
Information Literacy e 
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Twitter e Instagram  
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didattica a distanza







Le generazioni

Baby boomers e
Silent generation

(1946 - 1964)

Gener. X
(1965 - 1979)

Millennials
(1980 - 1994)

Screenager

Toccano i tablet 
prima delle penne

Si annoiano in 
fretta

Scansionano 
rapidamente le info

Messaggiano su 
smartphone

Amano giocare ai 
video games

Sono esperti di 
tecnologia

Nativi digitali

Computer per navigare 
e mandare mail

Forti capacità 
comunicative

Innovativi e 
indipendenti

Primi digital adopter

Usano il telefono solo 
per comunicare

Amano guardare la 
televisione

Hanno una forte etica 
lavorativa

immigrati digitali

prima vera 
generazione nativa 
digitale

Usano in media 5 
dispositivi

Soglia media di 
attenzione pari a 8 sec

Vivono onlife

Gener. Z   e   Alpha
(1995 - 2010) (dal 2011)



Adulti Bambini

Virtuale Reale      Virtuale
Reale

per gli per i

Il mondo in cui vivi





una schermata tipo di Twitch

(Pow3r)
giocatore che gioca dal vivo
e commenta le sue azioni

gioco on line
(Fortnite)



due
fatica 





Titoletto di posizionamento



“vicinanza” ?



...Entriamo nel mondo 
abitato dai ragazzi, o da 

chi seguiamo.
Lo conosciamo davvero?



https://www.facebook.com/ONAIR.BE/videos/225622218804907/






   

“E' come la società delle mangrovie. Vivono in acqua salmastra, dove quella 
dei fiumi e quella del mare si incontrano. Un ambiente incomprensibile se lo 
si guarda con l’ottica dell’acqua dolce o dell’acqua salata. Onlife è questo: la 
nuova esistenza nella quale la barriera fra reale e virtuale è caduta, non c’è 
più differenza fra “online” e “offline”, ma c’è appunto una “onlife”: la 
nostra esistenza, che è ibrida come l’habitat delle mangrovie” .

luciano floridi

e la scuola…?



6 ore di media online

gioca in
streaming

16%

guarda game 
streaming

11%

guarda video

92%

riproduce contenuti 
tv

43%

Tempo speso sui media



bambini con uno
smartphone

tra i 4 e i 10 anni

1su10

tempo online sullo 
smartphone

(dati Panda, Auditel-Censis)

tra i 9 e i 14 anni

su10

(dati Skuola.net)

oltre 3h
tra i 9 e i 14 anni

(dati Skuola.net)
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Le competenze digitali 
dei genitori  e dei ragazzi

tra i 45 e i 54 anni
25,4%

(dati Istat 2019)

tra i 16 e i 19 anni
39,4%

(dati Istat 2019)

54%

(dati Istat 2019)

dei genitori non ha MAI 
parlato di bullismo,

cyberbullismo
e sexting

All’aumentare dell’età
diminuiscono le competenze digitali



Le competenze digitali 
degli insegnanti

47% utilizza strumenti digitali
     quotidianamente

5% non ne fa mai uso



Cosa raccontate voi 
insegnanti ai ragazzi? 

51% ha parlato di bullismo in classe

35% di cyberbullismo

5% di sexting









NEOPATENTATI 
ALLA GUIDA
DI UNA FERRARI



onlife?
Cosa fanno



di amicizia

sul cellulare 
passano le 
relazioni 





dei compagni

sul cellulare 
passano le 
relazioni 





di famiglia

sul cellulare 
passano le 
relazioni 





d’amore

sul cellulare 
passano le 
relazioni 



influencer

sul cellulare si 
seguono gli 













Perchè si possono usare i 
social anche per 
insegnare….

(Sfatiamo un mito: i social network possono essere utilizzati in classe)



































https://docs.google.com/file/d/1y_ZIOFL_nKbAIMAuddVBpkX8I6PPXC0m/preview


VIRGINIA MONTEMAGGI

Ha 4.9 Milioni di followers su TikTok. 

Ha pubblicato un libro nel 2019 
e ne ha in cantiere, dice, un altro. 

È tra i top influencer di TikTok. 

http://www.youtube.com/watch?v=lJgLa3rq30U


ELISA MAINO

A soli 17 anni ha 5.4 Milioni di followers 
su TikTok. 

Ha scritto un libro e presentato un 
documentario al cinema.

Realizza contenuti su TikTok per brand 
di moda (es. Dolce e Gabbana, Furla)





Raissa e Momo: una coppia mista che combatte il razzismo, con ironia, su TikTok 

http://www.youtube.com/watch?v=fInquhXXv88






Che cosa fanno 
alunni e alunne 

su TikTok?
Charli D’Amelio (84.5 Milioni di followers su TikTok) è l’esempio più eclatante
https://www.tiktok.com/@charlidamelio?lang=it 

https://www.tiktok.com/@charlidamelio?lang=it




POV: Point of View 
> Racconto di una situazione in cui si mostra un punto di vista specifico. 

Challenge 
> sfida lanciata dalla piattaforma, dal brand, da un influencer in cui viene chiesto 
agli utenti di fare delle azioni (es Fridays for future, #iorestoacasa)
Che senso ha? Ha a che fare con l’autonarrazione di sé, permettere agli utenti di 
far sentire la propria voce su un tema.

Non è solo narcisismo digitale, non sono “solo” balletti: sono diverse forme di 
espressione della propria personalità, di ciò che si ha a cuore.

PERFORMANCE





Le performance esprimono il desiderio di farsi sentire, di 
partecipare ad un movimento che vada oltre il singolo, pee far 
parte di un’idea di collettività: per questo motivo funzionano le 
challenge, perché si partecipa insieme.  

Lipsynch 
> si usano tracce audio presenti sull’app e si ripete il labiale, stile 
doppiaggio
L’audio in generale permette di aggregare i vari contenuti
(POV creano gli audio, i Lipsync li usano e le Challenge ne 
producono e usano)



L’interazione su TikTok avviene attraverso commenti , like, chat e tag come tutti gli altri 
social, oppure attraverso due tipi di interazione legati alla piattaforma

Reazione 
> l’utente registra un video di “risposta” al video di un altro, una reazione

Duetto 
> lo schermo si divide in due parti e ci sono due protagonisti: uno è il creatore originario del 
video e l’altro è qualcuno che si aggiunge a mò, appunto, di duetto. 

Chi produce il video originario non ha modo di verificare reactions e duetti che ne 
conseguiranno: spesso ne viene anche stravolto il senso, o viene reso ridicolo.

INTERAZIONE



I contenuti di TikTok sono diffondibili dagli utenti su qualsiasi altra piattaforma o attraverso 
gif o screenshot, a meno che non lo si neghi espressamente nel settaggio della privacy. 

Si possono salvare i video altrui, di modo da tenerli per sé. 

Strumenti utili presenti su TikTok

● La piattaforma dà la possibilità di segnalare contenuti o utenti che agiscono in maniera 
inappropriata in differenti modalità;

● I settaggi di gestione della privacy sono molto intuitivi e semplici;
● Si può anche gestire il tempo, settando un timer;
● Permette il controllo parentale: i genitori possono decidere cosa vedono figli e figlie.

DIFFONDIBILITA



Come si può usare TikTok a livello didattico?
TikTok permette l’esercizio di varie competenze:

● permette l’informal learning e la sperimentazione di learning by doing;
● permette di testare forme di apprendimento collaborativo;
● permette di agire sui meccanismi di sintesi

(es. si può far raccontare un argomento didattico come “pillole video”). 

Si possono far fare esercizi e compiti alla classe attraverso TikTok, “assegnando” un hashtag

Si presta a scopi didattici, ma è stato utilizzato anche a livello istituzionale 

(ES: TikTok della Croce Rossa Italiana per veicolare contenuti legati ai comportamenti di prevenzione 
della diffusione del Coronavirus)



Su TikTok ci sono anche i prof!
HeyProf1 (48K followers)
https://www.tiktok.com/@heyprof1/video/6867233714552769793 

SandroMarenco (151K followers)
https://www.tiktok.com/@sandromarenco/video/6863405067697999106 

https://www.vice.com/it/article/bvg93v/professori-italiani-famosi-su-tiktok

https://www.webboh.it/professori-tiktoker-influencer-piu-famosi 

https://www.tiktok.com/@heyprof1/video/6867233714552769793
https://www.tiktok.com/@sandromarenco/video/6863405067697999106
https://www.vice.com/it/article/bvg93v/professori-italiani-famosi-su-tiktok
https://www.webboh.it/professori-tiktoker-influencer-piu-famosi








Il nostro augurio per quest’anno

“Se uno sogna da solo, 
è solo un sogno.
Se molti sognano insieme è 
l’inizio di una nuova realtà”



“se il 
perchè 
è forte,
il come 
si trova”





info@paroleostili.it

mailto:info@paroleostili.it

