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

PROGRAMMA 

Prima settimana 
Affinare la tecnica  
• Analizzare e scomporre un testo  
• Individuare la struttura, lo stile, il genere  
• Studiare l’ambientazione, la trama, l’idea 

Seconda settimana 
Il gioco dei volti 
• Analizzare i personaggi di un testo di narrativa 
• Individuare la voce narrante 
• Creare la scheda del personaggio 

Terza settimana 
Tre le parole 
• Identificare e classificare le criticità 
• Definire i doveri di un editor 
• Distinguere le fasi di un lavoro di editing 



Quarta settimana 
La forma 
• Applicare l’editing formale: refusi, grammatica, ortografia, lessico, registro 

ecc. 
• Applicare l’editing grafico: spazi, rientri, orfane e vedove, l’indice ecc. 
• Il fact checking 
• Le norme editoriali 

Quinta settimana 
Le tecnica 
• Applicare l’editing tecnico: logica, coerenza, punto di vista, pertinenza, 

ritmo ecc. 

Sesta settimana 
Il contenuto 
• Applicare l’editing contenutistico: tema, trama, struttura, sviluppo, target 

ecc. 

Settima settimana 
Gli strumenti 
• Utilizzare i segni convenzionali su carta (le correzioni sono indicate con 

segni i quali, per essere compresi, devono essere di tipo appunto 
convenzionale) 

• Utilizzare la revisione di Word 
• Lavorare sul PDF 

Ottava settimana 
I punti di forza 
• Riformulare un incipit vincente 
• Editare i dialoghi (il dialogo porta avanti la vicenda mostrando il carattere 

dei personaggi) 
• Elaborare il finale di un libro 

Nona settimana 
La veste di un libro 
• Editare paratesti 
• Discutere di un titolo 



• Sistemare la sinossi 
• La revisione finale: la checklist 

Decima settimana 
Dopo l’editing 
• Presentare un libro a una casa editrice, a un agente letterario o al pubblico 
• La scheda di lettura 
• La scheda di valutazione 
• La recensione 

Il laboratorio di editing comprende lezioni teoriche ed esercizi pratici.  
Il programma è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire le competenze 
necessarie per lavorare nel mondo dell’editoria. 

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

Al termine del corso 

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza.  
Inoltre la docente selezionerà il corsista più meritevole per un percorso di 
apprendistato presso l’agenzia. 

Per iscriverti compila il modulo che trovi nella pagina del LABORATORIO DI 
EDITING. 

Si possono recuperare fino a un massimo due lezioni perse. 

I posti sono limitati. 

Per maggiori informazioni scrivi a: 
info@accademiadellascrittura.it 

mailto:info@accademiadellascrittura.it

