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Il progetto  MIH sviluppa materiali e contenuti su supporto 
digitale adatti all’approccio interdisciplinare e 
multiculturale nelle scuole. Questi strumenti permettono a 
studenti e docenti di immergersi nella cultura e nella lingua 
di un’altra nazione Europea attraverso la sua memoria, la 
sua storia e la sua geografia.  

Esso intende inoltre promuovere un’identità comune 
Europea introducendo una prospettiva Europea nei 
programmi scolastici di storia e geografia, tradizionalmente 
confinati all’interno degli spazi nazionali.  

Il gruppo di lavoro progetta e condivide un set di strumenti 
che include un manuale, dei moduli digitali e un corso di 
formazione per docenti. Offrono un percorso strutturato 
attraverso la Storia e la Geografia contemporanee 
studiate nelle scuole dei paesi partner del progetto.  

 

 
 

 
Obiettivi 
 
• Favorire lo sviluppo di un’identità comune Europea facendo 

partecipare le scuole alla cultura di altri paesi attraverso la lingua 
e l’immaginario simbolico collettivo.  
 

• Promuovere l’uso del Content Language Integrated Learning 
(CLIL) 
 

• Contribuire alla creazione di una nuova generazione di contenuti 
su supporto digitale che possano essere utilizzati dagli insegnanti 
coinvolti nel CLIL   
 

• Implementare contenuti educativi digitali nelle scuole 
 
 
 

Risultati principali 
 
1. Manuale e Materiali Digitali – disponibili all’indirizzo  

www.mihproject.eu in Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, I 
Italiano e Polacco – che trattano una scelta di argomenti storici e 
geografici.   
 

2. Corso di Formazione indirizzato a insegnanti e tirocinanti. La 
formazione sviluppa gli argomenti trattati nel manuale 
spiegandone la metodologia e le questioni. 


