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1. Quanti pezzi hai completato e revisionato (presenti su Drive)? Ho messo 6 testi e li revisionati 
quasi tutti.

2. Quali generi hai affrontato? Ho affrontato molto l’horror e il fantasy, anche il giallo qualche 
volta. Ho soprattutto mescolato l’horror con il giallo.

3. Qual è il pezzo più riuscito secondo te e perché? Secondo me è l’ultimo: C’era il silenzio… 
Che è horror. È venuto bene perché sono riuscito a creare la suspense, sono riuscito a scrivere 
dei particolari paurosi.

4. Cosa si deve fare secondo te per essere un bravo scrittore? Si deve guardare il mondo da un 
altro lato, quello di un bambino, che si stupisce per qualsiasi cosa, per poi prendere spunto da 
qualsiasi cosa per scrivere un’annotazione sul taccuino e poi scrivere un testo.

5. Secondo te il tuo modo di scrivere è cambiato dall’inizio del quadrimestre? In quali aspetti? 
Sì, è cambiato, perché uso più particolari, dialoghi, descrizioni e so anche creare la suspense 
in un testo horror. Adesso so anche revisionare un testo e so anche come si inizia una bozza. 
(Nelle bozze ho sempre qualche difficoltà.)

6. Quale difficoltà hai incontrato nel corso del laboratorio? Ho trovato difficoltà nell’avere idee 
per iniziare nuove bozze e organizzarmi con il tempo.

7. Cosa sei riuscito a fare di nuovo come scrittore? Sono riuscito a scrivere dei testi di lunghezza 
notevole e più arricchiti.

8. Quale è la cosa più importante o utile che hai imparato come scrittore nel primo quadrimestre? 
Creare la suspense, perché non serve solo nei testi horror, ma è una cosa molto importante per 
tutti i generi.

9. Quali tecniche tra quelle illustrate in classe hai sperimentato nei tuoi pezzi? Il diamante, aprire 
in due le parole.

10. Cosa faresti diversamente se il laboratorio ricominciasse daccapo? Userei di più le minilezioni 
e farei meno di testa mia.

11. Quali convenzioni di scrittura hai imparato in questo quadrimestre? Ho imparato che la scrittura è 
libera e che è alla portata di tutti, che nella scrittura è importante alternare le sequenze narrative 
da quelle descrittive da quelle riflessive, che un bravo scrittore sa usare bene la punteggiatura, 
che scrivere non è un compito ma una cosa che si ha piacere nel farla e a non mettere cronaca.

12. Quali obiettivi ti poni come scrittore per il secondo quadrimestre? E come pensi di raggiungerli? 
Vorrei imparare a scrivere dei bellissimi racconti di avventura, seguendo meglio le minilezioni 
e immaginando di trovarmi nel territorio dove voglio ambientare la mia storia, per scrivere dei 
particolari che creino l’atmosfera.

13. Come posso aiutarti meglio come insegnante per la scrittura? In niente, lei è stata un’insegnante 
perfetta, che soprattutto è riuscita a coinvolgermi nella scrittura.
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