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L’INTERVISTA IMPOSSIBILE
L’“intervista impossibile”: immaginate di intervistare un uomo/una donna/una bambina/un
bambino del paleolitico. Spiegate perché si tratta di un’intervista impossibile
Il prodotto iniziale (somma dei testi dei sei gruppi)

A un uomo (errori prevalentemente linguistici?! errori prevalentemente concettuali ?!)
D. Perché traslochi in continuazione?
R. Traslochiamo perché a volte finisce il cibo, e per non morire di fame, dobbiamo
cambiare luogo
D. Come si scheggia la selce?
R. Battendola contro un’altra
D. Ma gli uomini del paleolitico misuravano il tempo?
R. Sì, noi misuriamo il tempo dalla posizione del sole e anche da che temperatura c’è
D. Come misurate il tempo?
R. Con il sole e con le stelle
D. Gli uomini del paleolitico seppellivano i morti?
R. Sì, noi avevamo il culto dei morti
D. Come cacciate?
R. Usando la zagaglia, il propulsore e strumenti di selce
D. Mangiate più vegetali o carne?
R. Mangiamo più vegetali
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D. Lucifero, come fate a cacciare?
R. Serviva la zagaglia, l’arco, il propulsore
D. Come si suona un flauto di legno?
R. Metti la bocca dentro il flauto di legno e schiacci i buchetti.
A una bambina esperta di erbe
D. È stato difficile imparare i nomi e le proprietà delle erbe?
R. Un po’ perché ci sono delle piante velenose, carnivore, spinose, quindi pericolose
e bisogna imparare a distinguerle

Una bambina
D. Vivi in un accampamento mobile o fisso?
R. Vivo in un accampamento mobile
D. Perché vi spostate sempre?
R. Aspetta che chiedo a mio papà …
R. ( del papà) Perché dobbiamo cacciare e se nel posto dove siamo non c’è cibo
andiamo in un altro, siamo popoli nomadi
A un bambino
D. Come avete inventato l’arte rupestre?
R. Dopo aver scoperto il carboncino ci è venuto in mente di tracciare dei disegni e
così ci è venuta l’idea di disegnare degli animali e delle persone e così è nata l’arte
rupestre
D. Perché non c’erano le telecamere?
R. Perché non c’era l’elettricità
D. Che giochi usi?
R. Invento dei giochi
A una donna
D. Perché dipingete sulle grotte?
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R. Perché abbiamo una religione
D. Mangiate più vegetali o carne?
R. Mangiamo più vegetali
D. Morgana, come fate a cucinare?
R. Abbiamo il sacco di pelle, scaldiamo i sassi e li mettevano nell’acqua e così
cuciniamo il cibo
L’intervista è impossibile perché
‐ Gli uomini del paleolitico sono tutti morti
‐ Gli uomini preistorici si sono estinti
‐ Gli uomini del paleolitico non vivono con noi e non capiscono la nostra lingua
L’“intervista impossibile”: immaginate di intervistare un uomo/una donna/una bambina/un
bambino del paleolitico. Spiegate perché si tratta di un’intervista impossibile.
Testo comune (revisione della somma dei prodotti dei gruppi )

Le interviste impossibili a …
1… un uomo che si chiama Lucifero
Perché spostate l’accampamento continuamente?
Lucifero: “Cambiamo perché a volte finisce il cibo, e per non morire di fame dobbiamo
cambiare posto”.
Come si scheggia la selce?
Lucifero: “Battendola contro un’altra pietra o contro un osso o un legno … ti faccio vedere”.
Come misurate il tempo?
Lucifero: “ Guardiamo la posizione del sole e sentiamo la temperatura “.
Voi seppellite i morti?
Lucifero: “ Sì, noi seppelliamo i morti per restare a contatto con loro”.
Con che cosa cacciate?
Lucifero: “ Usando la zagaglia, il propulsore e con frecce con la punta di selce”.
Lucifero, ma come fate a cacciare?
Lucifero: “Prepariamo trappole, usiamo veleni, ci nascondiamo e i bambini e le donne ci
aiutano a farli scappare nelle trappole usando anche il fuoco”.
Gli studiosi del mio tempo dicono che mangiate più verdure e meno carne. È vero?
Lucifero: “Sì è vero, mangiamo più piante perché gli animali sono più difficili da uccidere e
più pericolosi.”
Come si suona il vostro flauto di legno o di osso?
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Lucifero: “Appoggi le labbra e soffi, ti faccio vedere … e copri i buchetti con le dita, così,
guarda bene”.
Ma li usate anche come cannucce per fare le impronte delle mani?
Lucifero: “ Secondo te?”
Per me sì perché gli studiosi hanno trovato del colore dentro ai “flauti”.
Lucifero: “ Cosa sono gli studiosi?”
“Sono persone che cercano le vostre tracce e le studiano”.
Lucifero: “ Cosa? ”
Devi sapere che io vengo dal futuro, ma allora le cannucce e i flauti?
Lucifero: “ Non te lo dico, scoprilo da solo!”
2 … una bambina esperta di erbe che si chiama Hya
È stato difficile imparare i nomi e le proprietà delle erbe?
Hya: “ Un po’ perché ci sono delle piante velenose, carnivore, spinose, quindi pericolose e
bisogna imparare a distinguerle
3 … una bambina che si chiama Ljp
Vivi sempre nello stesso posto?
Ljp: ”Vivo in un accampamento che però dopo un po’ abbandoniamo e ci spostiamo in un
altro posto tranquillo dove c’è cibo.”
Non ho capito bene
Ljp: “ Aspetta che ti chiamo il mio papà Lucifero …
Lucifero: “ Ci spostiamo perché dobbiamo cacciare, e se non ci sono più stambecchi
andiamo a cercarli da un'altra parte; se è finita la selce andiamo a cercarla da un’altra
parte, e se non troviamo più le piante buone da mangiare, e se abbiamo finito le piante per
fare il veleno, andiamo a cercarle in un altro posto”.
4 … un bambino che si chiama Tonco
Come vi è venuta l’idea di disegnare sulle rocce?
Tonco: “ Dopo aver scoperto il carboncino e l’ocra ci è venuto in mente di tracciare dei
disegni e così ci è venuta l’idea di disegnare degli animali e delle persone nelle grotte, me
lo hanno raccontato mio nonno e mio papà.”
Che giochi fate?
Tonco: “ Invento dei giochi con legni e sassi, immagino di andare a caccia, di fare il papà,
di nascondermi con i miei amici, di scappare da una tigre e faccio i disegni per terra
5 … una donna che si chiama Morgana
Perché dipingete sulle rocce delle grotte e fate le statuine di donne incinte?
Morgana: “Perché crediamo agli dei della caccia, alle dee della vita, della fertilità
e della morte”
Perché sono importanti i figli?
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Morgana: “ Per mandare avanti il gruppo, le donne sono molto preziose”
Morgana, come fate a cucinare?
Morgana: “ Abbiamo il sacco di pelle da riempire d’acqua, scaldiamo i sassi e li mettiamo
nell’acqua e così cuciniamo le verdure e la carne”
Perché cucite i vestiti?
Morgana:” Per stare più caldi. Facciamo anche berretti, guanti e stivali di pelliccia”
L’intervista è impossibile perché:
Gli uomini del paleolitico sono tutti morti
Gli uomini del paleolitico non capiscono la nostra lingua
Noi non possiamo andare nel passato

Morte: fine di un individuo di una specie
Estinzione: fine di tutta una specie

Abbiamo scritto i verbi al tempo presente perché facciamo finta di essere nel passato.
Abbiamo usato la prima e la seconda persona dei verbi (io, noi, tu e voi)

Domande “di verifica” per i compagni
(Revisione della somma dei prodotti dei sette gruppi )
Gli uomini del paleolitico in che stagione cacciavano gli stambecchi?
 Primavera
 Autunno
 Inverno
 Estate
Gli uomini del paleolitico come facevano a trovare la selce?
 Mentre passeggiavano
 Mentre cacciavano
 Mentre giocavano con i bambini
 Mentre cucinavano
 Mentre cucivano
Dove disegnavano? (le risposte sono più di una)
 Sui fogli
 Sulla roccia
 Per terra
 Corteccia
 Foglie
 Pellicce
Come mangiavano? (le risposte possono essere più di una)
 Con le forchette
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 Con i rametti appuntiti
 Con le mani
Cosa mangiavano?
 Carne di maiale
 Prede abbandonate dai felini
 Non mangiavano
Come misuravano il tempo?
 Con l’orologio
 Con il sole
 Con il calendario
 Con i sassi

Come costruivano le case? (le risposte possono essere più di una)
 Paglia
 Legno
 Grotte
 Mattoni
 Pelle
 …………..
Che pietra usavano per fare le punte?
 Ocra
 Selce
 Diamante
 Pietra dura
 Avorio
 ………….
Cosa vuol dire preistoria?
 Prima della scrittura
 Dopo la scrittura
 Quando hanno inventato la scrittura
 …………………………………..
Disegnavano gli uomini
 Stilizzati
 Bene (con tutti i particolari)
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Chi è che procura più cibo?
 Donne e bambini
 Uomini che vanno a caccia
Addomesticavano già gli animali?
 Sì
 No
 Solo animali domestici
Perché gli uomini del paleolitico vivevano fino a 25 anni? (le risposte possono essere più
di una)






Perché mangiavano poco
Perché non si erano evoluti al punto giusto
Per gravi malattie
Per incidenti di caccia

Come facevano a mangiare? Con cosa cucinavano?
 Con le pentole
 Con i recipienti vuoti
 Con le pelli di animali
Come si costruivano le case?
 Con il cemento
 Con la terracotta
 Con osso, legno
Cosa cacciavano? (le risposte possono essere più di una)
 Piccole prede
 I felini
 I dinosauri
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