
 

  
 

 

M.U.N. ( Model United Nations) 

 
1.1 Responsabile progetto: 

Prof.ssa   Rosa  Micchia 
 

 

Descrizione Progetto 
Il MUN è una simulazione delle sedute dei lavori delle Nazioni Unite cui partecipano studenti di tutto 

il mondo allo scopo di favorire la conoscenza, comprensione e analisi di questioni di interesse 

globale, relazioni internazionali, diplomazia e funzionamento della politica estera. Le attività si 

svolgono secondo le regolate stabilite in sede di discussione delle sedute assembleari delle Nazioni 

Unite nelle loro varie articolazioni. Ogni studente assume il ruolo di delegato di un paese membro e 

ne rappresenta le posizioni nell’Assemblea generale o in uno dei comitati, cercando soluzioni ai 

problemi mondiali tramite il dibattito, la negoziazione, la cooperazione e il voto, utilizzando come 

lingua veicolare l’Inglese.  

A causa dell’emergenza Covid e del sopraggiunto Lockdown la nostra partecipazione  alla 

Conferenza  di New York denominata  CWMUN , Change the World Model United Nations ,  

che si sarebbe dovuta svolgere  nei giorni compresi tra il 27 e il 29 marzo 2020 non e’ stata 

possibile anche se erano stati affrontati e portati a termine tutti gli aspetti relativi a tale 

partecipazione. 

Il progetto di quest’anno si propone di riprendere il progetto suddetto  partecipanndo 

all’edizione CWMUN 2022 di New York che dovrebbe svolgersi sempre nella seconda 

meta’ del mese di marzo e la cui data precisa dovrebbe essere fissata entro la fine del 

corrente mese. 

In subordine  

- KarMUN  che si svolgera’ a Budapest  dal – 23 al 26 marzo 2022 e che vedra’ l’Opening 
Cerimony nel  Palazzo del Parlamento Ungherese. 

 

Durante i  giorni della Conferenza MUN  gli studenti hanno modo di confrontarsi  con 

coetanei provenienti da tutte le parti del mondo,  saggiare le proprie forze, abilità 

comunicative   e  capacità persuasive    attraverso lo scambio serrato di punti di vista diversi, 

obiezioni,  smussamento delle posizioni iniziali e ricerca di compromessi che portino a 

soluzioni praticabili   e condivise  da tutti . 

 

Affinché la partecipazione alla conferenza sia proficua, si impone un vasto lavoro 

preparatorio svolto a scuola in orario extra curricolare mirante a introdurre gli studenti alle 

dinamiche del dibattito formale, del confronto, dell’elaborazione di idee attraverso attività di 

potenziamento linguistico e presa di coscienza delle problematiche relative all’attualità 

internazionale, con particolare attenzione all’accettazione del punto di vista altrui. 

 

Il progetto si articola in tre fasi: 

 



 

1) Fase preparatoria da svolgersi in circa 15 ore per introdurre a regole e procedure del 

M.U.N. 

2) Approfondimento del paese/paesi assegnato/i  e delle principali tematiche loro 

afferenti, con attivita’ di tutoraggio   da svolgersi in 20 ore complessive. 

3) Partecipazione alla simulazione 

 

Obiettivi 

Studenti: 
1) Conseguimento di competenze in termini di problem solving in situazioni complesse 

2) Sviluppo del pensiero critico 

3) Rafforzamento dei processi di creatività personale 

4) Gestione delle risorse umane 

5) Gestione della propria dimensione emotiva 

6) Abilità in termini di sintesi, giudizio e decisione 

7) Capacità di negoziazione 

8) Flessibilità cognitiva 

9) Capacità relazionali e coordinative 

10) Capacità di interagire nella lingua Inglese in un contesto altamente formale e complesso 

11) Disposizione al dialogo e all’accettazione delle opinioni altrui 

Istituzione scolastica 
1) Visibilità sul territorio con conseguente capacità di coinvolgere un sempre maggiore e 

motivato bacino di utenza 

2) Prestigiosa testimonianza della validità del sistema scolastico italiano nel mondo e sua 

apertura verso la dimensione internazionale 

3) Stretta connessione tra le attività della scuola e la sede diplomatica presente ad Atene 

4) Ampie e stimolanti ricadute didattiche dell’esperienza conseguita durante la conferenza 

5) Arricchimento del nuovo PTOF  

Metodologia 

Sono previste attività laboratoriali e di role playing, letture specifiche, loro rielaborazione 

critica approfondita. Il tutto utilizzando la lingua Inglese e ricorrendo al supporto di materiali 

audiovisivi 

 

 

Il progetto si conclude con la partecipazione alla Conferenza. 


