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Gli studenti dell'Ontario affrontano valutazioni
estese a tutta la provincia delle loro capacità
di leggere, scrivere e fare di conto in momenti
chiave della loro istruzione:

Classe

lettura, scrittura e matematica,
valutate al termine del ciclo
primario (primary division)

Classe

lettura, scrittura e matematica,
valutate al termine del ciclo junior
(junior division)

3a
6a

Classe

9a

Classe

10a

matematica, valutata nel primo
anno della scuola secondaria

lettura e scrittura valutate come
requisito per il diploma

Le valutazioni sono predisposte dall'Ufficio

GUIDA alle

valutazioni
dell'EQAO
nella scuola
elementare

Qualità e Affidabilità dell'Istruzione (Education
Quality and Accountability Office, EQAO),
un'agenzia indipendente del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Questo opuscolo vi aiuterà a capire le due
valutazioni dell'EQAO che
gli studenti dell'Ontario
affrontano nella scuola
elementare e come
i risultati possano
essere usati per
valutare e

Valutazioni di lettura, scrittura e matematica

sostenere

Ciclo primario (Primary Division) (classi 1a–3a)

l'apprendimento.

Ciclo junior (Junior Division) (classi 4a–6a)

Qual è il contenuto delle valutazioni dell'EQAO?
Dove si svolgono le valutazioni?
■

■

■

La valutazione del ciclo primario (primary
division) giudica le capacità di lettura, scrittura
e matematica apprese entro la fine della classe 3a.
La valutazione del ciclo junior (junior division)
giudica le capacità di lettura, scrittura e
matematica apprese entro la fine della classe 6a.
La valutazione verifica se gli studenti riescono a
❍
❍

❍

■

■

comprendere ciò che leggono in vari tipi di testo;
esprimere le loro riflessioni per iscritto
usando correttamente grammatica, ortografia
e punteggiatura e
usare correttamente le loro capacità
matematiche per risolvere problemi.

Ciascuna valutazione comprende quattro sezioni
di lettere e due di matematica.
Ogni domanda delle valutazioni dell'EQAO si basa
sulle aspettative di apprendimento indicate nel
Programma Scolastico dell'Ontario, che contiene
ciò che gli studenti imparano ogni giorno in classe.

Tutti gli studenti devono affrontare le valutazioni
dell'EQAO?
Le valutazioni provinciali rientrano nel programma
educativo dell'Ontario. Tutti gli studenti che frequentano
scuole a finanziamento pubblico e che seguono il
Programma Scolastico dell'Ontario devono affrontarle.
Agli studenti con necessità educative speciali (special
education needs) sono consentite alcune facilitazioni
(accommodations) analoghe alle normali pratiche di
valutazione di classe. Disposizioni particolari possono essere
ammesse anche per gli studenti di inglese come seconda
lingua. Se uno studente/essa non è in grado di partecipare in
tutto o in parte alla valutazione, neppure con le facilitazioni, il
preside può esonerarlo/la previa consultazione del personale
della scuola e dei genitori o tutori.

Le valutazioni si svolgono in un periodo di due settimane,
solitamente tra fine maggio e inizio giugno. Gli studenti
hanno un'ora per completare ciascuna sezione della
valutazione. Ciascuna scuola sceglie le proprie date
e orari di valutazione all'interno del periodo indicato.

Gli studenti devono studiare per le valutazioni?
No. Dato che le valutazioni dell'EQAO si basano
interamente sul Programma Scolastico dell'Ontario, non
richiedono preparazione speciale. Gli studenti possono
usare gli esempi di materiali di valutazione disponibili
all'indirizzo www.eqao.com per familiarizzarsi con il
formato delle valutazioni provinciali e coi tipi di domande
che verranno poste.
Gli studenti devono rendersi
conto che le valutazioni
sono un'occasione per
dimostrare quello che sanno.
Indipendentemente dai
risultati della valutazione,
le loro pagelle non subiranno
variazioni.

Quando e come vengono
pubblicati i risultati dell'EQAO?
I risultati sono disponibili nel mese di settembre
dell'anno scolastico successivo. Gli studenti riceveranno
direttamente dalla loro scuola il Rapporto Individuale
dello Studente dell'EQAO.
Scuole e provveditorati ricevono rapporti dettagliati sul
profitto dei rispettivi studenti per aiutare a pianificare il
miglioramento. I risultati complessivi a livello di scuola
e provveditorato sono disponibili sul sito internet
dell'EQAO.

Come sono riportati i risultati dell'EQAO?

Come vanno usati i risultati della valutazione EQAO?

I risultati delle valutazioni dell'EQAO nelle scuole
elementari utilizzano quattro livelli di profitto. Si tratta
degli stessi livelli usati dagli insegnanti in classe e in
pagella per valutare il profitto degli studenti. Lo standard
provinciale è il Livello 3, che corrisponde a un profitto
nell'intervallo tra il B- e il B+. Gli studenti che nella
valutazione soddisfano o superano lo standard (ottenendo
quindi Livello 3 o 4) hanno dimostrato tutte o quasi tutte
le conoscenze e abilità di lettura, scrittura e matematica
previste per il loro grado d'istruzione.

I risultati della valutazione EQAO vanno esaminati
assieme al lavoro quotidiano dello studente in classe e
altre valutazioni sul profitto per misurare l'apprendimento
dello studente e determinare l'eventuale necessità di
ulteriore sostegno. Per gli studenti che non soddisfano
gli standard provinciali, è particolarmente importante
che insegnanti e genitori discutano come collaborare per
colmare le lacune e migliorare il profitto dello studente.

I risultati dell'EQAO incidono sul voto degli studenti?

L'Ontario conduce valutazioni estese a tutta la provincia
allo scopo di

I risultati della valutazione provinciale nelle scuole
elementari non incidono sul voto degli studenti.
Forniscono informazioni aggiuntive di cui tenere
conto insieme ai voti in pagella per aiutare a misurare
l'apprendimento degli studenti e determinare eventuali
sostegni aggiuntivi.

Perché sono così importanti i risultati delle
valutazioni dell'EQAO?
I risultati delle valutazioni dell'EQAO sono importanti
indicatori obiettivi che denotano se gli studenti stanno
o meno sviluppando forti capacità di lettura, scrittura
e matematica in momenti chiave della loro istruzione.
La ricerca ha evidenziato che gli studenti che non
soddisfano gli standard provinciali per le valutazioni
dell'EQAO nelle scuole elementari corrono maggiori rischi
di non saper leggere, scrivere o fare di conto bene nelle
scuole superiori. Educatori e genitori devono prestare
attenzione a questi segni ammonitori e dare maggiore
sostegno a questi studenti. I risultati dell'EQAO possono
servire a pianificare i miglioramenti aiutando a individuare
le aree di studio che richiedono maggiore attenzione.
I risultati dell'EQAO sono importanti anche perché
sono gli unici criteri pubblici di valutazione del profitto
confrontabili tra tutti gli studenti della provincia.

Perché l'Ontario conduce valutazioni estese a tutta la
provincia?

■

■

raccogliere dati sulla base dei quali migliorare i
programmi scolastici e le strategie d'insegnamento per
aiutare tutti gli studenti a riuscire e
rafforzare l'affidabilità del sistema della pubblica
istruzione.

Visitate il sito www.eqao.com per ulteriori
informazioni.
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