Kyrgyzstan

Consolidare i metodi di valutazione dei conseguimenti dell'istruzione per influenzare
le decisioni circa le esigenze di istruzione, programmi di studio e finanziamenti
Obiettivi:
* Migliorare i metodi di valutazione dei conseguimenti dell'istruzione consentendo di giudicare correttamente
la qualità del sistema di gestione della formazione circa contenuti e risorse in uso
* Rafforzare il ruolo e caratteristiche della valutazione che rispecchia la qualità di istruzione, curricula e i
programmi di finanziamento del sistema educativo
* Rafforzare e potenziare MoES, il MOF, enti locali, istituzioni coinvolte in diversi tipi di valutazione, le
comunità locali e le organizzazioni della società civile a collaborare in modo più efficace verso un uso migliore
e più efficiente dei risultati della valutazione e soddisfare quindi le esigenze d’apprendimento
* Sostenere gli attori coinvolti circa modalità e strumenti per un uso efficiente delle risorse e far fronte alle
carenze emerse e le esigenze di miglioramento della valutazione dell'istruzione a livello nazionale
Attività:
* Valutazione degli studenti a livello nazionale insieme al Ministero della Pubblica Istruzione, gli Istituti di test
e valutazione autorizzati ed i Development Partners coinvolti, che procederanno a compilazione, sviluppo e
analisi di una vasta gamma di dati ed informazioni e quindi individuare problemi comuni e considerare le varie
opzioni politiche
* Agevolare i negoziati tra enti governativi, enti locali, società accademica, enti scolastici regionali e
organizzazioni della società civile circa le linee comuni di azione per affrontare le sfide attuali o emergenti:
sistema di valutazione, efficacia spesa di bilancio e condivisione delle conoscenze con tutti gli attori della
comunità educativa
* Consulenza agli attori coinvolti su metodi e risorse per poter tradurre le carenze ed esigenze rivelate in
decisioni politiche a livello nazionale e, attraverso l’acquisizione di nuove competenze tecniche, contribuire a
sviluppare la capacità nazionale

Segui il progetto IN AZIONE

Risultati:
* Migliorata istruzione, offerta curriculare e tipologie di finanziamento in risposta ai risultati di valutazione
* Rafforzato il processo decisionale partecipativo attraverso la piattaforma di dialogo operativa tra gli organi
di governo, le autorità locali, le istituzioni coinvolte in diversi tipi di valutazione, le comunità locali e le
organizzazioni della società civile
* Fornita consulenza politica sulla base delle migliori pratiche e conoscenze applicabili per il contesto politico
specifico del Paese
Partner:
* Coordinatore: CESIE (Italia)
* ZELENIY ALYANS (Kyrgyz Republic)
Date di realizzazione progetto: 01/01/2017 - 30/06/2019
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