IMUN
Progetto IMUN Studenti Ambasciatori per un giorno (ref.te Prof.ssa Venturini) permette alla
scuola secondaria di primo grado di aderire ad un’iniziativa che si svolge nel mese di maggio e
che coinvolge più di 2000 studenti provenienti da tutta Italia. Un’esperienza coinvolgente nella
quale gli alunni vestono i panni di ambasciatori delle Nazioni Unite per tentare di risolvere le
questioni più delicate del Pianeta.

Italian Model United Nations
L’Italian Model United Nations è la simulazione ONU più grande d’Europa!
Durante il model gli studenti si confrontano in lingua inglese con altri studenti provenienti
da altre scuole.
Ogni studente rappresenta un paese diverso e dibatte, utilizzando le regole di procedura
delle Nazioni Unite, un tema che i veri ambasciatori discutono all’interno del Palazzo di
Vetro ogni giorno.
Lo scopo della simulazione è quello di confrontarsi, intervenire, mediare una posizione e
cooperare per scrivere una risoluzione.
Tantissimi i temi discussi: dall’eliminazione delle microplastiche negli oceani al terrorismo
digitale, alla preservazione del patrimonio culturale durante le guerre.

Scheda progetto IMUN
Titolo del progetto IMUN – ITALIAN MODEL UNITED NATIONS for middle school
Breve descrizione

I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite o di altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti si
cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica
internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel
rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche
della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione,
negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a
muoversi all’interno delle committees adottando le regole di procedura
delle Nazioni Unite.
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Contesto di
intervento
Scuola sec. di I grado
Target

Gli alunni più bravi e meritevoli della scuola secondaria di primo grado
n° classi: 12
n°alunni: max 30

Obiettivo
Generale

L’obiettivo del progetto è migliorare le competenze linguistiche in LS
attraverso il learning by doing.

Obiettivi
Specifici

Sviluppare le abilità di speaking in LS, discutere e argomentare in LS
sui temi oggetto dell’agenda politica internazionale.

Competenze
chiave
sviluppate/
potenziate
Metodologie e
strumenti
utilizzati

Tempi di
realizzazione del
progetto in relazione
all’annualità
scolastica

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazione nelle lingue straniere
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

o Cooperative learning
o Simulazioni
o Learning by doing

Mese di avvio APRILE
Mese di conclusione MAGGIO
La simulazione si svolgerà a Roma dal
4 al 6 maggio 2020. Nel mese di aprile

si svolgerà la formazione pomeridiana
(6 ore).

