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Scheda 2.-Scheda 2.2

Domande che un autore pone a se stesso

Gli scrittori rileggono frequentemente e mentre lo fanno, in maniera naturale si pongono 
domande.

Domande sullo scopo
• Sto scrivendo di qualcosa di importante per 

me e per i miei lettori?
• Riesco a far sentire coinvolti i miei lettori 

anche oltre il semplice livello dei fatti?
• Ho generato una reazione nel mio lettore? 

L’ho fatto emozionare o riflettere?

Domande sulle informazioni
• Ho condotto per mano il mio lettore 

dandogli in ogni punto le informazioni che 
permettono di seguire la vicenda?

• Ci sono passaggi troppo bruschi o in cui 
mancano alcune informazioni?

• Ho inserito particolari relativi all’ambiente 
in modo da far nascere immagini nel 
lettore e far capire dove si muovono i miei 
personaggi?

• Ho creato un ritratto dei miei personaggi in 
modo che il lettore lo possa immaginare e si 
senta coinvolto?

• Ho inserito oltre ai fatti, i pensieri e le 
emozioni dei miei personaggi?

• Ho descritto dettagli inutili o noiosi che non 
aggiungono nulla alla storia?

• Ci sono parti ripetitive che posso eliminare?

Domande sul finale
• Il mio finale è curato e non brusco? Oppure 

ho semplicemente messo la parola fine?
• Il mio finale soddisfa il lettore portando a 

conclusione le vicende?
• Ho lasciato il lettore con una sensazione, 

una riflessione, un’emozione o un ricordo?

Domande sul titolo
• Il mio titolo è coerente con ciò che è 

importante nella mia storia?
• Il titolo ha un impatto sul lettore o assomiglia 

a un’etichetta?
• Invoglia e incuriosisce il lettore? O 

è semplicemente una descrizione 
dell’argomento?

• Il titolo resta impresso?
• Il titolo riesce a essere funambolo, cioè a 

offrire un’anticipazione senza rivelare troppo?

Domande sullo stile, sulla voce e 
sull’organizzazione
• Ho scelto con cura le parole?
• Le mie parole sono specifiche o generiche, 

trite?
• Ho inserito verbi forti che creano immagini?
• Ho descritto con le parole particolari visibili 

cioè riferiti ai cinque sensi?
• Ho prestato attenzione a non ripetere gli 

stessi termini in frasi vicine in modo non 
voluto?

• Le mie frasi sono ben costruite e scorrevoli 
da leggere oppure tendono a essere faticose 
o intricate?

• Cambio la lunghezza delle frasi nei vari 
punti della narrazione anche per alternare il 
ritmo?

• Ho usato la punteggiatura con attenzione 
e consapevolezza per dare significato e 
aiutare il lettore?

• Ho usato diversi segni di punteggiatura per 
cambiare il ritmo?

• Ho inserito parole di transizione tra un 
concetto e l’altro per condurre il lettore da 
una parte all’altra della mia storia?

• Ho creato paragrafi in modo sensato, per 
non far trovare il lettore davanti a spaventosi 
blocchi di testo compatto?

• Ho mantenuto una coerenza nell’uso di 
tempi verbali? Se ho iniziato con il presente 
l’ho mantenuto?

• Ho rispettato il punto di vista scelto all’inizio 
(prima o terza persona)?

• Ho organizzato le idee raggruppandole per 
categorie in modo logico?

• C’è una sequenza con un criterio di 
qualche tipo nel modo in cui inserisco le 
informazioni?

• Si sente la mia voce unica di persona, di 
scrittore?


