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SINTESI PROGETTO 

MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO      UNITED NETWORK 

A.2 PROMOTORI  

Referenti del progetto: Giuseppina Credali Mario Degiovanni 

 

A.3 DESTINATARI  

Alunni motivati 

 

A.4 OBIETTIVI 

La nostra scuola ha stipulato una convenzione con l’Associazione United Network Europa che ha              

elaborato una gamma di proposte diverse di durata triennale, finalizzate a favorire            

l’orientamento degli studenti , attraverso il loro inserimento in contesti associativi e lavorativi             

nei quali si simulino l’attività di assemblee rappresentative e in percorsi di alternanza scuola              

lavoro. 

Organizza, in collaborazione con diversi enti pubblici, innumerevoli progetti a vocazione           

nazionale e internazionale rivolti agli studenti. 

Ha curato ad esempio la formazione e la preparazione didattica degli studenti partecipanti alla              

conferenza Young7, simulazione delle sedute dei Capi di Stato all’interno del G7, organizzata             

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, svoltasi a maggio 2017 a Catania. 

In Italia United Network Europa organizza direttamente l’Italian Model United Nations, la più             

importante e partecipata simulazione italiana,che viene ogni anno svolta nelle principali città            

italiane e vede altresì la presenza di delegazioni di scuole straniere. 

L’associazione organizza e cura direttamente il progetto Res Publica,simulazione del parlamento           

italiano che si svolge ogni anno da gennaio a maggio.  

United Network Europa organizza inoltre la partecipazione degli studenti italiani alle simulazioni            

ONU (Model United Nations) all’estero, a New York, a Princeton, a Berkley e ad Harvard. 

L’adesione a queste iniziative ha come obiettivo la formazione umana e culturale degli studenti,              

che si realizza anche arricchendo l’offerta formativa mediante percorsi formativi e di alternanza 

scuola lavoro, basati sul metodo simulato e sul “learning by doing”, quali i progetti citati in 

precedenza ed i relativi corsi di formazione.  

A.5 CONTENUTI  

 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO  

Il percorso si svolgerà durante tutto l’anno scolastico 2016/2017 e avrà durata triennale 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2015 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inizio delle attività progettuali             

             

             

             

             

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2016 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  

- gradimento 

- competenze e abilità sviluppate 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

x questionario gradimento 

x  presenza attiva 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 

  

 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

❑ A carico della scuola 

❑ Finanziamento specifico 

 

 

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n.   

n.   

 Totale parziale: 

 

COSTO TOTALE PROGETTO:  

 

 

 

Data, 30 giugno 2017 

 

      Firma dei responsabili del progetto 

                Giuseppina Credali 

 

  

 


