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SCHEDA PROGETTO 
POF a.s. ………………….. 

 

Classe/i Tutte 
Anno finanziario 2020 

 
Anno scolastico As 2019/20 
Docente 
responsabile 

Prof. Fiorella Barruffo 

 

TITOLO 

ATTIVITA’/ 
     PROGETTO 

IMUN MIDDLE SCHOOL EDITION 

Priorità cui si 
riferisce 

CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE STANDARD NELLA LINGUA 

INGLESE 
 

RISULTATI A DISTANZA 

Traguardo di 
risultato 
(event.) 

Riduzione  del disallineamento tra le classi 

Significativo incremento del coinvolgimento degli studenti nel discorso formativo 

(problem solving) attraverso lo studio della Lingua inglese. 

Attivazione percorsi innovativi di apprendimento per promuovere cambiamenti 

comportamentali negli alunni e prestazioni soddisfacenti e gratificanti. 

 

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative da utilizzare a sistema in 

tutte le classi. 
Integrazione con il territorio. 

OBIETTIVI 

. Ogni studente che partecipa al progetto prende parte al corso di formazione Delegate 

Training Course, il quale persegue diversi obiettivi formativi. Si vuole fornire allo 

studente la piena conoscenza della nascita, dello sviluppo e del funzionamento delle 

Nazioni Unite e del complesso sistema istituzionale che lo compone. Ogni delegate è, 

quindi, chiamato ad approfondire i più importanti aspetti del paese che rappresenta in 

veste di ambasciatore (di norma un paese diverso da quello di provenienza).  

Lo studente imparerà a conoscere la storia, la geografia, la cultura del paese 

rappresentato, e più in generale ogni aspetto utile rispetto al compito impegnativo cui è 

chiamato.  

CONTENUTI 

Sviluppati dall’Associazione United Network, i Model United Nations sono 

simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri multilateral bodies, 

durante le quali gli studenti approfondiscono e si confrontano sui temi oggetto 

dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici.  

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Il progetto si articola in due fasi: 

➢ Una fase preparatoria, durante la quale gli allievi studiano sia i temi principali 

oggetto dell’attività internazionale delle Nazioni Unite, sia che il modo in cui 

operare all’interno della simulazione; 

 

➢ Una fase operativa di azione diretta basata sul metodo del learning by doing, 

durante la quale i delegates, mettendo a frutto quanto appreso nel corso 

propedeutico, vestono il ruolo dei diplomatici all’interno del model. 
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VERIFICA 

La preparazione si concentra sul funzionamento degli organismi delle Nazioni Unite in 

concreto, con particolare riferimento alle committees. L’intera simulazione si svolgerà 

in lingua inglese e gli studenti lavoreranno singolarmente rappresentando ciascuno uno 

dei 193 stati membri delle Nazioni Unite. Ad ogni delegato verrà fornita una guida in 

lingua inglese che illustrerà le tematiche oggetto dell’attività della propria 

commissione (topic).  

 
 

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti didattici) 

Nel rivestire questo ruolo, gli 
studenti “delegati”  imparano a svolgere 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. 

 

TEMPI PREVISTI 

La simulazione si svolgerà a Napoli dal 14al 16 maggio 2020, presso le sedi istituzionali del 
Comune di Napoli 
 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI ESTERNI 

 I lavori si terranno in lingua inglese e vedranno la partecipazione di studenti 
provenienti da tutta la Campania. 
I lavori saranno diretti e coordinati dallo staff board di United Network.Tale model è 
organizzato da United Network con la diretta collaborazione del Comune di 
Napoli, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Consolato Generale degli Stati 
Uniti d’America di Napoli. 
Tale progetto vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo - Educazione Formazione Lavoro, 
soggetto da anni impegnato nel mondo della formazione ed in particolare nello sviluppo di 
progetti 
a vocazione internazionale rivolti al mondo della scuola e dell’università, anche attraverso la 
preparazione e la partecipazione degli studenti italiani ai più importanti Model UN, che si 
svolgono 
ogni anno a New York all’interno del Quartier Generale delle Nazioni Unite. 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie 
 
  

Costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti, o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese 
di personale. 
la quota di partecipazione di € 160,00 a mezzo bonifico ( 
a carico delle famiglie), 
con carta di credito o mediante consegna ad apposito 
incaricato che sarà presente a scuola 
Per favorire la partecipazione degli studenti più 
meritevoli al progetto IMUN, sono previsti dei 
contributi finanziari, a parziale o totale copertura dei 
costi, mediante l’utilizzo di fondi che saranno 
volontariamente messi a disposizione dai soggetti 
pubblici patrocinanti o dai partner privati che 
decidano di impegnarsi nel progetto. 
Entro l’1 ottobre 2019 è prevista la pubblicazione del 
relativo bando di partecipazione, che 
illustrerà altresì le modalità di presentazione della 
domanda. 
Lo studente che subordini la partecipazione al progetto 
all’ottenimento della borsa di studio è 
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tenuto a presentare la domanda di financial aid, 
debitamente compilata, secondo le modalità 
indicate nello stesso bando di financial aid. 
BEST DELEGATE 
Lo studente che sarà considerato il migliore vincerà 
l’opportunità di partecipare gratuitamente 
all’edizione di IMUN del prossimo anno. Il premio sarà 
assegnato sulla base dell’insindacabile giudizio 
dello staff board allo studente maggiormente distintosi 
durante la simulazione. 

Risorse umane (ore) / area Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente 
necessarie e l’area di competenza richiesta 
(classe di concorso o simili). Fare particolare 
attenzione quando si attinge al budget 
dell’organico di potenziamento: non sforare la 
disponibilità complessiva 
 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie 
(laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il 
livello di raggiungimento dei risultati alla fine 
del processo. 

Stati di avanzamento Se il progetto è su più anni, indicare il punto di 
sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun 
anno 
Progetto annuale 
 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al 
termine del percorso 
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