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Cura e Controllo dell’Edizione di tutti i nuovi Libri scolari
di Educazione religiosa cattolica nella Repubblica Federale
di Germania secondo le direttive del Concordato con la
Santa Sede nel nome della Conferenza Episcopale Tedesca
(DEUTSCHE SCHULBUCHKOMMISSION SÜD)
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Ricerca

Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
(nominato dalla Conferenza Episcopale Tedesca)

Durata

2003 -2023

Breve descrizione della ricerca

Un controllo sia del contenuto, sia del modo di procedere
pedagogico dei nuovi libri scolari tra scuola elementare
fino al liceo non ha solamente bisogno di una conoscenza
solida della dottrina cattolica della fede, ma anche dei vari
mezzi, metodi didattici e modelli della catechesi moderna
che derivano della pedagogia, della psicologia e della teologia pastorale. Anche i piani di studi, le circostanze culturali e sociali, e le direttive ufficiali per l’insegnamento religioso nelle scuole spesso divergono molto nelle varie 18
Länder della Germania.
Un’assistenza costruttiva ed un controllo corretto sia dei
nuovi libri, sia anche dei loro autori implica in conseguenza ricerche continui delle pubblicazioni recenti ed una corrispondenza continua con le organizzazione responsabili
per l’educazione di insegnanti religiosi nelle scuole come
p.e. con il Deutscher Katecheten-Verein (DKV) dove il
responsabile era consiglio direttivo tra il 1998-2003.

Risultati conseguiti

Tra il 2003 ed il 2017 44 libri religiosi scolari sono stati
editi sotto la guida ed osservazione del ricercatore
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Conferenza Episcopale Tedesca

Ricercatori coinvolti

Vescovo aux. DDr. A. Losinger, Augsburg (fino ad 2010)
Vescovo aux. U. Boom, Würzburg (dal 2010 fino ad oggi)
Prelato J. Neumüller, Regensburg
Prof. Dr. G. Langenhorst, Augsburg; Prof. DDr. Thomas
Marschler, Augsburg; PD Dr. Manfred Riegger, Augsburg;
Prof. Dr. M.J. Fritsch, Regensburg

Rete nazionale ed internazionale di Prof. Dr. G. Langenhorst, Augsburg; Prof. DDr. Thomas
Collaborazione alla ricerca
Marschler, Augsburg; PD Dr. Manfred Riegger, Augsburg;
Prof. Dr. M.J. Fritsch, Regensburg
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