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Minilezione su process paper o biografia di un testo

Connessione
In questi mesi di laboratorio avete sperimentato la vita dei veri scrittori: avete tenuto un taccuino, 
scelto cosa e come scrivere, deciso come revisionare e con quali tempi.
Dovete sapere che tutti i bravi professionisti, scrittori compresi, se sono seri e vogliono evolversi, 
riflettono sempre sul loro lavoro. Ad esempio: avete presente quando i calciatori riguardano le 
partite e anche le moviole per vedere come si sono mossi in campo? Chiaramente questo serve 
loro a capire cosa hanno fatto bene e cosa possono migliorare. Oggi osserveremo anche noi il 
nostro processo di scrittura alla moviola, sempre attraverso le parole. Impareremo infatti cos’è un 
process paper o biografia di un testo, perché e come si scrive.

Istruzione diretta
Il process paper o biografia di un testo è un commento che accompagna un testo che abbiamo 
scritto. Quindi è una specie di auto-commento. Si chiama process paper proprio perché vogliamo 
riflettere nello specifico sul processo che ha dato origine al nostro testo finito o alla nostra poesia.
A cosa serve? È molto importante perché ci aiuta a fare chiarezza sul nostro modo di scrivere 
e permette di capire quali fasi del processo curiamo bene e quali invece tendiamo a trascurare 
oppure a saltare, quali fasi ci creano difficoltà. Quindi, riguardando una nostra biografia di un 
testo possiamo trarre utilissime indicazioni su cosa e come possiamo migliorare come scrittori 
e sugli strumenti che possiamo utilizzare per farlo. Anche per me come insegnante è davvero 
prezioso leggere le vostre biografie dei testi perché mi aiutano a conoscervi e quindi ad aiutarvi 
meglio come scrittori.
Ripassiamo insieme quali sono le fasi del processo di scrittura, anche con l’aiuto del cartellone.
1. Pre-scrittura: la fase in cui raccogliamo le idee, ad esempio scrivendo sul taccuino.
2. Stesura bozze: la fase più operativa, in cui spesso scriviamo di getto tutto il nostro testo.
3. Revisione: la fase in cui riguardiamo il nostro testo e decido come modificarlo per migliorarlo 

(si tratta di cambiamenti nella struttura o comunque modifiche sostanziali e non nella forma).
4. Editing: la rifinitura del testo e la correzione della forma (errori nella punteggiatura, ortografia, 

sintassi, parole legame, lessico e scelta delle parole).
5. Pubblicazione: creazione di una copia pulita, magari abbellita da illustrazioni, immagini, 

caratteri particolari, da destinare ad un pubblico reale.

Vi ricordo che non sempre seguiamo questi passi in modo lineare e spesso torniamo più volte su 
uno stesso passaggio (ad esempio potremmo revisionare più volte anche mentre stiamo scrivendo 
una bozza). Ognuno di noi insomma trova il proprio peculiare e unico processo di scrittura ma è 
fondamentale acquisire consapevolezza delle scelte che facciamo come scrittori.
Ecco quali punti bisogna trattare in una biografia di un testo perché sia davvero utile:
1. da dove è nata l’idea del testo e come ho raccolto le idee;
2. come abbiamo lavorato: da soli, in coppia, specifichiamo in che modo siamo stati aiutati da 

una consulenza con insegnante o compagno; 
3. come abbiamo scritto la bozza, quali tecniche abbiamo usato, da dove abbiamo preso 

spunto, quali difficoltà abbiamo avuto;
4. le scelte che abbiamo fatto durante la revisione, cioè in che modo abbiamo cambiato il nostro 

testo e quali criteri abbiamo seguito:
– togliere o aggiungere parole o sequenze;
– aggiungere sensazioni, riflessioni del protagonista;
– alternare le sequenze;
– cambiare la fine o cambiare l’inizio;
– cambiare l’ordine degli eventi nella narrazione;
– cambiare punto di vista;
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5. come abbiamo lavorato nella fase di editing per correggere i nostri errori formali o rifinire il 
testo;

6. se siamo soddisfatti del risultato finale oppure no e se abbiamo ancora il desiderio di 
cambiare qualcosa.

Possiamo usare le domande-guida della scheda.

Coinvolgimento attivo
Ora riguardate un vostro testo e ripercorrete la sua «biografia», usando come traccia le 
domande del documento a cui rimando nel link, raccontando a un vostro compagno oralmente. Il 
compagno cercherà di darvi suggerimenti, dicendo:
• Mi sembra che tu abbia affrontato bene queste fasi del processo perché…
• Forse in questa fase avresti potuto anche…
• Forse in futuro potresti applicare questa strategia o questa tecnica…

Link
D’ora in avanti vi consiglio di riprendere questa minilezione e la traccia di domande per 
analizzare i vostri testi creando le loro biografie: sicuramente scoprirete molto di voi come 
scrittori e troverete nuove strategie utili per migliorare il vostro processo e la vostra scrittura. Ora, 
tutti a scrivere! 

(continua «Minilezione su process paper o biografia di un testo»)




