Situazione ottobre 2006

Indagine presso i cantoni sull’insegnamento religioso
nella scuola obbligatoria

1) Nelle scuole obbligatorie (elementari e secondario I) dei seguenti cantoni viene impartito
a) Insegnamento religioso : 16 cantoni , semicantoni o cantoni bilingui
SI : ZH – JU (elementare lezione specifica, media integrata in scienze umane) -AI – FRf – VD
(“storia biblica”con un’ora settimanale fino alla VI classe, poi possibilità per gli istituti di
organizzare delle giornate di cultura religiosa)- OW (dal 2005 corso di “Etica e religione” nelle
scuole elementari; nelle scuole secondarie integrato in “Lebenskunde”)- NE (dal 2003 nelle scuole
secondarie il programma “Insegnamento delle culture religiose e umaniste” è integrato nei
programmi di storia) - NW- BEd- BEf- SH –LU- UR-BL (nella scuola elementare “storia della
bibbia”)- VSf- TI
NO: AE (integrato in Lebenskunde)- ZG –FRd- SO-GR –GL-SZ-BS-SG-GE
b) Insegnamento confessionale: 17 cantoni , semicantoni o cantoni bilingui
SI : ZG- AI- FRd- FRf- OW- SO-GR- NW- GL –SH (nessuna lezione a scuola)- LU-UR (sotto
la responsabilità delle chiese)-SZ-BL-BS-VSf-SGNO :ZH- AE- JU-VD-NE-BEd-BEf-GE-TI
2) Quale insegnamento confessionale è impartito?
Cattolica romana : ZG-AI-FRd-FRf-OW-SO-GR-NW-GL-SH-LU-UR-SZ-BL-VSf-SG
Cattolica cristiana: SO-LUEvangelica: ZG.-AI-FRd-FRf-OW-SO-GR-NW-GL-SH-LU-UR-SZ-BL-VSf-SG
Islamica: LU
Ecumenica: BL-BS3)Da chi è definito il contenuto dell’insegnamento religioso ?
-

dal Cantone/comuni : ZH-JU-AI-FRf-VD-OW-NW-BEd-BEf-SH-LU-UR-BL
dal Cantone in collaborazione con le Chiese: NE-VSf-TI
Non esiste alcun SRU :AE-ZG-FRd-SO-GR-GL-SZ-BS-SG-GE
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a) Personale insegnante: da chi è assunto il personale per l’insegnamento religioso ?
-

dal Cantone/Comuni:ZH- JU-AI-FRf-VD-OW-BEd-BEf-LU-UR-BL-VSf-TI
dalle Chiese: NW-SH
Non esiste alcun SRU :AE-ZG- FRd- SO-GR-GL-SZ-BS-SG-GE
Non ci sono docenti di religione: NE

b) Da chi è pagato?
-

dal Cantone/Comuni :ZH- JU- AI- FRf- VD-OW-NE-BEd-BEf-SH-LU-UR-BL-VSf-TI
dalle Chiese: NW-GL-

4)Da chi è definito il contenuto dell’insegnamento confessionale ?
-

dal Cantone
dal Cantone in collaborazione con le Chiese: FRf (scuole elementari)dalle Chiese : AE-JU-ZG-AI-FRd-FRf-OW-SO-GR-NW-GL-SH-LU-UR-SZ-BL-BS-VSfSGNon esiste alcun KRU : ZH- VD- GE-TI

a) Personale insegnante: da chi è assunto il personale per l’insegnamento confessionale ?
-

dal Cantone: FRd (scuole secondarie)-FRf (scuole secondarie)
dalle Chiese : AE- JU-ZG –AI-FRd (scuole primarie)-FRf-OW-NE-SO-GR-NW-GL-SHLU-UR-SZ-BL-BS-VSf-SG
Non esiste alcun KRU: ZH – VD -GE -TI

b) Da chi è pagato?
-

dal Cantone: FRd (scuole secondarie)-FRf (scuole medie)dalle Chiese: ZH-AE-JU-ZG-AI- FRd (scuole primarie)-FRf (scuole primarie)-OW-NE-SOGR-NW-GL-SH-LU-UR-SZ-BL-BS-VSf-SG

c) L’insegnamento confessionale viene impartito
-

nei locali messi a disposizione dalle scuole pubbliche :ZH-JU-ZG-AI-FRd-FRf-OW-NESO-GR-NW-GL-SH-LU-UR-SZ-BL-BS-VSf-SG
nei locali messi a disposizione delle Chiese: JU- VD- NE-GL-SZ-
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5) Cantoni in cui vi sono progetti in corso per una nuova impostazione dell’insegnamento
religioso ?
a) Progetti in corso
ZH –JU- ZG-FRf (scuole secondarie)-OW- NE- SO-GR- BEf- LU- UR- BS- TI
b) Nessun progetto in corso
NO : AE-AI-FRd-FRf-VD- BEd-GL-SH-SZ-BL-VSf-SG-GE
6) Per i cantoni con progetti in corso si indicano le prospettive e le scadenze:

ZH: Insegnamento obbligatorio “Religione e culture” (cfr. www.volksschulamt.zh.ch)
JU: elaborazione di direttive sulle sensibilità per gli aspetti religiosi a scuola (in corso)
ZG: elaborazione programma “Etica e religione” per l’anno scolastico 2007/08; obbligo
d’insegnamento per le classi 1-6 entro il 2012/13.
FRf: Corso di etica e culture religiose nel settimo e ottavo anno per gli allievi dispensati
dall’insegnamento religioso, a partire dal 2005; dal 2007 corso obbligatorio per tutti gli allievi.
Una convenzione tra Stato e Chiesa è i fase di elaborazione
OW:Nuovi programmi e materiali per “Etica e religione”; corsi di formazione per docenti in fase di
elaborazione.
NE: il programma “Insegnamento delle culture religiose e umanistiche” sarà introdotto nel 2007
nell’ottavo anno e nel 2009 nel nono anno.
SO: progettato un insegnamento di “Etica e religione”, con applicazione nel 2010/11
GR:avviata discussione con le chiese per un insegnamento della religione a scuola: per il momento
non sono ancora disponibili dei programmi
BEf: modifica da “Religione ed etica” per le scuole elementari alla nuova denominazione “Storia
delle religioni” e statuto obbligatorio dell’insegnamento (prima possibilità di dispensa).
LU:dal 2006/07 un’ora obbligatoria nelle scuole elementari di “Etica e religione” (cfr.
www.volksschulbildung.lu.ch)
UR:introduzione di “Etica e religione” a partire dal 2008/09 al posto di “Insegnamento della
bibbia”.
BS: discussioni in corso affinché il cantone si assume i costi di quanto impartito
TI : esame delle iniziative parlamentari da parte della Commissione scolastica del Gran Consiglio.Il
Consiglio di Stato ha designato un Gruppo di lavoro che ha presentato nel 2006 il proprio rapporto.
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