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Cosa è un Social Network
● Rete
● Interazione sociale
● Profilo personale protetto da password
● I contenuti sono creati dagli utenti stessi



● Spazio di incontro
● Luogo digitale 
● Luogo con delle regole scritte e non scritte

Cosa è un Social Network



Tempo orizzontale/tempo verticale
Esistono tempi diversi nei Social Network

- Il tempo verticale è quello dei post, ciò che rimane

- Il tempo orizzontale è quello delle storie, “effimero” in senso 
letterale, cioè che dura solo un giorno.



Un nuovo tempo:
tempo puntuale

Con TikTok prima, e l’introduzione dei Reels poi,

 nasce un nuovo tempo

il tempo puntuale,

una sorta di eterno presente







TikTok

Nasce nel 2014 come Musical.ly
500 milioni di utenti nel 2019

Oltre un miliardo di utenti ad Agosto 2020 (senza la Cina)
5,4 milioni in Italia (2021)



Come funziona TikTok

- brevi video
- filtri

- “per te”
- commenti

- challenge / trend



Tik Tok è
- velocità
- sintesi

- quotidianità
- community



Tik Tok è
- luogo di attivismo
- luogo di divulgazione
- luogo di pubblicità



Alcuni tipi di contenuto

- Balletti
- PoV
- ASMR
- Meme 



Contro

● Controllo dei contenuti
● Modelli a cui ispirarsi
● Dipendenza
● Amplificazione
● Questione “politica”



Pro
● Condivisione
● Competenze digitali
● Relazione
● Informazione



Perchè ti piace TikTok?

A, 12 anni: 

“Secondo me TikTok è una app bellissima perchè puoi 
cantare e anche ballare”



Perchè ti piace TikTok?

C, 12 anni: 

“A me piace perchè ci sono tanti tipi di contenuti, poi 
perchè qualcuno che magari non si trova tanto bene a 
parlare di persona può far capire qual è il suo carattere 
attraverso dei video”



Perchè ti piace TikTok?

A, 11 anni: 

“Io non ho TikTok però penso che”sia una bella 
applicazione, si può essere noi stessi e divertirci a fare 
delle sfide o balletti con le amiche”



Perchè ti piace TikTok?

A, 12 anni: 

“Secondo me una cosa molto bella di TikTok è che ogni 
persona può esprimersi con ciò che vuole: ballo, 
ginnastica”



Perchè ti piace TikTok?

A, 12 anni: 

“TikTok è una piattaforma divertente in cui anche gli adulti 
possono interagire con i propri figli, nipoti etc”



Problema normativo



Si può vivere 
senza social?



TikTokers vs Influencer



Come si guadagna su TikTok:

- influencer marketing
- canale youtube
- monetizzazione

- Live



Charli D’Amelio

124 milioni di follower

19 anni

Balletti



Khaby Lame

111 milioni di follower

22 anni

Video divertenti



A chi fa paura TikTok

- Genitori
- Meta



Si può non conoscere 
TikTok?





Si può usare TikTok per promuovere 
messaggi positivi?



Altre piattaforme da tenere d’occhio:

- Twitch
- Discord
- Patreon

- OnlyFans


