
 
L’11 febbraio 2014 siamo andati a visitare la mostra “Gli altri siamo noi” 
(organizzata dalla Caritas Intercultura) a Villa De Sanctis a Via Casilina.  
 

 
Per prepararci alla visita la professoressa Caterina Curci ci ha proposto in classe 
le seguenti attività: risolvere un enigma, raccontare una storia, scrivere quando 
ci siamo sentiti esclusi o quando escludiamo qualcuno e infine ci fece fare delle 
ipotesi su cosa significano i termini “pregiudizio”, “discriminazione” e  
“capro espiatorio”. 
Il giorno della mostra io non ero nella pelle infatti alla prima ora ogni tanto 
chiedevo che ora fosse. 

Dopo la prima ora di lezione partimmo e prendemmo i mezzi; quando 
arrivammo ci fecero vedere un filmato e dopo ci diedero dei libricini che 
servivano per il percorso che avremmo fatto insieme a una/un nostra/o 
compagna/o. 

Iniziammo il percorso e dissero a me e a Elisabeth di entrare in una delle due 
porte dove c’era scritto “io ho pregiudizi” oppure “io non ho pregiudizi” poi ci 
dissero che l’apparenza inganna, perché ci fecero vedere una specie di coda, ma 
poi vedemmo che era una strega su una scopa. 

                                          



                                                                                     

Proseguendo, c’era da riconoscere una donna anziana da una giovane, 
bisognava riconoscere qual era il tuo naso, c’erano domande su immagini 
ingannevoli e molte altre domande e enigmi ma infine scoprimmo finalmente 
cosa significano “capro espiatorio”, “pregiudizi” e “discriminazione”: 

 capro espiatorio: era un capro utilizzato anticamente durante i riti con cui 
gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati nel Tempio di 
Gerusalemme. Il nome deriva dal rito ebraico compiuto nel giorno 
dell’espiazione, quando un capro era caricato dal sommo sacerdote di 
tutti i peccati del popolo e poi mandato via nel deserto.  

 
 

 Pregiudizi:dare un giudizio prima di conoscere qualcuno 
 

 
 Discriminazione: consiste in un trattamento non paritario attuato nei 

confronti di un individuo o di un gruppo di individui in virtù della loro 



appartenenza ad una particolare categoria; un esempio di 
discriminazione può essere il razzismo. 

 

Terminato il percorso, abbiamo scritto le nostre impressioni e i nostri 
commenti su un cartellone con cui ci hanno fotografato, dopodiché siamo 
andati via. Arrivati alla Stazione di Porta S. Paolo (Piramide), c’era un po’ di 
tempo prima di prendere il treno che ci avrebbe riportato a scuola, allora siamo 
andati a vedere il museo dei treni: ”che scomodi!!!”.             
 
La mostra mi è piaciuta molta e la parte che mi è piaciuta di più è quando 
dovevamo trovare la combinazione del lucchetto. 

 
Arianna Poerio 1aE 

 
La prima visita didattica che abbiamo realizzato quest’anno è stata a VILLA DE 

SANCTIS dove era allestita una mostra interattiva: “GLI ALTRI SIAMO NOI”. 

Questa visita ci ha insegnato che TUTTI  noi siamo: “UGUALI MA DIVERSI”. 

Non bisogna fare discriminazioni, perché nessuno è perfetto ma ognuno è unico!! 

In questa visita abbiamo conosciuto meglio i nostri compagni e, anche se il viaggio è 

stato lungo, ne è valsa la pena, perché ci siamo divertiti tutti !! 

 


