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Il  26  agosto  1981,  hai  creato  la  Commissione  nazionale  sull'eccellenza  nell'istruzione  e  l'hai  indirizzata  a  presentare  

un  rapporto  sulla  qualità  dell'istruzione  in  America  a  te  e  al  popolo  americano  entro  l'aprile  1983.

È  nostra  speranza  collettiva  e  sincera  che  voi  continuiate  a  fornire  una  guida  in  questo  sforzo  assicurando  un'ampia  

diffusione  e  una  discussione  completa  di  questo  rapporto  e  incoraggiando  un'azione  appropriata  in  tutto  il  paese.  

Riteniamo  che  i  materiali  compilati  dalla  Commissione  nel  corso  del  suo  lavoro  costituiscano  una  risorsa  importante  

per  tutte  le  persone  interessate  all'istruzione  americana.

Ho  avuto  il  privilegio  di  presiedere  questa  impresa  e,  a  nome  dei  membri  della  Commissione,  ho  il  piacere  di  

trasmettere  questo  rapporto,  Una  nazione  a  rischio:  l'imperativo  per  la  riforma  educativa.

26  aprile  1983

Onorevole  TH  Bell  

Segretario  dell'Educazione  

Dipartimento  dell'Educazione  degli  Stati  

Uniti  Washington,  DC  20202

Il  nostro  scopo  è  stato  quello  di  aiutare  a  definire  i  problemi  che  affliggono  l'istruzione  americana  e  di  fornire  soluzioni,  

non  cercare  capri  espiatori.  Abbiamo  affrontato  le  questioni  principali  come  le  vedevamo,  ma  non  abbiamo  tentato  di  

trattare  le  questioni  subordinate  in  alcun  dettaglio.  Siamo  stati  schietti  nelle  nostre  discussioni  e  siamo  stati  sinceri  nel  

nostro  rapporto  riguardo  ai  punti  di  forza  e  di  debolezza  dell'istruzione  americana.

La  Commissione  crede  profondamente  che  i  problemi  che  abbiamo  individuato  nell'istruzione  americana  possono  

essere  sia  compresi  che  corretti  se  la  gente  del  nostro  paese,  insieme  a  coloro  che  hanno  responsabilità  pubbliche  

in  materia,  si  preoccupano  abbastanza  e  sono  abbastanza  coraggiosi  da  fare  ciò  che  è  necessario.

Gli  altri  Commissari  ed  io  apprezziamo  sinceramente  l'opportunità  di  aver  servito  il  nostro  Paese  come  membri  della  

Commissione  nazionale  per  l'eccellenza  nell'istruzione,  e  per  loro  conto  rimango,

Gentile  Signor  Segretario:

Rispettosamente,

Ogni  membro  della  Commissione  apprezza  la  vostra  guida  nell'aver  chiesto  a  questo  gruppo  eterogeneo  di  

persone  di  esaminare  una  delle  questioni  centrali  che  definiranno  il  futuro  della  nostra  Nazione.  Abbiamo  

particolarmente  accolto  con  favore  la  vostra  fiducia  nel  corso  delle  nostre  deliberazioni  e  la  vostra  anticipazione  di  una  

relazione  libera  da  partiti  politici.
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Università;

Il  26  agosto  1981  il  segretario  all'Istruzione  TH  Bell  ha  creato  la  Commissione  nazionale  sull'eccellenza  
nell'istruzione,  ordinandola  di  esaminare  la  qualità  dell'istruzione  negli  Stati  Uniti  e  di  presentare  un  
rapporto  alla  nazione  ea  lui  entro  18  mesi  dal  suo  primo  incontro.  Conformemente  alle  istruzioni  del  
Segretario,  questo  rapporto  contiene  raccomandazioni  pratiche  per  il  miglioramento  dell'istruzione  e  
adempie  alle  responsabilità  della  Commissione  secondo  i  termini  del  suo  statuto.

x  definire  i  problemi  che  devono  essere  affrontati  e  superati  se  vogliamo  riuscirci  con  successo

introduzione

quarto  di  secolo  hanno  influenzato  il  rendimento  degli  studenti;  e

Lo  statuto  della  Commissione  conteneva  diversi  addebiti  specifici  a  cui  abbiamo  prestato  particolare  
attenzione.  Questi  includevano:

Lo  statuto  della  Commissione  prevedeva  di  prestare  particolare  attenzione  ai  giovani  adolescenti,  e  lo  
abbiamo  fatto  principalmente  concentrandoci  sulle  scuole  superiori.  Un'attenzione  selettiva  è  stata  data  
agli  anni  formativi  trascorsi  nelle  scuole  elementari,  all'istruzione  superiore,  ai  programmi  professionali  e  
tecnici.  Rimandiamo  coloro  che  sono  interessati  alla  necessità  di  una  simile  riforma  nell'istruzione  
superiore  al  recente  rapporto  dell'American  Council  on  Education,  per  rafforzare  la  qualità  dell'istruzione  
superiore.

seguire  il  corso  di  eccellenza  in  materia  di  istruzione.

La  Commissione  è  stata  creata  a  seguito  della  preoccupazione  del  Segretario  per  "la  diffusa  
percezione  pubblica  che  qualcosa  è  gravemente  negligente  nel  nostro  sistema  educativo".  
Sollecitando  il  "sostegno  di  tutti  coloro  che  hanno  a  cuore  il  nostro  futuro",  il  Segretario  ha  osservato  
che  stava  istituendo  la  Commissione  sulla  base  della  sua  "responsabilità  di  fornire  leadership,  critiche  
costruttive  e  assistenza  efficace  a  scuole  e  università".

x  articoli  commissionati  da  esperti  su  una  varietà  di  questioni  educative;  x  amministratori,  
docenti,  studenti,  rappresentanti  del  professionista  e  del  pubblico

x  identificare  i  programmi  educativi  che  si  traducono  in  un  notevole  successo  degli  studenti

gruppi,  genitori,  dirigenti  d'azienda,  funzionari  pubblici  e  studiosi  che  hanno  testimoniato  in  otto  
riunioni  della  Commissione  al  completo,  sei  audizioni  pubbliche,  due  tavole  rotonde,

x  valutare  la  qualità  dell'insegnamento  e  dell'apprendimento  nelle  scuole,  college  e  università  
pubbliche  e  private  della  nostra  nazione;  x  confrontare  le  scuole  ei  college  americani  con  quelli  

di  altre  nazioni  avanzate;  x  studiare  il  rapporto  tra  i  requisiti  di  ammissione  all'università  e  lo  studente

rendimento  al  liceo;

Nello  svolgimento  del  proprio  lavoro,  la  Commissione  si  è  basata  principalmente  su  cinque  fonti  di  
informazione:

Una  nazione  a  rischio  -  aprile  1983

x  valutare  il  grado  in  cui  i  principali  cambiamenti  sociali  ed  educativi  negli  ultimi
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A  questi  cittadini  di  mentalità  pubblica  che  si  sono  presi  la  briga  di  condividere  le  loro  preoccupazioni  con  noi...

Uffici  Regionali  dell'Educazione;  x  

analisi  esistenti  dei  problemi  dell'istruzione;  x  lettere  di  
cittadini,  insegnanti  e  amministratori  interessati  che  hanno  offerto  volontariamente  ampi  commenti  su  

problemi  e  possibilità  nell'istruzione  americana;  e

La  Commissione  è  rimasta  colpita  nel  corso  delle  sue  attività  dalla  diversità  di  opinioni  ricevute  sulla  

condizione  dell'istruzione  americana  e  da  opinioni  contrastanti  su  ciò  che  dovrebbe  essere  fatto.  Per  molti  

versi,  l'appartenenza  alla  Commissione  stessa  ha  rispecchiato  tale  diversità  e  divergenza  di  opinioni  nel  corso  

dei  suoi  lavori.  Questa  relazione,  tuttavia,  dimostra  che  uomini  e  donne  di  buona  volontà  possono  concordare  

obiettivi  comuni  e  modi  per  perseguirli.

Lo  statuto  della  Commissione,  gli  autori  e  gli  argomenti  dei  documenti  commissionati,  un  elenco  degli  eventi  

pubblici  e  un  elenco  del  personale  della  Commissione  sono  inclusi  nelle  appendici  che  completano  questo  

volume.

spesso  a  loro  spese  in  termini  di  tempo,  denaro  e  fatica  -  esprimiamo  i  nostri  ringraziamenti.  In  tutti  i  casi,  
abbiamo  beneficiato  dei  loro  consigli  e  abbiamo  tenuto  conto  delle  loro  opinioni;  il  modo  in  cui  abbiamo  trattato  

i  loro  suggerimenti  è,  ovviamente,  solo  nostra  responsabilità.  Inoltre,  siamo  grati  alle  persone  nelle  scuole,  nelle  

università,  nelle  fondazioni,  negli  affari,  nel  governo  e  nelle  comunità  negli  Stati  Uniti  che  hanno  fornito  le  

strutture  e  il  personale  così  necessari  per  il  successo  delle  nostre  numerose  funzioni  pubbliche.

x  descrizioni  di  programmi  importanti  e  approcci  promettenti  nell'istruzione.

un  simposio  e  una  serie  di  incontri  organizzati  dal  Dipartimento  di
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altri  stanno  eguagliando  e  superando  i  nostri  risultati  educativi.

Dobbiamo  capire  che  queste  richieste  alle  nostre  scuole  e  college  spesso  richiedono  un  costo  educativo  
oltre  che  finanziario.

Se  una  potenza  straniera  ostile  avesse  tentato  di  imporre  all'America  il  mediocre  rendimento  
scolastico  che  esiste  oggi,  avremmo  potuto  benissimo  vederlo  come  un  atto  di  guerra.  Così  com'è,  
abbiamo  permesso  che  ciò  accadesse  a  noi  stessi.  Abbiamo  anche  sperperato  i  guadagni  nei  risultati  
degli  studenti  ottenuti  sulla  scia  della  sfida  dello  Sputnik.  Inoltre,  abbiamo  smantellato  i  sistemi  di  
supporto  essenziali  che  hanno  contribuito  a  rendere  possibili  questi  guadagni.  In  effetti,  abbiamo  
commesso  un  atto  di  disarmo  educativo  unilaterale  e  sconsiderato.

Una  nazione  a  rischio

Tutti,  indipendentemente  dalla  razza  o  dalla  classe  sociale  o  dalla  condizione  economica,  hanno  diritto  
a  un'equa  possibilità  e  agli  strumenti  per  sviluppare  al  massimo  le  proprie  facoltà  mentali  e  spirituali  
individuali.  Questa  promessa  significa  che  tutti  i  bambini  in  virtù  dei  propri  sforzi,  guidati  con  competenza,  
possono  sperare  di  raggiungere  il  giudizio  maturo  e  informato  necessario  per  assicurarsi  un'occupazione  
retribuita  e  per  gestire  la  propria  vita,  servendo  così  non  solo  i  propri  interessi  ma  anche  il  progresso  
società  stessa.

La  nostra  società  e  le  sue  istituzioni  educative  sembrano  aver  perso  di  vista  gli  scopi  fondamentali  della  
scolarizzazione,  le  grandi  aspettative  e  gli  sforzi  disciplinati  necessari  per  raggiungerli.
Questo  rapporto,  il  risultato  di  18  mesi  di  studio,  cerca  di  generare  una  riforma  fondamentale  
del  nostro  sistema  educativo  e  di  rinnovare  l'impegno  della  Nazione  per  scuole  e  college  di  alta  
qualità  in  tutto  il  nostro  territorio.

In  occasione  del  primo  incontro  della  Commissione,  il  presidente  Reagan  ha  sottolineato  l'importanza  
centrale  dell'istruzione  nella  vita  americana  quando  ha  affermato:  "Certamente  ci  sono  pochi  settori  della  
vita  americana  così  importanti  per  la  nostra  società,  per  il  nostro  popolo  e  per  le  nostre  famiglie  come  le  
nostre  scuole  e  collegi».  Questa  relazione,  quindi,  è  altrettanto  una  lettera  aperta  all'americano

La  nostra  nazione  è  a  rischio.  La  nostra  prima  incontrastata  preminenza  nel  commercio,  
nell'industria,  nella  scienza  e  nell'innovazione  tecnologica  è  stata  superata  da  concorrenti  in  tutto  il  mondo.  
Questo  rapporto  riguarda  solo  una  delle  molte  cause  e  dimensioni  del  problema,  ma  è  quella  che  sta  alla  
base  della  prosperità,  della  sicurezza  e  della  civiltà  americane.  Riportiamo  al  popolo  americano  che  mentre  
possiamo  essere  giustificati  orgogliosi  di  ciò  che  le  nostre  scuole  e  college  hanno  storicamente  realizzato  
e  contribuito  agli  Stati  Uniti  e  al  benessere  della  loro  gente,  le  basi  educative  della  nostra  società  sono  
attualmente  erose  da  una  crescente  marea  di  mediocrità  che  minaccia  il  nostro  stesso  futuro  come  Nazione  
e  come  popolo.  Ciò  che  era  inimmaginabile  una  generazione  fa  ha  cominciato  a  verificarsi...

Che  abbiamo  compromesso  questo  impegno,  riflettendoci,  non  sorprende,  data  la  moltitudine  di  richieste  
spesso  contrastanti  che  abbiamo  posto  alle  scuole  e  ai  college  della  nostra  nazione.  Sono  regolarmente  
chiamati  a  fornire  soluzioni  a  problemi  personali,  sociali  e  politici  che  la  casa  e  le  altre  istituzioni  non  
vogliono  o  non  possono  risolvere.
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La  nostra  preoccupazione,  tuttavia,  va  ben  al  di  là  di  questioni  come  l'industria  e  il  commercio.  Include  
anche  le  forze  intellettuali,  morali  e  spirituali  del  nostro  popolo  che  uniscono  il  tessuto  stesso  della  
nostra  società.  Il  popolo  degli  Stati  Uniti  ha  bisogno  di  sapere  che  gli  individui  nella  nostra  società  che  
non  possiedono  i  livelli  di  abilità,  alfabetizzazione  e  formazione  essenziali  per  questa  nuova  era  saranno  
effettivamente  privati  dei  diritti  civili,  non  solo  dalle  ricompense  materiali  che  accompagnano  le  prestazioni  
competenti,  ma  anche  dalla  possibilità  di  partecipare  pienamente  alla  nostra  vita  nazionale.  Un  alto  livello  
di  educazione  condivisa  è  essenziale  per  una  società  libera  e  democratica  e  per  la  promozione  di  una  
cultura  comune,  soprattutto  in  un  paese  che  si  vanta  del  pluralismo  e  della  libertà  individuale.

La  storia  non  è  gentile  con  gli  oziosi.  È  passato  molto  tempo  in  cui  il  destino  dell'America  era  assicurato  
semplicemente  dall'abbondanza  di  risorse  naturali  e  dall'inesauribile  entusiasmo  umano,  e  dal  nostro  
relativo  isolamento  dai  problemi  maligni  delle  civiltà  più  antiche.  Il  mondo  è  davvero  un  villaggio  globale.  
Viviamo  tra  concorrenti  determinati,  ben  istruiti  e  fortemente  motivati.  Competiamo  con  loro  per  posizioni  e  
mercati  internazionali,  non  solo  con  i  prodotti,  ma  anche  con  le  idee  dei  nostri  laboratori  e  officine  di  
quartiere.  La  posizione  dell'America  nel  mondo  potrebbe  essere  stata  ragionevolmente  sicura  una  volta  con  
solo  pochi  uomini  e  donne  eccezionalmente  ben  addestrati.  Non  è  più.

persone  in  quanto  si  tratta  di  una  relazione  al  Segretario  dell'Istruzione.  Siamo  fiduciosi  che  il  
popolo  americano,  adeguatamente  informato,  farà  ciò  che  è  giusto  per  i  propri  figli  e  per  le  generazioni  
a  venire.

Non  conosco  depositario  sicuro  dei  poteri  ultimi  della  società  se  non  le  persone  stesse;  e  se  
pensiamo  che  non  siano  abbastanza  illuminati  da  esercitare  il  loro  controllo  con  a

Il  rischio  non  è  solo  che  i  giapponesi  producano  automobili  in  modo  più  efficiente  degli  
americani  e  abbiano  sussidi  governativi  per  lo  sviluppo  e  l'esportazione.  Non  è  solo  il  fatto  che  i  
sudcoreani  abbiano  recentemente  costruito  l'acciaieria  più  efficiente  del  mondo,  o  che  le  macchine  
utensili  americane,  un  tempo  vanto  del  mondo,  siano  state  soppiantate  dai  prodotti  tedeschi.  È  anche  
che  questi  sviluppi  significano  una  ridistribuzione  delle  capacità  addestrate  in  tutto  il  mondo.  La  
conoscenza,  l'apprendimento,  l'informazione  e  l'intelligenza  qualificata  sono  le  nuove  materie  prime  del  
commercio  internazionale  e  oggi  si  stanno  diffondendo  in  tutto  il  mondo  con  la  stessa  forza  che  hanno  
fatto  prima  le  droghe  miracolose,  i  fertilizzanti  sintetici  e  i  blue  jeans.  Se  non  altro  per  mantenere  e  
migliorare  il  sottile  vantaggio  competitivo  che  ancora  conserviamo  nei  mercati  mondiali,  dobbiamo  
dedicarci  alla  riforma  del  nostro  sistema  educativo  a  beneficio  di  tutti,  anziani  e  giovani,  benestanti  e  
poveri,  maggioranza  e  minoranza.  L'apprendimento  è  l'investimento  indispensabile  per  il  successo  nell'"era  
dell'informazione"  in  cui  stiamo  entrando.

Il  rischio

Affinché  il  nostro  Paese  funzioni,  i  cittadini  devono  essere  in  grado  di  raggiungere  alcune  
intese  comuni  su  questioni  complesse,  spesso  con  breve  preavviso  e  sulla  base  di  prove  contrastanti  o  
incomplete.  L'istruzione  aiuta  a  formare  queste  comprensioni  comuni,  un  punto  che  Thomas  Jefferson  ha  
fatto  molto  tempo  fa  nel  suo  giustamente  famoso  detto:
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in  materie  come  fisica  e  inglese.  x  Sia  il  numero  
che  la  percentuale  di  studenti  che  hanno  dimostrato  risultati  superiori  nei  SAT  (cioè  quelli  con  punteggi  

di  650  o  più)  sono  anch'essi  drasticamente  diminuiti.

x  Il  rendimento  medio  degli  studenti  delle  scuole  superiori  nella  maggior  parte  dei  test  standardizzati  
è  ora  inferiore  rispetto  a  26  anni  fa,  quando  fu  lanciato  lo  Sputnik.

x  Molti  diciassettenni  non  possiedono  le  capacità  intellettuali  di  "ordine  superiore"  che  dovremmo  
aspettarci  da  loro.  Quasi  il  40  per  cento  non  può  trarre  deduzioni  da  materiale  scritto;  solo  un  
quinto  può  scrivere  un  saggio  persuasivo;  e  solo  un  terzo  può  risolvere  un  problema  di  matematica  
che  richiede  diversi  passaggi.

Le  dimensioni  educative  del  rischio  dinanzi  a  noi  sono  state  ampiamente  documentate  nelle  
testimonianze  ricevute  dalla  Commissione.  Per  esempio:

sana  discrezionalità,  il  rimedio  non  è  togliergliela  ma  informare  la  loro  discrezionalità.

x  Oltre  la  metà  della  popolazione  degli  studenti  dotati  non  corrisponde  alle  proprie  capacità  testate  
con  risultati  comparabili  a  scuola.  x  I  test  attitudinali  scolastici  (SAT)  del  College  Board  

dimostrano  una  virtualmente

x  Confronti  internazionali  sui  risultati  degli  studenti,  completati  dieci  anni  fa,

lettura,  scrittura  e  comprensione  quotidiana.  x  Si  può  
considerare  circa  il  13  percento  di  tutti  i  diciassettenni  negli  Stati  Uniti

declino  ininterrotto  dal  1963  al  1980.  I  punteggi  verbali  medi  sono  scesi  di  oltre  50  punti  e  i  
punteggi  medi  in  matematica  sono  scesi  di  quasi  40  punti.  x  I  test  sui  risultati  raggiunti  dal  

College  Board  rivelano  anche  cali  consistenti  negli  ultimi  anni

Parte  di  ciò  che  è  a  rischio  è  la  promessa  fatta  per  la  prima  volta  in  questo  continente:  tutti,  
indipendentemente  dalla  razza  o  dalla  classe  sociale  o  dallo  stato  economico,  hanno  diritto  a  un'equa  
possibilità  e  agli  strumenti  per  sviluppare  al  massimo  le  proprie  facoltà  mentali  e  spirituali  individuali.  
Questa  promessa  significa  che  tutti  i  bambini  in  virtù  dei  propri  sforzi,  guidati  con  competenza,  possono  
sperare  di  raggiungere  il  giudizio  maturo  e  informato  necessario  per  assicurarsi  un'occupazione  retribuita  
e  per  gestire  la  propria  vita,  servendo  così  non  solo  i  propri  interessi  ma  anche  il  progresso  società  stessa.

rivelano  che  su  19  prove  accademiche  gli  studenti  americani  non  sono  mai  stati  né  primi  né  

secondi  e,  rispetto  ad  altre  nazioni  industrializzate,  sono  stati  ultimi  sette  volte.  x  Circa  23  
milioni  di  adulti  americani  sono  funzionalmente  analfabeti  dai  test  più  semplici  di

funzionalmente  analfabeta.  L'analfabetismo  funzionale  tra  i  giovani  delle  minoranze  può  
raggiungere  il  40%.

x  C'è  stato  un  costante  calo  dei  punteggi  dei  risultati  scientifici  dei  diciassettenni  statunitensi  misurati  
dalle  valutazioni  nazionali  delle  scienze  nel  1969,  1973  e  1977.  x  Tra  il  1975  e  il  1980,  i  corsi  di  

matematica  correttiva  nei  college  pubblici  quadriennali  sono  aumentati  di  72  per  cento  e  ora  
costituiscono  un  quarto  di  tutti  i  corsi  di  matematica  tenuti  in  quelle  istituzioni.  x  Anche  il  rendimento  
medio  testato  degli  studenti  che  si  diplomano  al  college  è  inferiore.  x  I  leader  aziendali  e  militari  si  

lamentano  di  dover  spendere  milioni  di  dollari  in  costosi  programmi  di  istruzione  e  formazione  correttiva  
in  competenze  di  base  come

Indicatori  di  rischio
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È  importante,  ovviamente,  riconoscere  che  il  cittadino  medio  oggi  è  più  istruito  e  più  informato  del  cittadino  
medio  di  una  generazione  fa:  più  alfabetizzato  ed  esposto  a  più  matematica,  letteratura  e  scienze.  
L'impatto  positivo  di  questo  fatto  sul  benessere  del  nostro  Paese  e  sulla  vita  della  nostra  gente  non  può  
essere  sopravvalutato.

tecnologia  laser  e  robotica.

lettura,  scrittura,  ortografia  e  calcolo.  Il  Dipartimento  della  Marina,  ad  esempio,  ha  riferito  alla  
Commissione  che  un  quarto  delle  sue  recenti  reclute  non  sa  leggere  al  nono  grado,  il  minimo  
necessario  semplicemente  per  comprendere  le  istruzioni  di  sicurezza  scritte.  Senza  un  lavoro  
correttivo  non  possono  nemmeno  iniziare,  tanto  meno  completo,  l'addestramento  sofisticato  
essenziale  in  gran  parte  dell'esercito  moderno.

x  La  tecnologia  sta  trasformando  radicalmente  una  miriade  di  altre  occupazioni.  Includono  
l'assistenza  sanitaria,  la  scienza  medica,  la  produzione  di  energia,  la  lavorazione  degli  alimenti,  
l'edilizia  e  la  costruzione,  la  riparazione  e  la  manutenzione  di  sofisticate  apparecchiature  
scientifiche,  educative,  militari  e  industriali.

Ma  il  problema  non  si  ferma  qui,  né  tutti  gli  osservatori  lo  vedono  allo  stesso  modo.  Alcuni  temono  che  
le  scuole  possano  enfatizzare  rudimenti  come  la  lettura  e  il  calcolo  a  scapito  di  altre  abilità  essenziali  
come  la  comprensione,  l'analisi,  la  risoluzione  di  problemi  e  il  trarre  conclusioni.  Altri  ancora  sono  
preoccupati  che  un'enfasi  eccessiva  sulle  abilità  tecniche  e  professionali  lascerà  poco  tempo  per  lo  studio  
delle  arti  e  delle  discipline  umanistiche  che  arricchiscono  così  la  vita  quotidiana,  aiutano  a  mantenere  la  
civiltà  e  sviluppano  un  senso  di  comunità.  La  conoscenza  delle  discipline  umanistiche,  sostengono,  deve  
essere  imbrigliata  con  la  scienza  e  la  tecnologia  se  queste  ultime  vogliono  rimanere  creative  e  umane,  
proprio  come  le  discipline  umanistiche  devono  essere  informate  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  se  vogliono  
rimanere  rilevanti  per  la  condizione  umana.  Un  altro  analista,  Paul  Copperman,  ha  tratto  una  conclusione  
che  fa  riflettere.  Finora  ha  notato:

Queste  carenze  arrivano  in  un  momento  in  cui  la  domanda  di  lavoratori  altamente  qualificati  in  nuovi  
campi  sta  accelerando  rapidamente.  Per  esempio:

Gli  analisti  che  hanno  esaminato  questi  indicatori  del  rendimento  degli  studenti  e  le  richieste  di  nuove  
abilità  hanno  fatto  alcune  osservazioni  agghiaccianti.  Il  ricercatore  educativo  Paul  Hurd  ha  concluso  al  
termine  di  un'indagine  nazionale  approfondita  sui  risultati  degli  studenti  che,  nel  contesto  della  moderna  
rivoluzione  scientifica,  "stiamo  crescendo  una  nuova  generazione  di  americani  che  è  scientificamente  e  
tecnologicamente  analfabeta".  Allo  stesso  modo,  John  Slaughter,  un  ex  direttore  della  National  Science  
Foundation,  ha  avvertito  di  "un  abisso  crescente  tra  una  piccola  élite  scientifica  e  tecnologica  e  una  
cittadinanza  male  informata,  anzi  disinformata,  su  questioni  con  una  componente  scientifica".

Ogni  generazione  di  americani  ha  superato  i  suoi  genitori  nell'istruzione,  nell'alfabetizzazione  e  nei  
risultati  economici.  Per  la  prima  volta  nella  storia  del  nostro  Paese,  le  capacità  educative  di  una  
generazione  non  supereranno,  non  eguaglieranno,  non  si  avvicineranno  nemmeno  a  quelle  dei  loro  genitori.

x  Computer  e  apparecchiature  controllate  da  computer  stanno  penetrando  in  ogni  aspetto  della  nostra  
vita:  case,  fabbriche  e  uffici.  x  Una  stima  indica  che  entro  l'inizio  del  secolo  saranno  coinvolti  

milioni  di  posti  di  lavoro
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Abbiamo  ascoltato  le  voci  degli  studenti  delle  scuole  superiori  e  dei  college,  dei  membri  del  consiglio  
scolastico  e  degli  insegnanti;  dei  leader  dell'industria,  dei  gruppi  minoritari  e  dell'istruzione  superiore;  di  

genitori  e  funzionari  statali.  Potevamo  sentire  la  speranza  evidente  nel  loro  impegno  per  un'istruzione  di  

qualità  e  nelle  loro  descrizioni  di  programmi  e  scuole  eccezionali.  Potremmo  anche  sentire  l'intensità  della  loro  

frustrazione,  una  crescente  impazienza  per  la  meschinità  in  molti  ambiti  della  vita  americana  e  la  lamentela  
che  questa  meschinità  si  riflette  troppo  spesso  nelle  nostre  scuole  e  college.  La  loro  frustrazione  minaccia  di  

sopraffare  la  loro  speranza.

Tuttavia,  il  diplomato  medio  delle  nostre  scuole  e  college  oggi  non  è  così  istruito  come  il  diplomato  medio  

di  25  o  35  anni  fa,  quando  una  percentuale  molto  più  piccola  della  nostra  popolazione  ha  completato  la  

scuola  superiore  e  l'università.  Allo  stesso  modo,  l'impatto  negativo  di  questo  fatto  non  può  essere  
sopravvalutato.

Ciò  che  si  nasconde  dietro  questo  emergente  senso  di  frustrazione  nazionale  può  essere  descritto  sia  come  

un  indebolimento  delle  aspettative  personali  sia  come  paura  di  perdere  una  visione  condivisa  dell'America.

Su  una  scala  più  ampia,  percepiamo  che  questo  sottofondo  di  frustrazione  ha  implicazioni  politiche  

significative,  poiché  attraversa  epoche,  generazioni,  razze  e  gruppi  politici  ed  economici.  Siamo  giunti  a  

comprendere  che  il  pubblico  richiederà  che  i  leader  dell'istruzione  e  della  politica  agiscano  con  forza  ed  

efficacia  su  questi  temi.  In  effetti,  tali  richieste  sono  già  apparse  e  potrebbero  benissimo  diventare  una  
preoccupazione  nazionale  unificante.  Questa  unità,  tuttavia,  può  essere  raggiunta  solo  se  evitiamo  la  

tendenza  improduttiva  di  alcuni  a  cercare  capri  espiatori  tra  le  vittime,  come  gli  insegnanti  assediati.

Speranza  e  frustrazione

A  livello  personale  lo  studente,  il  genitore  e  l'insegnante  premuroso  percepiscono  tutti  che  una  promessa  di  

base  non  viene  mantenuta.  Sempre  più  giovani  escono  dalle  scuole  superiori  pronti  né  per  l'università  né  per  

il  lavoro.  Questa  situazione  diventa  più  acuta  man  mano  che  la  base  di  conoscenze  continua  la  sua  rapida  

espansione,  il  numero  di  posti  di  lavoro  tradizionali  si  riduce  e  i  nuovi  posti  di  lavoro  richiedono  maggiore  

raffinatezza  e  preparazione.

Il  lato  positivo  è  il  significativo  movimento  dei  leader  politici  e  dell'istruzione  alla  ricerca  di  soluzioni,  finora  

incentrato  principalmente  sul  bisogno  quasi  disperato  di  un  maggiore  sostegno  per  l'insegnamento  della  

matematica  e  delle  scienze.  Questo  movimento  non  è  che  l'inizio  di  ciò  che  crediamo  sia  un  bisogno  più  ampio  

e  più  educativamente  comprensivo  di  migliorare  l'insegnamento  e  l'apprendimento  in  campi  come  l'inglese,  la  

storia,  la  geografia,  l'economia  e  le  lingue  straniere.  Crediamo  che  questo  movimento  debba  essere  ampliato  

e  diretto  verso  la  riforma  e  l'eccellenza  in  tutta  l'istruzione.

Le  statistiche  e  la  loro  interpretazione  da  parte  degli  esperti  mostrano  solo  la  dimensione  superficiale  
delle  difficoltà  che  affrontiamo.  Sotto  di  loro  c'è  una  tensione  tra  speranza  e  frustrazione  che  caratterizza  

gli  atteggiamenti  attuali  nei  confronti  dell'istruzione  a  tutti  i  livelli.
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In  un  mondo  di  competizione  sempre  più  rapida  e  cambiamento  delle  condizioni  di  lavoro,  di  pericolo  

sempre  maggiore  e  di  opportunità  sempre  maggiori  per  coloro  che  sono  disposti  ad  affrontarli,  la  riforma  

educativa  dovrebbe  concentrarsi  sull'obiettivo  di  creare  una  società  che  apprende.  Al  centro  di  una  tale  società  

c'è  l'impegno  per  un  insieme  di  valori  e  per  un  sistema  educativo  che  offra  a  tutti  i  membri  l'opportunità  di  

allargare  la  propria  mente  alla  piena  capacità,  dalla  prima  infanzia  fino  all'età  adulta,  imparando  di  più  man  

mano  che  il  mondo  stesso  cambia.  Tale  società  ha  come  fondamento  di  base  l'idea  che  l'istruzione  è  importante  

non  solo  per  ciò  che  contribuisce  ai  propri  obiettivi  di  carriera,  ma  anche  per  il  valore  che  aggiunge  alla  qualità  

generale  della  propria  vita.  Anche  al  centro  della  Learning  Society

Non  crediamo  che  un  impegno  pubblico  per  l'eccellenza  e  la  riforma  dell'istruzione  debba  essere  assunto  a  

scapito  di  un  forte  impegno  pubblico  per  il  trattamento  equo  della  nostra  popolazione  diversificata.  I  due  obiettivi  

dell'equità  e  dell'istruzione  di  alta  qualità  hanno  un  significato  profondo  e  pratico  per  la  nostra  economia  e  società,  

e  non  possiamo  permettere  che  l'uno  ceda  all'altro  né  in  linea  di  principio  né  in  pratica.  Farlo  negherebbe  ai  giovani  

la  possibilità  di  imparare  e  vivere  secondo  le  loro  aspirazioni  e  capacità.  Da  un  lato  porterebbe  anche  ad  un  

accomodamento  generalizzato  alla  mediocrità  nella  nostra  società  o  alla  creazione  di  un  elitarismo  antidemocratico  

dall'altro.

Eccellenza  nell'istruzione

Il  nostro  obiettivo  deve  essere  quello  di  sviluppare  al  meglio  i  talenti  di  tutti.  Il  raggiungimento  di  tale  obiettivo  

richiede  che  ci  aspettiamo  e  aiutiamo  tutti  gli  studenti  a  lavorare  ai  limiti  delle  loro  capacità.  Dovremmo  aspettarci  

che  le  scuole  abbiano  standard  veramente  elevati  piuttosto  che  minimi  e  che  i  genitori  sostengano  e  incoraggino  i  

loro  figli  a  sfruttare  al  meglio  i  loro  talenti  e  capacità.

e  noi  come  Nazione  -  dobbiamo  prosperare  e  prosperare.

Definiamo  "eccellenza"  per  indicare  diverse  cose  correlate.  A  livello  del  singolo  discente,  significa  esibirsi  al  

limite  delle  capacità  individuali  in  modi  che  mettono  alla  prova  e  spingono  i  limiti  personali,  a  scuola  e  sul  posto  

di  lavoro.  L'eccellenza  caratterizza  una  scuola  o  un  college  che  fissa  aspettative  e  obiettivi  elevati  per  tutti  gli  

studenti,  quindi  cerca  in  ogni  modo  possibile  di  aiutare  gli  studenti  a  raggiungerli.  L'  eccellenza  caratterizza  una  

società  che  ha  adottato  queste  politiche,  poiché  sarà  quindi  preparata  attraverso  l'istruzione  e  l'abilità  della  sua  

gente  a  rispondere  alle  sfide  di  un  mondo  in  rapido  cambiamento.  La  gente  della  nostra  nazione  e  le  sue  scuole  e  

college  devono  impegnarsi  a  raggiungere  l'eccellenza  in  tutto  questo

La  ricerca  di  soluzioni  ai  nostri  problemi  educativi  deve  includere  anche  un  impegno  per  l'apprendimento  lungo  

tutto  l'arco  della  vita.  Il  compito  di  ricostruire  il  nostro  sistema  di  apprendimento  è  enorme  e  deve  essere  

adeguatamente  compreso  e  preso  sul  serio:  sebbene  un  milione  e  mezzo  di  nuovi  lavoratori  entrino  nell'economia  

ogni  anno  dalle  nostre  scuole  e  college,  gli  adulti  che  lavorano  oggi  rappresenteranno  ancora  circa  il  75%  dei  la  

forza  lavoro  nell'anno  2000.  Questi  lavoratori,  e  i  nuovi  entrati  nel  mondo  del  lavoro,  avranno  bisogno  di  ulteriore  

istruzione  e  riqualificazione  se...

La  società  dell'apprendimento

sensi.
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Pertanto,  rivolgiamo  questo  appello  a  tutti  coloro  che  hanno  a  cuore  l'America  e  il  suo  futuro:  ai  
genitori  e  agli  studenti;  agli  insegnanti,  agli  amministratori  e  ai  membri  del  consiglio  scolastico;  ai  
college  e  all'industria;  ai  sindacalisti  e  ai  capi  militari;  ai  governatori  e  ai  legislatori  statali;  al  Presidente;  
ai  membri  del  Congresso  e  ad  altri  funzionari  pubblici;  ai  membri  delle  società  erudite  e  scientifiche;  alla  
stampa  ed  ai  mezzi  elettronici;  ai  cittadini  preoccupati  ovunque.  L'America  è  a  rischio.

Gli  strumenti  a  portata  di  mano

x  le  capacità  naturali  dei  giovani  che  chiedono  di  essere  sviluppati  e  la  costante  
preoccupazione  dei  genitori  per  il  benessere  dei  propri  figli;  x  l'impegno  della  

Nazione  ad  alti  tassi  di  fidelizzazione  nelle  scuole  e  negli  istituti  superiori  e  al  pieno  accesso  
all'istruzione  per  tutti;

sono  opportunità  educative  che  vanno  ben  oltre  le  tradizionali  istituzioni  di  apprendimento,  le  nostre  scuole  
e  college.  Si  estendono  nelle  case  e  nei  luoghi  di  lavoro;  in  biblioteche,  gallerie  d'arte,  musei  e  centri  
scientifici;  anzi,  in  ogni  luogo  dove  l'individuo  può  svilupparsi  e  maturare  nel  lavoro  e  nella  vita.  A  nostro  
avviso,  l'istruzione  formale  nei  giovani  è  la  base  essenziale  per  l'apprendimento  lungo  tutta  la  vita.  Ma  
senza  l'apprendimento  permanente,  le  proprie  abilità  diventeranno  rapidamente  datate.

In  contrasto  con  l'ideale  della  Società  dell'Apprendimento,  tuttavia,  troviamo  che  per  troppe  persone  
l'istruzione  significa  fare  il  minimo  lavoro  necessario  per  il  momento,  poi  costeggiare  la  vita  su  ciò  
che  potrebbe  essere  stato  appreso  nel  suo  primo  trimestre.  Ma  questo  non  dovrebbe  sorprenderci  
perché  tendiamo  a  esprimere  i  nostri  standard  e  le  nostre  aspettative  educative  in  gran  parte  in  termini  di  
"requisiti  minimi".  E  dove  dovrebbe  esserci  un  continuum  coerente  di  apprendimento,  non  ne  abbiamo  
nessuno,  ma  invece  una  trapunta  patchwork  spesso  incoerente  e  obsoleta.  Esistono  molti  esempi  
individuali,  a  volte  eroici,  di  scuole  e  collegi  di  grande  merito.  I  nostri  risultati  e  le  nostre  testimonianze  
confermano  la  vitalità  di  un  certo  numero  di  scuole  e  programmi  importanti,  ma  la  loro  stessa  distinzione  si  
distingue  contro  una  vasta  massa  modellata  da  tensioni  e  pressioni  che  inibiscono  i  risultati  accademici  e  
professionali  sistematici  per  la  maggior  parte  degli  studenti.  In  alcune  aree  metropolitane  l'alfabetizzazione  
di  base  è  diventata  l'obiettivo  piuttosto  che  il  punto  di  partenza.  In  alcuni  college  mantenere  le  iscrizioni  è  
una  preoccupazione  quotidiana  maggiore  rispetto  al  mantenimento  di  rigorosi  standard  accademici.  E  
l'ideale  dell'eccellenza  accademica  come  obiettivo  primario  della  scolarizzazione  sembra  svanire  su  tutta  
la  linea  nell'istruzione  americana.

Siamo  fiduciosi  che  l'America  possa  affrontare  questo  rischio.  Se  i  compiti  che  abbiamo  enunciato  

vengono  avviati  ora  e  le  nostre  raccomandazioni  saranno  pienamente  realizzate  nei  prossimi  anni,  
possiamo  aspettarci  una  riforma  delle  scuole,  dei  college  e  delle  università  della  nostra  nazione.  Ciò  
invertirebbe  anche  l'attuale  tendenza  al  declino,  una  tendenza  che  deriva  più  da  debolezza  di  intenti,  
confusione  di  visione,  sottoutilizzo  del  talento  e  mancanza  di  leadership,  che  da  condizioni  al  di  fuori  
del  nostro  controllo.

È  nostra  convinzione  che  le  materie  prime  essenziali  necessarie  per  riformare  il  nostro  sistema  

educativo  siano  in  attesa  di  essere  mobilitate  attraverso  una  leadership  efficace:
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x  l'altrettanto  sana  tradizione,  dall'ordinanza  nord-ovest  del  1787  ad  oggi,  che  il  governo  federale  

dovrebbe  integrare  risorse  statali,  locali  e  di  altro  tipo  per  promuovere  obiettivi  educativi  nazionali  

chiave;  e

x  gli  sforzi  volontari  di  individui,  imprese,  genitori  e  gruppi  civici  per  cooperare  nel  rafforzamento  dei  

programmi  educativi.

x  l'ingegnosità  dei  nostri  decisori  politici,  scienziati,  educatori  statali  e  locali  e  studiosi  nel  formulare  

soluzioni  una  volta  compresi  meglio  i  problemi;  x  la  convinzione  tradizionale  che  pagare  

l'istruzione  sia  un  investimento  in  risorse  umane  sempre  rinnovabili,  più  durevoli  e  flessibili  di  impianti  e  

attrezzature,  e  la  disponibilità  in  questo  Paese  di  mezzi  finanziari  sufficienti  per  investire  nell'istruzione;

x  la  nostra  migliore  comprensione  dell'apprendimento  e  dell'insegnamento  e  delle  relative  implicazioni

x  la  dedizione,  contro  ogni  previsione,  che  mantiene  gli  insegnanti  in  servizio  nelle  scuole  e

x  il  persistente  e  autentico  sogno  americano  che  prestazioni  superiori  possono  suscitare

Il  più  recente  (1982)  sondaggio  Gallup  sugli  atteggiamenti  del  pubblico  nei  confronti  delle  scuole  pubbliche

collegi,  anche  se  le  ricompense  diminuiscono;

Queste  materie  prime,  combinate  con  l'impareggiabile  gamma  di  organizzazioni  educative  in  America,  ci  

offrono  la  possibilità  di  creare  una  società  di  apprendimento,  in  cui  scuole  pubbliche,  private  e  parrocchiali;  

college  e  università;  scuole  e  istituti  professionali  e  tecnici;  biblioteche;  centri  scientifici,  musei  e  altre  istituzioni  
culturali;  e  i  programmi  di  formazione  e  riqualificazione  aziendale  offrono  opportunità  e  scelte  per  tutti  da  

imparare  per  tutta  la  vita.

sostenuto  con  forza  un  tema  ascoltato  durante  le  nostre  audizioni:  le  persone  sono  ferme  nella  loro  

convinzione  che  l'istruzione  sia  la  base  principale  per  la  forza  futura  di  questo  paese.  Consideravano  persino  

l'istruzione  più  importante  dello  sviluppo  del  miglior  sistema  industriale  o  della  forza  militare  più  forte,  forse  

perché  consideravano  l'istruzione  la  pietra  angolare  di  entrambi.  Hanno  anche  affermato  che  l'istruzione  è  

"estremamente  importante"  per  il  proprio  successo  futuro  e  che  l'istruzione  pubblica  dovrebbe  essere  la  

massima  priorità  per  ulteriori  fondi  federali.  L'istruzione  ha  occupato  il  primo  posto  tra  le  12  categorie  di  

finanziamento  considerate  nel  sondaggio,  al  di  sopra  dell'assistenza  sanitaria,  del  benessere  e  della  difesa  

militare,  con  il  55%  che  ha  selezionato  l'istruzione  pubblica  come  una  delle  prime  tre  scelte.  Molto  chiaramente,  

il  pubblico  comprende  l'importanza  primaria  dell'istruzione  come  fondamento  per  una  vita  soddisfacente,  una  

società  illuminata  e  civile,  un'economia  forte  e  una  Nazione  sicura.

L'impegno  del  pubblico

il  proprio  stato  di  vita  e  plasmare  il  proprio  futuro;

la  conoscenza  per  la  pratica  scolastica  e  i  numerosi  esempi  di  successo  locale  come  risultato  di  uno  
sforzo  superiore  e  di  un'efficace  divulgazione;

Di  tutti  gli  strumenti  a  disposizione,  il  sostegno  pubblico  all'istruzione  è  il  più  potente.  In  un  messaggio  a  

una  riunione  dell'Accademia  nazionale  delle  scienze  nel  maggio  1982,  il  presidente  Reagan  ha  commentato  
questo  fatto  quando  ha  detto:  Questa  consapevolezza  pubblica  -  e  spero  che  l'azione  pubblica  -  sia  attesa  

da  tempo ...  Questo  paese  è  stato  costruito  sul  rispetto  americano  per  l'istruzione. . .  La  nostra  sfida  ora  è  

creare  una  rinascita  di  quella  sete  di  educazione  che  caratterizza  la  storia  della  nostra  Nazione.
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Per  contenuto  intendiamo  la  "roba"  stessa  dell'istruzione,  il  curriculum.  A  causa  della  nostra  
preoccupazione  per  il  curriculum,  la  Commissione  ha  esaminato  i  modelli  dei  corsi  seguiti  
dagli  studenti  delle  scuole  superiori  nel  1964-69  rispetto  ai  modelli  dei  corsi  nel  1976-81.  Sulla  
base  di  queste  analisi  concludiamo:

E  forse  la  cosa  più  importante,  i  cittadini  sanno  e  credono  che  il  significato  dell'America  per  il  resto  
del  mondo  deve  essere  qualcosa  di  meglio  di  quanto  sembri  a  molti  oggi.  Agli  americani  piace  
pensare  a  questa  nazione  come  il  paese  preminente  per  la  generazione  di  grandi  idee  e  benefici  
materiali  per  tutta  l'umanità.  Il  cittadino  è  costernato  per  un  costante  calo  di  15  anni  della  produttività  
industriale,  poiché  una  grande  industria  americana  dopo  l'altra  cade  sotto  la  concorrenza  mondiale.  
Il  cittadino  vuole  che  il  Paese  agisca  sulla  base  della  convinzione,  espressa  nelle  nostre  audizioni  
e  dalla  grande  maggioranza  nel  sondaggio  Gallup,  che  l'istruzione  dovrebbe  essere  in  cima  
all'agenda  della  Nazione.

Allo  stesso  tempo,  il  pubblico  non  ha  pazienza  con  le  offerte  liceali  poco  impegnative  e  superflue.  
In  un  altro  sondaggio,  oltre  il  75%  di  tutti  gli  intervistati  credeva  che  ogni  studente  che  pianifica  di  
andare  all'università  dovrebbe  prendere  4  anni  di  matematica,  inglese,  storia/governo  degli  Stati  
Uniti  e  scienze,  con  oltre  il  50%  che  aggiunge  2  anni  ciascuno  di  una  lingua  straniera  ed  economia  
o  affari.  Il  pubblico  sostiene  persino  la  richiesta  di  gran  parte  di  questo  curriculum  per  gli  studenti  
che  non  hanno  intenzione  di  andare  al  college.  Questi  standard  superano  di  gran  lunga  i  più  severi  
requisiti  di  diploma  di  scuola  superiore  di  qualsiasi  stato  odierno  e  superano  anche  gli  standard  di  
ammissione  di  tutti  tranne  una  manciata  dei  nostri  college  e  università  più  selettivi.

x  I  curricula  delle  scuole  secondarie  sono  stati  omogeneizzati,  diluiti  e  diffusi  al  punto  da  non  
avere  più  una  finalità  centrale.  In  effetti,  abbiamo  una  caffetteria

Risultati

I  risultati  che  seguono,  estratti  da  un  elenco  molto  più  ampio,  riflettono  quattro  aspetti  importanti  
del  processo  educativo:  contenuto,  aspettative,  tempo  e  insegnamento.

Un'altra  dimensione  del  sostegno  pubblico  offre  la  prospettiva  di  una  riforma  costruttiva.

Concludiamo  che  il  calo  delle  prestazioni  educative  è  in  gran  parte  il  risultato  di  preoccupanti  
inadeguatezze  nel  modo  in  cui  il  processo  educativo  stesso  è  spesso  condotto.

Risultati  sui  contenuti

Il  termine  migliore  per  caratterizzarlo  potrebbe  essere  semplicemente  l'onorevole  parola  "patriottismo".  I  
cittadini  sanno  intuitivamente  ciò  che  alcuni  dei  migliori  economisti  hanno  dimostrato  nelle  loro  ricerche,  
ovvero  che  l'istruzione  è  uno  dei  principali  motori  del  benessere  materiale  di  una  società.  Sanno  anche  che  
l'educazione  è  il  vincolo  comune  di  una  società  pluralistica  e  ci  aiuta  a  legarci  ad  altre  culture  in  tutto  il  
mondo.  I  cittadini  sanno  anche  nelle  loro  ossa  che  la  sicurezza  degli  Stati  Uniti  dipende  principalmente  
dall'arguzia,  dall'abilità  e  dallo  spirito  di  un  popolo  sicuro  di  sé,  oggi  e  domani.  È  quindi  essenziale,  
specialmente  in  un  periodo  di  declino  a  lungo  termine  del  rendimento  scolastico,  che  il  governo  a  tutti  i  livelli  
affermi  la  propria  responsabilità  nel  nutrire  il  capitale  intellettuale  della  Nazione.
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x  La  quantità  di  compiti  per  gli  anziani  delle  scuole  superiori  è  diminuita  (due  terzi  
riferiscono  meno  di  1  ora  a  notte)  e  i  voti  sono  aumentati  poiché  il  rendimento  
medio  degli  studenti  è  diminuito.  x  In  molte  altre  nazioni  industrializzate,  corsi  di  

matematica  (diversi  da

x  per  voti,  che  riflettono  il  grado  in  cui  gli  studenti  dimostrano  la  loro  padronanza  della  
materia;  x  attraverso  i  requisiti  delle  scuole  superiori  e  dei  titoli  di  studio  universitari,  che  

indicano  agli  studenti  quali  materie  sono  più  importanti;  x  dalla  presenza  o  meno  di  esami  
rigorosi  che  lo  richiedano

stile  curriculum  in  cui  gli  antipasti  ei  dolci  possono  essere  facilmente  scambiati  per  i  
secondi.  Gli  studenti  sono  migrati  in  gran  numero  dai  programmi  di  preparazione  
professionale  e  universitaria  ai  corsi  "general  track".  La  percentuale  di  studenti  che  
seguono  un  programma  di  studio  generale  è  aumentata  dal  12%  nel  1964  al  42%  nel  
1979.  x  Questo  buffet  curriculare,  combinato  con  un'ampia  scelta  di  studenti,  spiega  

molto  su  dove  ci  troviamo  oggi.  Offriamo  algebra  intermedia,  ma  solo  il  31  per  cento  dei  
nostri  neodiplomati  la  completa;  offriamo  il  francese  I,  ma  solo  il  13  percento  lo  completa;  
e  offriamo  geografia,  ma  solo  il  16  percento  la  completa.  Il  calcolo  è  disponibile  nelle  
scuole  che  iscrivono  circa  il  60%  di  tutti  gli  studenti,  ma  solo  il  6%  di  tutti  gli  studenti  lo  
completa.  x  Il  25%  dei  crediti  guadagnati  dagli  studenti  delle  scuole  superiori  di  indirizzo  
generale  riguarda  l'educazione  fisica  e  sanitaria,  esperienze  di  lavoro  al  di  fuori  della  

scuola,  corsi  di  inglese  e  matematica  correttivi  e  servizi  personali  e  corsi  di  sviluppo,  come  
la  formazione  per  l'età  adulta  e  il  matrimonio.

aritmetica  o  matematica  generale),  biologia,  chimica,  fisica  e  geografia  iniziano  al  sesto  
anno  e  sono  obbligatorie  per  tutti  gli  studenti.  Il  tempo  dedicato  a  queste  materie,  sulla  
base  delle  ore  di  lezione,  è  circa  tre  volte  quello  speso  anche  dagli  studenti  statunitensi  
più  orientati  alle  scienze,  cioè  quelli  che  scelgono  4  anni  di  scienze  e  matematica  nella  
scuola  secondaria.

dimostrare  la  propria  padronanza  dei  contenuti  e  delle  abilità  prima  di  ricevere  un  diploma  o  
una  laurea;

letture.

Risultati  sulle  aspettative

x  dai  requisiti  di  ammissione  all'università,  che  rafforzano  gli  standard  delle  scuole  superiori;  
e  x  dalla  difficoltà  dell'argomento  che  gli  studenti  affrontano  nei  loro  testi  e  assegnati

Le  nostre  analisi  in  ciascuna  di  queste  aree  indicano  notevoli  carenze:

Definiamo  le  aspettative  in  termini  di  livello  di  conoscenze,  abilità  e  competenze  che  i  
laureati  e  i  laureati  dovrebbero  possedere.  Si  riferiscono  anche  al  tempo,  al  duro  lavoro,  al  
comportamento,  all'autodisciplina  e  alla  motivazione  che  sono  essenziali  per  un  elevato  
rendimento  degli  studenti.  Tali  aspettative  sono  espresse  agli  studenti  in  diversi  modi:
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x  Circa  il  23%  dei  nostri  college  e  università  più  selettivi  ha  riferito  che  il  loro  livello  
generale  di  selettività  è  diminuito  durante  gli  anni  '70  e  il  29%  ha  riferito  di  aver  ridotto  
il  numero  di  corsi  specifici  di  scuola  superiore  richiesti  per  l'ammissione  (di  solito  
abbassando  i  requisiti  di  lingua  straniera,  che  ora  sono  specificati  come  condizione  per  
l'ammissione  solo  di  un  quinto  dei  nostri  istituti  di  istruzione  superiore).

x  Un  recente  studio  di  Education  Products  Information  Exchange  ha  rivelato  che  a

x  Troppo  pochi  insegnanti  e  studiosi  esperti  sono  coinvolti  nella  scrittura  di  libri  di  testo.

x  Un'indagine  Stato  per  Stato  del  1980  sui  requisiti  per  il  diploma  di  scuola  superiore  rivela  
che  solo  otto  Stati  richiedono  alle  scuole  superiori  di  offrire  l'insegnamento  delle  lingue  
straniere,  ma  nessuno  richiede  che  gli  studenti  seguano  i  corsi.  Trentacinque  Stati  
richiedono  solo  1  anno  di  matematica  e  36  richiedono  solo  1  anno  di  scienze  per  un  

diploma.  x  In  13  Stati,  il  50  per  cento  o  più  delle  unità  richieste  per  il  diploma  di  scuola  
superiore  possono  essere  elettivi  a  scelta  dello  studente.  Data  questa  libertà  di  scegliere  
la  sostanza  di  metà  o  più  della  loro  istruzione,  molti  studenti  optano  per  corsi  di  servizio  
personale  meno  impegnativi,  come  il  celibato.  x  Gli  esami  di  "competenza  minima" (ora  

richiesti  in  37  Stati)  non  sono  all'altezza  di  ciò  che  è  necessario,  poiché  il  "minimo"  tende  a  
diventare  il  "massimo",  abbassando  così  gli  standard  educativi  per  tutti.  x  Un  quinto  di  
tutti  i  college  pubblici  quadriennali  negli  Stati  Uniti  deve  accettare  ogni  diplomato  di  scuola  

superiore  all'interno  dello  Stato  indipendentemente  dal  programma  seguito  o  dai  voti,  
notificando  così  agli  studenti  delle  scuole  superiori  che  possono  aspettarsi  di  frequentare  
il  college  anche  se  non  lo  fanno  seguire  un  corso  di  studi  impegnativo  al  liceo  o  ottenere  
buoni  risultati.

Risultati  sul  tempo

Le  prove  presentate  alla  Commissione  dimostrano  tre  fatti  inquietanti  sull'uso  che  le  scuole  e  
gli  studenti  americani  fanno  del  tempo:  (1)  rispetto  ad  altre  nazioni,  gli  studenti  americani  
dedicano  molto  meno  tempo  al  lavoro  scolastico;  (2)  il  tempo  trascorso  in  classe  ea  fare  i  
compiti  è  spesso  utilizzato  in  modo  inefficace;  e  (3)  le  scuole  non  stanno  facendo  abbastanza  
per  aiutare  gli  studenti  a  sviluppare  le  capacità  di  studio  necessarie  per  utilizzare  bene  il  tempo  
o  la  volontà  di  dedicare  più  tempo  al  lavoro  scolastico.

Negli  ultimi  dieci  anni  circa  un  gran  numero  di  testi  è  stato  "scritto"  dai  loro  editori  a  
livelli  di  lettura  sempre  più  bassi  in  risposta  alle  richieste  percepite  del  mercato.

la  maggior  parte  degli  studenti  è  stata  in  grado  di  padroneggiare  l'80%  del  materiale  
in  alcuni  dei  loro  testi  prima  ancora  di  aver  aperto  i  libri.  Molti  libri  non  sfidano  gli  
studenti  a  cui  sono  assegnati.  x  Le  spese  per  libri  di  testo  e  altro  materiale  didattico  

sono  diminuite  del  50%  negli  ultimi  17  anni.  Mentre  alcuni  raccomandano  un  livello  di  spesa  
per  i  testi  compreso  tra  il  5  e  il  10  percento  dei  costi  operativi  delle  scuole,  i  budget  per  i  
testi  di  base  e  i  materiali  correlati  sono  scesi  negli  ultimi  dieci  anni  e  mezzo  a  solo  lo  0,7  
percento  oggi.

Machine Translated by Google



x  In  Inghilterra  e  in  altri  paesi  industrializzati,  non  è  insolito  che  gli  studenti  delle  scuole  
superiori  trascorrano  8  ore  al  giorno  a  scuola,  220  giorni  all'anno.  Negli  Stati  Uniti,  
invece,  la  giornata  scolastica  tipica  dura  6  ore  e  l'anno  scolastico  è  di  180  giorni.  x  
In  molte  scuole,  il  tempo  speso  per  imparare  a  cucinare  ea  guidare  conta  tanto  per  

il  diploma  di  scuola  superiore  quanto  il  tempo  speso  per  studiare  matematica,  inglese,  
chimica,  storia  americana  o  biologia.  x  Uno  studio  della  settimana  scolastica  negli  
Stati  Uniti  ha  rilevato  che  alcune  scuole

x  Troppi  insegnanti  vengono  estratti  dal  quarto  inferiore  del  diploma  di  maturità

x  La  carenza  di  insegnanti  di  matematica  e  scienze  è  particolarmente  grave.  
Un'indagine  del  1981  su  45  Stati  ha  rivelato  carenze  di  insegnanti  di  matematica  
in  43  Stati,  carenze  critiche  di  insegnanti  di  scienze  della  terra  in  33  Stati  e  di  
insegnanti  di  fisica  ovunque.  x  La  metà  dei  neoassunti  insegnanti  di  matematica,  

scienze  e  inglese  non  è  qualificata  per  insegnare  queste  materie;  meno  di  un  terzo  
delle  scuole  superiori  statunitensi  offre  fisica  insegnata  da  insegnanti  qualificati.

studenti  delle  scuole  e  dei  college.  
x  Il  curriculum  di  preparazione  degli  insegnanti  è  fortemente  ponderato  con  i  corsi  in

Di  conseguenza,  molti  studenti  completano  la  scuola  superiore  ed  entrano  all'università  
senza  abitudini  di  studio  disciplinate  e  sistematiche.

gestione  del  tempo  in  aula,  alcuni  studenti  elementari  hanno  ricevuto  solo  un  quinto  
dell'istruzione  ricevuta  da  altri  in  comprensione  della  lettura.  x  Nella  maggior  parte  delle  

scuole,  l'insegnamento  delle  abilità  di  studio  è  casuale  e  non  pianificato.

ha  fornito  agli  studenti  solo  17  ore  di  istruzione  accademica  durante  la  settimana  e  la  scuola  
media  ne  ha  fornite  circa  22.  x  Uno  studio  della  California  sulle  singole  classi  ha  rilevato  che  a  

causa  della  scarsa

La  Commissione  ha  riscontrato  che  non  un  numero  sufficiente  di  studenti  con  capacità  accademiche  
è  attratto  dall'insegnamento;  che  i  programmi  di  preparazione  degli  insegnanti  necessitano  di  
miglioramenti  sostanziali;  che  la  vita  professionale  degli  insegnanti  è  nel  complesso  inaccettabile;  e  che  
esiste  una  grave  carenza  di  insegnanti  in  settori  chiave.

esistono  carenze  di  alcuni  tipi  di  insegnanti:  nei  campi  della  matematica,  delle  scienze  e  delle  
lingue  straniere;  e  tra  gli  specialisti  in  educazione  per  studenti  dotati  e  di  talento,  minoranze  
linguistiche  e  portatori  di  handicap.

Risultati  sull'insegnamento

"metodi  didattici"  a  scapito  dei  corsi  nelle  materie  da  insegnare.  Un  sondaggio  condotto  
su  1.350  istituti  di  formazione  degli  insegnanti  ha  indicato  che  il  41%  del  tempo  dei  candidati  agli  
insegnanti  di  scuola  elementare  viene  speso  in  corsi  di  istruzione,  il  che  riduce  la  quantità  di  
tempo  disponibile  per  i  corsi  in  materia.  x  Lo  stipendio  medio  dopo  12  anni  di  insegnamento  è  di  

soli  $  17.000  all'anno  e  molti  insegnanti  sono  tenuti  a  integrare  il  proprio  reddito  con  un  lavoro  part-
time  ed  estivo.  Inoltre,  i  singoli  insegnanti  hanno  poca  influenza  in  decisioni  professionali  critiche  
come,  ad  esempio,  la  selezione  dei  libri  di  testo.  x  Nonostante  la  diffusa  pubblicità  di  una  
sovrappopolazione  di  insegnanti,  grave
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Risultati  sulle  aspettative

Per  contenuto  intendiamo  la  "roba"  stessa  dell'istruzione,  il  curriculum.  A  causa  della  
nostra  preoccupazione  per  il  curriculum,  la  Commissione  ha  esaminato  i  modelli  dei  corsi  
seguiti  dagli  studenti  delle  scuole  superiori  nel  1964-69  rispetto  ai  modelli  dei  corsi  nel  
1976-81.  Sulla  base  di  queste  analisi  concludiamo:

Concludiamo  che  il  calo  delle  prestazioni  educative  è  in  gran  parte  il  risultato  di  preoccupanti  
inadeguatezze  nel  modo  in  cui  il  processo  educativo  stesso  è  spesso  condotto.

x  I  curricula  delle  scuole  secondarie  sono  stati  omogeneizzati,  diluiti  e  diffusi  al  punto  da  non  
avere  più  una  finalità  centrale.  In  effetti,  abbiamo  un  curriculum  in  stile  caffetteria  in  cui  
gli  antipasti  e  i  dolci  possono  essere  facilmente  scambiati  per  i  secondi.  Gli  studenti  sono  
migrati  in  gran  numero  dai  programmi  di  preparazione  professionale  e  universitaria  ai  
corsi  "general  track".  La  percentuale  di  studenti  che  seguono  un  programma  di  studio  
generale  è  aumentata  dal  12%  nel  1964  al  42%  nel  1979.  x  Questo  buffet  curriculare,  
combinato  con  un'ampia  scelta  di  studenti,  spiega  molto  su  dove  ci  troviamo  oggi.  

Offriamo  algebra  intermedia,  ma  solo  il  31  per  cento  dei  nostri  neodiplomati  la  completa;  
offriamo  il  francese  I,  ma  solo  il  13  percento  lo  completa;  e  offriamo  geografia,  ma  solo  il  
16  percento  la  completa.  Il  calcolo  è  disponibile  nelle  scuole  che  iscrivono  circa  il  60%  di  
tutti  gli  studenti,  ma  solo  il  6%  di  tutti  gli  studenti  lo  completa.  x  Il  25%  dei  crediti  
guadagnati  dagli  studenti  delle  scuole  superiori  di  indirizzo  generale  riguarda  l'educazione  
fisica  e  sanitaria,  esperienze  di  lavoro  al  di  fuori  della  scuola,  corsi  di  inglese  e  matematica  

correttivi  e  servizi  personali  e  corsi  di  sviluppo,  come  la  formazione  per  l'età  adulta  e  il  
matrimonio.

Definiamo  le  aspettative  in  termini  di  livello  di  conoscenze,  abilità  e  competenze  che  i  laureati  
e  i  laureati  dovrebbero  possedere.  Si  riferiscono  anche  al  tempo,  al  duro  lavoro,  al  comportamento,  
all'autodisciplina  e  alla  motivazione  che  sono  essenziali  per  un  elevato  rendimento  degli  studenti.  
Tali  aspettative  sono  espresse  agli  studenti  in  diversi  modi:

I  risultati  che  seguono,  estratti  da  un  elenco  molto  più  ampio,  riflettono  quattro  aspetti  
importanti  del  processo  educativo:  contenuto,  aspettative,  tempo  e  insegnamento.

x  per  voti,  che  riflettono  il  grado  in  cui  gli  studenti  dimostrano  la  loro  padronanza  della  
materia;  x  attraverso  i  requisiti  delle  scuole  superiori  e  dei  titoli  di  studio  universitari,  che  

indicano  agli  studenti  quali  materie  sono  più  importanti;  x  dalla  presenza  o  meno  di  esami  
rigorosi  che  lo  richiedano

Risultati  sui  contenuti

Risultati

dimostrare  la  propria  padronanza  dei  contenuti  e  delle  abilità  prima  di  ricevere  un  diploma  o  
una  laurea;
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x  La  quantità  di  compiti  per  gli  anziani  delle  scuole  superiori  è  diminuita  (due  terzi  
riferiscono  meno  di  1  ora  a  notte)  e  i  voti  sono  aumentati  poiché  il  rendimento  
medio  degli  studenti  è  diminuito.  x  In  molte  altre  nazioni  industrializzate,  corsi  di  

matematica  (diversi  da

x  Circa  il  23%  dei  nostri  college  e  università  più  selettivi  ha  riferito  che  il  loro  livello  
generale  di  selettività  è  diminuito  durante  gli  anni  '70  e  il  29%  ha  riferito  di  aver  
ridotto  il  numero  di  corsi  specifici  di  scuola  superiore  richiesti  per  l'ammissione  (di  
solito  abbassando  i  requisiti  di  lingua  straniera,  che  ora  sono  specificati  come  
condizione  per  l'ammissione  solo  di  un  quinto  dei  nostri  istituti  di  istruzione  superiore).

x  Un  recente  studio  di  Education  Products  Information  Exchange  ha  rivelato  che  a

x  Troppo  pochi  insegnanti  e  studiosi  esperti  sono  coinvolti  nella  scrittura  di  libri  di  testo.

x  dai  requisiti  di  ammissione  all'università,  che  rafforzano  gli  standard  delle  scuole  
superiori;  e  x  dalla  difficoltà  dell'argomento  che  gli  studenti  affrontano  nei  loro  testi  e  assegnati

aritmetica  o  matematica  generale),  biologia,  chimica,  fisica  e  geografia  iniziano  al  sesto  
anno  e  sono  obbligatorie  per  tutti  gli  studenti.  Il  tempo  dedicato  a  queste  materie,  sulla  
base  delle  ore  di  lezione,  è  circa  tre  volte  quello  speso  anche  dagli  studenti  statunitensi  
più  orientati  alle  scienze,  cioè  quelli  che  scelgono  4  anni  di  scienze  e  matematica  nella  
scuola  secondaria.  x  Un'indagine  Stato  per  Stato  del  1980  sui  requisiti  per  il  diploma  di  

scuola  superiore  rivela  che  solo  otto  Stati  richiedono  alle  scuole  superiori  di  offrire  
l'insegnamento  delle  lingue  straniere,  ma  nessuno  richiede  che  gli  studenti  seguano  i  
corsi.  Trentacinque  Stati  richiedono  solo  1  anno  di  matematica  e  36  richiedono  solo  1  
anno  di  scienze  per  un  diploma.  x  In  13  Stati,  il  50  per  cento  o  più  delle  unità  richieste  

per  il  diploma  di  scuola  superiore  possono  essere  elettivi  a  scelta  dello  studente.  Data  questa  
libertà  di  scegliere  la  sostanza  di  metà  o  più  della  loro  istruzione,  molti  studenti  optano  
per  corsi  di  servizio  personale  meno  impegnativi,  come  il  celibato.  x  Gli  esami  di  
"competenza  minima" (ora  richiesti  in  37  Stati)  non  sono  all'altezza  di  ciò  che  è  

necessario,  poiché  il  "minimo"  tende  a  diventare  il  "massimo",  abbassando  così  gli  standard  
educativi  per  tutti.  x  Un  quinto  di  tutti  i  college  pubblici  quadriennali  negli  Stati  Uniti  deve  
accettare  ogni  diplomato  di  scuola  superiore  all'interno  dello  Stato  indipendentemente  

dal  programma  seguito  o  dai  voti,  notificando  così  agli  studenti  delle  scuole  superiori  che  
possono  aspettarsi  di  frequentare  il  college  anche  se  non  lo  fanno  seguire  un  corso  di  
studi  impegnativo  al  liceo  o  ottenere  buoni  risultati.

Le  nostre  analisi  in  ciascuna  di  queste  aree  indicano  notevoli  carenze:

la  maggior  parte  degli  studenti  è  stata  in  grado  di  padroneggiare  l'80%  del  materiale  
in  alcuni  dei  loro  testi  prima  ancora  di  aver  aperto  i  libri.  Molti  libri  non  sfidano  gli  
studenti  a  cui  sono  assegnati.

Negli  ultimi  dieci  anni  circa  un  gran  numero  di  testi  è  stato  "scritto"  dai  loro  editori  a  
livelli  di  lettura  sempre  più  bassi  in  risposta  alle  richieste  percepite  del  mercato.

letture.
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x  Le  spese  per  libri  di  testo  e  altro  materiale  didattico  sono  diminuite  del  50%  negli  
ultimi  17  anni.  Mentre  alcuni  raccomandano  un  livello  di  spesa  per  i  testi  compreso  
tra  il  5  e  il  10  percento  dei  costi  operativi  delle  scuole,  i  budget  per  i  testi  di  base  e  
i  materiali  correlati  sono  scesi  negli  ultimi  dieci  anni  e  mezzo  a  solo  lo  0,7  percento  
oggi.

x  Troppi  insegnanti  vengono  estratti  dal  quarto  inferiore  del  diploma  di  maturità

x  In  Inghilterra  e  in  altri  paesi  industrializzati,  non  è  insolito  che  gli  studenti  delle  scuole  
superiori  trascorrano  8  ore  al  giorno  a  scuola,  220  giorni  all'anno.  Negli  Stati  Uniti,  
invece,  la  giornata  scolastica  tipica  dura  6  ore  e  l'anno  scolastico  è  di  180  giorni.  x  
In  molte  scuole,  il  tempo  speso  per  imparare  a  cucinare  ea  guidare  conta  tanto  per  

il  diploma  di  scuola  superiore  quanto  il  tempo  speso  per  studiare  matematica,  inglese,  
chimica,  storia  americana  o  biologia.  x  Uno  studio  della  settimana  scolastica  negli  
Stati  Uniti  ha  rilevato  che  alcune  scuole

Le  prove  presentate  alla  Commissione  dimostrano  tre  fatti  inquietanti  sull'uso  che  le  scuole  e  gli  
studenti  americani  fanno  del  tempo:  (1)  rispetto  ad  altre  nazioni,  gli  studenti  americani  dedicano  molto  
meno  tempo  al  lavoro  scolastico;  (2)  il  tempo  trascorso  in  classe  ea  fare  i  compiti  è  spesso  utilizzato  
in  modo  inefficace;  e  (3)  le  scuole  non  stanno  facendo  abbastanza  per  aiutare  gli  studenti  a  sviluppare  
le  capacità  di  studio  necessarie  per  utilizzare  bene  il  tempo  o  la  volontà  di  dedicare  più  tempo  al  lavoro  
scolastico.

"metodi  didattici"  a  scapito  dei  corsi  nelle  materie  da  insegnare.  Un  sondaggio  condotto  
su  1.350  istituti  di  formazione  degli  insegnanti  ha  indicato  che  il  41%  del  tempo  dei  candidati  agli  
insegnanti  di  scuola  elementare  viene  speso  in  corsi  di  istruzione,  il  che  riduce  la  quantità  di  
tempo  disponibile  per  i  corsi  in  materia.

Risultati  sull'insegnamento

gestione  del  tempo  in  aula,  alcuni  studenti  elementari  hanno  ricevuto  solo  un  quinto  
dell'istruzione  ricevuta  da  altri  in  comprensione  della  lettura.  x  Nella  maggior  parte  delle  

scuole,  l'insegnamento  delle  abilità  di  studio  è  casuale  e  non  pianificato.

Risultati  sul  tempo

studenti  delle  scuole  e  dei  college.  
x  Il  curriculum  di  preparazione  degli  insegnanti  è  fortemente  ponderato  con  i  corsi  in

Di  conseguenza,  molti  studenti  completano  la  scuola  superiore  ed  entrano  all'università  
senza  abitudini  di  studio  disciplinate  e  sistematiche.

ha  fornito  agli  studenti  solo  17  ore  di  istruzione  accademica  durante  la  settimana  e  la  scuola  
media  ne  ha  fornite  circa  22.  x  Uno  studio  della  California  sulle  singole  classi  ha  rilevato  che  a  

causa  della  scarsa

La  Commissione  ha  riscontrato  che  non  un  numero  sufficiente  di  studenti  con  capacità  accademiche  
è  attratto  dall'insegnamento;  che  i  programmi  di  preparazione  degli  insegnanti  necessitano  di  
miglioramenti  sostanziali;  che  la  vita  professionale  degli  insegnanti  è  nel  complesso  inaccettabile;  e  che  
esiste  una  grave  carenza  di  insegnanti  in  settori  chiave.
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x  La  carenza  di  insegnanti  di  matematica  e  scienze  è  particolarmente  grave.  
Un'indagine  del  1981  su  45  Stati  ha  rivelato  carenze  di  insegnanti  di  matematica  
in  43  Stati,  carenze  critiche  di  insegnanti  di  scienze  della  terra  in  33  Stati  e  di  
insegnanti  di  fisica  ovunque.  x  La  metà  dei  neoassunti  insegnanti  di  matematica,  

scienze  e  inglese  non  è  qualificata  per  insegnare  queste  materie;  meno  di  un  terzo  
delle  scuole  superiori  statunitensi  offre  fisica  insegnata  da  insegnanti  qualificati.

x  Lo  stipendio  medio  dopo  12  anni  di  insegnamento  è  di  soli  $  17.000  all'anno  e  
molti  insegnanti  sono  tenuti  a  integrare  il  proprio  reddito  con  un  lavoro  part-
time  ed  estivo.  Inoltre,  i  singoli  insegnanti  hanno  poca  influenza  in  decisioni  
professionali  critiche  come,  ad  esempio,  la  selezione  dei  libri  di  testo.  x  Nonostante  

la  diffusa  pubblicità  di  una  sovrappopolazione  di  insegnanti,  grave
esistono  carenze  di  alcuni  tipi  di  insegnanti:  nei  campi  della  matematica,  delle  scienze  
e  delle  lingue  straniere;  e  tra  gli  specialisti  in  educazione  per  studenti  dotati  e  di  
talento,  minoranze  linguistiche  e  portatori  di  handicap.
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1.  Rivedere  e  sintetizzare  i  dati  e  la  letteratura  scientifica  sulla  qualità  del

Appendice  A:  Carta--Commissione  nazionale  per  l'eccellenza  nell'istruzione

3.  Studiare  un  campione  rappresentativo  di  ammissione  all'università  e  all'università

La  Commissione  fornisce  consulenza  e  formula  raccomandazioni  alla  nazione  e  al  Segretario  

dell'Istruzione.  Per  svolgere  questa  missione,  la  Commissione  ha  le  seguenti  responsabilità:

educatori,  funzionari  pubblici,  consigli  di  amministrazione,  genitori  e  altri  che  hanno  un  
interesse  vitale  per  l'istruzione  americana  e  la  capacità  di  influenzarla  in  meglio.

aspettative  dei  sistemi  educativi  di  diversi  paesi  avanzati  con  quelli  degli  Stati  Uniti;

5.  Rivedere  i  principali  cambiamenti  che  si  sono  verificati  nell'istruzione  americana  così  come  gli  
eventi  nella  società  durante  l'ultimo  quarto  di  secolo  che  hanno  influito  in  modo  significativo  
sul  rendimento  scolastico;  6.  Tenere  udienze  e  ricevere  testimonianze  e  consigli  di  esperti  

sugli  sforzi  che  potrebbero  e  dovrebbero  essere  intrapresi  per  promuovere  livelli  più  elevati  di  
qualità  ed  eccellenza  accademica  nelle  scuole,  college  e  università  della  nazione;  7.  Fare  tutte  
le  altre  cose  necessarie  per  definire  i  problemi  e  gli  ostacoli  al  raggiungimento  di  maggiori  livelli  

di  eccellenza  nell'istruzione  americana;  e  8.  Riferire  e  formulare  raccomandazioni  pratiche  per  
l'azione  da  intraprendere

Scopo  e  funzioni

2.  Esaminare  e  confrontare  e  contrastare  i  curricula,  gli  standard  e

20  USC  1233a.  La  Commissione  è  disciplinata  dalle  disposizioni  della  Parte  D  del  General  
Education  Provisions  Act  (PL  90-247  e  successive  modifiche;  20  USC  1233  e  seguenti)  e  dal  
Federal  Advisory  Committee  Act  (PL  92-463;  5  USC  Appendice  I)  che  stabiliscono  standard  per  la  
formazione  e  l'uso  di  comitati  consultivi.

preparare  gli  studenti  che  ottengono  costantemente  punteggi  superiori  alla  media  negli  esami  
di  ammissione  all'università  e  che  soddisfano  con  non  comune  successo  le  richieste  loro  poste  

dai  college  e  dalle  università  della  nazione;

l'apprendimento  e  l'insegnamento  nelle  scuole,  college  e  università  della  nazione,  sia  
pubbliche  che  private,  con  particolare  attenzione  all'esperienza  educativa  dei  giovani  in  età  
adolescenziale;

standard  e  requisiti  dei  corsi  di  divisione  inferiore  con  particolare  riferimento  all'impatto  sul  
miglioramento  della  qualità  e  sulla  promozione  dell'eccellenza  che  tali  standard  possono  avere  
sui  curricula  delle  scuole  superiori  e  sui  livelli  attesi  di  rendimento  scolastico  delle  scuole  
superiori;  4.  Rivedere  e  descrivere  i  programmi  educativi  che  sono  riconosciuti  come

Autorità
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La  Commissione  può  istituire  comitati  permanenti  composti  esclusivamente  dai  suoi  membri.  
Ciascun  comitato  permanente  è  conforme  ai  requisiti  degli  statuti  applicabili  e  dei  regolamenti  
dipartimentali.  Ciascun  comitato  presenta  alla  Commissione  i  risultati  e  le  raccomandazioni  per  
l'azione  dell'intera  Commissione.  La  tempestiva  notifica  dell'istituzione  di  un  comitato  e  di  qualsiasi  
modifica  dello  stesso,  inclusi  il  suo  incarico,  la  composizione  e  la  frequenza  delle  riunioni,  sarà  
effettuata  per  iscritto  al  responsabile  della  gestione  del  comitato.  Tutti  i  comitati  agiscono  secondo  le  
politiche  stabilite  dalla  Commissione  nel  suo  insieme.

Struttura

L'avviso  di  tutte  le  riunioni  deve  essere  dato  al  pubblico.  Le  riunioni  sono  condotte  e  le  registrazioni  degli  
atti  vengono  conservate,  in  conformità  con  le  leggi  applicabili  e  i  regolamenti  di  Dipartimento.

Le  audizioni  a  nome  della  Commissione  possono  essere  tenute  da  uno  o  più  membri  previa  
autorizzazione  del  presidente.

La  Commissione  si  riunisce  circa  quattro  volte  l'anno  su  convocazione  del  Presidente,  previa  
approvazione  del  Segretario  o  del  Funzionario  federale  designato  che  approva  l'ordine  del  giorno  ed  è  
presente  o  rappresentato  a  tutte  le  riunioni.  I  comitati  permanenti  si  riuniscono  secondo  necessità  su  
convocazione  del  loro  Presidente  con  il  consenso  del  Presidente  della  Commissione.  Tutti  gli  incontri  
sono  aperti  al  pubblico  salvo  diversa  determinazione  del  Sottosegretario  per  la  Ricerca  e  il  Miglioramento  
Educativo.

I  membri  della  Commissione  avranno  diritto  a  un  onorario  di  $  100  al  giorno  per  funzionari

I  termini  di  servizio  dei  membri  terminano  con  la  cessazione  della  Commissione.

Riunioni

Il  quorum  della  Commissione  è  la  maggioranza  dei  membri  nominati.

In  conformità  con  la  legge  sulle  disposizioni  in  materia  di  istruzione  generale  e  altre  leggi  applicabili,

I  servizi  di  gestione  e  di  personale  sono  forniti  dal  direttore  esecutivo  che  funge  da  funzionario  federale  
designato  presso  la  Commissione  e  dall'Istituto  nazionale  di  istruzione.

Compensazione

La  Commissione  è  composta  da  almeno  12,  ma  non  più  di  19,  membri  pubblici  nominati  dal  
Segretario.  Il  Segretario  designa  tra  i  membri  un  presidente.  Tra  i  suoi  membri  la  Commissione  
comprende  persone  che  conoscono  i  programmi  educativi  a  vari  livelli  e  hanno  familiarità  con  le  
opinioni  del  pubblico,  dei  datori  di  lavoro,  degli  educatori  e  dei  leader  di  una  serie  di  professioni  riguardo  
allo  stato  dell'istruzione  oggi,  ai  requisiti  per  il  futuro  e  come  migliorare  la  qualità  dell'istruzione  per  tutti  
gli  americani.
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Data  di  cessazione

affari  della  Commissione.  Le  loro  spese  giornaliere  e  di  viaggio  saranno  pagate  in  
conformità  con  i  regolamenti  di  viaggio  federali.

Oltre  alla  relazione  finale,  prevista  a  diciotto  mesi  dalla  riunione  iniziale,  la  Commissione  
sottopone  al  Congresso  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  una  relazione  annuale  che  contiene  
almeno  un  elenco  dei  nomi  e  degli  indirizzi  commerciali  dei  membri,  un  elenco  delle  date  e  dei  

luoghi  delle  riunioni,  delle  funzioni  della  Commissione  e  una  sintesi  delle  attività  della  Commissione  
e  delle  raccomandazioni  formulate  nel  corso  dell'anno.  Tale  rapporto  viene  trasmesso  insieme  al  
rapporto  annuale  del  Segretario  al  Congresso.  La  Commissione  formula  le  altre  relazioni  o  
raccomandazioni  che  possono  essere  appropriate.  Una  copia  della  relazione  annuale  e  delle  
altre  relazioni  è  fornita  al  responsabile  della  direzione  del  comitato.

5  agosto  1981  
TH  Bell,  Segretario  all'Educazione

Rapporti

APPROVATO:

La  stima  del  costo  diretto  per  il  funzionamento  della  Commissione,  compreso  il  compenso  e  le  
spese  di  viaggio  per  i  membri,  nonché  i  costi  per  gli  studi,  ma  escluso  il  supporto  del  personale,  
è  di  $  332.000.  La  stima  degli  anni-persona  annuali  richiesti  è  16.  La  stima  dei  costi  annuali  diretti  
per  il  supporto  amministrativo,  il  personale  e  il  personale  giornaliero  e  le  spese  di  viaggio  è  di  $  
453.000.  L'Istituto  nazionale  di  istruzione  fornirà  ulteriore  assistenza  amministrativa  e  di  ricerca  
alla  Commissione.

Si  stima  che  il  tempo  necessario  alla  Commissione  per  completare  le  sue  attività  e  riferire  sia  di  
almeno  18  mesi.  Pertanto,  per  assicurare  il  completamento  del  rapporto,  il  Segretario  determina  
che  questa  Commissione  si  estingue  entro  e  non  oltre  due  anni  dalla  data  della  presente  Carta.

Stima  dei  costi  annuali

Machine Translated by Google



Istruzione,  Università  di  Atlanta

Evento:  Riunione  completa  della  
Commissione  Data:  7  dicembre  1981  

Luogo:  Washington,  DC

Data:  12  maggio  1982

Evento:  Riunione  completa  della  

Commissione  Data:  25  febbraio  1982  

Luogo:  Washington,  DC

Luogo:  Università  statale  di  Gerogia,  Atlanta,  Georgia

Presentatore:  Thomas  Erlich,  Prevosto,  Università  della  Pennsylvania

Oltre  a  questi  eventi  pubblici,  nel  corso  di  18  mesi  i  membri  della  Commissione  hanno  anche  partecipato  a  una  

serie  di  riunioni  e  sessioni  di  lavoro  dei  sottocomitati.

Evento:  Full  Commission  Date  della  
riunione :  9-10  ottobre  1981  Luogo:  

Washington,  DC

Data:  30  aprile  1982

Evento:  Audizione--Insegnamento  e  formazione  degli  insegnanti

Evento:  Riunione  completa  della  

Commissione  Data:  25  maggio  1982  

Luogo:  Washington,  DC

Appendice  B:  Programma  degli  eventi  pubblici  della  Commissione

Luogo:  Università  della  Pennsylvania,  Filadelfia,  Pennsylvania

Evento:  Udito--Lingua  e  alfabetizzazione:  Competenze  per  l'apprendimento  accademico  

Data:  16  aprile  1982  Luogo:  Houston  Independent  School  District,  Houston,  Texas  

Ospiti:  Raymon  Bynum,  Texas  State  Commissioner  of  Education;  e  Billy  R.  Reagan,  

sovrintendente  generale,  distretto  scolastico  indipendente  di  Houston

Evento:  Audizione  -  Formazione  scientifica,  matematica  e  tecnologica  Data:  11  
marzo  1982  Luogo:  Stanford  University,  Stanford,  California  Ospiti:  Donald  Kennedy,  

Presidente,  Stanford  University;  e  J.  Myron  Atkin,  Preside,  Graduate  School  of  

Education,  Stanford  University

Presentatori:  Alonzo  Crim,  Sovrintendente,  scuole  pubbliche  di  Atlanta;  Sherman  Day,  Dean,

Evento:  tavola  rotonda  -  Aspettative  di  performance  nell'istruzione  americana

School  of  Education,  Georgia  State  University;  e  Barbara  Hatton,  Preside,  Scuola  di
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Evento:  Audizione--Educazione  per  i  dotati  e  di  talento

Luogo:  Università  statale  di  San  Diego,  California

Date:  28-29  settembre  1982

Evento:  Full  Commission  Date  della  
riunione:  15-16  novembre  1982  

Luogo:  Washington,  DC

Ospiti:  Thomas  Day,  Presidente,  San  Diego  State  University;  e  Richard  Atkinson,

Luogo:  New  York,  New  York

Evento:  Audizione  -  Formazione  per  un  ruolo  produttivo  in  una  società  produttiva  Data:  
16  settembre  1982  Luogo:  St.  Cajetan's  Center,  Denver,  Colorado  Ospite:  Robert  
Andringa,  Direttore  esecutivo,  Commissione  per  l'istruzione  degli  Stati,  Denver

Ospiti:  Derek  Bok,  Presidente,  Università  di  Harvard;  e  Patricia  Albjerg  Graham,  Dean,

Evento:  Date  della  riunione  della  
Commissione  completa :  21-22  gennaio  
1983  Luogo:  Washington,  DC

Evento:  Simposio--Il  ruolo  dello  studente  nell'apprendimento

Harvard  Graduate  School  of  Education

Data:  30  luglio  1982

Evento:  Riunione  completa  della  Commissione

Luogo:  Università  di  Rhode  Island,  Kingston,  Rhode  Island

Data:  15  ottobre  1982

Evento:  Audizione  -  Ammissioni  al  college  e  transizione  all'istruzione  postsecondaria  Data:  23  giugno  
1982  Luogo:  Roosevelt  University,  Chicago,  Illinois  Ospiti:  Rolf  Weil,  Presidente,  Roosevelt  

University;  e  John  Corbally,  Presidente,  John  D.  e  Catherine  T.  MacArthur  Foundation,  Chicago

Presentatore:  Frank  Newman,  Presidente,  Università  del  Rhode  Island

Luogo:  Università  di  Harvard,  Cambridge  Massachusetts

Evento:  tavola  rotonda--Programma  universitario:  forma,  influenza  e  valutazione

Cancelliere,  Università  della  California,  San  Diego

Presentatore:  Robert  Payton,  Presidente,  Exxon  Education  Foundation,  Exxon  Corporation,  New

Evento:  Riunione  completa  della  
Commissione  Date:  26  aprile  1983  
Luogo:  Washington,  DC

Data:  27  agosto  1982

York,  New  York
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"Una  panoramica  dell'educazione  scientifica  negli  Stati  Uniti  e  stranieri  selezionati

"The  American  Freshman,  1966-1981:  alcune  implicazioni  per  la  politica  e  la  pratica  educativa"

"Un  rapporto  di  sintesi  sui  sistemi  educativi  degli  Stati  Uniti  e  dell'Unione  Sovietica:  analisi  
comparativa"

Philip  Cusick,  Michigan  State  University,  East  Lansing

"Una  revisione  comparativa  del  curriculum:  matematica  e  studi  internazionali  nelle  scuole  
secondarie  di  cinque  paesi"

"Venticinque  anni  di  educazione  americana:  un'interpretazione"

Kenneth  Duckworth,  Università  dell'Oregon,  Eugene  "Alcune  
idee  sulla  cognizione,  motivazione  e  lavoro  degli  studenti" (Una  critica  del  simposio  sul  ruolo  
dello  studente  nell'apprendimento)

"Esami  di  ammissione  all'università  e  aspettative  di  rendimento"

Herman  Blake,  Università  della  California,  Santa  Cruz

Paesi"

Zelda  Gamson,  Università  del  Michigan,  Ann  Arbor

Alexander  W.  Astin,  Università  della  California,  Los  Angeles

"Una  revisione  della  ricerca  efficace  sulle  scuole:  implicazioni  per  la  pratica  e

Paul  DeHart  Hurd,  Università  di  Stanford,  California

Catherine  P.  Ailes  e  Francis  W.  Rushing,  SRI  International,  Arlington,  Virginia

Barbara  B.  Burn  e  Christopher  H.  Hurn,  Università  del  Massachusetts,  Amherst  "An  Analytic  
Comparison  of  Educational  Systems"

Max  A.  Eckstein,  Queens  College/Città  di  New  York  Flushing  Susanne  
Shafer,  Arizona  State  University,  Tempe  Kenneth  Travers,  University  of  
Illinois,  Champaign-Urbana

Joseph  Adelson,  Università  del  Michigan,  Ann  Arbor

Richard  I.  Brod,  The  Modern  Language  Association,  New  York,  New  York  Nicholas  
Farnham,  The  International  Council  on  the  Future  of  the  University,  New  York,  New  York  William  V.  
Mayer,  Biological  Sciences  Curriculum  Study,  Boulder,  Colorado  Robert  A.  McCaughey ,  Barnard  College,  

New  York,  New  York

"Lavoro  accademico"

William  E.  Gardner,  Università  del  Minnesota,  Minneapolis  John  R.  
Palmer,  Università  del  Wisconsin,  Madison

Ricerca"

Appendice  C:  Documenti  commissionati

"Cambiamento  demografico  e  curriculum:  nuovi  studenti  nell'istruzione  superiore

Walter  Doyle,  Università  del  Texas  ad  Austin

"Un  po'  di  luce  sull'argomento:  mantenere  viva  l'istruzione  generale  e  liberale"

Alexander  W.  Astin,  Università  della  California,  Los  Angeles  
"Eccellenza  ed  equità  nell'educazione  americana"

"Scuola  pubblica  secondaria  in  America"

Eleanor  Farrar,  The  Huron  Institute,  Cambridge,  Massachusetts  Matthew  B.  
Miles,  Center  for  Policy  Research,  New  York,  New  York  Barbara  Neufeld,  The  
Huron  Institute,  Cambridge,  Massachusetts
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Harvey  L.  Prokop,  Distretto  scolastico  unificato  di  San  Diego  California  
"Intelligenza,  motivazione  e  quantità  e  qualità  del  lavoro  accademico  e  il  loro  impatto  
sull'apprendimento  degli  studenti:  una  reazione  del  praticante" (Una  critica  al  simposio  sul  ruolo  
dello  studente  nell'apprendimento)

"Ammissioni  al  college  e  transizione  all'istruzione  postsecondaria:  standard  e  pratiche"

"La  scuola  in  America:  alcune  dichiarazioni  descrittive  ed  esplicative"

Matthew  B.  Miles,  Center  for  Policy  Research,  New  York,  New  York  Eleanor  Farrar  
e  Barbara  Neufeld,  The  Huron  Institute  Cambridge,  Massachusetts  "The  Extent  of  Adoption  of  Effective  

Schools  Programs"

"Eccellenza  educativa:  il  collegamento  tra  scuola  secondaria  e  college  e  altro

Donald  B.  Holsinger,  Università  statale  di  New  York,  Albany  "Time,  
Content  and  Expectations  as  Predictors  of  School  Achievement  in  the  USA  and  Other  Developed  
Countries:  A  Review  of  IEA  Evidence"

Barbara  Neufeld  e  Eleanor  Farrar,  The  Huron  Institute  Cambridge,  Massachusetts  Matthew  B.  Miles,  
Center  for  Policy  Research,  New  York,  New  York  "A  Review  of  Effective  Schools  Research:  The  Message  

for  Secondary  Schools"

Howard  London,  Bridgewater  State  College,  Massachusetts  "Standard  
accademici  nell'American  Community  College:  tendenze  e  controversie"

Prospettiva"

Questioni:  una  valutazione  storica"

Thomas  L.  Good,  Università  del  Missouri-Columbia  "Cosa  si  
impara  nelle  scuole:  rispondere  alle  richieste  scolastiche,  classi  K-6"

Frederick  Rudolph,  Williams  College,  Williamstown,  Massachusetts

Thomas  L.  Good  e  Gail  M.  Hinkel,  Università  del  Missouri-Columbia

"Una  prospettiva  transnazionale  sulla  valutazione  della  qualità  dell'apprendimento"

Martin  L.  Maehr,  Università  dell'Illinois,  Champaign-Urbana  "Fattori  
motivazionali  nei  risultati  scolastici"

Lauren  B.  Resnick,  Università  di  Pittsburgh,  Pennsylvania  Daniel  P.  
Resnick,  Università  Carnegie-Mellon  di  Pittsburgh,  Pennsylvania

Richard  E.  Snow,  Università  di  Stanford,  California

"Certificazione  e  accreditamento:  background,  analisi  dei  problemi  e  
raccomandazioni"

Nancy  Karweit,  Johns  Hopkins  University,  Baltimora,  Maryland  "Time  on  
Task:  A  Reserch  Review"

"Standard,  curriculum  e  prestazioni:  uno  storico  e  comparativo

"Indirizzi  grafici  per  la  formazione  degli  insegnanti  prima  del  servizio"
Kenneth  R.  Howey,  Università  del  Minnesota,  Minneapolis

William  Neumann,  Syracuse  University,  New  York  "College  
Press  and  Student  Fit"

Clifford  Sjogren,  Università  del  Michigan,  Ann  Arbor

Torsten  Husen,  Università  di  Stoccolma,  Svezia

C.  Robert  Pace,  Università  della  California,  Los  Angeles  "Risultati  
e  qualità  dello  sforzo  degli  studenti"
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Robert  J.  Sternberg  e  Richard  Wagner,  Yale  University,  New  Haven,  Connecticut  "Capire  l'intelligence:  cosa  

c'è  dentro  per  gli  educatori?"

Herbert  Zimiles,  Bank  Street  College  of  Education,  New  York,  New  York  "The  Changing  

American  Child:  The  Perspective  of  Educators"

Jonathan  Warren,  Educational  Testing  Service,  Berkeley,  California  "Il  ruolo  della  facoltà  

nell'eccellenza  educativa"

"Istruzione  sulle  abilità  di  studio"

Il  ruolo  dello  studente  nell'apprendimento)

Sam  J.  Yarger,  Syracuse  University,  New  York  "Istruzione  in  
servizio"

Valutazione  dell'erogazione  dei  servizi,  Office  of  Management,  Dipartimento  dell'Istruzione  degli  Stati  Uniti,  

Washington,  DC

"Motivare  gli  studenti  a  imparare:  una  prospettiva  permanente"

Disponibile  anche  tramite  il  sistema  ERIC  dopo  il  luglio  1983:  Clifford  

Adelman,  National  Institute  of  Education,  Washington,  DC

I  documenti  commissionati  saranno  disponibili  nel  sistema  ERIC  dopo  il  luglio  1983  (vedi  Informazioni  per  

gli  ordini).

Deborah  Stipek,  Università  della  California,  Los  Angeles

Disponibile  tramite  il  sistema  ERIC  dopo  l'agosto  1983:  Fast  Response  

Survey  System,  National  Center  for  Education  Statistics,  Washington,  DC

"Gli  anni  tra  la  scuola  elementare  e  la  scuola  superiore:  quali  esperienze  scolastiche  hanno  gli  

studenti?"

"Indagine  del  distretto  scolastico  sui  requisiti  e  sui  risultati  accademici"

Judith  Torney-Purta,  Università  del  Maryland,  College  Park  John  Schwille,  

Michigan  State  University,  East  Lansing  "I  valori  appresi  a  scuola:  politica  e  

pratica  nei  paesi  industrializzati"

Beatrice  Ward,  John  R.  Mergendoller  e  Alexis  L.  Mitman,  Far  West  Laboratory  for  Educational  Research  and  

Development,  San  Francisco,  California

"Uno  studio  sulle  trascrizioni  delle  scuole  superiori,  1964-1981"

Dean  K.  Whitla,  Università  di  Harvard,  Cambridge,  Massachusetts  "Valore  aggiunto  
e  altre  questioni  correlate"

"Intelligenza,  motivazione  e  lavoro  accademico" (Una  critica  del  Simposio  su

"Indagine  sulle  Scuole  di  Formazione  degli  Insegnanti:  Percezioni  sui  Metodi  di  Miglioramento"

Sistema  di  indagine  a  risposta  rapida,  Centro  nazionale  per  le  statistiche  sull'istruzione,  Washington,  DC
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Frank  Oppenheimer,  Exploratorium,  San  Francisco,  California

H.  Guyford  Stever,  Accademia  Nazionale  delle  Scienze,  Washington,  DC

la  compagnia  TRW-Fujitsu

Educazione  scientifica,  matematica  e  tecnologica

Bernard  M.  Oliver,  Hewlett-Packard  Company,  Palo  Alto,  California  Henry  L.  
Alder,  University  of  California,  Davis,  in  rappresentanza  del  Council  of  Scientific  Society  Presidents  
Sarah  E.  Klein,  Roton  Middle  School,  Norwalk,  Connecticut,  in  rappresentanza  degli  insegnanti  di  
scienze  nazionali  Associazione  Harold  D.  Taylor,  Hillsdale  High  School,  San  Mateo,  California,  in  
rappresentanza  del  Consiglio  nazionale  degli  insegnanti  di  matematica

Senza  una  base  scientifica  e  tecnologica  profonda  e  solida,  le  esigenze  degli  Stati  Uniti  non  
possono  essere  soddisfatte.  La  base  della  fondazione  è  l'istruzione  in  scienze  e  matematica  dalla  

scuola  elementare  fino  alla  scuola  superiore.  Ma  l'evidenza  è  tutta  intorno  a  noi  della  nostra  recente  
negligenza  e  della  forte  possibilità  di  un  ulteriore  declassamento  dell'importanza  nazionale  di  tale  
istruzione.

John  Martin,  Distretto  scolastico  unificato  di  Palo  Alto,  California  

Ruth  Willis,  Scuola  media  di  Hamilton,  Oakland,  California  Sarn  Dederian,  
Distretto  scolastico  unificato  di  San  Francisco,  California  Leroy  Finkel,  Office  

of  Education  della  contea  di  San  Mateo,  California  Olivia  Martinez,  Distretto  
scolastico  unificato  di  San  Jose ,  California  Robert  Bell,  General  Electric  

Company,  San  Jose,  California  Judith  Hubner,  in  rappresentanza  dell'Ufficio  
del  Governatore,  Stato  della  California  Robert  W  Walker,  De  Anza-Foothill  
Community  College  District,  Californla  Nancy  Kreinberg,  Lawrence  Hall  of  Science,  
Berkeley,  California  Robert  Finnell ,  Lawrence  Hall  of  Science,  Berkeley,  California  
Marian  E.  Koshland,  University  of  California,  Berkeley,  in  rappresentanza  del  National  
Science  Board

Leigh  Burstein,  Università  della  California,  Los  Angeles

Simon  Ramo  

Appendice  D:  Testimonianza  dell'udienza

Alan  M.  Portis,  Università  della  California,  Berkeley,  in  rappresentanza  dell'Education  Committee  
dell'American  Physical  Society  Leon  Henkin,  Università  della  California,  Berkeley,  in  rappresentanza  della  
Commissione  statunitense  per  l'istruzione  matematica  John  Pawson,  Edison  High  School,  Huntington  
Beach,  California  Alan  Fibish,  Lowell  High  School,  San  Francisco,  California  Juliet  R.  Henry,  in  

rappresentanza  della  California  Teachers  Association  Jess  Bravin,  Board  of  Education,  Los  Angeles,  
California

Redondo  Beach,  California
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Ted  Perry,  Distretto  scolastico  unificato  di  San  Juan,  California

Leo  Ruth,  California  Engineering  Foundation

Tour  della  Collezione  Paul  e  Jean  Hanna  sul  ruolo  dell'istruzione  e  degli  archivi  e  della  biblioteca  presso  la  

Hoover  Institution,  Stanford  University

Michael  Summerville,  distretto  scolastico  unificato  di  Fremont,  California

Attività  correlate  nella  Bay  Area  Visita  al  

sito  Lawrence  Hall  of  Science  University  of  

California,  Berkeley  Howard  C.  Mel,  

Direttore

Sponsorizzato  dalla  Camera  di  Commercio  degli  Stati  Uniti,  Western

Elizabeth  Karplus,  Campolindo  High  School,  Moraga,  California

Cena  con  leader  del  mondo  degli  affari,  dell'istruzione  e  della  comunità

Paul  DeHart  Hurd,  Università  di  Stanford,  California

Lingua  e  alfabetizzazione:  competenze  per  l'apprendimento  accademico

Katherine  Burt,  Distretto  della  scuola  elementare  di  Cupertino,  California

La  scrittura  come  attività  non  è  onorata  dal  pubblico  americano  secondo  l'opinione  degli  studenti.  

Vedono  un'immagine  superficiale,  dominata  da  televisione,  film  e  radio,  in  cui  gli  atti  di  scrittura  e  lettura  non  

sono  visti  come  importanti  o  addirittura  rilevanti.  Gli  eroi  della  cultura  sono  atleti,  attrici,  attori,  politici  e  grandi  

magnati  del  business.

Louis  Fein,  Associazione  degli  studenti  di  Palo  Alto,  California

Bob  McFarland,  in  rappresentanza  del  California  Math  Council

Ufficio  regionale  e  la  William  and  Flora  Hewlett  Foundation

Judy  Chamberlain,  Distretto  scolastico  unificato  di  Cupertino,  California

Gordon  M.  Ambach,  Dipartimento  statale  dell'istruzione,  Albany,  New  York  James  L.  

Casey,  Dipartimento  statale  dell'istruzione,  Oklahoma  City,  Oklahoma  Carolyn  Graham,  Jefferson  

Elementary  School,  Burbank,  California  Marcy  Holteen,  Ambler,  Pennsylvania  Howard  C.  Mel  e  

Kay  Fairwell ,  Lawrence  Hall  of  Science,  Berkeley,  California  Jean  Phillips,  Thousand  Oaks,  

California  Simon  Ramo,  The  TRW-Fujitsu  Company,  Redondo  Beach,  California  Gerhardt  W.  Reidel,  

University  of  West  Los  Angeles,  Culver  City,  California  Carl  L.  Riehm,  Virginia  Dipartimento  di  Stato  

dell'Istruzione,  Richmond,  Virginia  John  H.  Saxon,  Norman,  Oklahoma  Thomas  O.  Sidebottom,  

Interactive  Sciences,  Inc.,  Palo  Alto,  California  Karl  Weiss,  Northeastern  University,  Boston,  

Massachusetts  Jan  West,  Oroville,  California

Nessuno  apparentemente  ha  bisogno  di  leggere  o  scrivere  per  raggiungere  la  propria  statura.
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Jane  Porter,  College  Board,  Austin,  Texas

Richard  C.  Anderson,  University  of  Iltinois,  Champaign-Urbana  Margaret  
Smith-Burke,  New  York  University,  New  York  Donaid  Graves,  University  of  
New  Hampshire,  Durham  Eileen  Lundy,  University  of  Texas,  San  Antonio  
Ray  Clifford,  Defence  Language  Institute,  Presidio  of  Monterey,  California  
Lity  Wong-Fillmore,  Università  della  California,  Berkeley

Barbara  Glave,  Università  di  Houston,  Texas,  in  rappresentanza  degli  Insegnanti  di  Lingua  Straniera  
dell'Area  di  Houston

Visite  in  loco  coordinate  dall'Ufficio  del  Sovrintendente  Generale  della  Houston

Università  del  Texas,  Austin

Judy  Walker  de  Felix,  Università  di  Houston,  Texas

Attività  correlate  a  Houston

June  Dempsey,  Università  di  Houston,  Texas,  in  rappresentanza  dell'American  Association  of

Education  Association  e  Texas  State  Teachers  Association,  Houston
Dora  Scott,  Houston  Independent  School  District,  Texas,  in  rappresentanza  della  National

Victoria  Bergin,  Texas  Education  Agency,  Austin  Alan  C.  
Purves,  University  of  Illinois,  Champaign-Urbana  Delia  Pompa,  
Houston  Independent  School  District,  Texas  Olivia  Munoz,  Houston  
Independent  School  District,  Texas  James  Kinneavy,  University  of  
Texas,  Austin  Betty  Von  Maszewski,  Distretto  scolastico  indipendente  
di  Deer  Park,  Texas  Claire  E.  Weinstein,  Università  del  Texas,  Austin  Patricia  
Sturdivant,  Distretto  scolastico  indipendente  di  Houston,  Texas

Distretto  scolastico  indipendente

Renate  Donovan,  distretto  scolastico  indipendente  della  filiale  di  primavera,  Texas

Formazione  scolastica

Gordon  M.  Ambach,  Dipartimento  statale  dell'istruzione,  Albany,  New  York  Jo  
Bennett  e  Jean  Parchetti,  Alvin  Community  College,  Texas  Sharon  Robinson,  
National  Education  Association,  Washington,  DC

Community  e  Junior  College,  la  Western  College  Reading  Association  e  il
Associazione  nazionale  per  gli  studi  correttivi  e  dello  sviluppo  nel  post-secondario

Georgette  Sullins,  Distretto  scolastico  indipendente  di  primavera,  Texas

James  Kinneavy

Kay  Bell,  Texas  Classroom  Teachers  Association,  Austin,  Texas

Robert  N.  Schwartz,  Università  di  Houston,  Texas  Ralph  C.  
Staiger,  International  Reading  Association,  Newark,  Delaware  Helen  Warriner-Burke  
e  Carl  L.  Riehm,  Department  of  Education,  Richmond,  Virginia  William  Work,  Speech  Communication  
Association,  Annandale,  Virginia  Daryl  R.  Yost,  scuole  della  contea  di  East  Allen,  New  Haven,  Indiana

Donald  L.  Rubin,  Università  della  Georgia,  Atene,  in  rappresentanza  della  Speech  
Communication  Association
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Scuola  media  di  Clifton

Gary  Sykes,  National  Institute  of  Education,  Washington,  DC

Realizzare  le  attitudini  e  le  aspettative  di  rendimento  all'inizio  del  programma  di  formazione  costringerà  lo  

studente  di  formazione  dell'insegnante  a  determinare  se  sopravviverà  in  una  professione  in  cui  i  membri  effettivi  
sono  coloro  che  credono  che  tutti  gli  studenti  possano  imparare  e  si  assumono  la  responsabilità  di  fare  in  modo  

che  lo  facciano.

Associazione  Dirigenti  Scolastici

Scuola  elementare  Wilson

James  Lowden,  Alabama  Christian  Education  Association,  Prattville,  in  rappresentanza  dell'American  
Association  of  Christian  Schools  JL  Grant,  Florida  State  University,  Tallahassee,  in  rappresentanza  

dell'American  Association  for  Colleges  of  Teacher  Education  Carolyn  Huseman,  Georgia  State  Board  of  

Education,  in  rappresentanza  della  National  Association  of  State  Commissioni  di  istruzione

Scuole  della  città  di  Jackson,  Mississippi

Robert  Fortenberry,  Jackson  City  Schools,  Mississippi,  in  rappresentanza  degli  americani

Liceo  per  le  professioni  di  ingegneria

Anne  Flowers,  Georgia  Southern  University,  Statesboro  Barbara  

Peterson,  Seven  Oaks  Elementary  School,  Columbia,  Carolina  del  Sud  Eva  Galumbos,  Southern  

Regional  Education  Board,  Atlanta,  Georgia  Robert  Scanlon,  Pennsylvania  State  Department  of  

Education,  Harrisburg  Ralph  Turlington,  Florida  State  Department  of  Education,  Tallahassee  Gail  

MacColl,  National  Institute  of  Education,  Washington,  DC

Associazione  nazionale  dei  direttori  statali  per  la  formazione  e  la  certificazione  degli  insegnanti

Gary  Fenstermacher,  Virginia  Polytechnic  Institute  and  State  University,  Blacksburg  David  G.  Imig,  

American  Association  of  Colleges  for  Teacher  Education,  Washington,  DC

Liceo  Bellaire

Nicholas  Hobar,  Dipartimento  dell'Istruzione  del  West  Virginia,  Charleston,  in  rappresentanza  del

Mary  Lou  Romaine,  Atlanta  Federation  of  Teachers,  Georgia,  in  rappresentanza  del

Insegnamento  e  formazione  degli  insegnanti

Federazione  americana  degli  insegnanti

Istruzione  privata  americana

Liceo  per  le  professioni  sanitarie

Liceo  per  lo  spettacolo  e  le  arti  visive

Kathy  Jones,  Roan  State  Community  College,  Harriman,  Tennessee,  in  rappresentanza  della  National  
Education  Association

Fred  Loveday,  Georgia  Private  Education  Council,  Smirne,  in  rappresentanza  del  Council  for

Scuola  elementare  di  Briargrove

Robert  Fortenberry

Educatori  Insegnanti
Janet  Towslee-Collier,  Georgia  State  University,  Atlanta,  in  rappresentanza  dell'Associazione  di
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Ed  Foglia,  California  Teachers  Association,  Burlingame  
June  Johnson,  New  Adventure  in  Learning,  Tallahassee,  Florida  
Richard  A.  Krueger,  Staples  Teacher  Center,  Minnesota  Clare  
Miezio,  Eagle  Forum  Education  Committee,  Schaumburg,  Illinois  Donald  
L.  Rubin,  University  of  Georgia,  Atene ,  in  rappresentanza  del  Comitato  
della  Speech  Communication  Association  on  Assessment  and  Testing  
Daryl  R.  Yost,  East  Allen  County  Schools,  New  Haven,  Indiana

Robert  Fontenot,  Università  della  Louisiana  sudoccidentale,  
LaFayette  Nancy  Ramseur,  Camden  High  School,  Carolina  del  Sud  
Eugene  Kelly,  George  Washington  University,  Washington,  DC

Gordon  M.  Ambach,  Dipartimento  statale  dell'istruzione,  Albany,  New  
York  Elaine  Banks  e  Sam  Sava,  National  Association  of  Elementary  School  Principals,  
Reston,  Virginia  Aladino  A.  Burchianti,  Masontown,  Pennsylvania  Roy  Edelfelt,  
Washington,  DC

Attività  correlate  ad  Atlanta
Visite  al  
sito  Douglas  High  

School  LW  Butts,  
preside  Mays  High  School  

Thomas  E.  Wood,  Jr.,  preside  
Pranzo  con  dignitari  locali  ospitato  dalla  Georgia  State  University  
Cena  con  leader  aziendali,  dell'istruzione  e  della  comunità  

Coordinato  dall'Atlanta  Partnership  of  Business  and  Education  
Sponsorizzato  da  FABRAP  Architects,  Inc.  e  Coca-Cola  Company

Richard  Hodges,  Decatur,  Georgia  
James  Gray,  University  of  California,  Berkeley  
Robert  Dixon,  Institute  for  Research,  Development  and  Engineering  in  Nuclear  Energy,  
Atlanta,  Georgia  Pat  Woodall,  Columbus,  Georgia  Wayne  Wheatley,  Furman  University,  
Greenville,  South  Carolina,  in  rappresentanza  del  Council  for  Exceptional  Children  Joe  
Hasenstab,  Project  Teach,  Westwood,  New  Jersey  William  Drummond,  University  of  
Florida,  Gainesville  Debbie  Yoho,  Southeastern  Regional  Teacher  Center,  Columbia,  
South  Carolina  Donald  Gallehr,  Virginia  Writing  Project,  Fairfax  James  Collins,  National  
Council  of  States  on  Istruzione  in  servizio,  Syracuse,  New  York  Ann  Levy,  Project  New  
Adventure  in  Learning,  Tallahassee,  Florida  Bill  Katzenmeyer,  University  of  South  Florida,  
Tampa  Walt  Mika,  Virginia  Education  Association  Eunice  Sims,  Georgia  Writing  Project,  
Atlanta
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Alice  Cox,  Amministrazione  a  livello  di  sistema  dell'Università  della  California,  Berkeley

Ralph  Turlington

Margaret  MacVicar,  Massachusetts  Institute  of  Technology,  Cambridge

Siamo  nel  business  dell'apprendimento  degli  studenti  e  se  vogliamo  avere  efficacia  in  termini  di  
apprendimento  degli  studenti  dobbiamo  avere  buoni  insegnanti  e  dobbiamo  avere  una  buona  gestione.

Fred  Hargadon,  Università  di  Stanford,  California

Dipartimento  di  Stato  della  Florida

William  Kinnison,  Università  di  Wittenberg,  Springfield,  Ohio

Lois  Mazzuca,  National  Association  of  College  Admissions  Counselors,  Rolling  Meadows,  Illinois  
Ora  McConnor,  Chicago  Public  Schools,  Illinois  Theodore  Brown,  Hales  Franciscan  High  School,  

Chicago,  Illinois  Charles  D.  O'Connell,  University  of  Chicago,  Illinois  Oscar  Shabat,  Chicago  
Community  College  System,  Illinois  Arnold  Mitchum,  Marquette  University,  Milwaukee,  Wisconsin  
Michael  Kean,  Educational  Testing  Service,  Midwestern  Regional  Office,  Evanston,  Illinois  John  
B.  Vaccaro,  The  College  Board,  Midwestern  Regional  Office,  Evanston,  Illinois

Tallahassee

Gordon  M.  Ambach,  Dipartimento  statale  dell'istruzione,  Albany,  New  York  Gordon  
C.  Godbey,  Pennsylvania  Association  for  Adult  Continuing  Education  Daryl  R.  Yost,  East  Allen  
County  Schools,  New  Haven,  Indiana

Ralph  McGee,  New  Trier  Township  High  School,  Winnetka,  Illinois

Attività  correlate  a  Chicago

Formazione  scolastica

Clifford  Sjogren,  Università  del  Michigan,  Ann  Arbor

William  J.  Pappas,  Northview  High  School,  Grand  Rapids,  Michigan  Carmelo  
Rodriguez,  ASPIRA  of  Illinois,  Chicago  Jeffrey  Mallow,  Loyola  University,  Chicago,  
Illinois  Carol  Elder,  Local  4100  of  American  Federation  of  Teachers,  Chicago,  
Illinois  Bettye  J.  Lewis,  Michigan  Alleanza  delle  famiglie  Rachel  Ralya,  Michigan  Alleanza  delle  
famiglie  Austin  Doherty,  Alverno  College,  Milwaukee,  Wisconsin

Ammissioni  all'università  e  passaggio  all'istruzione  post-secondaria

George  Stafford,  Prairie  View  A&M  University,  Texas

Standard  Oil  dell'Indiana
Visite  al  sito
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Rev.  John  T.  Richardson,  Presidente  David  

Justice,  Preside,  School  for  New  Learning  Pranzo  con  i  
leader  degli  istituti  di  istruzione  superiore  Sponsorizzato  dalla  

Fondazione  John  D.  e  Catherine  T.  MacArthur  Cena  con  leader  del  mondo  degli  
affari,  dell'istruzione  e  della  comunità  Sponsorizzato  dalla  John  D.  e  la  Fondazione  

Catherine  T.  MacArthur  Presieduta  da  Stanley  O.  Ikenberry,  Presidente,  Università  
dell'Illinois

Centro  insegnanti

Lucretia  James,  Storage  Technology,  Inc.,  Louisville,  Colorado  Kathy  Collins  
Smith,  American  Institute  of  Banking,  Denver,  Colorado  Wade  Murphree,  Denver  
Institute  of  Technology,  Colorado  Calvin  Frazier,  State  Department  of  Education,  
Denver,  Colorado  Robert  Taylor,  Ohio  State  Università,  Columbus  John  Peper,  
Jefferson  County  Schools,  Lakewood,  Colorado  Michael  A.  MacDowell,  Joint  Council  
on  Economic  Education,  New  York,  New  York  Larry  Brown,  70001,  Inc.,  Washington,  
DC

Dall'Università  Paolo

Roy  Forbes,  Commissione  per  l'istruzione  degli  Stati,  Denver,  Colorado  Sol  Hurwitz,  
Comitato  per  lo  sviluppo  economico,  New  York,  New  York  Martha  Brownlee,  Formazione  
navale  e  formazione  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo,  Pensacola,  Florida  Norman  Pledger,  Colorado  AFL-
CIO,  Denver

Fortunatamente  per  i  miei  studenti,  ho  trovato  un  distretto  scolastico  in  cui  gli  insegnanti  sono  
considerati  professionisti  preziosi  e  in  cui  lo  sviluppo  professionale  è  preso  sul  serio.

Patricia  Brevik,  Biblioteca  e  Media  Center  Auraria,  Denver,  Colorado

Robert  Stewart,  Università  del  Missouri,  Columbia  Gordon  
Dickinson,  Colorado  Community  College  and  Vocational  Education  Board,  Sterling  Karl  Weiss,  
Northeastern  University,  Boston,  Massachusetts  Donald  Schwartz,  University  of  Colorado,  Colorado  
Springs

Educazione  per  un  ruolo  produttivo  in  una  società  produttiva

Massachusetts

Debbie  Yoho Regionale  sudorientale
Columbia,  Carolina  del  Sud

John  Dromgoole,  Commissione  Nazionale  per  l'Educazione  Cooperativa,  Boston,

Gene  E.  Cartwright,  responsabile  delle  relazioni  con  i  dipendenti  
Joseph  Feeney,  direttore,  formazione  e  pianificazione  del  personale  

della  banca  continentale  dell'Illinois  Jennifer  Olsztynski,  responsabile  del  

personale

Daniel  Saks,  Brookings  Institution,  Washington,  DC
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Charles  Davis,  Education  Clinics,  Inc.,  Seattle,  Washington  Dennis  A.  
Dirksen,  San  Diego  State  University,  California  Ben  Lawrence,  Centro  
nazionale  per  i  sistemi  di  gestione  dell'istruzione  superiore,  Boulder,  Colorado  Bill  Rosser  e  Jennie  Sanchez,  
Chicano  Education  Project,  Denver,  Colorado  Sandra  K.  Squires,  Università  del  Nebraska,  Omaha

Emily  Griffith  Opportunity  School,  Denver

Fred  Wells,  Direttore

Norman  Pledger

Gordon  M.  Ambach,  Dipartimento  statale  dell'istruzione,  Albany,  New  York  Donald  
Clark,  National  Association  for  Industry-Education  Cooperation,  Buffalo,  New  York  Jacqueline  Danzberger,  
Youth-Work,  Inc.,  Washington,  DC

Giovanni  Astuno,  preside

La  nostra  più  grande  risorsa,  e  la  più  grande  risorsa  di  qualsiasi  nazione,  è  l'educazione  della  sua  gente.

Visite  al  sito

Pranzo  di  discussione  con  Robert  Worthington,  Segretario  aggiunto  per  l'istruzione  professionale  e  degli  
adulti,  Dipartimento  dell'istruzione  degli  Stati  Uniti,  Washington,  DC

Denver

Butch  Thomas,  preside

Attività  correlate  nell'area  di  Denver

Colorado  AFL-CIO

Cena  con  leader  del  mondo  degli  affari,  dell'istruzione  e  della  comunità

Centro  di  istruzione  e  formazione  di  Mountain  Bell,  Lakewood

Patrocinato  dalla  Commissione  per  l'Educazione  degli  Stati

Warren  Occupational  Technology  Center,  Golden
Byron  Tucker,  preside

Discussione  a  cena  con  Willard  Wirtz,  National  Institute  for  Work  and  Learning,  Washington,  DC,  
e  Henry  David,  National  Institute  of  Education,  Washington,  DC

Faith  Hamre,  Littleton  Public  Schools,  Ohio  Vernon  

Broussard,  National  Council  on  Vocational  Education,  Culver  City,  California  David  Terry,  Utah  System  
of  Higher  Education,  Salt  Lake  City  Georgia  Van  Adestine,  Western  Michigan  University,  Kalamazoo,  
Michigan  Gordon  E.  Heaton,  Colorado  Education  Association,  Aurora,  Colorado  Young  Jay  Mulkey,  
American  Institute  for  Character  Education,  San  Antonio,  Texas  George  P.  Rusteika,  Far  West  Laboratory  

for  Educational  Research  and  Development,  San  Francisco,  California

Centro  di  formazione  professionale,  Denver

Educazione  per  i  dotati  e  di  talento

Presieduto  da  Calvin  Frazier,  Commissario  per  l'Istruzione,  Colorado
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Connie  Steele,  Texas  Technical  University,  Lubbock

Virginia  Ehrlich,  Astor  Program  Studies  for  Gifted,  Suffern,  New  York  Gloria  
Duclos,  University  of  Southern  Maine,  Portland  Anton  Lysy,  Londonderry  
School  District,  New  Hampshire  Rhoda  Spear,  New  Haven  Schools,  
Connecticut  Judith  Grunbaum,  Southeastern  Massachusetts  University,  
North  Dartmouth  Vincent  Hawes ,  Associazione  americana  delle  università  e  dei  
college  statali,  Washington,  DC

Programmi  per  i  dotati

William  Durden,  Johns  Hopkins  University,  Baltimora,  Maryland

Arthur  Pontarelli,  Dipartimento  dell'Istruzione  dello  Stato  del  Rhode  Island,  
Providence  Armand  E.  Bastastini,  Jr.,  Legislatura  dello  Stato  del  Rhode  Island,  
Providence  William  R.  Holland,  Distretto  scolastico  di  Narragansett,  Rhode  Island  
Melissa  Lawton,  Distretto  scolastico  di  Bristol,  Rhode  Island  Rachel  Christina,  
Scuola  di  Bristol  District,  Rhode  Island  Catherine  Valentino,  North  Kingstown  School  
District,  Rhode  Island  Marie  Friedel,  National  Foundation  for  Gifted  and  Creative  
Children,  Providence,  Rhode  Island  Marsha  R.  Berger,  Rhode  Island  Federation  of  Teachers,  
Providence  Sidney  Rollins,  Rhode  Island  College,  Providence  David  Laux,  State  Advocates  for  

Gifted  Education,  Providence,  Rhode  Island  James  A.  Di  Prete,  Coventry  High  School,  Rhode  
Island  Harold  Raynolds,  Maine  State  Department  of  Education,  Augusta  June  K.  Goodman,  
Connecticut  State  Board  of  Education,  Hartford  Mary  Hunter  Wolfe,  Connecticut  State  Task  Force  
on  Gifted  and  Talented  Education,  Hartford  Paul  Regnier,  parlando  a  nome  di  Gordon  Ambach,  
State  Educ  ation  Department,  Albany,  New  York  Benson  Snyder,  Massachusetts  Institute  of  
Technology,  Cambridge,  Massachusetts  June  Cox,  Sid  Richardson  Foundation,  Fort  Worth,  Texas  
Loretta  L.  Frissora,  Needham  Public  Schools,  Massachusetts,  in  rappresentanza  della  National  
Education  Association

Patricia  O'Connell,  Augusta,  Maine,  in  rappresentanza  del  Consiglio  dei  Direttori  di  Stato  per

Alexinia  Baldwin,  Università  statale  di  New  York,  Albany

James  J.  Gallagher,  Università  della  Carolina  del  Nord,  Chapel  Hill  
Marcel  Kinsbourne,  Eunice  Kennedy  Shriver  Center,  Waltham,  Massachusetts  Joseph  
Renzulli,  Università  del  Connecticut,  Storrs  David  Feldman,  Tufts  University,  Medford,  
Massachusetts

Dorothy  Moser,  Mortar  Board,  Inc.,  Columbus,  Ohio  
Wendy  Mareks,  Chelmsford  Association  for  Talented  and  Gifted,  Massachusetts  James  
DeLisle,  University  of  Connecticut,  Storrs  Naomi  Zymelman,  Charles  E.  Smith  Jewish  Day  
School,  Rockville,  Maryland

Isa  Kaftal  Zimmerman,  Lexington  Public  Schools,  Massachusetts
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Sherry  Earle,  Connecticut  Association  for  the  Gifted,  Danbury  
C.  Grey  Austin,  University  of  Georgia,  Athens  Sally  Reis,  
Council  for  Exceptional  Children,  Divisione  Talented  and  Gifted,  Reston,  Virginia  
Betty  T.  Gilson,  Brockton  Public  Schools,  Massachusetts  Roberta  McHardy,  Louisiana  
Department  of  Education,  Baton  Rouge  Felicity  Freund,  Gifted  Child  Society,  
Oakland,  New  Jersey  Lydia  Smith,  Simmons  College,  Boston,  Massachusetts  Betsy  
Buchbinder,  Massachusetts  Association  for  Advancement  of  Individual  Potential,  
Milton  Artemis  Kirk,  Simmons  College,  Boston,  Massachusetts,  in  rappresentanza  
del  Associazione  delle  biblioteche  universitarie  e  di  ricerca

Elizabeth  F.  Abbott,  Governor's  Program  for  Gifted  and  Talented,  Gainesville,  Florida  
James  Alvino,  Gifted  Child  Newsletter,  Sewell,  New  Jersey  Gordon  M.  Ambach,  State  
Education  Department,  Albany,  New  York  Association  of  San  Diego  Educators  for  the  
Gifted  and  Talented,  California  Philip  J.  Burke  e  Karen  A.  Verbeke,  Università  del  
Maryland,  College  Park  Sheila  Brown,  Nebraska  Department  of  Education,  Lincoln  
California  Association  for  the  Gifted,  Downey  Carolyn  M.  Callahan,  The  Association  for  
the  Gifted  Anne  B.  Crabbe,  Coe  College ,  Cedar  Rapids,  Iowa  Roxanne  H.  Cramer,  
American  Mensa,  Arlington,  Virginia  Neil  Daniel,  Texas  Christian  University,  Fort  Worth  
Sue  Ellen  Duggan  e  Mary  Lou  Fernandes,  Lackawanna  City  School  District,  New  York  
John  F.  Feldhusen,  Purdue  University,  West  Lafayette ,  Indiana  Frank  F.  Fowle,  III,  
Clayton,  Missouri  Joseph  Harrington,  College  Academy,  Stoughton,  Massachusetts  
Anne  E.  Impellizzeri,  Associazione  americana  per  bambini  dotati  Betty  Johnson,  
Minnesota  C  ouncil  for  the  Gifted  and  Talented,  Minneapolis  Nancy  Kalajian,  
Sommerville,  Massachusetts  John  Lawson,  Massachusetts  Department  of  Education,  
Quincy  Barbara  Lindsey,  Southwest  Iowans  for  Talented  and  Gifted,  Council  Bluffs  
Diane  Modest,  Framingham  Public  Schools,  Massachusetts  Jack  L.  Omond,  Office  for  
the  Gifted,  Port  Elizabeth,  Sudafrica  Arthur  Purcell,  Resource  Policy  Institute,  
Washington,  DC

Annette  Raphel,  Milton  Academy,  Massachusetts  
Susanne  Richert,  Educational  Improvement  Center,  Sewell,  New  Jersey  
Carl  L.  Riehm,  Virginia  State  Department  of  Education,  Richmond  Terry  
Ruby,  Raynham  Public  Schools,  Massachusetts  Barbara  Moore  Schuch,  
San  Diego  City  Schools,  California  Dorothy  Sisk ,  University  of  South  
Florida,  Tampa  Mercedes  Smith,  Gifted  Association  of  Missouri,  Springfield  
Christopher  L.  Sny,  Janesville  Public  Schools,  Wisconsin  Julian  C.  Stanley,  
SMPY,  Dipartimento  di  Psicologia,  Johns  Hopkins  University,
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Visite  al  sito

Centro  Shriver

...all'interno  di  qualsiasi  gruppo  umano,  qualsiasi  campione  etnico  o  socioeconomico,  ci  saranno  persone  
con  un  alto  potenziale  intellettuale  ma  nessuna  di  loro  realizzerà  il  proprio  potenziale  a  meno  che  non  gli  
venga  data  anche  l'opportunità  di  farlo.

Regione  III,  Giuseppe  Ambrosino

Attività  correlate  nell'area  di  Boston

Regione  V,  Harold  Wright
Chicago,  Illinois

Eunice  Kennedy

Forum  sull'eccellenza,  21  ottobre  1982

Peter  Gunness,  preside

I  Rappresentanti  Regionali  della  Segreteria  hanno  tenuto  le  proprie  conferenze  o  audizioni  per  gli  
educatori  nelle  loro  regioni  al  fine  di  fornire  ulteriore  testimonianza  alla  Commissione.  Oltre  a  questi  eventi,  
hanno  anche  sostenuto  le  audizioni  sponsorizzate  dalla  Commissione  nelle  loro  regioni.

Audizione/Conferenza  sull'Educazione  Cooperativa,  11  ottobre  1982

Waltham,  Massachusetts

Scuola  di  Buckingham,  Brown  e  Nichols,  Carnbridge

Philadelphia,  Pennsylvania

Boston,  Massachusetts

Rappresentanti  Regionali  della  Segreteria

Forum  sulle  scuole  efficaci,  16  settembre  1982

Riunione  pubblica  
di  Atlanta,  Georgia  sull'eccellenza  nell'istruzione,  22  ottobre  1982

Brookline  High  School,  Brookline
Robert  McCarthy,  preside

Regione  I,  Wayne  Roberts

Regione  IV,  Ted  B.  Freeman

Eccellenza  nell'istruzione:  preparazione  per  la  transizione  all'istruzione  superiore,  6  ottobre  1982

Marcel  Kinsbourne

Baltimora,  Maryland  Jo  
Thomason  e  Frederick  J.  Weintraub,  Council  for  Exceptional  Children,  Reston,  Virginia  Jo  Anne  Welch,  
Mississippi  Association  for  the  Talented  and  Gifted

New  York,  New  York
Regione  II,  Lorena  Colville
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Audizione  pubblica  sull'eccellenza  nell'istruzione,  4  ottobre  1982

Regione  IX,  Eugenio  Gonzales

Regione  X,  George  Hood

Dallas,  Texas

The  Teacher:  Key  to  Excellence  in  the  Classroom,  18  ottobre  1982

Le  trascrizioni  delle  precedenti  audizioni  sponsorizzate  da  e  per  la  Commissione  saranno  
disponibili  nel  sistema  ERIC  (vedi  informazioni  sugli  ordini).

Kansas  City,  Missouri  
Rural  and  Small  Schools  Excellence,  26  ottobre  1982

Audizione  pubblica  di  
Seattle,  Washington,  25  giugno  1982,  27  agosto  
1982  (Auditore:  Hyrum  M.  Smith)

Regione  VII,  Cynthia  A.  Harris

Conferenza  sull'eccellenza  nell'istruzione,  12-13  novembre  1982

Regione  VIII,  Tom  Tancredo
Denver,  Colorado

Oltre  a  queste  audizioni  sponsorizzate  da  e  per  la  Commissione,  i  membri  della  
Commissione  hanno  partecipato  a  una  serie  di  visite  in  loco  ea  un'audizione  pubblica  
incentrata  sull'eccellenza  nell'istruzione  rurale.  Questi  eventi  hanno  avuto  luogo  il  23-24  
aprile  1982  nel  Kentucky.  L'audizione  si  è  tenuta  presso  l'Università  del  Kentucky-Somerset  
Community  College.

Regione  VI,  Scott  Tuxhorn

San  Francisco,  California
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Francis  Roberts,  National  Endowment  for  the  Humanities,  Washington,  DC

Adrienne  Bailey,  The  College  Board,  New  York,  New  York  Stephen  
Bailey,  Harvard  Graduate  School  of  Education,  Cambridge,  Massachusetts  Irene  Bandy,  Ohio  
Department  of  Education,  Columbus  Elias  Blake,  Clark  College,  Atlanta,  Georgia  Lewis  M.  
Branscomb,  National  Science  Board ,  Washington  DC

Carol  Stoel,  Dipartimento  dell'Istruzione  degli  Stati  Uniti,  Washington,  DC
Abraham  Tannenbaum,  Teachers  College,  Columbia  University,  New  York,  New  York  Harold  Tragash,  
Xerox  Corporation,  Stamford,  Connecticut

David  S.  Seeley,  Staten  Island,  New  York  John  
Sprott,  Dipartimento  di  Stato  americano,  Washington,  DC

David  Burnett,  University  of  Pennsylvania,  Philadelphia  Lawrence  
Cremin,  Teachers  College,  Columbia  University,  New  York,  New  York  James  V.  Gaddy,  New  
Rochelle  High  School,  New  York  John  Goodlad,  University  of  California,  Los  Angeles  Elaine  
Hairston,  Ohio  Board  of  Regents ,  Columbus  John  Hurley,  INA  Corporation  (ora  CIGNA),  
Filadelfia,  Pennsylvania  Edward  Kelly,  Università  statale  di  New  York  ad  Albany  Robert  
McMillan,  Università  del  Rhode  Island,  Kingston  Edward  Pellegrino,  Georgetown  Medical  
Center,  Washington,  DC

Appendice  E:  Altre  presentazioni  alla  Commissione
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La  procedura  della  Commissione  in  queste  quattro  ricerche  consisteva  nel  sollecitare  profili  originali  
di  questi  programmi  e  approcci,  profili  che  rispondessero  a  una  serie  di  domande  chiave  riguardanti  il  
loro  scopo,  contenuto,  organizzazione,  impatto  e  trasferibilità.

Il  seguente  documento  sarà  disponibile  nel  sistema  ERIC  qualche  tempo  dopo  il  luglio  1983,
(Vedi  informazioni  per  l'ordine):

La  prova  del  successo  del  programma  è  stata  fornita  interamente  dall'istituto  che  ha  presentato  
il  profilo.  La  Commissione,  quindi,  non  è  nella  posizione  di  convalidare  questi  programmi  o  di  
rivendicare  che  uno  di  essi  sia  "esemplare".

Appendice  F:  Programmi  notevoli

Clifford  Adelman,  National  Institute  of  Education,  Washington,  DC

Oltre  200  scuole,  distretti  scolastici,  college  e  altre  organizzazioni  educative  hanno  risposto  
alle  nostre  sollecitazioni.  Hanno  inviato  profili  e  altre  descrizioni  di  quasi  300  programmi.  A  causa  dei  
problemi  specifici  su  cui  stavamo  cercando  informazioni  (ad  esempio,  il  passaggio  dall'istruzione  
secondaria  a  quella  post-secondaria,  l'uso  della  tecnologia  educativa,  l'insegnamento  della  matematica,  
iniziative  educative  in  cooperazione  con  le  imprese  e  l'industria),  la  maggior  parte  degli  intervistati  
erano  istituti  di  istruzione  superiore.  Ma  molti  dei  profili  presentati  dai  college  riguardavano  programmi  
sviluppati  per  o  con  le  scuole  elementari  e/o  secondarie  e  sono  attivi  in  molti  distretti  scolastici.

Istituzioni  che  hanno  presentato  i  profili  dei  programmi

Elaine  Reuben,  Elaine  Reuben  Associates,  Washington,  DC

Per  la  loro  assistenza  negli  sforzi  per  identificare  e  sollecitare  queste  informazioni,  siamo  
particolarmente  grati  all'American  Council  on  Education,  all'American  Association  for  Higher  Education,  
all'American  Association  of  State  Colleges  and  Universities,  all'American  Association  of  Community  
and  Junior  Colleges,  al  National  Association  of  Secondary  School  Principals,  Academy  for  Educational  
Development,  Council  on  American  Private  Education  e  Fund  for  the  Improvement  of  Postsecondary  
Education.

Con  l'assistenza  di  una  varietà  di  organizzazioni,  la  Commissione  ha  condotto  quattro  ricerche  
per  esempi  di  programmi  importanti  e  approcci  promettenti  a  problemi  specifici  dell'istruzione  
americana.  Il  nostro  scopo  era  capire  meglio  come  le  scuole,  i  distretti  scolastici,  i  college  e  altre  
organizzazioni  educative  stessero  definendo  e  affrontando  questi  problemi.  Laddove  l'evidenza  era  
convincente,  abbiamo  anche  cercato  di  imparare  cosa  faceva  funzionare  i  programmi  di  successo  in  
contesti  diversi.

"Programmi  notevoli  nell'istruzione  postsecondaria  americana:  abstract  analitici  selezionati"
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Appendice  G:  Ringraziamenti

Desideriamo  esprimere  un  apprezzamento  particolare  al  personale  della  Commissione  che,  sotto  la  
guida  del  direttore  esecutivo  Milton  Goldberg,  ci  ha  assistito  nel  nostro  lavoro  e  ha  contribuito  a  
preparare  questa  relazione.  Il  personale  comprendeva:

Altri  che  ci  hanno  assistito  in  vari  momenti  nel  corso  del  nostro  lavoro  includono:  Clifford  Adelman,  
Ned  Chalker,  Cheryl  Chase,  Antoine  M.  Garibaldi,  Charlesetta  Griffin,  Bruce  Haslam,  Carolyn  Johnson,  
Sharon  Jones,  Lily  A.  Kliot,  Andrew  M.  Lebby ,  Beverly  Lindsay,  Carolyn  Lowe,  Irene  Lykes,  Claude  
Mayberry,  John  M.  Mays,  Brad  Mitchell,  Jean  Narayanan,  Lewis  Pike,  John  Ridgway,  Joanne  Saunders,  
Ramsay  Selden,  Gary  Sykes,  Marilyn  A.  Tapscott  e  Douglas  Wright.  Inoltre,  la  Commissione  ha  un  
considerevole  debito  con  Editorial  Experts,  Inc.  e  Morgan  Burchette  Associates,  entrambi  di  Alexandria,  
Virginia,  e  in  particolare  con  Bruce  Boston,  Karen  Burchette,  Lee  Mickle  e  Ian  McNett,  per  l'inestimabile  
assistenza  nella  progettazione,  modifica,  e  produrre  questo  volume.

Betty  S.  Baten  
Stella  Carol  Foley  
Peter  H.  Gerber  

Jarnes  Harvey  Arnetta  
D.  LaGrone  Alisa  M.  

Longworth  Mollie  
Shannahan  MacAdarns  Penny  S.  

McDonald  Shelia  L.  Sarn  Haroldie  
K.  Spriggs  Tommy  M.  Tornlinson  

Susan  Traiman  Patricia  A.  Welch

Infine,  apprezziamo  sinceramente  il  sostegno  e  la  cooperazione  forniti  da  Mary  Jean  LeTendre,  
Assistente  speciale  del  Segretario  Bell;  Donald  J.  Senese,  Segretario  aggiunto,  Ufficio  per  la  ricerca  e  il  
miglioramento  dell'istruzione;  e  Manuel  J.  Justiz,  Direttore  dell'Istituto  Nazionale  di  Educazione.
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Dichiarazione  di  non  responsabilità:  questa  pagina  era  accurata  al  momento  della  pubblicazione  nel  
1983  ed  è  inclusa  qui  come  parte  del  libro  stampato.  Tuttavia,  queste  informazioni  sono  ora  datate  e  non  
dovrebbero  essere  invocate.

Ulteriori  copie  di  questo  rapporto  possono  essere  ottenute  da:

Gli  ordini  di  addebito  possono  essere  telefonati  al  banco  ordini  GPO  al  numero  (202)  783-3238,  dalle  8:00  
alle  16:00  ora  orientale,  dal  lunedì  al  venerdì,  esclusi  i  giorni  festivi.  Le  richieste  sulle  tariffe  all'ingrosso  sono  
incoraggiate.

Il  costo  di  tale  rapporto  è  indicato  nel  modulo  d'ordine  allegato.  Si  prega  di  inviare  assegno,  vaglia  

postale  o  numero  di  conto  per  VISA  o  MasterCard,  annotando  la  data  di  scadenza  sulla  carta  di  credito.  
Indicare  il  nome  e  l'indirizzo,  comprensivo  di  CAP,  a  cui  spedire  l'ordine  e  fornire  il  proprio  numero  di  
telefono.  Inoltre,  annota  il  numero  di  stock  con  il  tuo  ordine:  Stock  No.  065-000-00177-2.

Servizio  di  riproduzione  documenti  ERIC  PO.  
Casella  190  Arlington,  Virginia  22210  (703)  

841-1212

Sovrintendente  ai  documenti  Ufficio  
stampa  del  governo  degli  Stati  Uniti  
Washington,  DC  20402

Le  copie  dei  materiali  della  Commissione  presentati  al  sistema  ERIC  sono  disponibili  in  due  formati:  
copia  cartacea  (una  riproduzione  del  documento  all'incirca  nella  dimensione  della  pagina  originale)  e  
microfiche  (un  foglio  di  microfilm  da  4"  x  6"  su  cui  possono  contenere  fino  a  96  pagine  di  testo  vengono  
riprodotti).  I  costi  di  copia  si  basano  sul  numero  di  pagine  del  documento.  Per  illustrare,  un  documento  di  
72  pagine  attualmente  costa  $  5,65  in  copia  cartacea  e  $  0,97  in  microfiche  con  in  aggiunta  le  spese  di  
spedizione.  Le  copie  possono  essere  protette  contattando:

Il  Rapporto  sarà  disponibile  anche  nel  Sistema  ERIC  dopo  il  luglio  1983.
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