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Introduzione 

Da alcuni anni il terrorismo di matrice pseudo-islamica è entrato nella vita di tutti noi. L’attuale 

globalizzazione e la digitalizzazione dell’esistenza umana ci permettono di essere aggiornati in tempo 

reale su eventi che accadono in ogni angolo del pianeta, portando il mondo nelle nostre case. Così, 

nelle nostre case, attraverso notizie, attentati, esecuzioni e minacce, è entrata anche la paura e la 

“percezione di un pericolo reale legato a variabili non facilmente controllabili” (Pellai, 2012, p. 16). 

Per questo motivo, con il presente lavoro di diploma si intende approfondire la problematica della 

paura dell’Islam nel contesto scuola, così come gli eventuali conseguenti atteggiamenti di ostilità 

verso i musulmani indotti dalla mediatizzazione di questi eventi. 

L’idea prende spunto da una situazione di classe reale. Durante la prima lezione con una classe del 

secondo anno, ho spiegato che nel corso dell’anno avremmo affrontato anche il tema della nascita e 

della diffusione dell’Islam. La reazione di alcuni studenti a tali parole fu quella di associare 

sistematicamente l’Islam al terrorismo. Tale associazione automatica, sintomo di una 

rappresentazione mentale, di un’immagine collettiva generalizzata e semplificata, relativa alle 

caratteristiche attribuite all’Islam e ai musulmani, è fortemente influenzata dagli avvenimenti di 

cronaca ed enfatizzata da movimenti politici che promuovono campagne contro l’Islam. 

Si tratta di pregiudizi che comportano una forte dimensione emotiva, da cui possono nascere 

atteggiamenti come il rifiuto, la discriminazione o la tendenza a evitare i membri di questo gruppo. 

Di conseguenza, tali comportamenti riducono le opportunità concrete di fare esperienze utili a 

contraddire queste opinioni preconcette sfavorevoli. L’ostilità verso i musulmani rappresenta infatti 

un caso di grande attualità. Nella società occidentale odierna, il mondo arabo-musulmano suscita 

paura e ostilità, e la stigmatizzazione di cui sono oggetto i musulmani costituisce una delle forme più 

violente del razzismo moderno (Eckmann & Eser Davolio, 2009/2002, p. 41). Per questo motivo, ho 

deciso di elaborare un itinerario didattico in prospettiva interculturale, volto a promuovere la 

decostruzione di stereotipi e pregiudizi nei confronti dei musulmani. In generale, si intende favorire 

la considerazione delle differenze culturali, la tolleranza e l’integrazione delle minoranze, educando 

alla cittadinanza. 
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Quadro teorico 

1.1. L’ostilità nei confronti dei musulmani in Svizzera 

La percezione dell’Islam e dei musulmani nel mondo occidentale ha subito dei profondi cambiamenti, 

così anche in Svizzera, dove negli ultimi anni – per riprendere le parole del consigliere federale Alain 

Berset – “si è diffusa un’immagine tetra dell’Islam […], sotto forma di sospetti aprioristici o rifiuti 

istintivi del contatto” (2017, p. 30). 

Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica [UST], pubblicati nel Rapporto sulla discriminazione 

razziale in Svizzera, si stima che in Svizzera vivano dai 450'000 ai 500'000 musulmani, ovvero circa 

il 6% della popolazione permanente residente in Svizzera. Di questi, soltanto il 15% si dichiara 

praticante, una percentuale che corrisponde a quelle delle altre principali religioni. (Servizio per la 

lotta al razzismo [SLR], 2016, p. 90). 

L’Indagine sulla convivenza in Svizzera (UST, 2017), indica come ben il 36% degli intervistati 

ammetta di provare disturbo in presenza di persone che si percepiscono come differenti, mentre il 

33% della popolazione Svizzera mostra un atteggiamento di diffidenza nei confronti dei musulmani; 

da un sondaggio svolto dal portale online tio.ch e dal quotidiano 20 minuti emerge invece che 

addirittura il 57% dei partecipanti al sondaggio ha affermato che proverebbe fastidio nell’avere vicini 

di casa musulmani (22%), neri (6%), ebrei (1%) o di tutte e tre le categorie (28%) (Convivenza 

difficile, 2017, p. 4). Per quanto riguarda gli atteggiamenti di ostilità, il 17% degli intervistati ritiene 

pertinenti le caratteristiche negative attribuite ai musulmani (fanatismo, aggressività, tendenza a 

opprimere le donne e a non rispettare i diritti umani). A questo valore si contrappone un 91% che 

ritiene invece che i musulmani abbiano pregi e difetti come chiunque (SLR, 2016, p. 91). La 

maggioranza della popolazione, quindi, rifiuta i pregiudizi e preconcetti sui musulmani, anche se le 

opinioni negative e gli stereotipi su questo gruppo di popolazione sono molto diffusi. 

Wiecken (2017) e Benkais-Benbrahim (2017) hanno messo in risalto come queste manifestazioni 

ostili e discriminatorie nei confronti di persone che si definiscono musulmane – o percepite come tali 

– sono reali e vengono esasperate da un contesto globale particolarmente delicato, che incrementa i 

dubbi e le paure nella comunità d’accoglienza. D’altronde, è sufficiente leggere quanto viene scritto 

e affermato sui social media e nei blog pubblicati sui siti dei giornali per rendersi conto della violenza 

delle dichiarazioni che vengono fatte nei loro confronti. 
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Da questo quadro emerge la presenza di una forma di discriminazione nei confronti dei musulmani, 

un atteggiamento di ostilità che identifica l’Islam quale responsabile di tutti gli atti estremistici 

perpetrati a suo nome. Tale atteggiamento è spesso definito per mezzo del termine islamofobia. 

Secondo Hillenbrand, questo termine “denota paura o odio nei confronti dell’islam e dei musulmani” 

e spesso rappresenta “una malcelata forma di razzismo, la faccia ‘accettabile’ di un pregiudizio 

inaccettabile” (2016/2015, p. 347). Tale fenomeno di stigmatizzazione “costituisce una delle forme 

più violente del razzismo moderno, che si è esacerbata dopo gli avvenimenti dell’11 settembre” 

(Eckmann et al., 2009/2002, p. 41). 

1.2.Categorizzazione sociale, stereotipi e pregiudizi 

Durante l’infanzia, la categorizzazione è un processo naturale di organizzazione cognitiva. Essa 

rappresenta uno schema orientativo, attraverso il quale il cervello umano è in grado di categorizzare 

esperienze e stimoli differenti in base a caratteristiche simili, in modo da facilitare l’organizzazione 

e la costruzione della realtà (De Caroli, 2005, p. 17). È interessante soprattutto il concetto di 

“categorizzazione sociale”, che permette all’individuo di definire sé stesso all’interno della società; 

questo comporta una categorizzazione degli individui all’interno della società in gruppi differenti, 

all’interno dei quali sono esaltate le caratteristiche comuni degli individui che ne fanno parte, e ne 

vengono però ignorate le differenze. In questo modo si esaltano le differenze inter-gruppo e le 

similitudini intra-gruppo, tralasciando le differenze presenti nel gruppo stesso. Questo meccanismo 

di schematizzazione porta in sé il rischio di categorizzare le persone unicamente in base a determinate 

caratteristiche, quali il sesso, l’etnia o l’appartenenza religiosa, producendo forme di pensiero 

stereotipate e pregiudizi (De Caroli, 2005, p. 20).  

Il meccanismo cognitivo della schematizzazione porta ad “incasellare il nuovo in schemi noti”; qui 

si denota la funzione semplificatrice dello stereotipo. Si collegano sistematicamente esperienze e 

stimoli nuovi a schemi mentali già presenti, in base a caratteristiche comuni. Questa organizzazione 

cognitiva rende più facilmente percepibili le relazioni tra le varie conoscenze, facilitando la 

percezione e l’interpretazione delle informazioni e, di conseguenza, intervenendo sul processo di 

formazione delle impressioni (De Caroli, 2005, p. 21). Per questo motivo, lo stereotipo è difficilmente 

modificabile, in quanto “viene protetto da una serie di processi cognitivi che lo rendono resistente al 

cambiamento” (Villano, 2013, pp. 47-48). 

Secondo Bellafronte (2010, p. 41) tale processo, che porta alla divisione del mondo operando nette 

dicotomie, ha una funzione rassicuratrice durante l’infanzia, poiché rappresenta una maniera efficace 

per il bambino di definire una realtà difficilmente comprensibile e di definire sé stesso all’interno di 
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essa. Questa tendenza, però, porta alla formazione di schemi cognitivi che diverranno automatici 

nell’età adulta, con il rischio di sviluppare pensieri di intolleranza, razzismo e xenofobia. Risulta 

quindi fondamentale articolare interventi pedagogici e didattici che favoriscano nei soggetti in 

formazione la considerazione di punti di vista differenti, la capacità di analisi, di riflessione 

metacognitiva e la formazione del giudizio critico, in modo da portare ad un cambiamento nella 

formazione automatica di impressioni e giudizi. 

Consideriamo quindi gli stereotipi come “rappresentazioni mentali o immagini collettive che danno 

luogo a generalizzazioni e semplificazioni relative alle caratteristiche attribuite ad alcuni gruppi […]. 

Essi si manifestano attraverso associazioni automatiche, tramite espressioni veicolate dalla lingua, 

dalla scuola, dai media e dalle istituzioni. Tutti noi li conosciamo e talvolta li veicoliamo a nostra 

insaputa” (Eckmann et al., 2009/2002, p. 37-38). Tra gli effetti del processo di stereotipizzazione vi 

è inoltre il cosiddetto fenomeno della correlazione illusoria che si verifica quando “l’individuo […] 

inferisce delle relazioni logiche in accordo con lo stereotipo, laddove però non vi è alcun rapporto tra 

appartenenza al gruppo e informazioni. […] In altre parole, se un soggetto appartiene a una 

determinata categoria, allora condivide tutti gli attributi ad essa assegnati, anche quelli derivanti da 

indebite generalizzazioni” (Villano 2013, pp. 39-40). 

Sulla base degli stereotipi si sviluppano i pregiudizi: essi rappresentano convinzioni e atteggiamenti 

preconcetti condivisi da un gruppo, a proposito delle particolarità di un altro gruppo di individui. Il 

pregiudizio però “non è solamente una valutazione, ma orienta concretamente le azioni e i 

comportamenti delle persone” (Villano, 2013, p. 53). Infatti, è sulla base di queste rappresentazioni 

collettive che un individuo valuta le caratteristiche di un gruppo e reagisce di conseguenza. Da qui 

nascono l’atteggiamento di rifiuto o la tendenza ad evitare i membri di questo gruppo (Tajfel, 1975). 

Si tratta di comportamenti che riducono le opportunità concrete di fare esperienze utili a contraddire 

queste opinioni preconcette. È anche per questo motivo che i pregiudizi possono sopravvivere a 

lungo, senza che le proprie rappresentazioni mentali vengano confrontate con la realtà (Eckmann et 

al. 2009/2002, p. 38). 

Anche se i pregiudizi e gli stereotipi non sono in alcun modo sufficienti a definire il razzismo come 

tale, né a descriverne gli effetti, essi ne rappresentano indubbiamente una parte. Infatti, con razzismo 

si intende un’ideologia che giustifica un rapporto sociale di dominio e di esclusione, e che, secondo 

Memmi (1994), si basa sulla compresenza di tre componenti: distinguere (ovvero classificare per 

categorie), gerarchizzare, utilizzare la differenza contro l’altro. A questo proposito, Taguieff (1997, 

p. 57) identifica tre possibili manifestazioni di razzismo, tra cui il cosiddetto razzismo-pregiudizio. 

In questo tipo di razzismo, i giudizi generali vengono attribuiti ad ogni esponente del gruppo, e le 
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azioni del singolo individuo vengono giudicate in base alla sua appartenenza a tale gruppo. 

L’individuo non viene più percepito e giudicato come persona singola, a sé stante, bensì a partire 

dalla sua appartenenza ad un determinato gruppo etnico, sociale, politico o religioso. 

1.3.L’educazione interculturale 

Un curricolo aperto alla prospettiva interculturale propone all’attenzione degli studenti lo 

studio di civiltà […] che si affacciano all’attenzione e sono molto più “vicine” grazie alla 

globalizzazione e ai mezzi di comunicazione, varcando frontiere spaziali e difese ideologiche. 

Un insegnamento che voglia aiutare gli studenti a capire la realtà nella quale vivono non può 

ignorare la dimensione del confronto, ma, al contrario, si impegna a favorire dialogo, 

interscambio culturale e spirituale (La Marca, 2015, pp. 111-112). 

Come si evince dalla precedente citazione, l’educazione interculturale rappresenta una finalità 

educativa della scuola che dovrebbe tendere al perseguimento di obiettivi e trasversali a tutte le 

discipline. Tra questi obbiettivi troviamo ad esempio l’analisi critica dei pregiudizi – siano essi 

sociali, razziali, politici o religiosi – e quella di “atteggiamenti autocentrici” (La Marca, 2015, p. 112). 

Lo scopo ultimo di questo tipo di analisi dovrebbe essere quello di rivelare l’infondatezza scientifica 

di tali pregiudizi, così come quello di evidenziarne la componente emotiva, spesso caratterizzata da 

irrazionalità.  

Oltre agli obbiettivi sopraelencati, l’educazione interculturale promuove “lo sviluppo di 

atteggiamenti di rispetto”, i quali vengono generati attraverso azioni di accoglienza ed attenzione al 

diverso. Negli allievi deve perciò venir promosso un comportamento collaborativo, nel quale si abbia 

coscienza che “l’altro” possiede delle proprie risorse peculiari, e che “guarda il mondo da “una 

finestra” diversa da quella propria e pertanto è potenzialmente capace di offrire ulteriori elementi di 

valutazione” (La Marca, 2015, p. 112).  

In sintesi, “la scuola deve avere come obiettivo quello di fornire agli alunni il significato autentico 

dell’educazione interculturale, che si consegue acquisendo la capacità di confrontarsi con la diversità 

senza rinunciare a essere sé stessi” (La Marca, 2015, p. 115). Si tratta perciò di aiutare l’allievo a 

sviluppare una coscienza di sé e del diverso, le cui differenze vengano però valorizzate e coltivate, 

invece che utilizzate per dividere. 

Da questo pensiero sull’educazione interculturale nasce il concetto di didattica interculturale: essa 

rappresenta una “didattica che, aprendosi alla complessità, deve a sua volta progettare compiti ricchi 

e complessi che prevedano più di una risposta o più di un modo di risolvere una situazione percepita 
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dagli studenti come problematica, in modo da valorizzare le loro esperienze e il loro vissuto” (La 

Marca, 2015, p. 154). In questo modo, gli alunni hanno la possibilità di relazionarsi con gli altri in 

maniera autentica, rafforzando la propria identità e valorizzando quelle differenti dalla propria. In 

questo senso, i “percorsi didattici interculturali dovrebbero essere principalmente volti alla 

valorizzazione della dialogicità e del decentramento”, così come alla “possibilità di decostruire 

progressivamente certezze precostituite anche rispetto ai propri sistemi culturali di riferimento, spesso 

dati per scontati” (La Marca, 2015, p. 155). Tra le metodologie maggiormente teorizzate alla base 

della didattica interculturale, possiamo indicarne principalmente due: la metodologia narrativa, nella 

quale l’incontro tra il sé e “l’altro” avviene attraverso la narrazione per mano di racconti di vita, 

biografie, film e documentari, e la metodologia decostruttiva, che invece si fonda sulla “decostruzione 

degli stereotipi, dei pregiudizi, di luoghi comuni del linguaggio, di immagini precostituite da cui si 

sviluppano atteggiamenti razzisti” (La Marca, 2015, p. 156).  
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2. Quadro metodologico 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese [Piano di studio] vengono identificati cinque 

ambiti di Formazione generale imprescindibili (DECS, 2015, cap. 1.2). Si tratta di temi che non è 

possibile inquadrare in un’unica disciplina d’insegnamento ma che hanno una valenza 

interdisciplinare e possono venir affrontati sia nel corso di attività d’istituto, di giornate progetto, che 

anche all’interno di specifici progetti disciplinari. Uno di questi ambiti, quello denominato Vivere 

assieme ed educazione alla cittadinanza (DECS, 2015, cap. 1.2.4), mira allo sviluppo di un 

atteggiamento di apertura e di rispetto nei confronti della diversità. In particolare, si tratta quindi di 

educare al rispetto reciproco, “alla convivenza civile, all’essere partecipanti responsabili di un gruppo 

sociale”, di costruire la cittadinanza attraverso “lo sviluppo di un approccio critico e consapevole alle 

forme e ai modi della vita sociale”, con lo scopo di prevenire inciviltà, violenza e prevaricazione di 

uno su gli altri (DECS, 2015, p. 50). 

Il progetto di questo lavoro coinvolge due classi del secondo anno della Scuola media di Giubiasco1. 

Solitamente, durante il secondo anno, l’insegnamento della storia prevede di affrontare il Medioevo 

e di conseguenza anche la storia della nascita e dell’espansione dell’Islam. È una tematica che spesso 

gli allievi, interrogati dai fatti di cronaca legati al terrorismo che coinvolgono, suo malgrado, 

l’insieme della comunità islamica, richiedono esplicitamente di trattare. Quale occasione migliore 

quindi per affrontare un percorso didattico che permetta di riflettere attorno alle problematiche che 

caratterizzano il rapporto tra Islam e occidente nella sua quotidianità? 

Ponendosi l’obiettivo di identificare e scardinare eventuali pregiudizi e atteggiamenti di ostilità verso 

i musulmani, questo progetto mira quindi a sviluppare negli allievi un atteggiamento di apertura e 

rispetto nei confronti della diversità, educando al vivere insieme e alla cittadinanza. Per fare ciò, si 

intende utilizzare un approccio interculturale, che permetta all’allievo di acquisire le competenze 

necessarie per riconoscere i diversi punti di vista e il loro valore: un approccio che ponga al centro la 

percezione “dell’altro” e l’attivazione di una relazione di conoscenza e rispetto tra “l’altro” e “il sé” 

(Perillo, 2010, p. 18). Si tratta perciò di adottare una metodologia didattica che favorisca la 

costruzione del pensiero riflessivo e critico (DECS, 2015, cap. 1.1.4) e le capacità di porsi 

                                                 

 

1 Si tratta delle classi II G e II E, che ho avuto l’occasione di seguire durante il mio percorso di pratica professionale. In 

entrambe le classi non ci sono allievi musulmani, mentre ve ne sono alcuni che frequentano la stessa Scuola media. 
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interrogativi ed elaborare ipotesi interpretative, tipiche del pensiero creativo (DECS, 2015, cap. 

1.1.5). Tale approccio, che dovrà integrare sia la dimensione cognitiva che quella emotiva, dovrebbe 

permettere di abituare gli allievi al decentramento e alla consapevolezza del punto di vista assunto 

nell’osservazione/ricostruzione di fatti e eventi. Tramite l’analisi di temi caratterizzati da una 

molteplicità di punti di vista, si intende favorire la decostruzione e la messa in gioco delle identità 

individuali e collettive e permettere, quindi, di costruire consapevolezza del carattere storico, plurale 

e dinamico di tali identità. 

2.1. La domanda di ricerca 

Il lavoro si struttura quindi attorno alle seguenti domande di ricerca: 

• Quali sono i principali stereotipi, pregiudizi degli allievi nei confronti dei musulmani? 

• È possibile modificare gli eventuali atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti dei 

musulmani, proponendo dei moduli di apprendimento appropriati e occasioni per fare 

esperienze personali? 

2.2. Metodologia della ricerca 

Il presente lavoro si basa sul modello della ricerca azione (Losito & Pozzo, 2005; Travaglini 2002), 

uno strumento particolarmente adatto alla ricerca in campo educativo, che si differenzia dai modelli 

tradizionali di ricerca in quanto l’insegnante e il ricercatore sono la stessa persona. Si tratta quindi di 

un tipo di indagine riflessiva condotta in prima persona nel proprio contesto, in cui giocano un ruolo 

prioritario l’esperienza, la disponibilità e l’apertura al cambiamento. Essa “permette di coniugare 

teoria e prassi, azione e riflessione; si basa sull’osservazione e su una raccolta sistematica dei dati al 

fine di comprendere meglio la situazione investigata” (Losito et al., 2005, p. 30). In quest’ottica, 

risulta quindi fondamentale munirsi di strumenti di osservazione e raccolta dati che permettano di 

monitorare la situazione investigata. 

In una prima fase, la ricerca prevedeva di indagare, attraverso l’ausilio di due questionari ragionati 

(allegati 1 e 2), l’esistenza di stereotipi e pregiudizi nei confronti dei musulmani, e la loro natura. 

Questa fase iniziale permette di fornire una risposta alla prima domanda di ricerca. Sulla base delle 

informazioni raccolte, in un’ottica di ricerca azione per cui “la riflessione alimenta l’azione” (Losito 

et al., 2005, p. 103), ho deciso di adottare ed elaborare un’attività didattica che permettesse di 

approfondire, problematizzare e mettere in discussione quanto emerso dai questionari a proposito 

della paura e dei pregiudizi nei confronti dell’Islam, degli eventuali conseguenti atteggiamenti di 
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ostilità verso i musulmani e del rapporto odierno tra Islam e mondo occidentale. In quest’ottica, 

risultava quindi a mio avviso necessario adottare una metodologia di tipo laboratoriale che favorisse: 

da un lato, la costruzione del pensiero critico-riflessivo, permettendo quindi agli allievi di sviluppare 

le loro capacità di interpretazione, di individuare collegamenti e relazioni, di argomentare e 

soprattutto di riconoscere il valore dei diversi punti di vista; dall’altro, lo sviluppo del pensiero 

creativo, incoraggiando la messa a fuoco dei problemi, l’elaborazione di ipotesi interpretative e 

l’attivazione di strategie risolutive. 

La seconda fase è stata quindi caratterizzata dall’ideazione e dalla creazione di un’attività didattica 

che rispondesse a tali requisiti: ho deciso di costruire tale attività ispirandomi al metodo Mystery 

(Herdeg, 2014). Esso consiste in un percorso di ricerca effettuato in piccoli gruppi, i quali hanno 

l’obiettivo di fornire una risposta ad una domanda complessa utilizzando degli indizi messi a 

disposizione dal docente, chiarendo il mistero. Questo metodo d’insegnamento è stato sviluppato alla 

fine degli anni ’90 in Gran Bretagna da David Leat per l’insegnamento della geografia: si tratta di un 

metodo che permette di esercitare la capacità di ragionamento e il pensiero sistemico, incoraggiando 

in modo ludico il processo di costruzione del sapere (Herdeg, 2014, p. 2). 

Concretamente, un Mystery è quindi costituito da: 

• una storia preliminare (basata su un articolo di giornale, un reportage, uno spezzone 

d’intervista o di un film, …), 

• una domanda aperta (o paradossale) sulla storia, 

• 16 a 30 cartoline informative che aiutano a rispondere alla domanda, 

• del materiale di supporto, ad esempio grafici, statistiche, carte, foto, fonti storiche, ecc. 

Le soluzioni vengono poi presentate con l’ausilio di un cartellone su cui sono organizzate le cartoline 

informative e in cui vengono illustrati i collegamenti con frecce o altri simboli, tenendo presente che: 

Il mystery fornisce, di principio, un risultato aperto. Ogni gruppo trova la propria strada per 

rispondere alla domanda. Non ci sono quindi a priori delle soluzioni “corrette”. L’ importanza sta 

nel modo in cui i gruppi giungono ad una soluzione e argomentano le loro risposte alla classe 

(Herdeg, 2014, p. 5). 

La terza fase della ricerca è rappresentata dallo svolgimento concreto dell’attività e dalla 

presentazione delle soluzioni. Agli allievi è stata dapprima spiegata l’attività con l’ausilio di un foglio 

di Presentazione dell’attività (allegato 3), in seguito sono stati formati i gruppi e consegnati i Mystery. 

Ai singoli membri di ogni gruppo è poi stato consegnato un Diario dell’attività (allegato 4) da 
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compilare individualmente   Nel corso di questa fase, gli strumenti di analisi e di raccolta dati che mi 

hanno permesso di monitorare la situazione investigata e che forniscono il materiale per rispondere 

alla seconda domanda di ricerca, sono quindi costituiti dalle produzioni concrete degli allievi e dal 

diario dell’attività hanno tenuto dagli allievi stessi. 

Prima di svolgere l’attività Mystery è stato necessario svolgere un percorso di approfondimento volto 

a munire gli allievi delle conoscenze storiche fondamentali riguardanti la religione islamica, la sua 

nascita e diffusione in epoca medievale, così come il suo rapporto con le altre grandi religioni 

monoteiste: per fare ciò, è stata adottata la modalità della lezione dialogata, alternando momenti di 

frontalità a momenti di lavoro autonomo. Tale percorso non è oggetto di analisi in questa ricerca2. 

 

 

                                                 

 

2  I riferimenti bibliografici di tale percorso d’approfondimento sono: Piccinni (2004); Cardini (2001); Cardini & 

Montesano (2006); Hillenbrand (2016/2015). 
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3. Presentazione e analisi della sperimentazione 

3.1. Prima fase: analisi degli stereotipi e dei pregiudizi 

La fase introduttiva del lavoro prevedeva di sondare – per mezzo di due questionari specifici – la 

presenza di stereotipi e pregiudizi degli allievi nei confronti dell’Islam. Il primo è un questionario 

anonimo (allegato 1) attraverso cui si intendeva indagare le emozioni e gli stati d’animo suscitati 

negli allievi dall’ipotesi di un incontro con persone appartenenti a particolari gruppi etnici e/o religiosi 

differenti e di fare emergere eventuali stereotipi e pregiudizi nei loro confronti. La scelta di utilizzare 

un questionario in forma anonima è stata determinata dalla volontà di dare la possibilità agli allievi 

di esprimersi con maggiore libertà, senza il timore di sentirsi giudicati e valutati per le risposte fornite 

nel questionario. Il secondo questionario (allegato 2), invece, non è stato sottoposto in forma anonima. 

Esso aveva lo scopo di sondare più nel dettaglio stereotipi e pregiudizi suscitati da alcune usanze e 

pratiche musulmane visibili in pubblico. Un ulteriore obiettivo era quello di verificare le conoscenze 

degli allievi riguardo ad alcuni termini utilizzati dai media quando si tratta di notizie legate ad episodi 

di terrorismo perpetuati da integralisti islamici3. In questo senso, il questionario ha anche permesso 

di avere un’idea sommaria del loro grado di esposizione a notizie di questo tipo. 

3.1.1. Emozioni associate alla presenza di gruppi etnici e/o religiosi differenti 

Dall’analisi del primo questionario risulta possibile raggruppare gli stati d’animo riconosciuti dagli 

allievi in tre macro-categorie di atteggiamenti nei confronti dell’alterità: una prima categoria 

raggruppa gli stati d’animo contento/a e incuriosito/a che si possono associare ad un atteggiamento 

positivo di apertura; un’altra categoria, al contrario, raggruppa gli stati d’animo infastidito/a e 

minacciato/a, che rivelano un atteggiamento negativo di chiusura; una terza categoria è caratterizzata 

da un atteggiamento di indifferenza, di più difficile interpretazione. 

 

                                                 

 

3 Si tratta delle espressioni arabe jihad e Allahu akbar. 
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Tabella 3.1 – Stati d’animo associati all’arrivo di nuovi vicini di casa di cultura differente 

 Contento/a Incuriosito/a Indifferente Infastidito/a Minacciato/a 

II E 1 8 10 0 1 
II G 4 16 6 0 0 
Totale 5 24 16 0 1 
% 11 52 35 0 2 

 

All’ipotesi di un nuovo incontro, rappresentato in questo caso dall’arrivo di nuovi vicini di casa di 

una cultura differente dalla propria, la maggior parte delle risposte al questionario rivela un 

atteggiamento positivo di apertura: i sentimenti di felicità e di curiosità risultano essere prevalenti 

nelle dichiarazioni degli allievi (63%). Al contrario, soltanto una risposta manifesta un esplicito 

atteggiamento negativo, rappresentato dal sentimento di minaccia, mentre nessuno si dichiara a priori 

infastidito dalla nuova situazione. 

Un atteggiamento di indifferenza è dichiarato invece nel 35% delle risposte degli allievi. Come 

interpretare questo sentimento di indifferenza? Si tratta in effetti di uno stato affettivo neutro che 

ritengo possibile associare all’insensibilità, al distacco e alla freddezza, che sono caratteristiche che 

vanno in senso opposto rispetto alla condizione sociale degli esseri umani che permette loro di 

relazionarsi. Da un lato, può trattarsi di un meccanismo di difesa e protezione che corrisponde al 

mantenersi in disparte, senza nutrire alcuna aspettativa nei confronti dei nuovi vicini, in modo da 

evitare di correre il rischio di rimanere delusi: in tal caso l’indifferenza non è da interpretare come un 

sentimento negativo nei confronti dei nuovi vicini e della loro cultura. Dall’altro, potrebbe anche 

trattarsi di un atteggiamento negativo, di chiusura totale, per cui non si prova alcun sentimento nei 

confronti dell’altro, quasi come se non esistesse nemmeno. 

Entrando più nello specifico, il questionario chiedeva agli allievi di indicare se proverebbero un 

sentimento di disturbo o di minaccia ad avere come vicini di casa persone appartenenti a gruppi etnici 

o religiosi differenti (gruppi target). 

 

Tabella 3.2 – Sensazione di disturbo provocata da determinati gruppi target 

 Ebrei Musulmani Neri Altro Tutti Nessuno 

II E 2 4 0 2 1 14 
II G 0 7 1 0 0 15 
Totale 2 11 1 2 1 29 
% 4 24 2 4 2 63 
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Tabella 3.3 – Sensazione di minaccia provocata da determinati gruppi target 

 Ebrei Musulmani Neri Altro Tutti Nessuno 

II E 4 7 1 1 1 12 
II G 0 6 2 0 0 16 
Totale 4 13 3 1 1 28 
% 8 26 6 2 2 56 

 

Dall’analisi quantitativa dei dati emerge che ben il 36% degli alunni intervistati afferma che 

proverebbe una sensazione di disturbo nell’avere come vicini di casa musulmani (24%), ebrei (4%), 

neri (2%), altri gruppi (4%) o una persona appartenente a qualsiasi dei tre i gruppi (2%). È piuttosto 

rilevante il fatto che la percentuale aumenta al 44% se il sentimento considerato è invece la percezione 

di minaccia provato nei confronti della presenza di persone considerate diverse. Anche in questo caso, 

in testa alla classifica ci sono i musulmani, considerati di gran lunga il gruppo più pericoloso (26%), 

seguiti da ebrei (8%) e neri (6%). Dai dati appare quindi in modo piuttosto evidente come i musulmani 

risultino essere la categoria maggiormente stigmatizzata dagli alunni intervistati. 

Anche se, per motivi metodologici, non è possibile confrontare direttamente questi valori con quelli 

emersi da altre indagini riguardanti lo stesso tema effettuate in Svizzera, a titolo informativo mi 

sembra interessante far notare come questi dati non si discostino di molto da quelli riportati nel quadro 

teorico (cfr. cap. 1). 

3.1.2. La rappresentazione globale dell’Islam odierno come terrorismo 

Il questionario sottoposto richiedeva inoltre agli alunni di giustificare la loro risposta, permettendo di 

effettuare un’analisi qualitativa sulle motivazioni addotte dagli allievi riguardo a questa sensazione 

di disturbo, provocata in particolar modo dalla presenza di musulmani. 

 
Tabella 3.4 – Motivazioni degli allievi che si dichiarano disturbati dalla presenza di musulmani 

1 Perché avrei un po' di timore perché molti hanno fatto terrorismo 
2 Perché fanno paura visto che certi fanno attacchi terroristici 
3 Perché ho paura che mi fanno esplodere la casa 
4 Non voglio saltare in aria 
5 Perché fanno paura e poi ho paura che sono terroristi e che ti lanciano una bomba addosso 
6 Perché mi fanno un po' paura perché i musulmani vengono dalla guerra e perché si coprono sempre la faccia 
7 Perché si nascondono sotto il velo e questo mi fa paura perché può essere cattivo 
8 Perché mi fanno un po' paura e perché i musulmani si coprono sempre la faccia 
9 Perché dipende da come sono se antipatici o gentili 
10 Sono strani. Da noi fanno quello che vogliono. Da loro dobbiamo e CI FANNO rispettare le loro "regole"! 
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Dalle affermazioni riportate emerge in modo preponderante come la sensazione di disturbo provocata 

dalla presenza di musulmani – rilevata dal questionario – sia nella maggior parte dei casi collegata a 

quello che Marhaba et al. (2003) identificano come il principale dei pregiudizi antislamici, ovvero 

“la rappresentazione globale dell’Islam odierno come integralismo terroristico” (p. 63). Si tratta di un 

pregiudizio strettamente connesso ad un sentimento di paura nei confronti dei musulmani, alla 

“percezione di un pericolo reale legato a variabili non facilmente controllabili” (Pellai, 2016, p. 22). 

Tale percezione è indotta dalle notizie che si sono succedute negli anni relative ad attentati terroristici 

di matrice pseudo-islamica, minacce, ultimatum, esecuzioni di ostaggi riprese con videocamera e poi 

diffuse sui media internazionali e che sono all’ordine del giorno. Oltre a ciò, dalle motivazioni portate 

dagli allievi, affiorano altri tre pregiudizi nei confronti dei musulmani: il primo è legato al fatto che 

si coprano sistematicamente il viso, il secondo unisce musulmani e guerra, mentre il terzo riguarda il 

fatto che essi, in quanto immigrati, si comportino in modo incivile. Quest’ultimo rappresenta uno dei 

pregiudizi generali verso gli immigrati (islamici e non islamici) identificati da Marhaba et al. (2003, 

pp. 163-164). 

Se questa prima analisi, da un lato, rivela come una parte considerevole degli alunni intervistati abbia 

dei pregiudizi nei confronti dei musulmani e, di conseguenza, avverta la loro presenza come un 

disturbo o una minaccia, dall’altro è importante notare come la maggior parte di essi affermi, al 

contrario, di non percepire tale presenza in modo negativo. In questo senso, in parecchi ritengono che 

i gruppi in questione presentino pregi e difetti così come gli altri: dall’analisi delle loro motivazioni 

prevale un atteggiamento positivo di apertura nei confronti dell’alterità. Tra le motivazioni di coloro 

che affermano di non sentirsi disturbati o minacciati dalla presenza di persone appartenenti a questi 

gruppi, vi sono però alcune affermazioni che non rivelano un atteggiamento di apertura, quanto 

piuttosto di distacco e indifferenza. 

 

Tabella 3.5 – Motivazioni di alcuni allievi che non si dichiarano disturbati dalla presenza di determinati gruppi 

1 Perché anche se uno è nero o musulmano o ebreo non bisogna giudicare le persone per questo 
2 Perché siamo tutti umani sia ebrei, musulmani, omosessuali, di colore, … 
3 Non c'è motivo per cui mi darebbero fastidio, sono persone come altre 
4 Perché per me al mondo siamo tutti uguali 
5 Perché io non giudico una persona dal colore della pelle o cose del genere ma da come si comporta in generale 
6 Basta che non mi annoiano. Preferirei non averli ma è indifferente 
7 Essendo che non abito assieme non mi interessa tanto 
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Nel questionario veniva inoltre chiesto di indicare il gruppo che ritenevano più pericoloso. Alla luce 

di quanto emerso finora, non sorprende che anche in questo caso siano i musulmani ad essere 

considerati il gruppo più pericoloso, con il 78 % delle preferenze. 

 

Tabella 3.6 – Gruppo target ritenuto maggiormente pericoloso 

 Ebrei Musulmani Neri Altro 

II E 1 8 2 2 
II G 0 13 1 0 
Totale 1 21 3 2 
% 4 78 11 7 

 

Ritengo interessante riportare anche alcune motivazioni di coloro che avevano dichiarato di non 

sentirsi minacciati dalla presenza di persone considerate diverse, ma che hanno comunque indicato i 

musulmani quale gruppo più pericoloso. 

 

Tabella 3.7 – Motivazioni degli allievi che, pur non dichiarandosi minacciati, considerano i musulmani il gruppo più 

pericoloso 

1 Per i vari attentati 
2 Perché oggi c'è il terrorismo 
3 Perché quasi tutti gli attentati sono in merito ai musulmani ma come ho detto prima dipende 
4 Perché girano tantissime voci che dicono che molti, la maggior parte, fa parte dell'Isis ma credo sia una cavolata 
5 Per quello che succede in questi tempi, però non tutte le persone sono uguali 
6 Perché molti ne parlano male nonostante io sappia che in qualunque etnia c'è brava gente 
7 Perché vengono dalla guerra e possono picchiare 

 

Queste affermazioni mettono ulteriormente in evidenza il fatto che il terrorismo sia percepito dagli 

allievi come un fenomeno prevalentemente legato al mondo islamico. Malgrado ciò, alcune di queste 

dichiarazioni mostrano una certa consapevolezza del fatto che non sia corretto associare 

sistematicamente musulmani e terrorismo. Un ulteriore pregiudizio che si manifesta in una delle 

dichiarazioni riportate qui sopra è quello legato al fatto che i musulmani che vivono in Svizzera 

provengano tutti quanti da paesi in guerra e che di conseguenza siano particolarmente inclini all’uso 

della violenza. 

3.1.3. Atteggiamenti nei confronti di usanze e pratiche musulmane 

Il secondo questionario andava ad indagare in maniera puntuale la conoscenza e gli atteggiamenti 

degli allievi nei confronti di alcune usanze e pratiche musulmane visibili in pubblico: si tratta 
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dell’usanza di portare la barba lunga per gli uomini, del richiamo alla preghiera da parte del muezzin 

e dell’uso dell’hijab, il velo islamico, da parte delle donne. 

Nella prima attività del questionario è stata mostrata l’immagine con raffigurato il viso di un uomo 

con la barba lunga e scura ed è stato chiesto, senza alcuna indicazione ulteriore, oltre che di indicare 

quali emozioni suscitava questa persona, di formulare un’ipotesi a proposito della sua identità4. La 

totalità delle emozioni rilevate (n=87) è stata in seguito categorizzata per tipologia e suddivisa quindi 

in emozioni positive (9), negative (65), neutre (3) e nessuna emozione (10). 

 

Figura 3.1 – Tipo di emozioni suscitate dall’immagine mostrata nell’attività 1 

Dall’analisi dei dati emerge in modo evidente come l’immagine in questione susciti in prevalenza 

emozioni caratterizzate da una connotazione negativa (75%). Risulta quindi interessante andare ad 

analizzare più nel dettaglio questa categoria. 

                                                 

 

4 La persona dell’immagine è Ali Moeen, un famoso giocatore della nazionale inglese di cricket di fede musulmana. 
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Figura 3.2 – Emozioni negative suscitate dall’immagine mostrata nell’attività 1  

Tra le emozioni caratterizzate da una connotazione negativa, quelle maggiormente rappresentate sono 

paura, tristezza e ansia. L’immagine di uomo con una lunga barba scura viene quindi in primo luogo 

associata alla percezione di un pericolo reale. Tale percezione può essere sintetizzata nella 

spiegazione emblematica fornita da un allievo:  

Paura perché la maggior parte degli attentati sono stati provocati da tutte le persone con la 

barba lunga. Ansia perché potrebbe avere qualcosa di molto pericoloso. 

Questa motivazione mette bene in evidenza una delle conseguenze comportamentali degli stereotipi, 

ovvero il fenomeno della correlazione illusoria, intesa come la “relazione fra l’appartenenza a una 

determinata categoria e qualche attributo psicologico o fisico di una persona o di un membro del 

gruppo che in realtà non sussiste” (Villano, 2013, pp. 39-40). 

La seconda parte dell’attività 1 chiedeva agli allievi di formulare un’ipotesi riguardo all’identità della 

persona raffigurata, effettuando un’inferenza a partire dall’immagine. L’analisi delle ipotesi 

formulate mette in risalto alcuni aspetti che ritengo possibile collegare direttamente a quanto emerso 

dall’esame delle emozioni condotto in precedenza. 
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Figura 3.3 – Ipotesi riguardo all’identità della persona rappresentata nell’immagine dell’attività 1 

Innanzitutto, una parte considerevole degli allievi intervistati sostiene sostanzialmente che potrebbe 

trattarsi di una persona qualunque, evitando quindi di effettuare un’inferenza e di comportarsi in 

maniera pregiudizievole nei confronti della persona raffigurata nell’immagine. In secondo luogo, è 

piuttosto rilevante il fatto che l’altra ipotesi maggiormente accreditata tra gli allievi sia quella del 

terrorista, a conferma di quanto affermato in precedenza in riferimento all’operazione di correlazione 

illusoria, da cui deriva lo stereotipo per cui ogni uomo con la barba lunga e scura è un potenziale 

terrorista. Oltre a ciò, colpisce come le ipotesi restanti siano anch’esse caratterizzate da una 

connotazione negativa (barbone, persona povera, rifugiato), oppure si riferiscano a categorie 

professionali tendenzialmente associate ad uno scarso prestigio sociale: qui trova forse una 

spiegazione il sentimento di tristezza rilevato in precedenza. Da questi dati emerge come, 

nell’immaginario collettivo degli allievi, l’uomo con la barba lunga e scura sia connotato 

negativamente, anche quando la sua identità non è accostata a quella di un terrorista. 

Nella seconda attività, gli allievi hanno ascoltato un documento audio contenente il canto di un 

muezzin che richiama i fedeli alla preghiera. Anche in questo caso non avevano a disposizione 

nessuna informazione preliminare relativa alla natura del documento. Dapprima è stato chiesto quali 

emozioni suscitasse loro l’ascolto del documento, ed in seguito di formulare un’ipotesi riguardo al 

contenuto del messaggio. La totalità delle emozioni rilevate (n=103) è stata in seguito categorizzata 
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per tipologia e suddivisa quindi in emozioni positive (20), negative (73), neutre (9) e nessuna 

emozione (1). 

 

Figura 3.4 – Tipo di emozioni suscitate dall’audio ascoltato nell’attività 2 

Anche in questo caso, lo stimolo proposto ha suscitato in gran maggioranza emozioni connotate 

negativamente (71%). Rispetto all’immagine, il canto del muezzin ha però saputo stimolare un 

maggior numero di emozioni: se da un lato sono infatti aumentate sia la quantità delle emozioni 

positive che il numero complessivo di emozioni rilevate, dall’altro è diminuito il numero di coloro 

che hanno affermato di non provare nessun tipo di emozione in riferimento allo stimolo proposto. Se 

andiamo ad analizzare più nel dettaglio la categoria delle emozioni negative, è possibile notare che 

le emozioni maggiormente rappresentate sono di nuovo paura, ansia e tristezza. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Emozioni

Negative

Positive

Neutre

Nessuna



Per non giudicare freddolosamente 

22 

 

Figura 3.5 – Emozioni negative suscitate dall’audio ascoltato nell’attività 2 

Le ipotesi formulate a proposito del contenuto del messaggio mostrano come la maggior parte degli 

allievi intervistati abbia saputo coglierne la sostanza. In effetti, più della metà delle risposte hanno 

riconosciuto che si trattava di un messaggio religioso. 

 

Alla luce di questi dati, risulta particolarmente sorprendente il fatto che la maggior parte degli allievi, 

pur riconoscendo nel documento audio un messaggio di tipo religioso, abbia dichiarato di provare un 

sentimento di paura o ansia. Sarebbero emersi gli stessi sentimenti se avessero ascoltato una messa 

in latino? A questo proposito, ritengo rilevante che la seconda ipotesi maggiormente rappresentata 
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sia quella del messaggio terroristico. Ci troviamo quindi nuovamente di fronte ad un fenomeno di 

correlazione illusoria che accoppia “arabo/musulmano” e “paura” o, nello specifico “terrorismo”. 

La terza attività metteva gli allievi di fronte alla regolamentazione delle foto-passaporto, la quale, dal 

momento che nella costituzione svizzera viene riconosciuta la libertà di culto, permette ad una donna 

musulmana di indossare l’hijab. Al contrario, non è invece possibile indossare nessun altro tipo di 

copricapo. In un primo momento sono state mostrate alcune fotografie tratte dal campionario di 

fotografie della confederazione5 ed è stato chiesto di identificare le fotografie che secondo loro 

risultavano conformi alla norma e di indicare i criteri che hanno guidato la loro scelta. Vediamo 

alcune risposte: 

• “Secondo me bisogna fare vedere faccia e capelli, però le donne con il velo se lo tolgono 

vengono picchiate.” 

• “Quelle che non vanno bene è perché coprono la faccia, gli occhi, … Quella con il velo è 

particolare perché non può toglierlo, è la sua religione.” 

Anche se quanto affermato a proposito del velo islamico risulta vero per alcuni paesi in cui è applicata 

la sharia, ciò non è certamente generalizzabile all’insieme della comunità musulmana che vive nel 

mondo. Quanto affermato dagli allievi, benché non completamente falso, deriva dunque da una 

conoscenza insufficiente a proposito dell’Islam. 

In un secondo tempo, prendendo spunto dall’affermazione di un politico svizzero6 che, in riferimento 

al documento d’identità, dichiarava “inaccettabile che su una foto si possa indossare l’hijab ma non 

un semplice berretto” (Velo islamico, 2016), è stato chiesto agli allievi se ritenessero giusta oppure 

inaccettabile tale regolamentazione. Una risicata maggioranza di allievi ritiene che la 

regolamentazione in vigore sia giusta, ciò significa che quasi una metà di loro la ritiene però 

inaccettabile. In questo senso, significativa è la seguente osservazione fornita da un allievo a margine: 

 Se loro vengono in Svizzera non mi interessa se si vogliono coprire […]. 

Forse più interessante è l’osservazione di un altro allievo, in cui si può scovare un’ulteriore falsa 

conoscenza riguardo ai musulmani. Infatti, dalla seguente affermazione sembrerebbe che non ci siano 

musulmani svizzeri: 

                                                 

 

5  Cfr. il documento Criteri per accettare le fotografie per i passaporti e le carte d’identità, disponibile in: 

https://www.schweizerpass.admin.ch/dam/data/pass/ausweise/fotomustertafel.pdf [11 maggio 2018]. 

6 Si tratta di Walter Wobman, consigliere nazionale dell’Unione democratica di centro. 

https://www.schweizerpass.admin.ch/dam/data/pass/ausweise/fotomustertafel.pdf
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 Però quelli di altre religioni e paesi i passaporti li fanno nei propri paesi. 

3.1.4. Conoscenza delle espressioni Jihad e Allahu akbar 

L’ultima parte del questionario (attività 4) aveva l’obiettivo di verificare le conoscenze degli allievi 

su alcuni termini particolarmente utilizzati dai media nella diffusione di notizie legate ad episodi di 

terrorismo perpetrati da integralisti islamici. Il questionario mi ha quindi permesso di avere un’idea 

sommaria del loro grado di esposizione a notizie di questo tipo. 

 

Tabella 3.8 – Diffusione delle espressioni Jihad e Allahu akbar tra gli allievi 

 Jihad Allahu akbar 

Già sentita 18 40 
Mai sentita 26 3 

 

Per quanto riguarda la diffusione dei termini Jihad e Allahu akbar ci si rende subito conto di come la 

seconda espressione sia entrata maggiormente in contatto con l’universo degli allievi rispetto alla 

prima. Analizzando i canali attraverso cui gli allievi sono entrati in contatto con il termine Jihad ci 

rendiamo subito conto di come siano televisione e internet a giocare un ruolo fondamentale. 

 

Figura 3.6 – Canali di diffusione del termine Jihad 

Per quanto concerne invece l’espressione Allahu akbar, maggiormente diffusa, emerge in modo molto 

chiaro come si tratti di un’espressione in voga tra gli allievi, che sembra tendino ad utilizzarla 
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piuttosto spesso, contribuendo così alla sua diffusione. Televisione e internet risultano anche in 

questo caso i canali mediatici più utilizzati dagli allievi.  

 

Figura 3.7 – Canali di diffusione del termine Allahu akbar 

 

Cercando invece di sondare la conoscenza profonda di queste espressioni, ho chiesto di scegliere da 

una lista delle parole da collegare ai termini proposti. Nel caso di Jihad, sono state inserite in tale 

lista sia delle risposte pertinenti che delle risposte errate. Al contrario, per l’espressione Allahu akbar 

ho proposto soltanto delle parole che si potevano collegare coerentemente all’espressione, con 

l’intenzione di verificare quale di questi collegamenti fosse maggiormente diffuso tra gli allievi. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40



Per non giudicare freddolosamente 

26 

 

Figura 3.8 – Parole collegate dagli allievi all’espressione Jihad 

È possibile notare come la maggior parte degli allievi colleghi correttamente il termine Jihad all’Islam 

e all’arabo. Ciò che risulta di particolare interesse è però il fatto che l’espressione venga collegata 

quasi unicamente ai concetti di Guerra santa e di terrorismo. Si tratta di un’attitudine che è 

perfettamente in linea con quanto veicolato dal linguaggio dei media che utilizzano tale espressione 

unicamente nel senso di Jihad minore, trascurando l’aspetto più spirituale e centrale per l’Islam, 

caratterizzato dal Jihad maggiore (per la distinzione tra i due concetti cfr. Hillenbrand, 2016/2015, 

pp. 251-252). 

A proposito dell’espressione Allahu akbar, è significativo che la maggior parte degli allievi l’abbia 

collegata al terrorismo, facendo un chiaro riferimento al tristemente noto grido di battaglia utilizzato 

dai terroristi islamici. Si tratta anche in questo caso di un’espressione particolarmente enfatizzata dal 

linguaggio dei media. Avendo fornito la traduzione del termine7, ci sono stati però anche alcuni allievi 

che hanno ipotizzato che l’espressione non venisse utilizzata solamente in questo contesto. In 

entrambi i casi, emerge quindi una conoscenza che fa riferimento all’unico contesto attraverso cui i 

ragazzi vengono a contatto con tali espressioni: le notizie di cronaca relative agli attentati terroristici 

di matrice pseudo-islamica. 

                                                 

 

7 Che significa “Dio è grande”. 
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Figura 3.9 – Parole collegate dagli allievi all’espressione Allahu akbar 

3.2. Seconda fase: la costruzione dei Mystery 

Dai questionari è emerso che una parte considerevole degli allievi presenta dei pregiudizi nei 

confronti dell’Islam e dei musulmani: il principale di essi è quello che, attraverso un processo di 

correlazione illusoria, collega sistematicamente le categorie “islam” e “musulmano” a quelle di 

“terrorismo” e “terrorista”. Tali pregiudizi sono in prevalenza determinati da un sentimento di paura 

indotta dagli eventi terroristici di matrice pseudo-islamica degli ultimi anni e dalla loro grande 

mediatizzazione. Ciò fa sì che usanze e pratiche musulmane assolutamente non violente, anche se 

riconosciute in quanto tali (come, ad esempio, la preghiera), vengano prevalentemente associate a 

sentimenti negativi quali l’ansia o la paura. Di conseguenza, qualsiasi musulmano, o presunto tale, e 

qualsiasi pratica o usanza identificata come musulmana risulta potenzialmente soggetta ad 

atteggiamenti di tipo pregiudizievole e/o di ostilità. Ecco allora che la loro semplice presenza può 

risultare fonte di disturbo o di minaccia e può portare a conseguenti atteggiamenti discriminatori e di 

stigmatizzazione. 

Secondo Martha Nussbaum, citata da Villano (2013), “per contrastare i pregiudizi […] occorrerebbe 

insegnare cose autentiche sui gruppi diversi (sulle minoranze etniche, religiose, di genere e così via) 

promuovendo contemporaneamente il pensiero critico” (p. 90). Mentre secondo Perillo (2010), al fine 

di evitare che nuovi dati possano provocare un rafforzamento degli atteggiamenti riscontrati, è 
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fondamentale utilizzare un approccio che possa “aiutare gli studenti a riconsiderare criticamente i 

presupposti sui quali poggiano le loro valutazioni e le loro idee” (p. 19). 

Sulla base di queste considerazioni e di quanto emerso dall’analisi dei questionari, ho quindi 

progettato e costruito cinque Mystery che affrontano da diversi punti di vista la tematica del rapporto 

odierno tra Islam e mondo occidentale, permettendo agli allievi di analizzare in maniera complessa 

alcuni degli aspetti legati a tale rapporto. Gli allievi delle due classi sono stati suddivisi in cinque 

gruppi e ad ognuno di essi è stato affidato un tema diverso. Le tematiche che ho deciso di 

problematizzare con le classi sono state le seguenti: 

• Islam e cultura occidentale: attraverso questo Mystery si è voluto approfondire l’idea 

dell’incontro fruttuoso tra due realtà che nell’immaginario collettivo sono generalmente 

concepite piuttosto da una prospettiva legata allo scontro (allegato 5); 

• I musulmani in Svizzera: attraverso questo Mystery si intendeva portare gli allievi a conoscere 

meglio la realtà musulmana svizzera e, al contempo, a riflettere sul fatto che non è possibile 

ricondurre l’identità dei musulmani unicamente all’aspetto religioso (allegato 6); 

• Islam e terrorismo: attraverso questo Mystery si è voluto portare gli allievi a riflettere nel 

dettaglio su quanto possa essere deviante e ingiusto il fatto di attribuire ad ogni musulmano 

(o presunto tale) l’etichetta di terrorista (allegato 7); 

• Il velo islamico: attraverso questo Mystery si voleva portare gli allievi ad approfondire da 

diversi punti di vista la questione del velo islamico (allegato 8); 

• Islam e integrazione: attraverso questo Mystery si è cercato di far ragionare gli allievi attorno 

al tema dell’integrazione e dell’accettazione della diversità (allegato 9); 

Oltre alla storia introduttiva, alla domanda a cui fornire risposta, e alle cartoline informative (o indizi), 

ad ogni gruppo sono stati consegnati, in un secondo momento, sei indizi che rappresentano dei 

concetti-chiave (pregiudizio, incontro, identità, tolleranza, discriminazione, islamofobia) che 

dovranno venir integrati col fine di strutturare la loro risposta. 

Nella costruzione di queste attività sono sempre partito da situazioni autentiche, tratte da articoli di 

giornale o interviste che parlano di una particolare situazione, creando dei collegamenti al contesto 

generale in cui essa si situa. Si tratta di tematiche globali che sovente hanno delle implicazioni locali 

riconducibili al quotidiano degli allievi. Grazie a questi legami con la realtà del contesto in cui vivono, 

gli allievi sono stimolati nella voglia di approfondire le conoscenze e, in questo senso, costituiscono 

il motore del loro stesso apprendimento. La domanda chiave a cui gli allievi devono rispondere al 
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termine del lavoro si basa su un breve racconto introduttivo, ed è sempre aperta o paradossale. Essa 

ha lo scopo di stimolare e guidare gli allievi nell’attività di ricerca. L’attività di ricerca stessa e la 

risposta alla domanda avviene per mezzo dell’analisi delle cartoline informative che, sulla base di 

quanto indicato nella Guida Mystery (Herdeg, 2014), contengono: delle informazioni sulle persone 

che appaiono nella storia e le loro esperienze dirette; delle informazioni relative al contesto; delle 

informazioni o stimoli di secondaria importanza o contraddittorie (ma il cui contenuto potrebbe essere 

in relazione con la storia) che permettono di sviluppare un’argomentazione differenziata. Gli allievi 

devono quindi “ponderare e valutare le informazioni e prendere una posizione”, stimolando una 

gestione costruttiva delle incertezze e delle contraddizioni (p. 4). In questo senso, i Mystery utilizzati 

fanno appello sia alla metodologia narrativa che a quella decostruttiva, caratteristiche di una didattica 

di tipo interculturale (cfr. § 1.3). 

3.3. Terza fase: analisi dell’effetto Mystery 

In questa terza fase, l’analisi di alcuni elementi particolarmente significativi emersi dai cartelloni, 

dalle presentazioni8 e dalle considerazioni espresse dagli allievi sul Diario dell’attività, dovrebbe 

permettere di verificare se l’attività proposta agli allievi abbia realmente permesso di modificare 

alcune concezioni degli allievi nei confronti dei musulmani, riconsiderando alcuni pregiudizi emersi 

nella prima fase dell’attività dall’analisi dei questionari. 

3.3.1. Gli effetti specifici dei temi trattati 

3.3.1.1. Islam e cultura occidentale 

I prodotti delle due classi che hanno lavorato su questo tema hanno saputo entrambi mettere in risalto 

il nucleo tematico dell’incontro tra religioni e culture. Le risposte fornite alle domande sono state le 

seguenti: 

• “La parola zucchero deriva dall'Islam e anche il prodotto deriva dallo stesso posto” (II E, 

allegato 12) 

                                                 

 

8 Per i cartelloni e le presentazioni ho tenuto una griglia di analisi per entrambe le classi (allegati 10 e 11) che dovrebbe 

permettere di meglio comprendere l’organizzazione dei cartelloni e gli indizi che sono stati utilizzati, laddove le immagini 

non risultassero particolarmente leggibili. 
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• “Se la cultura islamica non si fosse espansa in Europa, probabilmente nel ritornello di Mary 

Poppins non si sarebbe parlato di zucchero, perciò grazie all'espansione Mary Poppins ha 

cantato il ritornello” (II G; allegato 13) 

Per quanto riguarda la prima risposta, ha permesso di portare gli allievi a ragionare in modo 

costruttivo attorno al fatto che l’Islam non fosse esattamente “un posto”. Merita un’ulteriore 

considerazione il titolo fornito dal gruppo della II G al proprio cartellone, che sintetizza in maniera 

eccellente il tema del Mystery: “L'espansione di cultura tramite l'incontro di popoli”. Questo dimostra 

come gli allievi abbiano saputo cogliere l’aspetto legato all’arricchimento culturale generato 

dall’incontro di due culture differenti. Lo stesso emerge in questa soluzione riportata in un Diario 

dell’attività: 

• “Perché lo zucchero è un prodotto e una parola islamica e grazie agli arabi che si sono espansi 

e hanno dato frutto della loro cultura” 

In un altro, alla voce “cosa ho imparato”, si legge: 

• “Ho imparato che grazie all’espansione e all’incontro tra i popoli l’umanità ha fatto grandi 

passi nel mondo culinario e matematico” 

3.3.1.2. Musulmani in Svizzera 

L’idea di questa tematica era, oltre che di far conoscere la realtà musulmana della Svizzera, quella di 

far riflettere gli allievi sul fatto che l’identità di una persona non è riconducibile unicamente 

all’aspetto religioso, ma presenta molte altre sfaccettature. In questo caso i due gruppi hanno portato 

delle soluzioni al quesito iniziale strutturate in modo piuttosto differente: 

• “Perché non tutti i musulmani sono arabi. Perché alcune persone sono nate in altri paesi” (II 

E; allegato 14) 

• “Perché i genitori sono scappati e quindi quando concepirono un figlio pensarono che era 

meglio imparare la lingua del posto e per integrarsi meglio nella società. Perché l'arabo non è 

una lingua conosciuta e non sarebbe stato d'aiuto nel percorso scolastico del loro figlio. Un 

modo per fare allenamento costante della lingua è parlarla anche in casa” (II G; allegato 15) 

In questo caso, dalla risposta del primo gruppo traspare l’idea di una realtà musulmana variegata, che 

non è possibile collegare unicamente al mondo arabo. La struttura della presentazione mette inoltre 

bene in risalto alcuni aspetti legati alla realtà musulmana elvetica: ad esempio il fatto che la maggior 

parte dei musulmani che vivono in Svizzera provengano dai Balcani. Dall’analisi di questo cartellone, 

emerge inoltre come un ulteriore stereotipo nei confronti dei musulmani sia stato smontato: “I 
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musulmani in Svizzera pregano meno di quanto si pensasse”. La risposta del secondo gruppo invece, 

mette l’accento sul tema della lingua e della scuola come veicoli di integrazione. 

Dalle risposte fornite sul Diario ritengo le seguenti considerazioni a proposito degli insegnamenti 

tratti dal Mystery: 

• “Mi ha insegnato un po’ di cose, ad esempio: nella vita di tutti i giorni non ci rendiamo conto 

che magari la persona che è da parte a noi è musulmana, perché anche se abbiamo stili di vita 

differenti, loro riescono a integrarsi. E mi ha anche insegnato a collaborare con nuovi 

compagni” 

• “A collaborare con compagni nuovi e tante altre cose sull’Islam” 

3.3.1.3.Islam e terrorismo 

Entrambi i gruppi che hanno lavorato su questa tematica hanno deciso di intitolare i propri cartelloni 

partendo da una domanda. Entrambe le domande formulate, peraltro molto simili, colgono appieno il 

tema problematizzato da questo Mystery, il quale intendeva far riflettere su quello che è il più grande 

pregiudizio nei confronti dei musulmani: 

• “Islam=Isis?” (II E; allegato 16)  

• “Corano = terrorismo?” (II G; allegato 17) 

La risposta formulata dal secondo gruppo inoltre integra in maniera pertinente anche il concetto 

chiave “pregiudizio”: 

• “La passeggera si è insospettita perché per errore ha confuso la formula matematica con il 

corano e si è fatta prendere dal pregiudizio” 

Dai Diari, ritengo alcune considerazioni sugli insegnamenti tratti: 

• “Che non tutte le persone islamiche o musulmane nel mondo sono dei terroristi, o anche con 

la barba” 

• “Io ho imparato che la maggior parte dei musulmani sono contro la guerra e la violenza” 

• “Di non pensare che tutti i musulmani sono cattivi” 

• “Che i musulmani non sono per forza tutti cattivi” 

3.3.1.4.Velo islamico 

I gruppi che hanno lavorato attorno a questa tematica hanno saputo entrambi organizzare molto bene 

le informazioni a disposizione per strutturare le risposte alla domanda. Forse sono stati avvantaggiati 

dal fatto che la domanda fosse molto aperta e questo ha permesso loro di essere più liberi 
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nell’organizzare il cartellone. Il primo gruppo (II E; allegato 18) ha risposto alla domanda nel modo 

seguente: 

• “Il velo islamico per certe donne è una scelta invece per altre è un obbligo” 

La risposta viene poi argomentata e articolata suddividendo alcuni indizi in due categorie principali: 

da un lato le “Testimonianze di donne che hanno potuto scegliere se portare il velo oppure no”, 

dall’altro la “Testimonianza di persone che sono obbligate a portare il velo”. Inoltre, una parte di 

approfondimento mette in evidenza il fatto che “molte donne in Svizzera e in Italia lottano per trovare 

il lavoro solo perché portano il velo per obbligo o per scelta. Le donne e gli uomini che portano il 

turbante in Ticino vengono anche criticati”. Nell’approfondire questo aspetto, il gruppo ha saputo 

utilizzare in maniera pertinente i concetti di “discriminazione”, “pregiudizio” e “identità”. Da ultimo, 

i compagni sono stati coinvolti attivamente a proposito di questo aspetto, in quanto sono state 

formulate delle domande che li interrogavano direttamente: “secondo voi dovrebbero mettere il 

divieto di portare il velo in Ticino? Secondo voi dovrebbero dargli lavoro anche se portano il velo?”. 

La discriminazione nei confronti delle donne che portano il velo ha suscitato parecchia indignazione 

anche nell’altro gruppo che si è occupato di questo tema (II G; allegato 19), il quale l’ha espressa 

direttamente sul cartellone: “A noi non sembra giusto che in Svizzera le donne che portano il velo 

non riescono a trovare lavoro”. 

Riporto quanto espresso sul Diario da un’allieva e che, a mio avviso, mostra bene la soddisfazione di 

svolgere un’attività di tipo laboratoriale in maniera appagante: 

• “Mi ha insegnato che presentando agli altri qualcosa, alla fine si imparano molte cose” 

3.3.1.5.Islam e integrazione 

Il lavoro dei gruppi che si sono chinati su questa tema ha colto le problematiche legate all’integrazione 

della diversità e alla sua accettazione. Vediamo le risposte fornite alla domanda di partenza: 

• “Montassar preferisce evitare di pregare in pubblico perché ha paura di essere discriminato, 

però secondo noi non è giusto nei confronti delle persone che credono ad altre religioni, perché 

se ci fosse una sola religione per tutti, ognuno perderebbe i propri rituali!” (II E; allegato 20) 

• “Montassar evita di pregare in pubblico perché teme di essere discriminato, giudicato, 

insultato dalle persone delle altre religioni” (II G; allegato 21) 

In entrambi i casi viene messo in evidenza il problema della discriminazione nei confronti di pratiche 

che mettono in pubblico la diversità religiosa. La risposta del secondo gruppo mette inoltre in risalto 

il problema del pregiudizio e dei comportamenti razzisti, quale ad esempio l’insulto. Entrambi i 

gruppi hanno poi voluto mettere in evidenza l’indizio che raffigurava tre giocatori di calcio 



  Nicola Ferretti 

 

  33 

musulmani di origine balcanica che giocano nella nazionale Svizzera, aggiungendo all’indizio una 

didascalia: “stranieri nelle nazionali calcistiche” nel cartellone di un gruppo; “Possiamo notare che la 

maggior parte dei giocatori della nazionale Svizzera è composta da stranieri di cui anche musulmani” 

nell’altro. Questo mi ha permesso di sollevare la questione del termine “straniero”, chiedendo agli 

allievi di provare a spiegare il significato di questo termine.  

Dai Diari riporto alcune osservazioni emerse da coloro che hanno lavorato su questo Mystery: 

• “Ho imparato cosa significa pregare per un musulmano” 

• “Niente” 

3.3.2. Considerazioni generali 

In generale, dall’analisi delle produzioni specifiche e dalle osservazioni sortite dai Diari riguardo alle 

singole tematiche, si è potuto constatare come i temi affrontati abbiano saputo interrogare in maniera 

concreta gli allievi. L’utilizzo dei Mystery, costruiti sulla base di stereotipi e pregiudizi emersi dai 

questionari, ha avuto l’indubbio vantaggio di riuscire a porre attivamente gli allievi – attraverso 

l’attività di ricerca – di fronte a delle informazioni e situazioni che approfondiscono o contraddicono 

le loro credenze. Con modalità anche molto differenti tra loro, essi hanno potuto auto-valutare e 

riconsiderare in maniera autonoma i presupposti su cui poggiavano le loro valutazioni e le loro idee. 

Dai Diari, inoltre, alla voce Cosa mi ha insegnato questo Mystery per la vita quotidiana, affiorano 

una serie di osservazioni che considerano l’atteggiamento pregiudiziale nella sua essenza: 

• “Che non bisogna giudicare una persona freddolosamente” 

• “Che prima di giudicare bisogna essere sicuri di quello che si dice” 

• “Che non bisogna subito pensare che la gente stia facendo qualcosa di cattivo” 

• “Di non giudicare una persona per il suo aspetto” 

• “Che prima di dire la propria bisognerebbe informarsi” 

• “Che non bisogna giudicare le persone dall’aspetto e che non importa da dove veniamo ma 

siamo tutti uguali” 

• “Che le persone non bisogna giudicarle dall’aspetto” 

• “Che tanta gente si fa un’idea diversa della realtà di certe cose o persone” 

In questo senso, ritengo che lo strumento didattico del Mystery, partendo da situazioni autentiche che, 

caricando di senso l’attività, fanno leva sull’aspetto motivazionale, favorendo la ricerca, la 

formulazione di ipotesi e il decentramento attraverso il cambiamento di prospettiva, la capacità di 
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argomentazione e lo scambio di opinioni (insomma, ponendo al centro dell’attività didattica l’allievo 

stesso, rendendolo attivo, curioso e capace di scoprire in modo autonomo), possa contribuire a 

smontare atteggiamenti pregiudizievoli, sia specifici che in generale. Per citare L’Emilio e Rousseau: 

“Nulla egli [l’allievo] sappia per averlo udito da voi, ma solo per averlo compreso da sé; non impari 

la scienza: la scopra”. (1994/1762, p. 264). 



  Nicola Ferretti 

 

  35 

Conclusioni 

Con il presente lavoro si intendeva esplorare gli stereotipi e i pregiudizi degli allievi nei confronti dei 

musulmani, oltre che la possibilità di modificare tali atteggiamenti proponendo dei moduli di 

apprendimento appropriati e occasioni per fare esperienze personali. 

Dalla presente ricerca è stato possibile verificare che, di fronte a fatti come quelli relativi alle stragi 

dell’ISIS, esiste un sentimento di traumatizzazione collettiva indiretta legato alle sensazioni di paura, 

allarme e vulnerabilità, che contribuisce a creare negli allievi la falsa credenza per cui tutte le persone 

che appartengono all’etnia, alla religione o alla nazione dei terroristi sono pericolose e vogliono farci 

del male. In una parte considerevole degli allievi delle classi in cui ho svolto la ricerca, sono quindi 

presenti atteggiamenti di paura e ostilità verso i musulmani. 

Oltre a ciò, si è potuto costatare come un approccio didattico collaborativo, incentrato su una visione 

al plurale della storia abbia permesso agli allievi, nel nostro contesto di ricerca, di acquisire le 

competenze necessarie per riconoscere i diversi punti di vista e il loro valore, favorendo il 

decentramento e la messa in gioco delle identità individuali e collettive, permettendo quindi di 

costruire consapevolezza del carattere storico, plurale e dinamico di tali identità. In questo senso, un 

percorso didattico come quello affrontato che a) pone in relazione il mondo degli allievi con l’Islam, 

caratterizzato da realtà prossime e distanti nel tempo e nello spazio, b) mette in evidenza sia i punti 

di contatto e di intersezione che le differenze e i conflitti, e c) favorisce la riflessione sulle identità 

multidimensionali, permette la decostruzione e la messa in discussione di atteggiamenti preconcetti 

che, a loro volta, favoriscono la discriminazione, educando al confronto con la diversità, 

all’antirazzismo e, quindi, alla cittadinanza. 

Ritengo però che, per poter contribuire in modo importante alla formazione di un cittadino 

responsabile, aperto e rispettoso della diversità e del punto di vista degli altri, sia fondamentale che 

attività di questo tipo non rimangano isolate, ma che si estendano sia verticalmente (lungo tutto il 

curricolo scolastico) che orizzontalmente (attraverso attività progetto, moduli interdisciplinari e 

coinvolgendo persone che condividano la loro esperienza). In futuro, sarà dunque importante portare 

gli allievi a riflettere ad esempio sulla natura stessa degli stereotipi e dei pregiudizi, educandoli ad un 

atteggiamento attivo nei confronti della discriminazione, approfondendo ulteriormente il lavoro di 

interrogazione delle identità e delle appartenenze. 
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Allegato 7: mystery Islam e terrorismo 
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