
 

 

Martedì 26 marzo 2013: tutti gli alunni delle classi 

terze  dell’IC3 di Caivano, a Pollena Trocchia in visita 

ad un villaggio preistorico 

 

 

Noi alunni della 3° D insieme a tutti gli altri alunni delle 

terze abbiamo visitato il villaggio preistorico di Pollena 

Trocchia. Attraverso una serie di laboratori abbiamo 

ricostruito una giornata tipo dell’uomo preistorico. Siamo 

stati in diretto contatto con la realtà  primitiva svolgendo in 

prima persona le principali attività che svolgevano nell’era 

paleolitica e neolitica  come: la caccia, la preparazione di 

un pasto,la realizzazione di manufatti con l’uso dell’argilla. 

 

Viaggio nella preistoria 

 

 

 



 

 

Santa una guida ben preparata, un’archeologa, ci ha 

condotti nel primo laboratorio quello della caccia dove 

c'erano tantissimi arnesi e armi utilizzati dai primitivi per 

difendersi e per cacciare. Abbiamo visto tanti oggetti : la 

zappa, le lance, le frecce, l'arpione, l’amo l'arco, il pugnale. 

Ci ha mostrato due pietre la prima scheggiata su un lato 

detta chopper utilizzata dall'uomo per tagliare rami, 

raschiare le ossa degli animali, scavare per raccogliere 

radici, aprire i gusci più duri; la seconda pietra scheggiata 

su entrambe le facce detta amigdale perché a forma di 

mandorla. L' amigdale serviva per tagliare la carne e 

frantumare le ossa degli animali. Poteva essere usata come 

punta di lancia o come ascia, se legata ad un bastone. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dopo aver mangiato una pizza gustosissima, seduti su delle 

panche di legno immerse nel verde,siamo andati  in una 

caverna scavata nel terreno, lì la temperatura era più calda 

perché le rocce tenevano al riparo l'uomo dal freddo e dalle 

intemperie. La guida ci ha fatto disegnare degli omini 

stilizzati e degli animali su un mattone gigante, utilizzando  

il carbone nero per il contorno, mentre abbiamo dipinto 

l'interno con terre di diversi colori stendendo la polverina 

con le dita.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dopo, la guida ci ha condotti su un prato per il tiro con 

l’arco. Per tutti era la prima volta che usavamo questo 

strumento,ma Francesco e Luigi sono stati bravissimi. 

E’ stato un vero divertimento! 

 

 

Abbiamo conosciuto un’altra guida che ci ha condotti in una 

capanna, qui si lavorava l'argilla per costruire vasi e 

recipienti che le donne dell’antichità utilizzavano per 

conservare gli alimenti .La guida ha distribuito a ciascuno di 

noi un pezzo di argilla e ci ha spiegato come lavorarla: 

abbiamo diviso l'argilla in due parti, ogni parte è diventata 

un rotolino che abbiamo modellato con le mani; dopodiché li 



 

 

abbiamo soprapposti  creando un bellissimo vasetto che 

abbiamo riposto su una tavoletta numerata, in modo da 

poter individuare il proprio lavoro e portarlo a casa per 

regalarlo alla  mamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prima di entrare in una capanna di forma quadrangolare 

costruita con canne e paglia,abbiamo provato a fare la 

macina .Ognuno di noi percuotendo un ciottolo su dei semi 

posti su una pietra piatta ha visto come le donne primitive 

ricavavano la farina per  il pane .La guida, però,ci ha 

spiegato che non avendo il lievito non potevano fare  delle 

pagnotte,ma del pane sottilissimo .L’interno della capanna 

era diviso in due zone: una per dormire , l'altra per stare in 

compagnia con il gruppo. 

 Dopo un po’ è entrata nella capanna la signora Margherita 

che è riuscita ad accendere il fuoco  con due pietre focaie, 

sfregandole tra loro faceva cadere delle scintille su un po’ di  

erba secca. Ci ha impiegato un po’ di tempo perché l’erba 

era bagnata,poiché la mattina c’era stato un forte 

acquazzone.  Ci siamo emozionati quando finalmente c’è 

stata la prima scintilla e dopo un po’ una bella fiamma 

scintillante ardeva altissima. 

 

 



 

 

 

E’ stata un’esperienza straordinaria perché attraverso 

questi laboratori abbiamo capito come vivevano gli uomini 

preistorici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


