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Autobiografie cognitive e autovalutazione.

Progetto intercultura.

Particolare attenzione riservata alla interdisciplinarità, al 
tema del rispetto per l’ambiente, al dialogo interreligioso.

Volumi unici che comprendono libro di testo e quaderno 
operativo per una maggiore fruibilità.

Ricco corredo di allegati e dotazione digitale.

La Gioia di Incontrarsi è un progetto didattico unitario, 
curato da un team di insegnanti esperti di religione cattoli-
ca. Il progetto fornisce agli insegnanti strumenti innovativi 
e affidabili e accompagna gli alunni alla scoperta del sape-
re religioso. Entrambi i corsi – per il triennio e per il bien-
nio – sono strutturati e organizzati in base alle Indicazioni 
Nazionali e ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
e agli Obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della 
religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione. Il titolo del progetto didattico, La Gioia 
di Incontrarsi, si ispira al messaggio biblico ed evangeli-
co, che mette al centro i valori cristiani dell’amore verso gli 
altri, della fratellanza, attraverso una rinnovata prospettiva 
interculturale.
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gnante di lettere nella scuola 
secondaria di primo grado, di-
rigente scolastico, ispettore e 
direttore generale dell’Ufficio 
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Calabria, poi in Abruzzo. Ha insegnato Didatti-
ca Generale presso l’Università Lumsa di Roma. 
Attualmente è docente di Didattica Generale 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“G. Toniolo” di Pescara. Ha partecipato a nu-
merosi Comitati scientifici e Gruppi di lavoro 
presso il MIUR ed ha collaborato alla stesura 
delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di 
istruzione. Ha scritto numerosi articoli e saggi 
pubblicati su riviste specializzate ed è autore di 
volumi sulla didattica inclusiva e sulla didattica 
per competenze. Le opere più recenti sono sta-
te pubblicate dalla Casa Editrice Lisciani. Dirige 
il Centro Lisciani di Formazione e Ricerca.
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