
INTERVISTA AD UN INTERVISTA AD UN INTERVISTA AD UN INTERVISTA AD UN RAGAZZO RAGAZZO RAGAZZO RAGAZZO MUSULMANOMUSULMANOMUSULMANOMUSULMANO    

 
Tra i ragazzi che frequentano la vostra scuola, alcuni appartengono alla religione islamica. 
Dopo esservi messi in contatto con uno o più di loro attraverso il canale che preferite, con il suo/loro aiuto, 
rispondete alle domande seguenti (che sono l’insieme dei quesiti che mi avete inviato nei giorni scorsi, così 
come li avete posti). Se durante l’intervista sorgono ulteriori curiosità, annotate le nuove domande e le 
relative risposte. Al termine, inviatemi tutto tramite la mail istituzionale o classroom. 
 
[N.B. Il lavoro può essere svolto in gruppi. Se preferite, potete invitare i vostri amici - ovviamente solo se 
appartengono alla nostra scuola - nel gruppo “Distanti ma uniti/classe III” e, attraverso la chat dello stream 
di classroom, magari accordandovi sull’orario di connessione, intervistarli insieme a tutti gli altri vostri 
colleghi] 
 

1. Simbolo dell’Islam è la mezzaluna con la stella nascente. Perché si dice stella “nascente”? 
2. Come si fa a capire la direzione della Mecca?  
3. Se furono i “segretari” del profeta a scrivere il Corano, perché viene rappresentato come la parola 

di Allāh? 
4. Nella moschea avvengono riti religiosi (tipo la messa dei cristiani) oppure ognuno prega da solo? Se 

sì, come si chiamano? 
5. La Shari’a è un comandamento del corano o una legge vera e propria (dello stato)? 
6. La Sunnah è un libro? 
7. Chi pronuncia la formula “professo che non c’è dio se Allāh e che Muhammad è il suo Messaggero” 

diventa musulmano. Quindi è come il “battesimo” per i cristiani? 
8. La Ka’ba è un edificio nel quale si può entrare o è un edificio chiuso, sigillato?  
9. Se nel ramadan si cade in tentazione per qualsiasi cosa, segue una pena, una multa, una punizione? 
10. Quali sono gli altri nomi di Allāh? 
11. Perché la donna islamica deve mettere il velo? 
12. L’arcangelo è più importante dell’Angelo? 
13. Nella Moschea ci possono entrare tutti ? Cosa dicono i musulmani durante la preghiera verso la 

Mecca? 
14. Perché si digiuna? 
15. Tu che sei musulmano, sei molto attento a seguire la tradizione della tua religione? Se non segui 

queste norme che succede? 
16. Hai già fatto il Pellegrinaggio alla Mecca? Se si, è stato interessante oppure noioso e faticoso? 
17. Qual è la cosa che ti convince meno della tua religione? 
18. Fai il Ramadan?  
19. I ragazzi attorno alla mia età (tra i 10-12 fino ai 14) sono tenuti a compiere il digiuno nel mese di 

Ramadan? 
20. Il velo che le donne devono indossare ha significato diverso nei paesi di religione islamica (magari è 

inteso come “tutela” o “protezione” in un paese e invece in un altro più come “limitazione” o 
“secondarietà”)? 

21. Il numero 99 per i nomi con cui indicare Dio ha un significato preciso (magari derivante da una 
storia, una leggenda…) o è semplicemente convenzionale? Oppure è il 100 ad assumere 
importanza? 

22. La circoncisione “è sempre stata praticata dalla quasi totalità del mondo islamico”. È presente un 
dibattito su questo argomento? Se sì, riguardo quale aspetto di questa pratica? 

 
 

Buon lavoro! 

 

P.S. Distanti…ma uniti! <3 
Vi voglio bene!  


