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    La rete abbonda di siti web che permettono di avviare in classe attività di scrittura. Trovate
piattaforme collaborative, risorse per creare fumetti e storyboard o testi interattivi. 
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    Purtroppo quasi tutte richiedono la registrazione al servizio degli studenti, cosa che può
crearci più di un problema.

   

    Per questo vi propongo alcune semplici, ma originali, soluzioni per attività di scrittura in
classe che non richiedono alcun tipo di registrazione  e che
possono coinvolgere gli studenti in maniera decisamente divertente.

   

    Ogni risorsa segnalata ha una sua modalitò per salvare quanto prodotto.

       
    -       Star Wars Intro Creator : inserite il testo sostituendo quello presente negli spazi
disponibili, compreso titolo e sottotitolo, quindi copiate l'url per la condivisione (
vedi esempio
) e quanto avrete scritto apparirà in veste di sigla della nota saga di Guerre Stellari.
   
    -       Newspaper Clipping Generator  e  Newspaper Article Generator : entrambe le
applicazioni consentono di creare articoli di giornale e tutto ciò che gli studenti dovranno fare è
riempire gli spazi vuoti con il nome di giornale, il titolo, la data, e l'articolo stesso. Il secondo
permette anche di caricare una foto che apparirà sotto l'articolo.
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https://brorlandi.github.io/StarWarsIntroCreator/
https://brorlandi.github.io/StarWarsIntroCreator/#!/AKbBAKYCAc_277CbZBKw
https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
http://newspaper.jaguarpaw.co.uk/submit
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    -       Mobile Phone Text Creator : creare dialoghi simulando chat telefoniche    
    -       Speech Bubble Editor : caricate una foto o sceglietela tra i vostri archivi di Facebook o
, casualmente, tra quelle presenti nel servizio, aggiungete i testi all'interno dei ballons disponibili
e salvate come immagine.     
    -       Tweet Generator : simulatore di tweet, permette di rappresentare il testo come un post
del noto social network.    
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http://www.ifaketext.com/
http://www.phraseit.net/
http://simitator.com/generator/twitter/tweet

