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La pianificazione è un’attività simbolica in cui un soggetto anticipa e organizza i passi neces-
sari per raggiungere lo scopo dell’azione. Nel caso della produzione di un testo, rappresenta 
la capacità di strutturare e organizzare in modo congruente ed efficace il testo in modo da 
massimizzarne la forza espositiva. Questo processo può essere basato sulla selezione di un 

“piano” dalla memoria grazie alle conoscenze pregresse, ma può, in alternativa, richiedere di creare un 
“piano” al momento, non necessariamente completo e organico, e, almeno all’inizio, semplicemente 
abbozzato, in modo da consentire un avvio plausibile e fluido dell’attività di scrittura (Cornoldi et al., 
2010). Anche nel caso della pianificazione abbozzata, tuttavia, è necessario che lo scrivente abbia 
una rappresentazione di quale potrebbe essere una sensata gerarchizzazione e organizzazione di un 
testo, allo scopo di comporre il testo scritto.
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Il ruolo della pianificazione
Il processo di espressione scritta è articolato in numerose componenti e il ruolo della pianificazione 
è essenziale. Nel modello riportato sotto (elaborato da Cornoldi e collaboratori, 2010) sono indicate 
le singole componenti e le relazioni che vi intercorrono ed è possibile evincere la posizione centrale 
occupata dal processo di pianificazione.

Valutare la capacità di pianificare e organizzare il testo
Per valutare la capacità di pianificazione di un testo scritto nel secondo ciclo della scuola primaria 
(classi III, IV e V primaria), è possibile usare la prova “Le ali delle farfalle” (ideata da Gallani nel 2008 e 
rivisitata da Zanellato nel 2009), che permette di osservare se un bambino, che abbia già a disposizione 
gli elementi di un testo, sia capace di pianificarli e organizzarli, basandosi: 1) su una rappresentazione 
di un testo ben costruito, 2) sulla capacità di capire e ragionare sui contenuti proposti, 3) sulla capacità 
di pianificazione.
La prova richiede di ordinare, secondo un ordine logico, le 7 frasi del testo, che sono presentate in 
modo disordinato (Figura 1). La scelta di un testo argomentativo di carattere scientifico, piuttosto che 
di uno narrativo, rende la prova più complessa, in quanto non sono presenti gli elementi di contenuto 
sequenziale tipici delle strutture narrative, ma permette di valutare gli aspetti implicati nella pianifica-
zione con maggiore accuratezza.
La somministrazione della prova può essere individuale o collettiva e, in entrambi i casi, è utile leggere 
ad alta voce la consegna. Non esiste un termine prefissato di tempo; il tempo a disposizione si può 
considerare concluso quando circa i 9/10 della classe hanno terminato la prova. Infatti, di norma, il 
bambino completa abbastanza velocemente la prova (circa 10 minuti). 
Il punteggio può variare da 0 a 7: si considera il numero di riordinamenti corretti, ottenuti contando il 
numero di frasi che rispettano la sequenza logica del brano (si veda un esempio di attribuzione di pun-
teggio in Figura 2). Tuttavia, è possibile dare 1 punto anche nel caso in cui la posizione assegnata a una 
frase, pur non corrispondendo alla collocazione corretta, segue comunque in modo coerente una frase 
precedente. Per esempio, se il bambino ha trascurato la prima frase e ha messo al primo posto la secon-
da frase si dà errore, ma se ha messo la terza frase o anche la quarta correttamente dopo la seconda, 
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Figura 1

Tabella 1 – Modello del processo di espressione scritta (Cornoldi et al., 2010).

Conoscenze (MLT)

Generazione di idee

Trascrizione

Decidere di revisionare

   Revisione
 - linguistica
 - morfosintattica
 - ortografica

Memoria di lavoro
Metacognizione e 
Monitoraggio on line

Contesto
Richieste del compito
Obiettivi del soggetto

Pianificazione










Competenza linguistica

Adeguatezza comunicativa
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PRESTAZIONE 
INSUFFICIENTE

RICHIESTA DI 
ATTENZIONE 

PRESTAZIONE 
SUFFICIENTE

PRESTAZIONE 
OTTIMALE

Classe III 0-2 3 4-5 6-7

Classe IV 0-3 4 5-6 7

Classe V 0-3 4 5-6 7

Figura 1

Figura 1 – Il brano “Le ali delle farfalle” impiegato per la valutazione della capacità di pianificazione del 
testo, con le 7 frasi in disordine. A sinistra è indicata la sequenza corretta delle frasi, numerate da 1 a 7, a 
destra gli elementi della struttura del testo.

Tabella 2 – Numero di risposte corrette corrispondenti alle diverse fasce di prestazione.

Pensa che devi fare un bel tema, che cosa metteresti prima e dopo?  
Metti i numeri da 1 a 7 nei quadratini a fianco delle frasi.

  Le ali delle farfalle
4   La perdita del rivestimento si vede quando si tocca 
          una farfalla e si resta con la polverina in mano.

2   I colori vivaci delle ali delle farfalle hanno sempre affascinato 
         gli esseri umani e hanno spesso ispirato gli artisti.

5   Ci sono varie spiegazioni della perdita del rivestimento.

7   Il caso della perdita del rivestimento rivela come in natura
         un apparente difetto possa in realtà rispondere a un bisogno 
         di sopravvivenza.

1   Le ali delle farfalle si caratterizzano per la bellezza dei loro colori.

6   Una spiegazione della perdita del rivestimento è che in questo 
          modo le farfalle evitano di rimanere attaccate alla tela del ragno.

3   Le ali delle farfalle hanno il difetto di perdere il rivestimento che 
          si trasforma in una polverina colorata.

Esemplificazione

Spiegazione

Conclusione

Spiegazione scientifica

Introduzione e definizione 
argomento 2

Introduzione e definizione 
argomento 1

Carattere specifico 
e questione centrale

questa riceve un punto positivo. In questo modo una sequenza come la seguente: 2, 4, 5, 1, 6, 7, 3, riceverebbe un 
punteggio di 4. Con un campione di 8 classi della provincia di Vicenza costituito da 133 bambini, abbiamo potuto 
ricavare, usando il sistema severo che richiede l’esatta collocazione della frase, dei punteggi indicativi per le classi
III primaria (media = 2,57; DS = 1,56), IV primaria (media = 3,24; DS = 1,10) e V primaria (media = 3,38; DS = 
1,63). Ricordiamo che si può parlare di una prestazione rispettivamente buona o scarsa con valori di 1 deviazio-
ne standard (DS) rispettivamente sopra o sotto la media. Dal confronto delle medie delle prestazioni ottenute dai 
bambini nelle diverse classi emerge che le abilità di pianificazione del testo scritto tendono a migliorare con la 
scolarizzazione, a conferma della capacità della prova di cogliere un processo di apprendimento. 
Se si usa il punteggio che si accontenta del rispetto dell’ordine, possiamo dare l’indicazione che la prova è ottimale 
se sono state date 6 risposte giuste in terza e 7 in quarta e quinta, è sufficiente con almeno 4 risposte in terza e 5 
in quarta e quinta, richiede attenzione con 3 in terza e 4 in quarta e quinta, è lacunosa con punteggi inferiori (in 
Tabella 2 sono indicate le diverse fasce di prestazione per livello di scolarità). 
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Figura 2 – Esempio di protocollo di un bambino di classe IV primaria con correzione. Il bambino ha otte-
nuto un punteggio di 3.

promuovere la capacità di pianificazione
Partendo dalla prova “Le ali delle farfalle” è possibile verificare il livello di capacità di pianificazione del 
testo scritto dei bambini. Chi ha avuto più difficoltà e ha mostrato incertezze o ha commesso numerosi 
errori avrà bisogno di svolgere attività che gli permettano di acquisire o di stabilizzare tale capacità. Le 
attività che proporremo di seguito sono utili anche per tutta la classe, poiché stimolano la capacità di 
pianificare e organizzare un testo, abilità indispensabile nella vita scolastica.

Attività 1 - Devi spiegare come è fatta un’automobile a un uomo  
della Preistoria: con quale ordine gliene parleresti?  
(Puoi fare anche un disegno.)

…….......................................…………………………………………     

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Pensa che devi fare un bel tema, che cosa metteresti prima e dopo?  
Metti i numeri da 1 a 7 nei quadratini a fianco delle frasi.

  Le ali delle farfalle
 La perdita del rivestimento si vede quando si tocca 
       una farfalla e si resta con la polverina in mano.

 I colori vivaci delle ali delle farfalle hanno sempre affascinato 
      gli esseri umani e hanno spesso ispirato gli artisti.

 Ci sono varie spiegazioni della perdita del rivestimento.

 Il caso della perdita del rivestimento rivela come in natura 
      un apparente difetto possa in realtà rispondere a un bisogno 
      di sopravvivenza.

 Le ali delle farfalle si caratterizzano per la bellezza dei loro colori.

 Una spiegazione della perdita del rivestimento è che in questo 
      modo le farfalle evitano di rimanere attaccate alla tela del ragno.

 Le ali delle farfalle hanno il difetto di perdere il rivestimento che 
           si trasforma in una polverina colorata.

5

4

1

7

2

6

3
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Attività 2 - Anna ha scritto una lettera a un suo amico per raccontargli cosa farà per le vacanze estive.  
Ritaglia le frasi scritte qui sotto e mettile in ordine.

Se fa molto caldo potrò fare dei bei lunghi bagni.

Spero che anche tu faccia buone vacanze.

Un caro saluto da… me!

Quest’anno i miei mi hanno detto che mi porteranno al mare per due settimane.

Caro Francesco, come stai?

Attività 3 - Anche quest’anno è arrivato il Natale e occorre preparare l’albero con tutti i suoi addobbi. Scrivi 
qui sotto le fasi di preparazione dell’albero una sotto l’altra così come ti vengono in mente. Poi ritaglia le 
singole fasi in listelli e mettile in ordine.

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………................……

…….......................................……………………………………................……

…….......................................……………………………………................……

…….......................................……………………………………................……

…….......................................……………………………………................……

…….......................................……………………………………................……

…….......................................……………………………………................……

…….......................................……………………………………................……

…….......................................……………………………………................……
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Attività 5 - Questa volta le frasi te le diamo noi. Sono tutte in disordine! Trova l’ordine giusto numerandole.

 

Riscrivi le frasi, lasciandole in righe separate.

Ora ricopia le frasi in ordine sul quaderno aggiungendo, dove secondo te occorrono, queste parole: 
INFATTI • PERCIÒ •  PERÒ •  ALLA FINE.

   Roberto è molto dispiaciuto di non andare al Luna Park e di non vedere il suo grande amico.

   Ogni anno in occasione dell’arrivo del Luna Park si ritrovano.

    Andrea e Roberto sono grandi amici dall’asilo.

   Andrea decide di rinunciare al Luna Park e di trascorrere il pomeriggio a casa di Roberto.

    I due amici giocano e ridono tutto il tempo.

   Quest’anno Roberto si è slogato la caviglia giocando a pallone.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Attività 4 - Devi parlare dell’amicizia in classe. Indica qui sotto i vari punti che affronteresti, uno sotto l’altro 
così come ti vengono in mente. Poi ritaglia le frasi e mettile in ordine

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………
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Attività 6 - Immagina che devi convincere la tua maestra a portare te e la tua classe in gita scolastica.  
Trascrivi tutte le ragioni che useresti a questo scopo. 

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................………………………………………………………

…….......................................………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………… 

…….......................................………………………………………………………

Ora riscrivi le frasi, una sotto l’altra, mettendole in ordine in modo che risultino convincenti.

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

…….......................................……………………………………………………………………………………………

Riscrivi le frasi messe in ordine sul quaderno aggiungendo i connettivi come INFATTI, PERÒ, ALLA FINE ecc.
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Scrivere un testo chiaro e ben costruito non è certo cosa 
semplice! Sono necessarie abilità specifiche di tipo co-
gnitivo e metacognitivo che intervengono sia nella fase di 
produzione che in quella di revisione del testo. In questo 
volume le prove per la valutazione delle abilità di espres-
sione scritta consentiranno di predisporre percorsi di po-
tenziamento individualizzati che, attraverso l’insegnamen-
to esplicito e guidato di strategie, renderanno i bambini 
più abili nel generare idee, pianificare la struttura del testo, 
correggere e revisionare i propri scritti. Il percorso operati-
vo proposto prevede, inoltre, l’esercizio esplicito della me-
moria di lavoro coinvolta nella scrittura di testi, ma anche 
in molti altri compiti cognitivi.

Attività 7 - Immagina di dover spiegare a un amico che non lo conosce il tuo gioco preferito.  
Segui questa scaletta e scrivi il testo sul quaderno.

1. Introduzione.

2. Spiegazione del gioco.

3. Esemplificazione.

4. Spiegazioni delle ragioni per cui è il gioco preferito.

5. Conclusione.


