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Corso di Alta formazione 
AVVICINARSI ALL’ISLAM ITALIANO TRA 
PREGIUDIZIO E REALTÀ  

 

Descrizione ed obiettivi Il corso mira all'acquisizione di nozioni di base sui processi culturali, sociali e storici che hanno contribuito a costruire le 
rappresentazioni dell’Islam italiano con particolare riferimento anche al contesto locale. Si cercherà di decostruire i pregiudizi e gli stereotipi che circondano il 
mondo musulmano in Italia. Si forniranno spunti critici per progettare percorsi didattici di analisi del fenomeno e per condurre concrete azioni mirate a ridurre 
e/o prevenire il rischio di radicalizzazione e disagio dei soggetti migranti di religione musulmana a scuola. 
Il corso intende fornire una corretta informazione sulla religione islamica (le confessioni, la storia, la diffusione di tale religione ed il rapporto con le culture 
riceventi, l’Islam in migrazione); spunti critici atti a favorire il confronto ed il dialogo a partire dal nucleo teologico condiviso dalle religioni cristiana e 
musulmana ed elementi di riflessione atti a dare luogo a successive azioni di contrasto del rischio di radicalizzazione e del disagio sociale. È obiettivo del 
corso decostruire i pregiudizi e gli stereotipi che permeano le rappresentazioni dell’Islam in Italia. 
 

Competenze in uscita Sviluppo di una sensibilità su tematiche quali il dialogo interreligioso; sviluppo di una capacità di comunicazione ed 
interazione “interculturale” con soggetti e gruppi che si identificano con la religione islamica e con i contesti sociali di riferimento (famiglia, comunità di fede, 
ecc.); acquisizione di conoscenze specifiche finalizzate all’organizzazione di percorsi di analisi e di interpretazioni di specifiche situazioni di confronto tra 
cristiani e musulmani; acquisizione di conoscenze utili alla progettazione di azioni di dialogo tra studenti di diversa religione, in particolare in classi  con 
studenti di religione islamica. 
 

Programma Ogni incontro di 2 ore avrà come oggetto uno dei seguenti argomenti: 
1. Il messaggio divino ed i suoi messaggeri: Cristo e Maometto a confronto; 
2. Le confessioni dell’Islam; 
3. Cenni dell’evoluzione storica dell’Islam; 
4. L’esegesi nell’Islam, una religione unica e molteplice; 
5. L’esegesi errata e/o manipolata: la devianza; 
6. La diffusione mediatica dell’islamofobia; 
7. La diffusione geografica dell’Islam ed approfondimenti specifici sull’Islam africano, europeo ed asiatico; 
8. Islam e culture riceventi: un binomio da approfondire; 
9. L’Islam a Brescia: le comunità musulmane ed il tessuto associativo; 
10. Le seconde generazioni di musulmani: a cavallo tra due mondi; 
11. L’Islam e lo spazio pubblico: la questione dei simboli; 
12. L’Islam a scuola. 

 

Metodologie Lezioni frontali 
 

Metodo di valutazione Questionario a risposte aperte 
 

Calendario e durata Mercoledì 7, 14, 21, 28  marzo; 11, 18 aprile; 2, 9, 16, 23, 30 maggio e 6 giugno 2018 dalle 17.00 alle 19.00. L’ultimo 
incontro sarà di 3 ore (16.00-19.00) con un’ora dedicata al bilancio collegiale di fine corso. Totale numero ore 25. 
 

Destinatari Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 

Docenti  
Referente Scientifico: Maddalena COLOMBO, Professore associato Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Docente: Michela CAPRA 
 

Modalità di iscrizione Per partecipare è necessario iscriversi online collegandosi al link http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp 
cliccando sul titolo del corso, entro il 25/02/2018 e versando la quota di partecipazione di € 250,00 IVA compresa. 
Il corso è finanziabile con la Carta del docente. Gli interessati devono selezionare la voce di pagamento bonifico bancario, non provvedere al pagamento, e 
inviare il buono fisico (non on-line) generato dal sito “Carta del docente” tramite mail a formazione.permanente-bs@unicatt.it. 
È prevista una riduzione della quota di iscrizione per gli Alumni Cattolica, ovvero laureati dell’Università Cattolica e coloro che abbiano frequentato un master, 
la SSIS, il TFA e il PAS presso l’Università Cattolica, pari a € 225,00 IVA compresa previo invio di attestazione comprovante. 
Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione 
scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle 
iniziative di formazione. 
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