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CIRC. N. 145 

       

ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di 

primo grado 

ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 

 Sede centrale e plesso Focene 

 

 

IMUN - “ITALIAN MODEL UNITED NATIONS”- MIDDLE SCHOOL EDITION 

Dal 7 al 9 maggio p.v. l’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo parteciperà con alcuni dei suoi 

alunni al progetto IMUN (Italian Model United Nations) – Middle School Edition. Si tratta della 

prima e unica simulazione di processi diplomatici organizzata in Italia rivolta esclusivamente agli 

studenti delle scuole medie inferiori. 

I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri 

multilateral bodies, nelle quali gli studenti 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. 

Il percorso didattico si articola in due fasi: quella preparatoria, che prevede un incontro seminariale 

di uno o due pomeriggi (pre conference) e quella operativa, ovvero la simulazione effettiva (dal 7 al 

9 maggio). L’intero progetto si svolgerà in lingua inglese e 

gli studenti lavoreranno rappresentando ciascuno uno degli stati membri delle Nazioni Unite. 

Ad ogni delegato verrà fornita del materiale didattico in lingua inglese che illustrerà le tematiche 

oggetto dell’attività della propria commissione (topic). Durante il model i delegati saranno guidati e 
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coordinati dallo staff board di United Network. 

Per l’iscrizione consultare il sito www.unitednetwork.it specificando middle school edition –Roma. 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare le docente referente, Prof. Ceccarelli 

(maura.ceccarelli@gmail.com).   

 

Fiumicino, 22 febbraio 2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Maria Pia Sorce 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi  art. 3, comma 2 del D.L.vo n.39/93
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