
Presentazione di un programma
di scrittura creativa come 

Scrivener: vantaggi e svantaggi
Didattica della Storia della Chiesa e risorse nel Web
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• Una pezza di stoffa…

• Non un Happy hour ma…
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• Scrivener nasce nel 2007

• È creato dalla

«Literature & Latte was founded in 2006 with the sole
purpose of creating software that aids in the creative
process of writing long texts. I used to say that
Literature & Latte is not a software company. I said this
because I didn’t set out to run a software company; I
was just a guy with lofty writerly ambitions who had just
happened to develop a piece of software that helped me
in my own writing processes» (Keit)

(“About Us” in http://www.literatureandlatte.com/about.php)



Un po’ 
di
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• Costituzione
di un team

• Evoluzione e perfezionamento
della versione iniziale

 Windows 1.9.7 (6 ottobre 2016)
 Mac OS 2.8
 IOS  (luglio 2016) 



What’s?

«Scrivener is a powerful content-generation tool for
writers that allows you to concentrate on composing and
structuring long and difficult documents. While it gives
you complete control of the formatting, its focus is on
helping you get to the end of that awkward first draft.»

(https://www.literatureandlatte.com/scrivener.php)

• un raccoglitore ad anelli, un album, una bacheca, un editor
di testo e outlier tutto in uno (file tutorial)

• un «capannone» per scrittori, un laboratorio.



Why?

• Testi lunghi e articolati

• Creare, ordinare, utilizzare 
le schede delle proprie letture

• Integrare materiale multimediale



Primi
Passi

• Scaricare l’applicazione
https://www.literatureandlatte.com/scrivener.php

 Free Trial (30gg)
 Licenza (Windows educational licence 34,65 €)

(Mac educational licence 37,86 €)
(IOS licence 19,90 €)

• File tutorial
• Manuale (inglese)
• Video Tutorial (discernimento)



non files ma PROGETTI

• Il lavoro non si salva in un file ma in una cartella

• Scrivener crea PROGETTI ovvero (testo + documenti + note + 
materiale di ricerca + materiale consultazione + pagine web + 
filmati + …

• Rimane possibile fornire ad altri o spostare su altri dispositivi i 
propri progetti 



Lanciando il
programma



Editor

• Non utilizza il sistema What You See Is What You Get



Binder

• BOZZA: solo testo

• RICERCA: tutto i tipi di materiale utile

• CESTINO: tutto ciò che pensi non serva (ma 
potrebbe anche servire)



Inspector/1

• SINOSSI: spazio per riassumere ciò che si sta 
scrivendo, funzioni, anche con aiuto di immagini

• GENERALE: informazioni della produzione come 
etichetta (concetto, capitolo, ecc.) stato (bozza 
definitiva, da fare, prima bozza, …), ultima 
modifica e altri elementi per l’esportazione

• DOCUMENTI E NOTE: annotazioni sul singolo 
documento o sull’intero progetto.



Inspector/2

• KEYWORD: è possibile inserire infiniti tag; possibilità di ricerca e 
classificazione in base alle keywords

• CUSTOM META DATA: è possibile aggiungere ulteriori informazioni sul 
documento (es. corretto dal docente, data di pubblicazione, …)

• RIFERIMENTI: permette di gestire le referenze necessarie: dai 
file presenti nell’hard disk ai collegamenti ai siti internet (accesso 
diretto)

• ISTANTANEA: permette di effettuare un backup del lavoro in 
modo da poterlo ripristina/confrontare con la nuova versione, ecc.

• COMMENTS & FOOTNOTES: per inserire commenti o note a 
piè di pagina
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Compila



Compila



Ulteriori funzionalità

• OBIETTIVI: imposta numero caratteri o parole.                             
Mac: anche data di scadenza

• RICERCA

• IMPORTARE: permette di lavorare su file già iniziati e di 
strutturarli

• COLLEZIONI

• MODELLI
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Opzioni di visualizzazione
Plasticità di organizzazione del 
materiale (Tag)
 Lavorare sui concetti
 Allegati multi-orgine e multi –
formato
Lingue con caratteri differenti
 Numerosi formati di 
esportazione
 Migliore prospettiva d’insieme 
sul lavoro (anche di ricerca!)
 Abbondante materiale tutorial
Interazione con il team 
programmatore
Costi contenuti

 Tempi di apprendimento non 
rapidissimi
 Licenza valida per un solo 
dispositivo
 Interazione non immediata 
con Zootero e altri software 
(codici)
 Mancata interazione con gli 
stili di word (macro)
 Dipendenza da word
 Diffusione ampia ma non 
assoluta
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 GIALLEONARDO, L.D., Tutti i segreti di Scrivener per chi 
scrive, 16 ottobre 2016, eBook
 MITE, R., Scrivener per Scrittori italiani: Guida essenziale 
per organizzare, scrivere e compilare la tua storia, 9 aprile 
2016, eBook

 http://www.literatureandlatte.com/blog/ (ufficiale)
 http://www.aspirantescrittore.it/scrivener-guida-
italiano/
 http://www.scrivenereasy.it/

http://www.literatureandlatte.com/blog/
http://www.literatureandlatte.com/blog/
http://www.literatureandlatte.com/blog/
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