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Alle classi III, IV, V 

Sede Molari 

 

Il nostro Istituto intende dare supporto, nel corrente anno scolastico, agli studenti interessati  al Progetto 

Model United Nations (MUN), Simulazione Negoziazioni ONU, promosso da Consules, organizzazione no-

profit di Roma, impegnata a livello globale nella promozione di programmi internazionali rivolti alle nuove 

generazioni. 

Il Model United Nations (MUN) è la simulazione dei lavori delle Nazioni Unite, in cui il ruolo degli 

ambasciatori è interpretato dagli studenti. Ogni partecipante rappresenta un Paese differente ed è tenuto a 

rispettarne fedelmente valori ed interessi. L’obiettivo è di negoziare e ottenere l’approvazione di documenti 

(risoluzioni) che favoriscono il Paese assegnato, tenendo conto anche dell’interesse collettivo. Una 

“competizione cooperativa” nella quale i partecipanti si confrontano con i grandi temi della politica 

internazionale. 

I percorsi didattici sono due, entrambi utili per il riconoscimento delle ore di alternanza scuola lavoro:  a) 

progetto Roma, (11-14 /03/’19, € 150), b) progetto  New York, (28/01-3/02/’19 €1490, oppure 27/02-

05/03/’19, € 1690, oppure 06-12/05/’19, €1690). 

E’ previsto un percorso formativo di 8/10 incontri, in lingua inglese,  per acquisire le soft skills e tecniche di 

 public speaking, sulle tematiche relative alla storia e alle finalità delle Nazioni Unite, alle relazioni 

internazionali e alla tecniche di negoziazione e di voto delle risoluzioni. 

Gli studenti dovranno seguire incontri di formazione, ma anche svolgere approfondimenti relativi alle 

problematiche inerenti allo Stato che sono chiamati a rappresentare e a redigere il relativo position paper.  

Il percorso di  formazione, riconosciuto come esperienza di alternanza scuola/lavoro, rappresenta uno 

strumento didattico innovativo per l'acquisizione di conoscenze su tematiche di interesse globale e di 

un'efficace metodologia di leadership e team working . 

Le date di iscrizione sono le seguenti: 

 

 15 ottobre ’18, scadenza prioritaria 

 15 novembre ’18 , scadenza secondaria  

Per eventuali precisazioni r4ivolgersi alla prof.ssa Lazzarini Franca 

                                                                                                    

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

firma digitale 

 

 

 

 

Modalità di trasmissione:                      
 

 Copia alle classi                                   

 Registro elettronico classi  terze, quarte e quinte 
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