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DESCRIZIONE PROGETTO  
Il progetto “MUNTwinning”  ha visto coinvolti gli studenti una classe  
terza  del Liceo europeo Canopoleno di Sassari  insieme a quelli di  
un’ altra scuola italiana e di diversi istituti partner della Turchia. 
L’obiettivo era quello di offrire agli alunni  l’opportunità di  acquisire 
una maggiore consapevolezza su tematiche inerenti alla  
cittadinanza attiva. Il lavoro è stato sviluppato, principalmente, per 
mezzo della collaborazione tra gli studenti partner nei gruppi 
internazionali dove hanno interagito per apportare, ciascuno in base 
allo stato membro dell’ONU scelto da rappresentare nelle 

assemblee, il proprio contributo  e proposte per l’elaborazione 

delle risoluzioni finali. Attraverso la  ricerca  e il dibattito, utilizzando 
gli strumenti della piattaforma eTwinning, gli studenti hanno potuto 
individuare, condividere ed elaborare materiali comuni utili per  la 
preparazione e simulazioni di sedute dell’assemblea 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Si è cercato di  coinvolgere i 
nostri  alunni in modo più attivo nella loro esperienza formativa 
scolastica e nel processo di apprendimento  creando confronti, in 
maniera effettiva e significante, tra  le diverse esperienze personali 
e realtà scolastiche  così da renderli più aperti alle differenze 
culturali europee. 
Gli  obiettivi formativi sono stati: 

-Conoscere le caratteristiche dell’ONU e dei MUN (Model United 

Nations, conferenze diplomatiche studentesche delle Nazioni Unite) 

- Sviluppare la consapevolezza degli alunni sulla vita sociale, 

l'ambiente, la cultura, la storia, la  politica, la geografia dei paesi 

membri delle Nazioni Unite; 
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  - Mostrare agli allievi quali sono i problemi reali delle nazioni e    

   incoraggiarli  a proporre eventuali soluzioni a questi; 

 -Sviluppare la capacità di ricerca, analisi e interpretazione; 

 -Sviluppare la consapevolezza del termine di cittadinanza; 

         -Acquisire maggiori competenze linguistico-communicative  in   

         lingua inglese. 

LINKS   https://sites.google.com/view/muntwinning/ana- 
 https://www.flipsnack.com/muntwinning/muntwinning-project-
logos.html 
https://www.calameo.com/books/00191719987540b09ca12  
http://my.visme.co/view/4d8o8e3g-muntwinning-resolution-ebook   
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