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SCHEDA
PERSONAGGIO

__________________
(scrivi qui il nome del tuo personaggio)
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Benvenuto

Ciao, Scrittore! Siamo felici che tu abbia deciso di usare questo eserciziario. 
Creando dei personaggi ben caratterizzati, poni le fondamenta di una storia 
che catturerà il lettore e non lo lascerà più andare, quindi congratulazioni! 
Le domande presenti in questo eserciziario sono progettate per darti una 
mano in questo lungo processo di creazione, facendo in modo che i perso-
naggi “prendano vita” in tutta la loro potenza.
Loro sono il fulcro di ogni bella storia: è il loro volere che fa progredire la 
trama, sono le loro motivazioni che suscitano emozioni nel lettore, le loro 
debolezze che mantengono alta la tensione.
Questo eserciziario è suddiviso in 9 sezioni principali, ognuna con i propri 
esercizi da fare e domande a cui rispondere. Tali sezioni ed attività sono sta-
te progettate per essere completate in sequenza, ma se lo ritieni opportuno, 
potrai sempre saltare alcune sezioni in base al tuo processo creativo.
Ti consigliamo di stampare ogni pagina che ti servirà per poter completare 
gli esercizi in qualunque momento della giornata.  
E ora si parte!



STABILIRE 
LE BASI
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Stabilire le Basi

Chi è il tuo personaggio?

I veri scrittori rendono i personaggi delle persone reali, fi siche, viventi, pen-
santi. Più si riesce a creare l’illusione che siano delle persone vere, più il lettore 
verrà catturato dalla storia e lascerà che il mondo fi ttizio sostituisca quello 
reale. 
Prenditi il tempo necessario per conoscere a fondo il tuo personaggio come 
se fosse un tuo amico. 
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Stabilire le Basi

#1: Usa lo spazio qui sotto per scrivere di getto tutto quello che già sai sul 
personaggio che vorresti creare.
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Stabilire le Basi

#2: Qual è il suo nome completo? Non preoccuparti se sei ancora indeciso. Ci 
dedicheremo ai nomi nelle prossime sezioni.

#3: Quanti anni ha?

#4: È maschio o femmina? Qual è l’orientamento sessuale del tuo personaggio?

#5: Qual è il suo livello di istruzione (Per esempio: diploma, università, master, 
studente ecc.)?

#6: Qual è il suo status familiare?
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Stabilire le Basi

#7: Se ha un’occupazione, che tipo di valoro svolge?

#8: Qual è il credo religioso o spirituale del tuo personaggio?

#9: Chi vive nel nucleo familiare del tuo personaggio?

#10: Ha dei fi gli? Se sì, quanti?


