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Problemi 



Nuovi studi sostengono che 

i compiti a casa siano 

inutili, perché agiscono 

solo sulla memoria a breve 

termine. Eppure in Italia i 

compiti occupano il 21% 

delle ore settimanali degli 

studenti

I programmi del ministero 

per i futuri insegnanti sono 

anacronistici. Consigliano 

di “proiettare un video per 

catturare l’attenzione”

Il 60% degli studenti italiani

soffre di stress da scuola

Mentre i metodi d’esame 

cambiano, i programmi 

scolastici sono gli stessi 

da decenni

Alla domanda “ti piace la scuola?” 

il 91% degli studenti italiani risponde no



c

QUALI SONO I PROBLEMI

● I ragazzi hanno bisogno di avvicinarsi agli argomenti 

scolastici secondo nuove modalità di apprendimento e 

immaginari più vicini a loro

● La didattica deve essere più vicina agli interessi degli 

studenti per far sì che si appassionino agli argomenti 

● Gli studenti hanno bisogno di sviluppare una propria 

cultura generale per poter fare collegamenti tra le 

materie studiate



ALTRI PROBLEMI AI TEMPI DEL COVID-19

● Non tutte le scuole hanno potuto avviare la didattica online, per 

mancanza di strumenti e formazione

● Alcune famiglie non hanno a disposizione dispositivi elettronici 

adeguati o abitano in zone a scarsa connessione

● Manca la relazione umana tra insegnanti e student*

● Alcun* studenti non la prendono seriamente



QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ

● Rinforzare la comunità scolastica per far fronte all’emergenza

● Creare contenuti online accessibili per chi non ha la possibilità 

di svolgere le lezioni online

● Organizzare corsi di formazione e sviluppo per un e-learning 

più efficace



Chi prova a risolverli



BENCHMARK - realtà simili alla nostra 

Scuola ZOO

● Limitate le materie (4) per cui sono disponibili gli appunti;

● i pezzi sono in stile clickbait, con titoli accattivanti ma vuoti di contenuto

SkUOLA.NET

● Gli appunti caricati dagli utenti sono sgrammaticati e non vengono controllati nei contenuti;

● Mancano approfondimenti sugli argomenti, poca profondità nell’affrontare i temi trattati

IL SUPERUOVO

● Contenuti degli articoli poco fruibili: richiedono una conoscenza alta ed elitaria;

● Utilizza diversi toni di voce sulle diverse piattaforme che confondono gli utenti

STUDENTI.IT

● Difficile orientarsi tra gli appunti dagli utenti, non ci sono catalogazioni efficaci;

● Non c’è sicurezza sull’attendibilità degli appunti, né recensioni sulla loro qualità



COSA MANCA

Contenuti scritti dagli studenti, per gli studenti;

Controllo sui contenuti didattici dei materiali che vengono offerti 

dalla community;

Un punto di vista  stimolante che spinga ad approfondire gli 

argomenti del programma scolastico; 

Uno stile grafico accattivante



Soluzione



SOLUZIONE 

Una didattica più vicina alla generazione Z, 

alleggerita da “chicche” e “fun facts” 

e animata da collegamenti 

tra materie scolastiche e mondo pop



KEY-MESSAGE
Scopri di più



Concept



MOOD DI CONCEPT:

CONCEPT : 

Un magazine online che approfondisce gli argomenti scolastici con riferimenti 

all’immaginario della Gen Z



A chi?



LO SVOGLIATO

● Ha appena iniziato il biennio e spera di 
vivere di rendita delle medie

● Pensa più a divertirsi che a studiare

● Ha bisogno di incentivi

LA SECCHIONA

● È arrivata all’ultimo anno con il massimo 
dei voti

● Continua a andare bene per inerzia

● Ha bisogno di stimoli

LA SOPRAVVIVENTE

● Sta frequentando il quarto anno

● Da sempre è brava ma non si 
applica

● Ha bisogno di aspirazioni

IL SELETTIVO

● Sta frequentando il terzo anno

● Si impegna solo nelle materie che gli 
piacciono

● Ha bisogno di scoperte

TARGET 14-19
Student* delle superiori, sia licei 

sia istituti professionali



Come?



STRUTTURA DEL PROGETTO



PALETTE 

RGB : 
240.141.103          247.209.157          96.140.247

HEX : 
      #f08d67             #f7d19d                  #608cf7



MOODBOARD



Sito



THE SWIPE

Chi siamo Categorie

Arte
Educazione Civica
Educazione Sessuale
Filosofia
Geografia
Letteratura
Matematica
Musica
Scienze
Storia

Oroscopo

Il progetto
Team

Infografiche Collabora Social

STRUTTURA DEL SITO



MOCKUP



Articoli



Struttura

Una parte didattica utile per il ripasso, che 

riprende un argomento studiato a scuola 

Una parte dedicata a un fun fact non 

studiato a scuola o a un riferimento attuale 

che possa rendere più vicino ai ragazzi 

l’argomento scolastico

Frequenza: 20 pezzi al mese
 

CATEGORIE

Sono organizzate a partire dalle materie scolastiche, in 
modo da essere immediate e facilmente navigabili dagli 
studenti: 

arte
ed. civica 
ed. sessuale
filosofia
geografia
letteratura
matematica
musica
scienze
storia
+
oroscopo

ARTICOLI



REDAZIONE APERTA

● Perché aumenta il coinvolgimento e abbatte le 

distanze tra chi crea contenuti e chi li fruisce

● Perché la Generazione Z è abituata a non consumare 

passivamente i contenuti, ma a crearne di nuovi

● Perché il digitale ha eroso le barriere tra i creatori e i 

fruitori di contenuti

Oltre ai pezzi della redazione fissa quindi, vengono 

pubblicati anche i pezzi di studenti e lettori. Per garantire 

comunque la qualità, parte della redazione si occupa di 

lavorare con i lettori e controllare che gli articoli abbiano i 

requisiti per la pubblicazione



ESEMPI DI ARTICOLI

ARTE
Afrodite Callipigia: il 
belfie nel III secolo 
a.C.

ED. CIVICA
Art. 11 della 
Costituzione. Dove sono 
i militari italiani?

ED. SESSUALE
Lo squirting nella 
classicità

FILOSOFIA
La sifilide di 
Nietzsche: una balla 
anti-Nazi

GEOGRAFIA
Urbanizzazione e traffico 
di dati: le realtà del 
prossimo futuro

LETTERATURA
La vita segreta di Emma

MATEMATICA
Probability Note: L e il 
calcolo della probabilità

MUSICA
Apocalypse Suite:  la 
fine del mondo per 
orchestra e violino

SCIENZE
Usare la katana come 
Deadpool: è possibile per la 
fisica?

STORIA
Panem et circensem:
da Augusto alla UFC



Oroscopo

In Italia 9 persone su 10 consultano l’oroscopo, sono 

soprattutto Millennial e genZ, e lo fanno sul web.

Perché lo fanno? È più un modo per ridere e sentirsi vicini, 

piuttosto che per trarre auspici sul futuro

PERCHÉ?

Fonti: Tonino
          Cantelmi



 COME 

Frequenza 1 volta al mese

Struttura

Analisi del segno del mese in relazione ad un 

personaggio storico dello stesso segno.

Per gli altri segni, invece, viene proposto un libro 

pertinente alla loro “situazione astrale”



ESEMPIO 
Pesci

Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o i cuori? 

Lo so che te lo chiedi praticamente tutti i giorni, caro Pesci. È una 

frase di un tuo collega di segno, il grande Pier Paolo Pasolini. Qui 

parliamo di un vero professionista però, perché il poeta, scrittore, 

regista, sceneggiatore, drammaturgo e giornalista Pasolini aveva 

anche l’ascendente in Pesci. Siamo nel mese del tuo compleanno, 

quale miglior momento per ricordarti di ascoltare il tuo desiderio 

di indipendenza? Soprattutto, non hai bisogno degli altri per 

essere concreto, cosa che sai bene e per questo ti suggerisco di 

prendere esempio dal caro Pier Paolo per ricordarlo. Vuoi notizie 

sull’amore? Sicuramente Venere ti rende supersexy questo mese, 

ma ti suggerisco di aspettare l’estate per perdere completamente 

la testa per qualcuno, magari quello giusto. 

Toro

Il fu Mattia Pascal
Luigi Pirandello



COVID

Struttura

Ogni personaggio storico di un segno zodiacale lancia il suo motto in tempo di 

quarantena 

ARIETE - Dante Alighieri 
È un inferno 

CANCRO - Giacomo 
Leopardi 
So più solo der passero

GEMELLI - Giovanni Boccaccio
Cercasi brigata di 10 ragazzi 
per scrivere il sequel 
del Decameron 



Infografiche

Ci vogliono 0.01 secondi 
per farci un’idea 
di una scena visiva

Il 70% dei recettori sensoriali del nostro corpo sono negli occhi

La nostra voglia di leggere 
aumenta dell’80% se si tratta di 
un visual colorato Ci si ricorda l’80% di ciò che si è visto 

rispetto al 20% di ciò che si è letto

Capiamo al 95% istruzioni 
illustrate, mentre al 70% le 
istruzioni che sono solo scritte

PERCHÉ?



COME CATEGORIE

Struttura

Grafiche e colori di The Swipe

Divisione grafica per temi chiave

Frequenza

Una infografica ogni due settimane, sia in 

versione Ripasso che in versione 

Approfondimento

 

Sono le stesse degli articoli, divise per materia

Ogni infografica è declinata in: 

● versione ripasso rapido

● versione approfondimento

Le infografiche del magazine servono a 

riassumere e spiegare visivamente testi 

letterari, biografie di personaggi famosi, 

avvenimenti storici etc. 



Veloce ripasso: Approfondimento:



COVID

Proporre infografiche in cui si spiega:

● come avvengono gli spillover;

● la diffusione e le misure delle altre pandemie;

● come agiscono le sostanze disinfettanti su virus e batteri

● et similia

Reference:



YouTube

PERCHÉ?

YouTube è il social più usato in Italia. L’80% dei teenager sostiene di avere imparato 

qualcosa di nuovo grazie a questa piattaforma. Tra le categorie più viste, al 15%, c’è 

quella che riguarda scienza e didattica.

YouTube è particolarmente adatto per creare contenuti che combinino intrattenimento 

ed educazione, secondo la logica dell’edutainment



COME

Struttura

Video da 8 minuti su YouTube di intervista 

ai personaggi seguiti dal target. L’intervista 

può ricollegarsi alla cultura classica o 

parlare della vita di tutti giorni degli 

studenti

Frequenza: 2 video ogni due settimane

 



ESEMPI 

Chimica in cucina

MURUBUTU 
CLAVER GOLD

Le mancanze di 
spazio per la Gen Z

TOMMASO
SALAROLI

La vita scolastica degli 
Z in quarantena

CECILIA 
CANTARANO

I versi Danteschi nel 
rap di Infernum.

DARIO 
BRESSANINI

Science, bitch!, un 
dialogo dogmatico tra 
religione e scienza

PIERZ

“Sono una super 
fan di Petrarca”

MADAME



ESEMPIO INTERVISTA 

I tuoi compagni alla Scuola Comix che fine hanno fatto?

- I fumettisti che lavorano per Bonelli guadagnano 
più di me, gli altri son pizzaioli o modelle

Sei sempre stato appassionato di scienze?

- Si, ma più che della scienza in generale, sono un 
appassionato della razionalità

Cosa pensi della religione?

- Non condanno chi aiuta gli altri facendo loro 
credere nel paradiso, condanno chi con questi 
mezzi lucra sulla gente, come gli omeopati

INTERVISTA AL FUMETTISTA LUCA PIERSANTELLI, 

IN ARTE PIERZ



COVID

Struttura

Interviste in video-chiamata con i 

personaggi seguiti dal target. Come è 

cambiata la comunicazione al tempo del 

corona virus?

L’intervista dedica un primo tempo alla 

situazione della persona intervistata, per 

poi trattare un argomento di cultura o 

relativo alla vita da studenti

.



Instagram

PERCHÉ?

Instagram cresce cinque volte in più rispetto agli altri 

social network. 

In Italia è il primo in classifica per i contenuti visual e il 

secondo per numero di utenti attivi, il 59% dei quali è 

compreso nella fascia d’età tra i 13 e i 35 anni



COME

Proporre un tipo di contenuto diverso, che sia al tempo 

stesso utile e divertente:

classici della letteratura, altri argomenti di studio o 

eventi storici in forma di librogame interattivi.

Struttura

Argomento riassunto in 15 post, con opzioni di scelta nei 

momenti di svolta. Se si esce dalla realtà dei fatti si 

perde, mentre chi vince ha diritto a contenuti extra.  

Il 68% dei ragazzi della GenZ è vicino al mondo del 

gaming, inoltre c’è un incremento dell’interesse per la 

gamification nell’e-learning

Frequenza

Due librogame al mese



Il librogame dei Promessi sposi

Don Abbondio incontra i 
bravi che gli dicono che il 
matrimonio non s’ha da fare. 
Li ignora o li ascolta?

1

Li ascolta: Renzo fa il 
matrimonio a sopresa. I 
bravi rapiscono Lucia?

2
Li ignora: Don Rodrigo 
uccide tutti per 
vendicarsi. Fine

3

No: Renzo va a Milano e 
Lucia a Monza

4
Sì: muoiono in un 
incidente lungo la strada. 
Fine

5

Renzo decide di non 
sposarsi più e continua la 
rivolta a Milano?

6

Sì: viene ucciso dalle 
guardie. Fine

7

No: Lucia viene rapita 
dall’Innominato

8

Lucia fa il voto di castità. 
L’Innominato si converte o 
no?

9

Sì: la libera, lei si ammala e va 
al Lazzaretto dove ritrova 
Renzo e Don Rodrigo. Renzo 
lo perdona?

No: arriva la peste e 
muoiono entrambi. Fine

10

11

No: non riescono a 
salvarsi dalla peste. Fine

12

Sì: Renzo scopre il voto di 
castità. Fra Cristoforo lo 
scioglie o no?

13

Sì: Renzo e Lucia 
finalmente si sposano. Fine

15

No: Renzo si suicida. Fine

14



COVID

Un librogame sulle buone norme da adottare ai 

tempi della pandemia

Struttura

Situazioni di vita quotidiana, con possibilità di 

scelta fra azioni corrette e scorrette per la 

prevenzione. Se si sceglie quella scorretta si perde



Spotify

PERCHÉ?

Il 25% dei ragazzi tra i 13-18 anni ascolta podcast almeno una volta a settimana

Il 65% preferisce contenuti originali ai programmi radiofonici (indice che vogliono essere consumatori attivi)

Il tempo di ascolto medio è passato da 19 minuti a 23 minuti, 27 per gli heavy user

Spotify è diventato leader del settore in Italia, superando anche Apple Podcast 

Fonti: Nielsen
          YPulse



COME

Struttura

Puntate da 10/15 minuti l’una. 

In ogni stagione del podcast si affronterà un 

classico della letteratura. 

A differenza di quello che accade in classe i 

personaggi e gli argomenti verranno affrontati con 

rimandi alla cultura della GenZ e con aneddoti 

curiosi per aiutare nella memorizzazione dei 

concetti principali.

Frequenza

Stagione del podcast composta da 8 puntate, con 

un’uscita settimanale per 2 mesi.



ESEMPIO

DIVINO PODCAST

Un viaggio di nove puntate, una per ogni 

cerchio dell’inferno. 

La guida è una specie di Gossip Girl colta, che 

rende l’opera più accessibile e divertente 

inserendo dannati contemporanei al fianco di 

quelli originali

Puntata 1 - Antinferno e limbo

Tra color che son sospesi su Tik Tok, 

troviamo i Grandi Padri Digital, come i 

Ferragnez. 

Non hanno peccato, se non quello di non 

essere abbastanza “gen z” per sfruttare 

questo social. L’ingenuità dei loro tik tok di 

famiglia strappa un sorriso, ma non basta a 

raggiungere la salvezza eterna



COVID

Struttura

Educazione civica ai tempi del Covid-19.

Ogni giorno diventa difficile perché la politica 

utilizzi alcuni provvedimenti piuttosto che altri.

Come funzionano decreti e ordinanze? 

Perchè le autocertificazioni continuano a 

cambiare? 

Ogni settimana analizzeremo gli strumenti 

normativi di cui tutti parlano ma che pochi 

comprendono appieno.



TikTok

In Italia gli utenti sono quasi 7 milioni. 

Il 35% ha un’età che va dai 15 ai 24 anni, proprio come il nostro target.

In tre mesi l’app ha segnato un incremento del +202%, che rappresenta la più alta 

crescita nel panorama internet italiano

PERCHÉ?



Struttura

Sfruttare i video da 15 secondi e i trend 

audio per parlare di argomenti didattici in 

modo divertente attraverso parodie

Frequenza 

un contenuto al giorno

Esempio

RUBRICA #Ungrandeclassico:

Episodi di vita scolastica ed 

extrascolastica associati a un quadro del 

programma di storia dell’arte. 

Nella caption del video info sull’opera

Quando crush visualizza

...e non risponde

COME



REFERENCE

https://www.tiktok.com/@jennywnuo/video/6786498322581458181?u_code=d9441bh78kkc5a&preview_pb=0&language=it%C3%97tamp=1582623504&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&share_iid=6795856374590080773&source=h5_m
https://www.tiktok.com/@margherita.nappi/video/6770620618388868358?u_code=d9441bh78kkc5a&preview_pb=0&language=it&timestamp=1578232549&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&share_iid=6774314158072137478&source=h5_m
https://www.tiktok.com/@giuliaporruu/video/6784750242593115398?u_code=d9441bh78kkc5a&preview_pb=0&language=it&timestamp=1582623088&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&share_iid=6795856374590080773&source=h5_m


COVID

Struttura

Sfruttare i video per raccontare la 

didattica online: come affrontarla al 

meglio, cosa può capitare in casa durante 

una lezione online, 

confronti con l’esperienza scolastica 

offline

Frequenza

un contenuto al giorno

https://www.tiktok.com/@morgannthorpee/video/6808604184837901574?u_code=d9441bh78kkc5a&language=it&timestamp=1586183223&user_id=6753683991687889925&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&share_iid=6810873992707573510&source=h5_m
https://www.tiktok.com/@keepingupwithbrookee/video/6807871867190316294?u_code=d9441bh78kkc5a&language=it&timestamp=1586183531&user_id=6753683991687889925&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&share_iid=6810873992707573510&source=h5_m


Strategia di lancio



ONLINE

Vogliamo lanciare una challenge per 
le intere classi, chiamate a riprodurre 
quadri e opere famose, ovviamente 
reinterpretati dai ragazzi stessi.

“Crea il tuo Quarto Stato” → su IG la 
foto, su Tik Tok personaggi di opere 
d’arte.

Puntiamo a lanciare una sfida ai 
ragazzi per generare viralità di 
condivisioni



OFFLINE

The Swipe farà circolare attraverso diversi canali, 

più o meno ufficiali, gadget cartacei (brochure, 

segnalibri, cartoline…) che rimandino a argomenti 

studiati fra i banchi di scuola.

Le grafiche accattivanti e i contenuti pop e leggeri 

rispecchiano ciò che The Swipe vuole essere: pop, 

contemporaneo e divertente



Proposte di collaborazione



PROPOSTA #1 
UDA



COSA SONO LE UDA 

Unità Didattica di Apprendimento

È un approccio didattico recente e obbligatorio che integra la 

lezione frontale con attività che permettono agli studenti di 

mettere in pratica quanto studiato. 

Scelto un argomento o un ambito, questo viene affrontato da 

più discipline con l’apporto di più punti di vista e può includere 

le conoscenze extrascolastiche e le competenze tecniche 

degli alunni. 

Le UDA hanno un monte di 500 ore all’anno alla fine delle quali 

gli insegnanti devono verificare la preparazione dei ragazzi 

attraverso elaborati e progetti



QUALI SONO I PROBLEMI DELLE UDA?

● Gli insegnanti sono obbligati a fare lezione con metodi e 

strumenti alternativi che non padroneggiano

● Gli insegnanti devono testimoniare di aver fatto le 500 

ore come da programma, ma spesso non sanno come 

impiegarle

● Oltre a quanto previsto in ogni UDA, gli insegnanti 

devono portare avanti il programma tradizionale, questo 

si traduce per loro in un doppio lavoro 

 



PERCHÉ CREARE UN’UDA?

Il progetto è la risposta al problema degli insegnanti che non 

sanno cosa fare con le UDA. 

In più gli studenti non solo vengono valutati, ma possono 

diventare dei creatori di contenuti e le loro conoscenze 

extrascolastiche e il loro immaginario di riferimento acquisisce 

un valore culturale più alto. 

In questo modo The Swipe diventerebbe un magazine per 

ragazzi scritto da ragazzi



COME: 

Ogni scuola produce contenuti in base alle competenze specifiche, ad esempio:

● Liceo Classico: 5/10 articoli, uno per materia
● Liceo Artistico a indirizzo “Audiovisivo e Multimedia”: 3 interviste o 5 puntate di un Podcast 
● Istituto Tecnico a indirizzo “Grafica e Comunicazione” : 1 librogame su Instagram illustrato e un’infografica per ogni materia 

Gli studenti con gli 
insegnanti 
approfondiscono gli 
argomenti selezionati e 
realizzano gli elaborati 

3 Ogni contenuto prima di 
essere pubblicato passa 
al vaglio dei professori, 
poi viene editato dalla 
redazione

4Otto ore di incontri in 
classe per spiegare il 
progetto e discutere dei 
contenuti da produrre

2Il progetto viene proposto 
al collegio docenti di vari 
istituti

1



PROPOSTA #2 



COLLABORAZIONE CON BE-YOU

Be You è un marchio di diari scolastici, famoso per la copertina bianca totalmente personalizzabile. 

In giorni particolari (es. San Valentino) la grafica della pagina cambia. Nel diario è incluso un set di adesivi. 

COME

La collaborazione prevede:

● L’inserimento di aneddoti educativi e simpatici in determinati giorni. 

Es. nell’anniversario di Morante raccontare la sua passione per i gatti 

● Grafiche edu-pop come adesivi.

Es. illustrazioni di personaggi storici e letterari

● Campagna social sui due canali (The Swipe + BeYou) in cui le grafiche 

diventano stickers da utilizzare per le Stories Instagram



PROPOSTA #3



COLLABORAZIONE CON TICKETONE

COME

● Organizzando una challenge su Tik Tok 

in cui gli utenti devono “rappare” un 

classico su una base hip hop 

● I vincitori della challenge ottengono dei 

biglietti gratuiti su Ticketone per uno 

specifico artista emergente

Come andare a vedere il tuo artista preferito, reinterpretando i classici?



PROPOSTA #4 



COLLABORAZIONE CON GLOVO

COME

● Dal 1 giugno al 15 luglio, il periodo della 

sessione di esami e della maturità, 

ordinando su Glovo con il codice 

#theswipe si ha diritto a uno sconto su 

determinati ordini. Nella mail di conferma 

dell’ordine c’è anche un articolo

● I temi del pezzo possono essere: consigli 

sulla maturità, riassunti di argomenti 

d’esame, tips sui migliori cibi per restare 

svegli, motivazionali,  

Notte prima degli esami



PROPOSTA #5 



COLLABORAZIONE CON AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) negli ultimi anni è stata particolarmente attiva nelle iniziative legate 

alla divulgazione scientifica nelle scuole. Oltre a diverse occasioni per visitare la sede di Roma, ha 

organizzato eventi per avvicinare i giovani alla conoscenza dello spazio.

COME

La collaborazione prevede:

● Elaborazione di articoli scientifici che 

possano stimolare la curiosità dei ragazzi 

e pubblicati sul sito 

● Una giuria composta da membri dell’ASI 

valuterà i pezzi e premierà i migliori con 

corsi o incontri con le astrostar italiane 



Chi siamo



IL TEAM AI TEMPI DEL COVID-19




