
    Progetto Writing-Pal 

      Laboratorio di scrittura in lingua  inglese 

Il progetto  di ricerca “Writing Pal” in collaborazione con 

il Dipartimento di Neuroscienze e Imaging 

dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – 

Pescara  (docente responsabile il prof. Sergio Di Sano)  

ha coinvolto gli alunni delle classi IV A e IV B Mercurio 

per un totale di 20 ore in orario curriculare con l’ausilio 

del computer nei laboratori informatici. Alla 

realizzazione del progetto, iniziato a metà aprile e 

terminato a metà maggio, hanno partecipato la dott.ssa 

Sabrina Perretti in qualità  di supervisore della stessa 

Università  e coordinatrice insieme alle due docenti di 

lingua Inglese prof.ssa Claudia Cini e prof.ssa Rossana 

Mirra, con la disponibilità del prof. Anacleto 

Navangione, docente di Informatica della 4 A, della 

prof.ssa Patrizia Potenza, docente di Diritto della 4 B e 

del prof. Luciano D’Amario, docente di Diritto della 4A.   

Il Writing-pal è un sistema tutoriale intelligente, di ultima 

generazione, in lingua inglese, che permette di acquisire 

strategie e tecniche, volte a potenziare e migliorare le 

abilità di scrittura, e in particolar modo fornisce delle 

linee guida per la produzione di testi persuasivi.  Gli 

studenti hanno prodotto testi persuasivi in inglese, in 

italiano e in microlingua (diritto). Hanno mostrato un 

notevole impegno, entrando a diretto contatto con un 

sapere che hanno dovuto costruire ed elaborare, tenendo 

presente la difficoltà di lavorare in lingua straniera. La 

capacità di realizzare questa tipologia di  testi si rivelerà 

utile, oltre che in ambito scolastico anche in ambito 

professionale-lavorativo. Il Writing-pal ha fornito loro 

semplici strumenti, necessari per la produzione di una 

comunicazione efficace, di superare il “blocco dello 

scrittore” e di liberarsi dal pregiudizio che hanno rispetto 

allo scrivere, il quale spesso, li porta ad una rinuncia  a 

priori. La capacità di scrivere bene è una abilità 

complessa e multi-sfaccettata di grande rilievo per 

“l’inclusione sociale”. 
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