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Su Drive sono presenti 6 testi, di cui solo tre revisionati.
Come generi ho affrontato: l’horror (due), l’autobiografico (tre) e l’umoristico (uno).
Il pezzo meglio riuscito secondo me è: «Ops! Ho lasciato il telefono nel bus!», perché si riesce a 
immaginare me che racconto tutto, in un modo molto divertente. È un racconto molto leggero, ma 
allo stesso tempo divertente.
Secondo me per essere un bravo scrittore bisogna immedesimarsi nel lettore: cosa pensa? Gli piace-
rebbe questa parte? Questo pezzo lo annoierebbe? E così via. Per essere bravi a scrivere non serve 
solo leggere molto: per esempio io non sono un gran lettore, però nei testi me la cavo abbastanza.
Sì, il modo di scrivere che usavo all’inizio era diverso da quello attuale: adesso uso un linguaggio 
più appropriato, meno da bambino delle elementari; uso parole che una volta non conoscevo affatto. 
Ho appreso molte tecniche di scrittura e di revisione, che non avevo mai imparato.
Nel corso del laboratorio ho incontrato alcune difficoltà, come nei compiti: faccio fatica a starci 
dietro, anche se sono pochi. Poi a volte ci metto un po’ per capire una minilezione o un lavoro da 
fare in classe: ad esempio quando la prof ci fa sperimentare sul taccuino la lezione del giorno, e 
io non l’ho capita benissimo. La prossima volta me la faccio rispiegare.
Come scrittore, come avevo già accennato prima, ho appreso molte abilità: una volta non cono-
scevo quelle tecniche di revisione, come il diamante. Adesso riesco a scegliere l’incipit più adatto, 
la focalizzazione, e rendo meno noiosi i testi che faccio. Poi ho imparato a scrivere testi horror, e 
di tantissimi generi.
Nei miei pezzi ho sperimentato diverse tecniche illustrate in classe, come il «diamante della scrittura», 
con tutti i passaggi del testo, le azioni a rallentatore ecc., la focalizzazione nei racconti, ovvero il 
«cuore del testo», poi ho «incipit giusti e da evitare», nei testi horror ho messo la suspense. Ovvia-
mente per fare i miei testi ho seguito il processo di scrittura, con tutti i passi da seguire.
Se il laboratorio ricominciasse dall’inizio farei diversamente alcune cose: nel taccuino non salterei 
una riga dopo averne scritta una: occuperei troppo spazio. Metterei già dall’inizio le date, il sim-
bolo C o S a seconda del luogo dove viene svolta l’attività. Non scriverei ogni giorno che leggevo 
un’annotazione di due righe che diceva a che punto ero arrivato: ho capito dopo che non andava 
fatto. Per il resto farei come adesso.
Nel 1° quadrimestre ho imparato diverse convenzioni di scrittura: dopo la punteggiatura si mette 
sempre lo spazio; poi le parole dove bisogna mettere gli accenti e quelle non; i tempi verbali, che 
spesso sbaglio.
Come obiettivi, per il secondo quadrimestre, dal punto di vista dello scrittore, mi pongo: 
1. non ridurmi all’ultimo giorno per fare i testi o le annotazioni
2. sperimentare nuovi generi, in particolare quello fantasy
3. pubblicare un mio testo finito sul blog della prof, mi darebbe molta soddisfazione
4. scrivere un testo più lungo, da leggere ai compagni
5. revisionare di più i miei pezzi, scrivere più process paper e applicare più minilezioni della prof.

Dal punto di vista dello scrittore, la prof mi aiuta molto. Sono contento che ci tenga. Mi commenta 
molto spesso i lavori che faccio, da qualsiasi punto di vista: che sia qualcosa da migliorare, o 
qualcosa che le piace. L’unica cosa che potrebbe fare in più per me è darmi più consigli su che 
genere scegliere. Per il resto la prof è bravissima, fossero tutte così! È senza dubbi la migliore che 
io abbia mai avuto. Grazie. 

Matteo

Questionario di autovalutazione sulla scrittura – esempi compilati


