
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 

  
      

             
 

• Simula le attività che hanno luogo in seno alle Nazioni Unite. 
• La simulazione ONU più grande d’Europa! 
• Un training course di tre lezioni da due ore, nel mese di aprile, aiuterà i ragazzi che 

vi parteciperanno ad affrontare al meglio la simulazione. 
• Data di scadenza per l’iscrizione da eseguire on line su www.unitednetwork.it 

 entro il  1 aprile 2021 
• Quota di partecipazione ad IMUN on line è di € 85.00. 
• Per ulteriori informazioni rivolgersi a: www.unitednetwork.it – n. di tel. 06.92937028 

          oppure alla prof.ssa Luisa Esposito:  luisa.esposito@icpiazzawinckelmann.edu.it 
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Cosa è un Model United 
Nations? 
E’ una simulazione dei lavori 
degli organi dell’ONU.  
Nei models, gli studenti in veste 
di ambasciatori di uno degli 
Stati Membri, dibattono i temi 
discussi nelle assemblee 
all’interno delle Nazioni Unite. 
Gli studenti partecipanti sono 
definiti come delegati del paese a 
loro assegnato. 
Gli studenti partecipanti, 
chiamati “delegates”, durante la 
simulazione tengono discorsi, 
preparano bozze di risoluzioni, 
negoziano con alleati e 
avversari, imparano a muoversi 
nel rispetto delle regole di 
procedura della simulazione 
realmente adottate durante i 
lavori delle varie Commissioni 
ONU e seguono anche lo stesso 
“dress code” formale. 
 
 
  

Cosa fa il “delegato”? 
 
Il delegato è il protagonista 
della simulazione. 
Non occorre che abbia 
approfondite conoscenze nel 
campo delle relazioni 
internazionali. Lo studente 
“delegato”, infatti, impara 
attraverso l’esperienza 
pratica “learning by doing”.  
I delegati, quindi, devono 
mostrarsi disponibili al 
dialogo e al confronto 
cercando a volte di 
modificare i loro punti di 
vista per giungere ad un 
accordo con gli altri delegati.  
 

Perché partecipare ai 
Model United Nations? 
 
Sensibilizza gli studenti 
sulle tematiche globali e li 
aiuta a pensare in maniera 
critica a quali azioni 
intraprendere per la 
soluzione dei problemi. 
Permette di acquisire 
competenze e conoscenze 
utili nella vita reale, 
attraverso l'uso di strategie 
di apprendimento 
innovative. 
Potenzia la conoscenza della 
lingua inglese coinvolgendo 
attivamente gli studenti e 
rendendoli protagonisti. 
Li istruisce sulle strategie 
del "public speaking" , 
aiutandoli a diminuire l'ansia 
di parlare in pubblico. 
 
 
 
 

 
  

 

 
IMUN MIDDLE SCHOOL ON LINE 

2021 
dal 10 al 12 Maggio 2021 

 


