
Letteratura in 15 secondi



Perché parlare di letteratura su TikTok?



TikTok conta quasi 7 milioni di utenti italiani.

È il social di riferimento per la generazione Z, che va ancora a 
scuola e quest’anno ha sperimentato la didattica online.

L’ultima tendenza #imparacontiktok ha dato il via a un nuovo 
utlizzo di questa piattaforma per informare ed educare.

Come afferma Roberto Carnero, autore de Il bel viaggio. Insegnare 
letteratura alla generazione Z, bisogna fare in modo che la 
letteratura restituisca ai ragazzi le stesse esperienze che stanno 
vivendo.
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Lo dice anche Manzoni

“Il principio, di necessità tanto più indeterminato quanto 
più esteso, mi sembra poter essere questo: che la poesia e 
la letteratura in genere debba proporsi l’utile per iscopo*, 

il vero per soggetto e l’interessante per mezzo”

* L’utile per iscopo significa che il fine dell’arte è l’educazione civile e morale



Esigenza
Trovare nuovi metodi per insegnare 

alla generazione Z

Insight
Gli Z hanno bisogno di verità e di 

immedesimarsi

Il vero per soggetto
Rappresentare la realtà senza 

cambiare i fatti

L’utile per iscopo
Educare il lettore 

L’interessante per mezzo
Attrarre il lettore con argomenti 

popolari

Engagement
Utilizzare il linguaggio di TikTok per 

catturarli

5



Quali sono i progetti simili?



Un simpatico professore che dà consigli 

e fa sketch comici sulla vita scolastica

Punti di forza: ha moltissimi 

follower e interazioni

Punti di debolezza: i suoi contenuti 

sono solamente di intrattenimento 

e non anche didattici

Professoressa di italiano, storia e 

latino che fa brevi lezioni e sketch

Punti di forza: spiega con un linguaggio 

semplice argomenti di studio e curiosità

Punti di debolezza: usa sempre gli 

stessi format e spesso troppo testo, 

non è abilissima con lo strumento

Una giovane scrittrice e attrice che fa 

sketch comici su miti e letteratura

Punti di forza: si vede che le ispirazioni 

per i video vengono da  studi approfonditi

Punti di debolezza: molti episodi o 

miti che interpreta sono accessibili solo 

a chi ha studiato lettere classiche
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Come si può fare meglio?



Didattica

ApprofondimentoSintesi

Intrattenimento

Varietà Specificità

Trovando un equilibrio tra
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Qual è la soluzione?



ConceptKey message

Un manuale di letteratura che prende 

vita su TikTok, trasformando le spiegazioni 

in meme, i testi in audio, le domande 

in challenge e il passato in novità

Letteratura check
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Come è fatto?



Logo Palette

# 8a1c99 # e0d8f6 # aec8eb
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A chi si rivolge?



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

Segmenti di target
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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 

preferisce vedere tutto a colori 

anziché 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 per insegnare 

italiano e latino nelle serie tv, 

nei brand e nella musica. 

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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Come li intercetta?



Piattaforme

Presentazione degli argomenti 
di letteratura e intrattenimento

Archivio degli argomenti trattati 
su TikTok, collegamento per 
l’iscrizione alla newsletter

Sito

TikTok

Newsletter
Spunti per lezioni creative 

a partire dagli hashtag 
più popolari su TikTok

Infografiche e curiositàInstagram
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Tutti

11-14 e 15-19

Over 30

15-19 e Over 30



Come sarà il canale su TikTok?



Contenuti
Il canale percorrerà tutto il programma scolastico di letteratura, 

differenziando tra scuole medie e superiori, seguendo le tendenze 

di TikTok e creando speciali ad hoc per le ricorrenze o le vicende di 

attualità.

Struttura
Ogni settimana tratterà un capitolo della storia della letteratura con:

• Un video di introduzione

• Da uno a tre video per il quadro storico

• Un video per ogni autore

• Da uno a tre video per ogni opera o testo in programma

• Un video-test di riassunto del capitolo
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https://www.tiktok.com/@_tikbook_/video/6868193090537082113?_d=secCgsIARCbDRgBIAMoARI%2BCjxSB%2F9o%2BvafCfmAr1w7K7qNMbZ8DtIpAsnjxcigM4HbpRh%2B55G%2FokNGHh09VYuyxN9VqCc%2Fymygrk9sDG0aAA%3D%3D&language=it&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAti4g4cZCeh3O9k1mW_fwP-S8nWYLUKyy6fi5ok4W0SoXKlWy1Rp84ANe3x7jZl0f&share_item_id=6868193090537082113&share_link_id=D3F0CF97-E3C9-4D29-8ABD-C5BF76D444C4&timestamp=1599125889&tt_from=copy&u_code=cm1cb3c145k759&user_id=6532028097280098306&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m


Come sarà il sito?



Struttura
Sarà una landing page essenziale con:

• L’invito a registrarsi alla newsletter

• Uno spazio di archivio degli argomenti 

trattati suddivisi in capitoli

• Un rimando ai canali social

Mockup
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Come sarà la newsletter?



Contenuti
La newsletter tratterà gli hashtag più popolari di TikTok che si 

possano collegare ad argomenti del programma di letteratura, 

dando spunti per esercizi e lezioni più coinvolgenti e creative.

Struttura
La newsletter uscirà una volta al mese e conterrà:

• La spiegazione di un hashtag del mese

• Una selezione di video o la creazione di un video come esempio del 

suo utilizzo

• Un riferimento letterario inerente al tema

• Un esercizio creativo da proporre ad allievi, figli, amici, parenti o se 

stessi da ricondividere sui social taggando TikBook

Esempio
L’hashtag del mese è #madatdisney. 

È il titolo del brano della cantante Salem Ilese che sta spopolando 

su TikTok grazie a questo hashtag e al genere di video che 

stanno invadendo i Per te. Cosplayer, makeup artist, ma anche 

persone comuni della generazione Z, si stanno ribellando alle 

false speranze alimentate dai cartoni Disney con i quali sono 

cresciute, come i principi azzurri e le stelle cadenti.

A TikBook ricorda qualcosa... Forse le illusioni di Foscolo? Amore, 

patria, famiglia e arte, non molto diverse da quelle dei ragazzi e 

delle ragazze di oggi.

Ecco la traccia per il prossimo saggio breve artistico letterario!
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Come sarà il canale Instagram?



Contenuti
Si alterneranno infografiche accattivanti per riassumere gli 

argomenti trattati su TikTok, curiosità letterario su temi o personaggi 

introdotte da riferimenti all’attualità

Struttura
Nel feed ogni settimana usciranno:

• infografiche divise in due post riguardanti il capitolo di TikTok

• una curiosità letteraria

Nelle stories invece ci saranno:

• gli esercizi creativi della newsletter e altri dello stesso genere

• video creati con reels o ricondivisi dal canale TikTok

Esempio
Illustrazione sul passaggio della letteratura dalla tradizione 

orale ai social di oggi
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