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Durata 3 mesi - n° 10 lezioni 

Una lezione a settimana di un’ora ciascuna in modalità one-to-one 

PROGRAMMA 

Lezione 1 
L’idea 
• Il primo principio del progetto narrativo 
• Trasformare l’idea in un romanzo originale 
• Individuare le caratteristiche chiave 

Lezione 2  
Strutturare la trama 
• Arco narrativo 
• Ossatura 
• ESERCITAZIONE 

Lezione 3  
Questione di spazio e tempo 
• Identificare dove, come e quando 
• Il sovramondo dei personaggi 



Lezione 4  
Il punto di vista (POV) 
• Narrare in base alla coscienza del personaggio 
• Il ruolo del narratore  
• Focalizzazione zero, interna, esterna 

Lezione 5  
La funzione dei personaggi 
• Definire e caratterizzare i personaggi 
• Funzione dei personaggi all’interno della storia 

Lezione 6 
I dialoghi  
• A cosa servono i dialoghi 
• Come costruire un discorso verosimile 
• Le azioni dei personaggi attraverso dialoghi diretti 

Lezione 7 
Gli elementi dell’ambientazione 
• Cosa mostrare e cosa evitare 
• Gli spazi fisici in cui si muovono i personaggi 

Lezione 8 
Incipit ed epilogo 
• Come impostare l’inizio 
• Concludere la storia 

Lezione 9  
La sinossi 
• Come scrivere la sinossi 
• ESERCITAZIONE 

Lezione 10 
La quarta di copertina 
• Lo scopo della quarta di copertina 
• Come scrivere una quarta di copertina accattivante 
• ESERCITAZIONE 



Scrivere è una sfida, soprattutto quando ci si trova ad affrontare la pagina 
bianca, ma come qualsiasi altro mestiere, ha bisogno di tempo, tanta 
disciplina, e può essere perfezionata. Il corso di SCRITTURA NARRATIVA 
comprende lezioni teoriche ed esercizi pratici mirati all’apprendimento della 
tecnica. Il programma è rivolto a tutti coloro che intendono migliorare le 
proprie abilità. 

Al termine del corso 

I corsisti avranno diritto al 10% di sconto sui servizi editoriali 
dell’Accademia della scrittura: 

•Scheda di valutazione 
•Beta-reading 
•Editing (4 livelli di revisione: leggero, stilistico, contenutistico/strutturale, 

strutturale + ghostwriting) 
•Correzione di bozze 
•Proof-reading 
•Redazione sinossi 
•Redazione quarta di copertina 
•Impaginazione ebook e cartaceo 
•Progetto grafico di copertina 
•Pubblicazione sugli store 
•Grafiche per social 
•Targeting 

Al termine del corso, verrà consegnato l'attestato di frequenza. 

Per iscriverti compila il modulo d'iscrizione che trovi nella pagina del corso 
SCRITTURA NARRATIVA. 

I posti sono limitati. 

Per maggiori informazioni scrivi a: 
info@accademiadellascrittura.it 
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