
 

 

Giornata della Solidarietà 2023 - TikTok & Instagram Gate Laboratory 

 

Instagram e TikTok sono i canali preferiti dai giovani per accedere ai contenuti. Ma i ragazzi sono 

consapevoli che queste piattaforme oltre ad essere strumenti di intrattenimento sono anche potenti tecnologie 

di comunicazione per raccontare emozioni, storie e pensieri? Conoscono i loro alfabeti e le tecniche per 

realizzare contenuti significativi? Come passare dallo status di fruitori a quello di autori? 

 

Utilizzando un metodo didattico partecipativo di gruppo, il percorso TikTok & Instagram Gate Laboratory 

intende offrire ai ragazzi un assaggio di semplici tecniche usate sui social network per realizzare un 

brevissimo video o delle foto. I laboratori consentiranno agli studenti di accedere con consapevolezza alle 

attrezzature e ai linguaggi comunicativi che utilizzano TikToK e Instagram. 

 

I ragazzi avranno modo di partecipare attivamente a tre laboratori di fotografia o video e in ciascuno di essi 

potranno progettare e realizzare 3 brevi contenuti su 3 argomenti: Costituzione Italiana, Scienza, Tecnologia.  

 

Dopo il laboratorio, la sera, i video e le foto realizzate saranno pubblicati sulle due piattaforme e per tale 

motivo si rende necessario che tutti i partecipanti siano muniti di autorizzazione alla ripresa e pubblicazione 

di foto o video sui social.. 

 

Obiettivo dei laboratori 

Attraverso un’esperienza ludica e a partire dagli smartphone che i ragazzi posseggono, sperimentare i 

linguaggi, le tecnologie e i canali della comunicazione creativa e, contemporaneamente, riflettere sui tre  

temi del laboratori: la Costituzione Italiana, la Scienza e la Tecnologia. 

 

Partecipanti: 

6 classi delle scuole secondarie di primo grado  

oppure  

3 Classi di bambini delle classi 4 e 5 della scuola primaria 

3 Classi di ragazzi delle scuole secondarie  

 

Preparazione 

Per facilitare e migliorare la produzione dei contenuti, non è obbligatorio ma è consigliato fare all’interno 

delle classi nei giorni precedenti al laboratorio, una riflessione preparatoria sui tre temi. 

 

Autorizzazioni 

Per la partecipazione ai laboratori è necessario che entrambi i genitori di ciascun ragazzo abbiano sottoscritto 

la liberatoria per la pubblicazione a fini didattiche delle immagini dei propri figli. La liberatoria dovrà essere 

consegnata ai responsabili dei laboratori. 


