
Documento di strategia digitale



Cos’è TikBook

TikBook è un manuale di letteratura che prende vita 
su TikTok, per sperimentare un nuovo metodo di studio 
della materia più vicino alla generazione Z

Perché

Sta evolvendo come piattaforma per educare e informare i giovani e non solo

TikTok continua a crescere come numero di utenti e sempre più brand lo stanno utilizzando

L’edutech e l’apprendimento autonomo sono le nuove frontiere dell’istruzione
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A chi si rivolge
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15-19

Scuole superioriScuole medie

11-14

Primo approccio allo studio 

della letteratura, delle strutture 

narrative e dei generi

Approfondimento dei 

temi, dei riferimenti storici 

e dell’interpretazione

Over 30

Insegnanti

Sperimentazione di 

nuovi metodi dentro e 

fuori dalla scuola

Target primario Target secondario



Personas

Thomas

12 anni, Bergamo

Appassionato di rap e 

Fortnite, passa le giornate 

a scrivere rime, giocare e 

aggiornare la sua pagina 

di meme sulla classe.

Su TikTok segue i suoi rapper 

preferiti ed è il classico ragazzo 

che impara subito i testi 

delle canzoni ma fa scena 

muta alle interrogazioni.

Martina

16 anni, Napoli

Si sta impegnando molto 

per far crescere il suo profilo 

TikTok, perché vorrebbe 

diventare un’attrice.

È attenta all’ambiente e usa 

solo prodotti vegan, si informa 

sui social su cosa avviene nel 

mondo per parlarne ai suoi 

follower, e preferisce  questo 

allo studio tradizionale.
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Personas

Sonia

14 anni, Parma

Adora i fumetti e le saghe 

fantasy e ha da poco iniziato a 

mostrare i suoi trucchi e i suoi 

costumi da cosplay su TikTok.

La letteratura le piace, ma 

non molto come si studia a 

scuola. I suoi appunti sono 

più disegnati che scritti, 

perché vedere tutto a colori 

invece che in bianco e nero.

Alex

18 anni, Roma

Il prossimo anno dovrà 

sostenere l’esame di maturità  

e non  vede l’ora di finire 

le superiori per  girare il 

mondo sul suo skate e 

raccontarlo sui social.

È sempre in giro tra un 

contest e l’altro, quindi 

vorrebbe un modo semplice  

e tascabile per ripassare .
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Personas

Giovanni

30 anni, Firenze

Essendo un supplente ha un 

po’ di difficoltà a coinvolgere 

le classi ogni volta diverse, 

ma non si dà per vinto. Cerca 

riferimenti attuali nelle serie 

tv, nei brand e nella musica per 

insegnare italiano e latino. 

Molti studenti si affezionano 

anche in poco tempo e lo 

seguono su youtube, dove 

condivide video interessanti.

Annalisa

40 anni, Vicenza

Insegna italiano, storia e 

geografia alle scuole medie. 

Ogni tanto compare nei 

TikTok di sua figlia dodicenne 

con outfit abbinati.

Sta pensando di aprire un 

profilo tutto suo per avvicinare 

gli studenti alla lettura e alla 

scrittura creativa, ma teme di 

non essere presa sul serio.
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Cos’hanno in comune

Usano i social non solo per intrattenersi, ma anche per esprimersi e realizzarsi

Amano condividere le loro passioni e i loro interessei con le altre persone

Esercitano la propria creatività o conoscenza in modi diversi
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Obiettivi di progetto

Essere un punto di riferimento per gli studenti sui social

Permettere l’incontro tra linee del tempo e linguaggi diversi

Creare un luogo di scambio tra studenti e insegnanti per imparare gli uni dagli altri
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Strategia di comunicazione



Obiettivi di comunicazione

Essere riconoscibile per il tono di voce e i format

Crescere in visibilità per raggiungere e coinvolgere influencer e istituzioni culturali

Creare una community interessata e attiva sia di giovani sia di insegnanti
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Touchpoint

Newsletter

TikTok e Instagram

Sito

Engagement e awareness

Approfondimento

Fidelizzazione 
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Il canale TikTok

_tikbook_
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A cosa serve
Engagement: sarà il canale che, grazie alle funzionalità di TikTok stesso, 

coinvolgerà maggiormente il target primario con una continua possibilità 

di ricondivisione dei contenuti.

Awareness: essendo quello principale, lì si formerà l’identità del 

progetto, con un tono di voce adatto alla piattaforma e al target che 

permetterà di renderlo riconoscibile.

Per cominciare
Sfruttando le tendenze su TikTok riguardanti l’inizio della scuola, 

TikBook pubblicherà i suoi primi video partecipando a modo suo alle 

challenge del momento. 

In seguito partiranno i contenuti originali in parallelo al programma 

scolastico, ma all’insegna del divertimento.
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https://www.tiktok.com/@_tikbook_/video/6868187643881049345?_d=secCgsIARCbDRgBIAMoARI%2BCjx32Nk%2Beo9UjjcM6xY%2BA4ybChdBfarjr15dFUkKB607lPl1sUY1wmDtcBrDvX5NVrj7fg1qvxxt5ktNygUaAA%3D%3D&language=it&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAti4g4cZCeh3O9k1mW_fwP-S8nWYLUKyy6fi5ok4W0SoXKlWy1Rp84ANe3x7jZl0f&share_item_id=6868187643881049345&share_link_id=956D782B-F5C2-4AEC-AFA6-632EDC890219&timestamp=1599125866&tt_from=copy&u_code=cm1cb3c145k759&user_id=6532028097280098306&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m


Il canale Instagram

_tikbook_
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A cosa serve
Engagement: essendo che non tutti gli over 30 conoscono o usano 

abitualmente TikTok, il canale Instagram servirà a raggiungere questa 

fascia di target, con grafiche accattivanti e approfondimenti, ma anche 

video simili a quelli di TikTok su Reels.

Awareness: sarà il canale di riferimento per il target secondario, 

destinatario anche della newsletter che verrà sponsorizzata su Instagram 

con estratti e contenuti dedicati

Per cominciare
Sarà pubblicata una serie di post con illustrazioni sul passaggio della 

letteratura da un media all’altro nella Storia, dalla tradizione orale 

fino a TikTok con TikBook.

In seguito comincerà la programmazione dei contenuti inerenti agli 

argomenti della newsletter e del canale TikTok e le curiosità letterarie
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Digital PR e sponsorizzazioni



Digital PR
TikTok: si cominceranno a fare video-duetti con micro-influencer del 

campo (insegnanti, appassionati di letteratura ecc...) per poi contattarli 

direttamente proponendo interventi e collaborazioni per diffondere il 

canale. 

I video con gli insegnanti verranno usati anche per il canale Instagram 

rivolto alla fascia over 30.

Una volta raggiunto un certo numero di follower, verranno coinvolti 

influencer maggiori della stessa età del target primario.

Sponsorizzazioni
TikTok: stabiliti i contatti con alcuni influencer, verrà lanciata una 

challenge di TikBook, per coinvolgere più utenti possibili.

Instagram: verranno sponsorizzati i primi post di lancio per l’account 

Instagram e delle storie per indirizzare verso il canale TikTok.
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La newsletter
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A cosa serve
Approfondimento: a differenza degli altri canali più immediati, nella 

newsletter gli argomenti, anche se con un tono leggero, verranno 

sviscerati e approfonditi meglio per soddisfare la fascia di target over 30

Per cominciare
La newsletter partirà solo dopo aver creato la base di una community 

interessata e attiva.

Ci saranno però degli assaggi dei contenuti su Instagram che 

invoglieranno a iscriversi in seguito per conoscerli meglio.



Il sito
tikbook.it*

* dominio per ora disponibile, ma non ancora acquistato
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A cosa serve
Fidelizzazione: ci si potrà iscrivere alla newsletter registrandosi quindi 

con l’email, si potranno scorrere i video di TikTok archiviati come in un 

manuale e in futuro acquistare merchandise attraverso un e-commerce

Per cominciare
Come la newsletter, anche il sito verrà aperto solo dopo aver raggiunto 

un certo numero di follower e interazioni sui canali social.

Nel frattempo, verranno progettati veste grafica e copy.



GRAZIEGrazie


