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Classi coinvolte

• Liceo “Giordano Bianchi Dottula”:

– III Bu (Liceo Scienze Umane)

– IV Bu (Liceo Scienze Umane)

– V Bu (Liceo Scienze Umane)

– V Au (Liceo Scienze Umane)

• Liceo “Ilaria Alpi”: • Liceo “Ilaria Alpi”: 

– III B (Linguistico);

– IV A (Economico Sociale)

– IV C (Scientifico)

• Liceo “Gaetano Salvemini”:

– III C (Scientifico)

– III F (Scientifico)

– III I (Cambridge)

– IV D (Tablet)



Novità

• Interdisciplinarietà

• Competenze linguistiche 

generali e specifiche

•• Anticipazione di argomenti

futuri in più discipline



Fasi dell’attività



Scarabocchi



Scrittura creativa



Difficoltà nella lettura dei testi
1. Linguaggio
2. Interpretazione
3. Rielaborazione personale
4. Contenuti







Tipologie di cruising sui testi classici 
con produzione di nuovi testi

– black out (annerimento totale ad eccezione delle sole parole selezionate)
– cut up (l’autore ritaglia le parole individuate nel testo da riviste o 

giornali e le riposiziona sul testo stesso o al di fuori di esso)
– caviardage (l'autore cancella la maggior parte del testo lasciandolo 

intravedere o decorandolo, ad eccezione delle parole selezionate)
– cancellatura alla Emilio Isgrò (il peso della cancellatura è più forte 

delle parole)delle parole)
– box alla Joseph Cornell (assemblaggio di object trouvé finalizzato alla 

creazioni di legami col testo)
– interpolazione (inserimento in un testo di parole o passi non autentici, 

senza apporre alcuna distinzione per chiarire o completare un passaggio)
– cento (l'autore ridispone i versi o i righi di
un’opera in una nuova forma o in un nuovo ordine)
– remixing (l'autore esclude parole e frasi
dal testo di origine per riorganizzarlo liberamente)
– ri-scrittura di un testo integrale





















Mostra al Museo Civico Archeologico Mostra al Museo Civico Archeologico 
di di RutiglianoRutigliano

Dal 25 al 31 maggio



ConvegnoConvegnoConvegnoConvegno



Il Libro Possibile Il Libro Possibile 
PolignanoPolignano a Marea Mare


