DOMANDE E RISPOSTE PER GENITORI

CLASSE 6a

1. Cosa si verifica con la valutazione della classe 6a?
La valutazione della classe 6a verifica le capacità di lettura, scrittura e matematica che gli studenti
dovrebbero avere appreso entro la fine del ciclo junior, secondo il programma scolastico dell’Ontario
(The Ontario Curriculum).

2. In che modo la valutazione EQAO della classe 6a si differenzia dai compiti che mio
figlio già svolge in classe?
Gli esami dell'EQAO e i compiti in classe hanno obiettivi diversi e forniscono informazioni di tipo diverso.
I compiti in classe
 misurano quanto gli studenti abbiano appreso specifiche informazioni e si svolgono lungo tutto
l’arco dell’anno scolastico;
 danno informazioni immediate sull’apprendimento da parte degli studenti, che gli insegnanti
possono utilizzare per modificare le strategie d’insegnamento nelle proprie classi;
 sono preparati, somministrati e corretti indipendentemente dagli insegnanti e possono avere
componenti soggettive nei voti, basate sulla conoscenza che l’insegnante ha del singolo
studente, e
 danno risultati che possono non essere paragonabili in ogni scuola, provveditorato o in tutta la
provincia.
Le Valutazioni EQAO
 misurano le conoscenze e le capacità accumulate dagli studenti in momenti chiave della loro
istruzione in rapporto a uno standard provinciale;
 forniscono informazioni annuali sull’apprendimento da parte degli studenti, che insegnanti,
scuole, provveditorati e provincia possono utilizzare per tenere sotto controllo i progressi e
pianificare i miglioramenti;
 sono sviluppati e somministrati da insegnanti dell’Ontario;
 sono corretti in modo coerente e obiettivo da insegnanti dell’Ontario e altre persone qualificate
che hanno ricevuto addestramento specifico e
 danno risultati che sono paragonabili in ogni scuola, provveditorato e in tutta la provincia da un
anno all'altro.

3. È richiesto a tutti gli studenti di partecipare alla valutazione della classe 6a?
Le valutazioni provinciali rientrano nel programma di istruzione pubblica dell'Ontario. Tutti gli studenti
della classe 6a che frequentano scuole a finanziamento pubblico e seguono il programma scolastico
dell’Ontario devono sostenere la valutazione della classe 6a ai sensi della Legge sull’Ufficio per la Qualità
e Responsabilità dell’Istruzione (The Education Quality and Accountability Office Act).
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4. Come sono sostenuti gli studenti con necessità educative speciali nella valutazione
della classe 6a?
Agli studenti con necessità educative speciali che seguano un Piano Educativo Individuale (Individual
Education Plan – IEP) sono permessi adattamenti nella valutazione della classe 6a consentiti dall’EQAO e
coerenti con la pratica consueta per i compiti in classe. Per maggiori informazioni potete consultare la
Guida agli adattamenti, disposizioni speciali ed esenzioni (Guide for Accommodations, Special Provisions
and Exemptions) dell’EQAO.

5. Come sono sostenuti gli studenti che stanno imparando l’inglese nella valutazione
della classe 6a?
Per gli studenti che stanno imparando l’inglese sono previste disposizioni speciali per la valutazione della
classe 6a consentite dall’EQAO e coerenti con la pratica consueta per i compiti in classe. Per maggiori
informazioni potete consultare la Guida agli adattamenti, disposizioni speciali ed esenzioni dell’EQAO.

6. Sono permesse esenzioni?
In certi casi, è possibile che uno studente possa essere esentato dal sostenere la valutazione della classe
6a se soddisfa ai criteri stabiliti dall’EQAO.
Le decisioni in merito alla partecipazione di un determinato studente alle prove provinciali e in merito
agli adattamenti e alle disposizioni speciali sono prese al livello della scuola dal preside e dal personale
docente della scuola che ne discutono coi genitori o tutori. Per maggiori informazioni potete consultare
la Guida agli adattamenti, disposizioni speciali ed esenzioni dell’EQAO.

7. Quando viene somministrata la valutazione per la classe 6a?
Le valutazioni si svolgono in un periodo di due settimane, solitamente tra fine maggio e inizio giugno.
Ciascuna scuola sceglie le proprie date e orari di valutazione all’interno del periodo di valutazione
indicato.

8. Come viene somministrata la valutazione per la classe 6a?
La valutazione della classe 6a viene somministrata in modo uniforme in tutta la provincia da parte di
educatori dell’Ontario, solitamente compresi gli insegnanti delle classi valutate. Gli studenti dispongono
di un’ora circa per completare ciascuna delle sei sezioni della valutazione. Esempi di fascicoli di
valutazione sono disponibili sul nostro sito Internet.
L’EQAO ha in corso un progetto poliennale per spostare online il programma provinciale di valutazione.

9. Cosa succede se mio figlio è assente nei giorni della valutazione EQAO?
Se vostro figlio non è presente nei giorni in cui viene somministrata la valutazione della classe 6a, la
scuola può prendere accordi per far sostenere la valutazione a vostro figlio al suo ritorno a scuola, ma
solo se ciò si verifica nel periodo di due settimane designato per la valutazione. Se vostro figlio non
ritorna a scuola entro tale periodo, non sarà in grado di partecipare alla valutazione.
Gli studenti che avrebbero dovuto partecipare alla valutazione ma non lo fanno sono comunque compresi nel
rapporto pubblico sui risultati. Dato che il sistema educativo a finanziamento pubblico è responsabile per
ciascuno studente, l’EQAO relaziona su ciascuno studente. Se uno studente non è esentato ai sensi delle linee
guida dell’EQAO e non sotiene la valutazione, viene contato come assente, e quindi senza dati, nel rapporto
dell’EQAO.

10. Come deve prepararsi alla valutazione mio figlio?
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Dato che la valutazione della classe 6a si basa al 100% sul programma scolastico dell’Ontario, non
occorre alcuna preparazione speciale. Per familiarizzarsi con il formato della valutazione e coi tipi di
domande che verranno poste, è possibile esaminare esempi di fascicoli di valutazione.

11. Come vengono corrette le valutazioni dell’EQAO?
In tutte le valutazioni dell’EQAO, le risposte a scelta multipla vengono corrette a macchina. Le risposte
alle domande a risposta aperta della valutazione della classe 6a vengono corrette da educatori
dell’Ontario che hanno ricevuto addestramento specializzato e superato un esame di qualificazione.
Questo video offre maggiori spiegazioni su Come si creano, somministrano e correggono i test EQAO
(How EQAO Tests Are Created, Administered and Scored).

12. Quando riceverò i risultati di mio figlio?
Ciascuno studente che sostiene la valutazione riceverà un Rapporto Individuale per lo Studente
(Individual Student Report – ISR) che riassume i suoi risultati nell’autunno dell’anno scolastico
successivo. Per maggiori informazioni, consultare questo esempio di ISR.
Anche i risultati provinciali di tutte le valutazioni EQAO sono pubblicati nell’autunno successivo alle
valutazioni. I risultati per scuola e per provveditorato vengono pubblicati sul sito Internet dell’EQAO.

13. Come sono riportati i risultati dell'EQAO?
I risultati delle valutazioni della divisione junior sono riportati secondo i quattro livelli di profitto della
provincia. 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 previste per il loro grado d'istruzione.
Per maggiori dettagli, consultate Guida dei genitori alla comprensione dei risultati dei figli (A Parent’s
Guide to Understanding Your Child’s Results).

14. I risultati EQAO di mio figlio influiranno sui suoi voti?
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 valutare
l'apprendimento degli studenti e determinare l’eventuale necessità di sostegni aggiuntivi.

15. I risultati sono validi e affidabili?
Sì. Le procedure di sviluppo, monitoraggio e assicurazione qualità delle prove EQAO sono tra le migliori
al mondo e garantiscono la validità e l’affidabilità dei dati dell’ente. L'EQAO dispone controlli di
affidabilità in ogni fase del ciclo di valutazione, dallo sviluppo dei test alla valutazione da parte degli
insegnanti e alla relazione sui risultati. L’EQAO dà la massima importanza all’integrità dei dati.

16. Come posso usare i risultati EQAO di mio figlio per sostenerlo nell’apprendimento?
Quando si tratta di valutare l’apprendimento degli studenti, è importante tenere conto di molte
informazioni. I risultati EQAO vanno visti nel contesto del lavoro giornaliero di classe e di altre
informazioni valutative su vostro figlio per misurarne l’apprendimento e decidere dove possa
necessitare di sostegno.
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Per gli studenti che non soddisfano gli standard provinciali per la classe 6a, è particolarmente
importante che insegnanti e genitori discutano come collaborare per colmare le lacune di
apprendimento. I dati EQAO sull’andamento delle classi di età indicano chiaramente che gli studenti che
non soddisfano gli standard provinciali nei primi anni di scuola hanno probabilità maggiori di continuare
ad avere problemi negli anni successivi.

17. Cosa mi dicono i risultati della scuola di mio figlio?
I risultati della scuola vi mostrano come sono andati gli studenti della vostra scuola rispetto a quelli delle
altre scuole del provveditorato e del resto della provincia. Possono aiutarvi a capire i risultati di vostro
figlio in rapporto a quelli degli altri studenti e a prepararvi ai colloqui sui sostegni al profitto. Ecco Sei
domande per giudicare i risultati della vostra scuola (Six Questions to Ask When Looking at Your School’s
Results).
Potete parlare con l’insegnante o col preside della scuola di vostro figlio dell’importanza dei risultati
EQAO per il rafforzamento dei programmi di apprendimento nella scuola di vostro figlio. Le scuole di
tutto l’Ontario usano i dati EQAO, insieme ad altri dati di classe come i voti in pagella, la frequenza alle
lezioni e informazioni contestuali, per sviluppare piani di miglioramento.

18. Cosa succede se mio figlio non va bene alla valutazione?
È importante che insegnanti e genitori discutano dei risultati di quegli studenti che non soddisfano gli
standard provinciali di lettura, scrittura e matematica, e collaborino per colmare le lacune di
apprendimento. I risultati delle valutazioni nella divisione junior non vengono conteggiati nel voto degli
studenti.

19. Perché l'Ontario ha bisogno di valutazioni estese a tutta la provincia?
I risultati EQAO sono una misura chiave di verifica del sistema educativo dell’Ontario e uno strumento
importante per pianificare i miglioramenti a livello di singolo studente, scuola, provveditorato e
provincia. Un sistema scolastico che intenda seriamente migliorare di continuo deve avere evidenze
oggettive e affidabili del profitto degli studenti a scala di sistema. I risultati della valutazione mettono in
luce aree dove gli studenti possono necessitare di ulteriore sostegno. Educatori, scuole, provveditorati e
provincia usano questi dati per guidare le proprie iniziative di insegnamento e apprendimento.
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