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Religioni, culture, etica:  
informazioni per i genitori 

Vivere accanto a persone di religioni e culture diverse 

I bambini e i ragazzi incontrano nella loro vita quotidiana persone di diverse provenienze, 
religioni e modi di concepire il mondo. La varietà è una caratteristica essenziale della no-
stra società. Le convinzioni religiose e le concezioni relative ai valori sollecitano a porsi 
delle domande. L’insegnamento di «religioni, culture, etica» si occupa di questi temi e aiuta 
a scoprire ciò che si ha in comune con gli altri e ciò in cui si differisce.  

Religioni e culture 

Come e perché gli esseri umani festeggiano certe ricorrenze? Come impostano la loro vita 
di tutti i giorni? Quali idee sul mondo sono importanti per loro? Quali regole osservano? In 
che modo le tradizioni religiose hanno forgiato le culture? È bene trattare questi argomenti 
con i bambini e con gli adolescenti. Ciò li aiuta, nella fase della crescita, a capire il mondo 
in cui vivono e a rispettare le persone con un differente retroterra religioso, culturale e ideo-
logico.  

Etica e riflessione filosofica 

Nel riflettere sulle esperienze umane basilari quali la paura, il sentirsi protetti, il successo, il 
fallimento, la nascita, la malattia, la morte, i ragazzi diventano consapevoli dei valori fon-
damentali: giustizia, libertà, responsabilità, dignità umana. La riflessione filosofica può ar-
ricchire l’apprendimento di tutte le materie scolastiche e aiuta ad affrontare questioni con-
troverse e scelte etiche.  

Gli obiettivi del programma d‘insegnamento 
– Le scolare e gli scolari si rendono conto della varietà delle religioni nella società.
– Conoscono elementi e tradizioni caratteristiche delle diverse religioni.
– Comprendono il significato delle tradizioni religiose nella società.
– Sono capaci nella vita quotidiana di intendersi con persone di convinzioni e visioni del

mondo diverse dalle proprie, con persone di altre religioni e culture.
– Rispettano i differenti atteggiamenti nei confronti della vita e dei valori etici.
– Si confrontano con le questioni etico-filosofiche nella vita di tutti i giorni.
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Le tematiche principali nella scuola elementare  
Le scolare e gli scolari si occupano di diversi temi e aspetti delle religioni con cui ven-
gono a contatto a scuola e nella vita quotidiana. In particolare studiano i contenuti basi-
lari, le tradizioni e le usanze del cristianesimo, che hanno influenzato e ancora oggi 
improntano la cultura e la società nel Cantone di Zurigo.   

I bambini riflettono su interrogativi che non hanno risposte definitive e su argomenti di 
natura etica, valori e norme che influenzano la vita sociale.   

Le tematiche principali nella scuola secondaria 
Nella scuola secondaria le scolare e gli scolari apprendono le nozioni di base relative 
alle grandi religioni nel mondo: cristianesimo, ebraismo, islam, induismo e buddismo. 
Discutono su come le persone si rapportano con le proprie tradizioni religiose e  
culturali. 

I ragazzi si rendono conto delle questioni etiche e imparano anche a riflettere sui valori 
e sulle norme, a motivare le proprie decisioni e a prendersene la responsabilità.   

. 

«Religioni, culture, etica » 

Vostra figlia/Vostro figlio partecipa alle lezioni di «religioni, culture, etica». Qui ap-
prende nozioni relative alle diverse religioni come parte della cultura e riflette su que-
stioni di natura etica. Tutto ciò fa parte della formazione di base e favorisce la com-
prensione del mondo d’oggi.  

Queste lezioni rispettano i diversi modi di concepire il mondo e gli atteggiamenti dei 
genitori e dei ragazzi. Per l’educazione religiosa dei figli sono responsabili i genitori. 
«Religioni, culture, etica» non sostituisce l’insegnamento delle chiese e delle altre 
comunità religiose, insegnamento che tuttavia non è richiesto come premessa.   

Non sono consentite a scuola attività di carattere religioso. Ad esempio a scuola non 
si prega. Le scolare e gli scolari invece imparano in quali occasioni si prega nelle 
diverse tradizioni religiose.   

L’insegnamento di «religioni, culture, etica» è stato pensato in modo tale che tutte le 
scolare e gli scolari vi partecipino, indipendentemente dalla loro provenienza e dalla 
loro religione. La libertà di credo e di appartenenza religiosa prevista dalla Costitu-
zione è garantita.  
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«Religioni, culture, etica» è una materia obbligatoria ed è impartita come 
segue:  

 1ª- 6ª classe scuola elementare  1 lezione settimanale 
 1ª classe scuola secondaria 2 lezioni settimanali  
 2ª classe scuola secondaria      1 lezione settimanale 

Se avete domande da porre, siete pregati di contattare l’insegnante di Vostra fi-
glia/Vostro figlio. Sul sito web dell’Ufficio per la scuola dell’obbligo (Volksschulamt) 
trovate il programma scolastico 21 del Cantone di Zurigo e altre informazioni su «reli-
gioni, culture, etica»: 
www.zh.ch/vs-schulinfo -> Unterricht -> Fachbereiche & Module 

https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/fachbereiche-und-module.html
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