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La produzione scritta:  

i processi implicati 
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SCRITTURA 
Una semplice trasposizione della 

lingua parlata… o qualcosa di più? 

La scrittura non coincide con il testo scritto, 
poiché include operazioni cognitive (come la 

pianificazione, la definizione di uno o più 
obiettivi, la formulazione di idee, ecc.)            
di cui il testo scritto è il prodotto finale. 
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• I primi modelli di apprendimento della scrittura 

erano focalizzati su una prospettiva prettamente 

neurologica: venivano analizzate  in particolar 

modo le discriminazioni percettivo-visive e le 

difficoltà spaziali. 

 

• Alla fine degli anni ’70, grazie all’approccio 

cognitivista, la ricerca sulla scrittura si è 

notevolmente sviluppata e ha dato un contributo 

importante evidenziando i diversi processi implicati 

 

• Le prime ricerche sistematiche che hanno messo in 

luce la complessità delle operazioni sottese al 

prodotto scritto sono state sviluppate da Hayes e 

Flower 
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PROCESSO DI SCRITTURA 

Monitoring 

CONTESTO DEL COMPITO 

Modello di scrittura spontanea di Hayes & Flowers, 1980 
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La MEMORIA A LUNGO TERMINE fornisce al soggetto le 

conoscenze necessarie all’elaborazione del testo; interviene nella 

formulazione del piano del testo attraverso le conoscenze 

dichiarative e procedurali già acquisite dallo scrittore: 
  

- DICHIARATIVE riguardano le informazioni sull’ argomento, le 

caratteristiche dei vari tipi di testo, le regole della scrittura, il 

destinatario del testo 

- PROCEDURALI sono relative al «come fare», si riferiscono a schemi del 

compito e ai vari tipi di procedure che contengono informazioni 

circa le modalità esecutive dello scrivere e che vengono recuperate 

nel corso della composizione (es. lettera) 
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Il CONTESTO DEL COMPITO  comprende tutti gli elementi 

esterni che influenzano la prestazione di scrittura.  

 

Vi rientrano:  

a) fattori generali e specifici di contesto: la motivazione a scrivere, il 
clima di classe e le situazioni in cui si scrive, l’argomento da 
trattare e il tipo di informazioni richieste, lo scopo per il quale il 
testo viene prodotto e il suo destinatario, gli aiuti offerti e i materiali 
disponibili per la consultazione, ecc.; 

b) il testo prodotto a mano a mano che si viene componendo: lo 
scrittore rilegge spesso ciò che ha già scritto e vi fa riferimento 
costante per collegare le parti successive, scartare le informazioni 
ridondanti, cercare quelle mancanti e così via 
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Il blocco centrale distingue tre processi o fasi della composizione:  

o la PIANIFICAZIONE 

o la TRASCRIZIONE 

o la REVISIONE. 
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PIANIFICAZIONE è un’attività simbolica in cui il soggetto immagina 

tutti i passi necessari per raggiungere lo scopo dell’azione. Questo 

processo può determinare la selezione di un piano dalla memoria 

grazie alle conoscenze pregresse ma può, in alternativa, creare un 

piano al momento. 

 Tale piano comprende: 

 - generazione di idee 

 - organizzazione 

 - obiettivi 
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Generazione di idee implica il recupero di informazioni utili e 

pertinenti all’argomento da trattare; è una ricerca che non deve 

essere intesa solamente come ricerca mnestica delle informazioni ma 

anche come ricerca “esterna”, attraverso l’ausilio di materiale come 

libri e giornali cartacei o virtuali. In questo stadio il soggetto non è 

impegnato nell’ordine delle proprie idee in quanto la sua ricerca 

procede per catene associative, è un brainstorming di pensieri 
 

Organizzazione: lo scrittore ordina tutto ciò che è emerso nella 

fase precedente, privilegiando nell’ordine le informazioni più 

importanti. Questa volta il modo di procedere è sequenziale, le 

varie idee vengono connesse e concatenate tra loro man 

mano che il testo viene steso. 
 

Obiettivi: lo scrittore si pone degli obiettivi per valutare il suo 

elaborato; questi obiettivi possono corrispondere a criteri di 

chiarezza, organicità o sintesi. 
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TRASCRIZIONE è la fase esecutiva dello scrivere 

 Processo che traduce in forma testuale le idee e i piani 

precedentemente formulati.  

 Questa fase presuppone delle grosse abilità da parte dello 

scrittore di tipo grammaticale, lessicale, sintattico e di ordine 

testuale come l’organizzazione in paragrafi, frasi ecc. 

 Rappresenta la scrittura vera e propria in cui l’obiettivo 

principale è raggiungere determinati risultati espressivi e 

comunicativi 
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REVISIONE L’insieme dei tentativi effettuati da uno scrittore per 
migliorare il testo o il piano che ne sta alla base . 

 

Alternandosi ai due precedenti, esso interviene ricorsivamente 

nell’attività compositiva per controllare lo sviluppo progressivo 

del testo e, quando questo è concluso, ne verifica la 

rispondenza agli obiettivi definiti in sede di pianificazione. 

 La revisione si compone di due sottoprocessi: la rilettura e la 
correzione (editing). 
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MONITORAGGIO  
 le fasi precedenti non sono cronologicamente rigide e 

predeterminate ma si integrano e accompagnano, l’ordine in 
cui devono susseguire i vari processi è stabilito anche dal 
monitoraggio, una funzione esecutiva che consente a colui che 
scrive  di passare da un processo all’altro garantendo 
comunque la continuità del processo di scrittura 
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Lo scrivere quindi non è un processo così 

semplice e spontaneo, ma è frutto di 

incertezze, prove ed errori e scelte da 

compiere; tutto ciò presuppone delle abilità 

che emergono con l’esperienza e la 

maturazione dell’individuo ma soprattutto 

grazie all’esercizio. 
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Il modello di Bereiter e Scardamalia (1987) 

 

KNOWLEDGE TELLING  
 

• scrivere tutto ciò che 

viene in mente  

• nessuna pianificazione o 
organizzazione del 

contenuto  

• nessuna rielaborazione  

• semplice trascrizione 
delle conoscenze  

 

KNOWLEDGE TRANSFORMING  
 

• Trasformare la propria 

conoscenza 

• scrivere è una strategia di 

problem solving  

• scopo dello scrivere è di 

rendere comunicabili i 

contenuti dello scrittore  

• scrivere è un atto 

strategico e controllato  
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I due studiosi hanno affrontato il meccanismo di scrittura dal punto di 

vista evolutivo analizzando le modalità con cui i bambini e gli adulti 

affrontano i processi della produzione scritta 



Adattamento del modello di Hayes e Flower (Cornoldi e al., 2009) 
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Cornoldi e coll. Rivisitarono il modello di Hayes e Folwer per fornire un 

quadro più generale del processo di produzione scritta 

La capacità di produzione scritta è il risultato di una serie di fattori 

generali (conoscenze, linguaggio, ML, metacognizione) che influenzano 

3 categorie di processi psicologici: 

-i processi neuropsicologici basilari: generazione di idee e pianificazione  

-la trascrizione: fortemente influenzata dalle competenze linguistiche 

-la revisione 



Generazione idee 
• La generazione di idee sembra dipendere dal grado di 

elementi pertinenti memorizzati nella memoria a lungo termine 

(conoscenze) e la facilità con cui si accede a queste 

informazioni (fluidità semantica).  

• Ma la fase più importante affinchè lo scrittore pianifichi il testo e 

inizi a scrivere è l'iniziale recupero dalla memoria a lungo 

termine delle idee e il suo combinarsi con le richieste del 

contesto.  

• Questa fase è particolarmente suscettibile al  trattamento in 

quanto può essere trattata in modo specifico cioè insegnando 

al bambino che la conoscenza dovrebbe essere usata in modo 

più efficace prendendo in considerazione tutti i possibili 

elementi che possono essere inclusi in un testo.  
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Pianificazione  
• Non basta aver generato le idee per cominciare a 

produrre un testo, ma occorre anche un abbozzo di 

pianificazione e organizzazione del testo da produrre. 
 

• Sono processi che si sviluppano durante tutto il processo 

di scrittura, tuttavia, quando si inizia a scrivere, i bambini 

devono aver fatto un piano di cosa e come vogliono 

scrivere e devono creare le basi per l'organizzazione del 

testo 
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Trascrizione 

La trascrizione è il processo più fortemente colpito dalla 

competenza linguistica del bambino, e comprende le 

competenze lessicali, sintattiche e l'esperienza nella 

produzione di testi. 
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La revisione è un processo complesso che coinvolge il 

controllo delle proprietà linguistiche del testo (''revisione 
linguistica'') e il verificare l'adeguatezza generale del 

testo prodotto (''Risponde agli obiettivi richiesti?''). La 

revisione linguistica è influenzata anche dalla 

competenza linguistica del bambino, compresa la 

conoscenza della grammatica. 

 

Revisione 



Metacognizione  

« la consapevolezza e il controllo che l’individuo esercita sui 

propri processi cognitivi» (Re e al., 2009) 

 

Insieme di attività psichiche che guidano il comportamento 

cognitivo e assume un ruolo significativo in tutte le attività in 

cui è richiesto un controllo consapevole da parte 

dell’individuo  

 

Nel momento in cui il bambino deve pensare, pianificare, 

organizzare le idee e curare la stesura di un testo scritto 

entrano in gioco una serie di operazioni di controllo che 

coinvolgono le riflessioni e le idee che il bambino ha sulla 

produzione scritta e sui suoi obiettivi 
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Aspetti metacognitivi nella scrittura 

• Conoscenze metacognitive  consapevolezza dei 

propri processi cognitivi, delle caratteristiche del 

compito, delle regole della comunicazione scritta, 

delle strategie di intervento. 
 

• Processi di controllo  consistono nel monitoraggio 

e nella valutazione del processo mentale e hanno il 

compito di attivare, mantenere o interrompere 

un’attività in corso 
 

• Controllo esecutivo  decisioni strategiche 

necessarie per scrivere in maniera efficace, in 

relazione agli obiettivi comunicativi. 
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Scrittura e metacognizione 

• La conoscenza dei processi metacognitivi implicati nel compito 
di scrittura ha un andamento evolutivo e si sviluppa 
progressivamente durante tutto l’arco della scuola primaria.  

 

• Per molti alunni, la competenza di scrittura non è organizzata 
attorno alla pianificazione, alla revisione e alla trascrizione: non 
sanno ordinare e sviluppare le idee, non sanno cercare le 
informazioni utili e pertinenti nella memoria a lungo termine e non 
tengono in considerazione la propria esperienza (Re et al., 2009). 
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Scrittura e metacognizione 

• All’inizio della scuola, gli aspetti essenziali tenuti in considerazione 

dai bambini più piccoli riguardano aspetti estetici e grafici, come 

il colore della penna/ matita usata o la bellezza della grafia.  

 

• Nei primi anni di scolarità i bambini sembrano più concentrati 

sulla fase di trascrizione e ritengono poco importante fare uno 
schema di quello che dovranno scrivere, a svantaggio della fase 

di pianificazione.  

 

• Negli ultimi anni della scuola primaria, invece, gli alunni hanno di 
solito una rappresentazione della scrittura più matura: prestano 

maggiore attenzione alla pianificazione, alla revisione del testo 

scritto, riconoscono l’importanza della punteggiatura, del titolo e 

della consegna.  
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