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The so-called Caliphate has been territorially defeated, but Islamic State has left behind a dangerous 
legacy. Thousands of children are stuck in camps in Iraq and Syria, while some children of foreign 
parents have been able to return to their home countries. ISIS spent years indoctrinating them, 
including through a form of formal schooling. Textbooks used by ISIS show one part of its efforts 
to corrupt a new generation with its extremist ideology. 

Islamic State had long harbored goals of becoming more than an insurgent group. Military victories 
through 2013 and 2014 saw it sweep across Iraq and 
Syria, capturing territory the size of Great Britain, and 
giving it the resources and population needed to start 
building a proto-state. 

Among its state-like endeavours was a formal education 
system. 

ISIS saw education as an important tool to help further its 
goals, and schooling was exploited to indoctrinate an 
entire generation living under their control. ISIS also 
believed it had to rectify what it viewed as “improper” 
education systems that preceded it in Iraq and Syria. 

Among the administrative creations set up in the early 
days of the proto-state was the Diwan al-Ta’aleem, a 
Ministry of Education, and internal ISIS documents show 
the importance the group placed upon educating children. 
In a text that sets out the principles of administration in 
their territory, one chapter is dedicated to schooling, with 
the opening line stating that “Education is the foundation 
upon which Islamic society is built.” Other documents also show ISIS believed that education had 
been used as a tool to corrupt children to suit the needs of the Iraqi and Syrian governments, 
teaching un-Islamic ideas and concepts. 

ISIS decided to implement an entirely new syllabus with its own teaching materials, but this was 
not a simple process. A deadline of late 2015 was set to instigate the new education program. 
Schooling continued ahead of that change, but the previous system was modified: subjects such as 
art and music were cut, while existing textbooks were altered to bring them in line with the group’s 
views. 



Like many of its state-building efforts, ISIS built on what already existed. It was impossible for the 
group to recruit and train new teachers with the time 
and resources it had, so alongside recruiting some new 
teachers, ISIS kept many who already lived in its 
territory but required them to carry out ‘repentance’ 
sessions and ‘sharia’ classes. 

In late 2015, schools started the new curriculum using 
textbooks specially produced by the group. Attendance 
was compulsory from the age of five to 15, and classes 
were segregated by gender. Despite the risk of 
punishment, many parents tried to avoid sending their 
children to school, fearing the danger to their children. 

English was among the subjects taught, beginning in 
the fourth school year, and the textbooks that teachers 
were required to use provide a snapshot of one way 
ISIS tried to indoctrinate children. 

Immediately apparent is the normalization of violence. 

The very first set of English vocabulary children 
learned included the words “army,” “bomb,” and 
“bullet.” Other vocabulary introduced later included gun, battle, pistol, sniper, martyr, mortar, tank, 
military, weapons, war, and bazooka. 

The cover of “English for the Islamic State, Book 3” features a young child with a gun slung across 
his back. Throughout the book there are images of 
violence and conflict, with illustrations of weapons, as 
well as photographs of fighters and weapons, 
occasionally in active combat, for students to learn the 
vocabulary. Illustrations of guns are used as decoration 
in the corners of many pages. 

 

ISIS fighters are depicted positively, often featured in 
example texts and described with positive words. 
Activities are often based around violent concepts: 
connect-the-dots would see students draw guns and 
tanks, while when teaching prepositions, words like gun 
and bazooka were used. 

As well as normalizing violence, education was used to 
legitimize ISIS and their so-called state. Some of the 
earliest directives by Diwan al-Ta’aleem were to 
remove any references to the Iraqi or Syrian 
governments, replacing them with ‘Islamic State.’ This 
continued in ISIS-produced textbooks with it being 
mentioned repeatedly in positive way and described as if it was a functioning, official state. 



Pictures of the group’s flag are common throughout the textbooks. It is used to teach the colors 
black and white, and often features in the example images and texts that exercises are based around. 
An entire section of the third English textbook is even dedicated to the flag, often referred to as “our 
Islamic flag.” 

Themes common in ISIS propaganda can be seen replicated within these textbooks. One common 
form of the group’s messaging is so-called 
‘victimhood’ propaganda in which Sunni 
Muslims are portrayed as facing overwhelming 
persecution. This theme allows ISIS to attempt to 
present itself as protecting its people, while also 
instilling hatred towards those who it claims are 
responsible for oppression. Elements of this can 
be seen in a series of exercises based around an 
example text about how a building was bombed 
by a Syrian regime plane, describing in detail 
how those inside had all been killed. 

Another theme that is used in the textbooks is the 
concept of ‘utopian’ propaganda, where ISIS 
presents everyday life in the caliphate as the 
Islamic ideal. This is widely seen in textbooks, 
with life in ISIS territory portrayed positively compared to other locations. 

Like many ISIS state-building efforts, reality was not the same as presented in the books. The group 
often struggled to fully realize aspects of the state they desired. Education was no different: many 
children did not go to school, some schools remain closed, and many were forced to fight as child 
soldiers. 

Education was only one of many methods that ISIS 
used to indoctrinate children. 

At media points set up throughout their territory, ISIS 
would entice children with free food and drinks, 
encouraging them to watch propaganda videos. 
Children were also exploited in such videos; in the 
most extreme cases ISIS made children carry out 
executions or participate in combat that was filmed 
and later broadcast in cities and through social media. 

ISIS also coerced children to join the ‘cubs of the 
caliphate training regimes. This become more 
important as the group came under increasing military 
pressure and needed as many fighters as possible, and 
state-like functions such as education became less 
essential compared to defending territory. Many 
children, especially Yazidi boys, were kidnapped and 
forced to fight. 

With the military defeat of the territorial caliphate, ISIS remains a dangerous insurgency. If it gets 
the opportunity, the group may try to regain the territory it once occupied in Iraq and Syria and re-
implement the education system it believed so important. One of the many ISIS branches operating 



around the world could also attempt to hold territory and implement a similar education system, or 
do so within their own camps. 

ISIS textbooks have also been disseminated online. Download links have appeared on messenger 
sites like Telegram – which is popular with ISIS and its supporters – and mainstream social media 
sites such as Facebook, which claims more than one billion monthly active users. Counters on sites 
where textbooks can be obtained show many have 
been downloaded tens of thousands of times. 

More pressing is the need to deal with the fallout of 
ISIS’s indoctrination of children. While territory in 
Iraq and Syria has been lost, many children are not 
truly freed from its grasp, and remain victims of 
indoctrination, and authorities in Iraq and Syria now 
face the difficulty of dealing with the children who 
learned from these texts or been indoctrinated in 
other ways. Worsening the problem, many countries 
have been reluctant to repatriate the children of their 
nationals who joined ISIS. 

Almost 5,000 children were taken to Iraq and Syria by parents who joined ISIS and more were born 
there. As ISIS lost its last territory in Syria, tens of thousands of men, women and children 
surrendered and were placed in tent camps. The al-Hol camp in northern Syria is home to more than 
70,000 people, 70% of them are children. In Iraq it is harder to get a clear picture on the number of 
children, but more than 1,000 are in the Iraqi justice system, either accompanying their mothers or 
facing trial themselves. Some children have reportedly faced torture. 

While no longer carrying out indoctrination 
on a state-wide scale, for the thousands of 
children that were exposed to the 
indoctrination of ISIS the situation is not 
over. Those who escaped ISIS must now be 
helped to reintegrate into a society that they 
were taught to hate. 

------------------ 
 
Traduzione automatica 

 

Un'educazione all'estremismo dello Stato islamico 

 

Nel suo stato proto-stato, lo Stato islamico si è concentrato sull'educazione per indottrinare i 

bambini attraverso libri di testo che hanno glorificato la violenza 

 
Il cosiddetto Califfato è stato sconfitto territorialmente, ma lo Stato islamico ha lasciato dietro di sé 
un'eredità pericolosa. Migliaia di bambini sono bloccati nei campi in Iraq e in Siria, mentre alcuni bambini di 
genitori stranieri sono stati in grado di tornare nei loro paesi d'origine. L'ISIS ha trascorso anni a 
indottrinarli, anche attraverso una forma di istruzione formale. I libri di testo usati dall'ISIS mostrano una 
parte dei suoi sforzi per corrompere una nuova generazione con la sua ideologia estremista. 
Lo Stato islamico aveva da tempo assunto obiettivi di diventare più di un gruppo di ribelli. Le vittorie militari 
nel 2013 e 2014 hanno visto spazzare tutto l'Iraq e la Siria, catturando il territorio delle dimensioni della 
Gran Bretagna e assegnando le risorse e la popolazione necessarie per iniziare a costruire un proto-stato. 



Tra i suoi sforzi statali c'era un sistema di istruzione formale. 
L'ISIS considerava l'istruzione come uno strumento importante per aiutare a raggiungere i suoi obiettivi, e 
la scolarizzazione fu sfruttata per indottrinare un'intera generazione che viveva sotto il loro controllo. L'ISIS 
ha anche creduto di dover rettificare ciò che considerava un sistema educativo "improprio" che lo aveva 
preceduto in Iraq e in Siria. 
Tra le creazioni amministrative create nei primi anni del proto-stato c'era il Diwan al-Ta'aleem, un ministero 
dell'Istruzione, e i documenti interni dell'ISIS mostrano l'importanza che il gruppo attribuiva all'educazione 
dei bambini. In un testo che definisce i principi di amministrazione nel loro territorio, un capitolo è dedicato 
alla scolarizzazione, con la linea di apertura che afferma "L'educazione è il fondamento su cui è costruita la 
società islamica". Altri documenti mostrano anche che l'ISIS riteneva che l'educazione fosse stata usato 
come strumento per corrompere i bambini per soddisfare le esigenze dei governi iracheno e siriano, 
insegnando idee e concetti non islamici. 
ISIS ha deciso di implementare un programma interamente nuovo con i propri materiali didattici, ma 
questo non è stato un processo semplice. Una scadenza di fine 2015 era destinata a promuovere il nuovo 
programma di istruzione. La scuola continuò in anticipo rispetto a quel cambiamento, ma il sistema 
precedente fu modificato: soggetti come l'arte e la musica furono tagliati, mentre i libri di testo esistenti 
furono alterati per portarli in linea con le opinioni del gruppo. 
Come molti dei suoi sforzi per la costruzione dello stato, ISIS ha costruito ciò che già esisteva. Era 
impossibile per il gruppo reclutare e formare nuovi insegnanti con il tempo e le risorse che aveva, quindi 
insieme al reclutamento di nuovi insegnanti, l'ISIS ne manteneva molti che già vivevano nel suo territorio 
ma richiedeva loro di svolgere sessioni di "pentimento" e "sharia" classi. 
Alla fine del 2015, le scuole hanno iniziato il nuovo curriculum utilizzando libri di testo appositamente 
prodotti dal gruppo. La frequenza era obbligatoria da 5 a 15 anni e le classi erano separate per sesso. 
Nonostante il rischio di punizione, molti genitori hanno cercato di evitare di mandare i figli a scuola, 
temendo il pericolo per i loro figli. 
L'inglese era tra le materie insegnate, a partire dal quarto anno scolastico, ei libri di testo che gli insegnanti 
dovevano utilizzare forniscono un'istantanea di un modo in cui l'ISIS ha cercato di indottrinare i bambini. 
Immediatamente evidente è la normalizzazione della violenza. 
Il primo gruppo di vocaboli inglesi appresi includeva le parole "esercito", "bomba" e "proiettile". Altri 
vocaboli introdotti in seguito comprendevano pistola, battaglia, pistola, cecchino, martire, mortaio, carro 
armato, militare, armi, guerra, e bazooka. 
La copertina di "English for the Islamic State, Book 3" contiene un bambino con una pistola appesa alla 
schiena. In tutto il libro ci sono immagini di violenza e conflitto, con illustrazioni di armi, oltre a fotografie di 
combattenti e armi, occasionalmente in combattimento attivo, affinché gli studenti imparino il vocabolario. 
Le illustrazioni delle pistole sono usate come decorazione negli angoli di molte pagine. 
I combattenti dell'ISIS sono rappresentati in modo positivo, spesso presenti nei testi di esempio e descritti 
con parole positive. Le attività si basano spesso su concetti violenti: i punti di congiunzione vedrebbero gli 
studenti disegnare pistole e carri armati, mentre insegnando le preposizioni venivano usate parole come 
pistola e bazooka. 
Oltre a normalizzare la violenza, l'educazione è stata utilizzata per legittimare l'ISIS e il loro cosiddetto 
stato. Alcune delle prime direttive di Diwan al-Ta'aleem dovevano rimuovere ogni riferimento ai governi 
iracheno o siriano, sostituendoli con "Stato islamico". Questo continuò nei libri di testo prodotti da ISIS, 
menzionandolo ripetutamente in modo positivo e descritto come se fosse funzionante, stato ufficiale. 
  
Le foto della bandiera del gruppo sono comuni in tutti i libri di testo. È usato per insegnare i colori in bianco 
e nero e spesso include le immagini e i testi di esempio su cui si basano gli esercizi. Un'intera sezione del 
terzo libro di testo inglese è addirittura dedicata alla bandiera, spesso indicata come "la nostra bandiera 
islamica". 
I temi comuni nella propaganda ISIS possono essere visti replicati all'interno di questi libri di testo. Una 
forma comune di messaggistica del gruppo è la cosiddetta propaganda "vittima" in cui i musulmani sunniti 
sono ritratti di fronte a una travolgente persecuzione. Questo tema consente all'ISIS di tentare di 
presentarsi come protezione del proprio popolo, e allo stesso tempo di instillare odio nei confronti di 
coloro che afferma di essere responsabile dell'oppressione. Elementi di questo possono essere visti in una 
serie di esercizi basati su un testo di esempio su come un edificio è stato bombardato da un aereo del 



regime siriano, descrivendo in dettaglio come tutti quelli all'interno erano stati uccisi. 
Un altro tema che viene utilizzato nei libri di testo è il concetto di propaganda "utopica", in cui l'ISIS 
presenta la vita quotidiana nel califfato come l'ideale islamico. Questo è ampiamente visto nei libri di testo, 
con la vita nel territorio ISIS ritratta positivamente rispetto ad altre posizioni. 
Come molti sforzi di costruzione dello stato dell'ISIS, la realtà non era la stessa di quella presentata nei libri. 
Il gruppo spesso ha lottato per realizzare pienamente gli aspetti dello stato che desiderava. L'educazione 
non era diversa: molti bambini non andavano a scuola, alcune scuole restavano chiuse e molti erano 
costretti a combattere come bambini soldato. 
L'educazione era solo uno dei molti metodi usati dall'ISIS per indottrinare i bambini. 
Ai punti media istituiti su tutto il loro territorio, l'ISIS attirerebbe i bambini con cibo e bevande gratuiti, 
incoraggiandoli a guardare video di propaganda. I bambini sono stati anche sfruttati in tali video; nei casi 
più estremi, l'ISIS ha costretto i bambini a eseguire esecuzioni o a partecipare a un combattimento che è 
stato filmato e successivamente trasmesso nelle città e attraverso i social media. 
L'ISIS ha anche costretto i bambini a unirsi ai "cuccioli dei regimi di addestramento del califfato". Ciò è 
diventato più importante in quanto il gruppo è stato sottoposto a crescenti pressioni militari e aveva 
bisogno di quanti più combattenti possibile, e funzioni statali come l'istruzione sono diventate meno 
essenziali rispetto al territorio in difesa. Molti bambini, specialmente i ragazzi yazidi, furono rapiti e 
costretti a combattere. 
Con la sconfitta militare del califfato territoriale, l'ISIS rimane una pericolosa insurrezione. Se ottiene 
l'opportunità, il gruppo potrebbe cercare di riconquistare il territorio che un tempo era occupato in Iraq e 
in Siria e riorganizzare il sistema educativo che riteneva così importante. Uno dei tanti rami ISIS che 
operano in tutto il mondo potrebbe anche tentare di mantenere il territorio e attuare un sistema educativo 
simile, o farlo all'interno dei propri campi. 
Anche i libri di testo ISIS sono stati diffusi online. I link per il download sono apparsi su siti di messaggistica 
come Telegram - che è popolare tra ISIS e i suoi sostenitori - e siti di social media tradizionali come 
Facebook, che rivendicano più di un miliardo di utenti attivi mensilmente. Contatori su siti in cui è possibile 
ottenere libri di testo mostrano che molti sono stati scaricati decine di migliaia di volte. 
Più urgente è la necessità di affrontare la ricaduta dell'indottrinamento dei bambini da parte dell'ISIS. 
Mentre il territorio in Iraq e in Siria è stato perso, molti bambini non sono veramente liberati dalla sua 
presa e rimangono vittime dell'indottrinamento, e le autorità in Iraq e in Siria ora affrontano la difficoltà di 
trattare con i bambini che hanno imparato da questi testi o sono stati indottrinati in altri modi. A 
peggiorare il problema, molti paesi sono stati riluttanti a rimpatriare i figli dei loro cittadini che si sono uniti 
all'ISIS. 
Quasi 5.000 bambini sono stati portati in Iraq e in Siria da genitori che hanno aderito all'ISIS e altri sono nati 
lì. Quando l'ISIS perse il suo ultimo territorio in Siria, decine di migliaia di uomini, donne e bambini si 
arresero e furono posti in campi di tende. Il campo di al-Hol nel nord della Siria ospita oltre 70.000 persone, 
il 70% di loro sono bambini. In Iraq è più difficile ottenere un quadro chiaro del numero di bambini, ma più 
di 1.000 sono nel sistema giudiziario iracheno, accompagnando le loro madri o affrontando le prove stesse. 
Alcuni bambini hanno riferito di aver subito torture. 
Mentre non si esercita più l'indottrinamento a livello statale, per le migliaia di bambini che sono stati 
esposti all'indottrinamento di ISIS la situazione non è finita. Coloro che sono sfuggiti all'ISIS devono ora 
essere aiutati a reintegrarsi in una società a cui è stato insegnato a odiare. 


