IL TURRIZIANI SCUOLA POLO PER

Il Liceo Turriziani è Scuola Polo Territoriale di United Network, il più grande ente italiano attivo
nell’organizzazione di percorsi didattici di alta formazione, realizzati in collaborazione e con il
sostegno del MIUR e di diversi enti pubblici ed istituzioni.
Con molti anni di esperienza, United Network organizza simulazioni in tutto il mondo, in partnership
con Enti e organizzazioni Internazionali ed è altresì membro dell’United Nations Global Compact.
La nostra scuola è stata scelta perché:
L’Istituto scolastico si è contraddistinto nel corso degli anni per la ricchezza dell’offerta formativa,
per la qualità ed il livello didattico offerto, divenendo luogo di inclusione, partecipazione,
integrazione, affermando la centralità della persona che apprende e del suo benessere psicofisico,
valorizzando le competenze sociali e civiche e le corrispondenti life skills, ponendo attenzione ai
linguaggi ed alle metodologie didattiche con specifico riferimento a quelle innovative. Per tali
ragioni è possibile affermare che l’Istituto scolastico rappresenta un riferimento ampiamente
riconosciuto in ambito formativo e culturale per il proprio territorio e la propria comunità.
(punto e) della Convenzione)
Essere SCUOLA POLO significa:
- Svolgere funzioni di impulso e di indirizzo in merito alle scelte educativo-formative poste in essere
da United Network Europa, con specifico riferimento ai progetti riconosciuti dal MIUR.
- Mettere a disposizione i locali scolastici al fine di svolgere le selezioni e lezioni formative rivolte
agli studenti di tutte le scuole ricomprese nello spazio territoriale del polo aderenti ai progetti
nazionali ed internazionali di eccellenza, gli incontri con le famiglie, nonché eventi seminariali con
Istituzioni, Ambasciate, Consolati.
Fieri di essere stati scelti, il nostro Liceo continua nella sua opera di formazione e informazione.
Iniziative svolte con UNITED NETWORK:
Global Leadership - Giovani Ambasciatori all'ONU presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite
a New York City (USA) è una prestigiosa simulazione di processi diplomatici rivolta agli studenti
delle scuole superiori di tutto il mondo. Si caratterizza per l’attenta selezione del suo staff
internazionale e per l’altissima attenzione al livello della didattica, che mette al centro il percorso
formativo dello studente delegato.
IMUN - Italian Model United Nations a Roma, è la più grande simulazione europea di processi
diplomatici dedicata agli studenti delle scuole superiori. Il percorso didattico si svolge interamente in
lingua inglese. Nell’anno scolastico 2016/17 una nostra studentessa ha ricevuto la menzione d’onore,
un importante riconoscimento per la qualità della sua relazione.
Res Publica - Simulazione di Sedute Parlamentari presso la nostra scuola e la sala
dell’Amministrazione Provinciale, è una simulazione dei lavori della Camera dei deputati. Per tre
giorni, gli studenti divisi in “gruppi parlamentari” svolgono le funzioni tipiche dei deputati della
Repubblica sul tema del bullismo e cyberbullismo.
We The European Union è una simulazione di sedute del Parlamento europeo sul tema “Riduzione
degli sprechi alimentari”.

