuti di come leggere usando “l’evidenza”  Pensa veloce e risolvi i problemi 

 Tratta di alcuni testi che usino “l’evidenza”  Riconoscilo e fallo davvero 

 Amplia il tuo vocabolario   Usa la matematica anche nella vita 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE: ASPETTATIVE PER GLI STUDENTI E IDEE PER I GENITORI 

Cosa e’ il Cambiamento?  Cosa dovranno fare gli studenti? Cosa possono fare i genitori per aiutare? 

Leggi in egual misura 

narrativa e non  

Leggere piu’ testi non-fiction Fornire piu’ testi non-fiction  

Capire come viene scritta e composta la non-fiction Leggere libri non-fiction ad alta voce o con i vostri figli 

Apprezzare e discutere i dettagli della non-fiction Divertirsi leggendo non-fiction con i vostri figli 

Conosci il mondo 

leggendo 

Apprendere maggiormente le Scienze e gli Studi Sociali leggendo Fornire vari tipi di testi ai vostri figli su argomenti di loro interesse 

Usare “fonti primarie” Trovare libri che spieghino come funzionano le cose e perche’ 

Fare pratica ed esperienza leggendo testi 

‘  

Discutere i testi non-fiction ed i loro concetti  

Leggi testi piu’ 

impegnativi 

Rileggere finche’ non capiscono Sapere qual’e’ il livello scolastico piu’ adatto 

Leggere testi con cui si e’ a proprio agio, ma anche piu’ impegnativi Fornire sia libri impegnativi che libri di lettura piu’ facile 

Gestire la frustrazione Leggere testi impegnativi con i vostri figli 

Continuare a sforzarsi per migliorare Spiegare che che vale la pena leggerli 

Discuti di come 

leggere usando 

“l’evidenza” 

Trovare evidenza che sostenga i loro ragionamenti Parlare dei testi 

Formare giudizi e opinioni Pretendere evidenza nelle discussioni e punti di vista quotidiani 

Discutere su quello che pensa l’autore Leggere a voce alta o leggere e discutere lo stesso libro 

Prevedere cosa puo’ succedere dopo Discutere le previsioni 

Tratta di alcuni testi 

che usino “l’evidenza” 

Porre ragionamenti per iscritto usando riscontri che li supportino Incoraggiare a scrivere a casa 

  Paragonare per iscritto diversi testi Scrivere “libri” insieme usando riscontri e dettagli 

Imparare a scrivere bene Analizzare esempi di scrittura ineccepibile di altri studenti 

Amplia il tuo 

vocabolario 

Imparare le parole da usare all’universita’ e nel lavoro Leggere spesso e metodicamente con i bambini piccoli 

Diventare piu’ brillanti ad usare la “lingua efficace” Leggere diversi libri che discutono lo stesso argomento 

Parlare, leggere, ascoltare, cantare, invertarsi rime divertenti e 

giochi di parole con i figli 
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MATEMATICA: ASPETTATIVE PER GLI STUDENTI E IDEE PER I GENITORI 

Cosa e’ Il Cambiamento?  Cosa Dovranno Fare Gli Studenti? Cosa possono fare I genitori per aiutare? 

Sviluppa le tue 

competenze nei vari 

anni scolastici 

Continuare, anno dopo anno, a sviluppare l’apprendimento Riconoscere quali difficolta’ hanno avuto i vostri figli durante 

l’anno precedente e che effetto possono avere in futuro 

 Sostenere i vostri figli 

Assicurarsi che sia dato sostegno per le loro lacune, ad esempio 

numeri negativi, frazioni, etc. 

Impara di piu’ su 

meno cose 

Passare piu’ tempo su meno concetti Conoscere le priorita’ dei vostri figli a seconda del grado 

scolastico 

Usa facilmente i 

concetti matematici 

Studiare ogni concetto in maniera piu’ approfondita Passare tempo con i vostri figli sulla gestione delle priorita’ 

Chiedere riscontro all’insegnante dei progressi dei vostri figli 

sulla gestione delle priorita’ 

Pensa veloce e 

risolvi i problemi 

Fare pratica su diversi problemi che riguardano concetti simili Stimolare i vostri figli a conoscere, capire e memorizzare i 

concetti matematici di base 

Sapere le cose per cui i vostri figli sono portati 

Gestire le priorita’ per le cose che riescono piu’ difficili 

Riconoscilo e fallo 

davvero 

Mettere in pratica i concetti matematici e capirne il perche’ Controllare e porre domande sui compiti per verificare se i 

vostri figli hanno capito il perche’ e le loro risposte 

Discutere sul perche’ la matematica funziona Riconoscere il tempo necessario per imparare concetti importanti 

Dimostrare che sanno perche’ e come la matematica funziona Fornire tempo sufficiente per lavorare a casa  

Usa la matematica 

anche nella vita 

Usare la matematica nella vita Chiedere ai vostri figli di applicare la matematica nella vita 

quotidiana Sapere quali concetti matematici usare a seconda delle situazioni 
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