
LA RIAPERTURA DELLE 
SCUOLE INFIAMMA LA RETE: 
OLTRE 4,5 MILIONI DI 
CONVERSAZIONI



Le fonti della ricerca
I canali considerati nella ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter



Riapertura delle scuole: cosa dicono alunni, insegnanti e politici? 
Vaccini, green pass e mascherine: ecco cosa pensa la Rete

La riapertura delle scuole infiamma il web. È quanto emerge da una ricerca di Socialcom che, con l’ausilio della piattaforma

Blogmeter, ha analizzato le conversazioni in rete tra il 1° maggio e il 6 settembre. Nel periodo oggetto dell’analisi sono state rintracciate

4,55 milioni di conversazioni riguardanti la scuola e le problematiche legate alla ripresa di settembre, che hanno generato in totale

oltre 83 milioni di interazioni.

A conferma dell’importanza della tematica per gli italiani, è stato rilevato come nelle ricerche su Google, e nelle conversazioni sui

social network, solo il Covid abbia preoccupato di più. La Pandemia ha infatti generato 12 milioni di conversazioni, seguita per

l’appunto da Scuola (4,5 milioni), Sicurezza (4,3 milioni), Economia (2,1 milioni), Immigrazione (495 mila).

A tal proposito, le maggiori ricerche e conversazioni sulla Scuola si sono registrate tra gli utenti delle Regioni del Mezzogiorno,

ovvero dove la Dad è durata più a lungo. In cima alla classifica la Campania, seguita da Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata.

Molto duro il confronto su determinate tematiche, quali l’obbligo di green pass per il personale scolastico e le mascherine in

classe. Per gli studenti la preoccupazione maggiore sembra essere proprio l’obbligo di indossare le mascherine durante le lezioni. Le

keywords relative ai dispositivi di protezione individuale sono state infatti le più utilizzate nelle discussioni sulle community

studentesche. Acceso anche il confronto tra gli insegnati favorevoli alla campagna vaccinale e al green pass (la maggioranza) e i

colleghi contrari, i quali, seppure largamente in minoranza, sono riusciti a generare importanti volumi di conversazioni.

Infine, un dato su cui riflettere arriva dalla politica. Analizzando le conversazioni 945 parlamentari italiani, emerge la distanza tra il

Parlamento e il Paese reale. Il tema Scuola, infatti, nelle conversazioni dei parlamentari, è stato il meno dibattuto rispetto ad altri

temi di stretta attualità e in netta controtendenza rispetto alle conversazioni degli italiani. Nel dettaglio, deputati e senatori hanno

parlato quasi il doppio di Europei, il triplo di Giustizia e il quintuplo di Lavoro.





Gli italiani e la scuola: 

analisi delle conversazioni 



Overview Scuola
Il tema scuola sui singoli social network

Su Facebook è la popolazione maschile a prevalere (60%), rispetto a quella femminile. Gli utenti coinvolti

sembrano provenire principalmente dal sud Italia e concentrano le discussioni, principalmente nei canali di

news e nelle community politiche. Nello specifico, le conversazioni sulla scuola e sulla situazione legata al

Covid 19, sono indirizzate sul tema dell’obbligo vaccinale e sui rischi legati ai contagi.

Su Instagram, la percentuale di popolazione maschile (55%) rispetto a quella femminile (45%), si abbassa

sensibilmente rispetto a Facebook. Gli utenti, utilizzano gli strumenti multimediali quali video, foto e meme, per

veicolare il proprio interesse verso i temi, in particolare, nelle community legate direttamente al mondo della

scuola, come ScuolaZoo. Nello specifico, le conversazioni si orientano al confronto rispetto ad altre situazioni

dove il green pass non è previsto, nonostante l’evidente rischio assembramenti (ad esempio il trasporto

pubblico locale).

Su Twitter, la popolazione maschile torna nettamente prevalente rispetto a quella femminile (63% VS 37%). Le

informazioni ruotano principalmente intorno a figure più colte e preparate come ricercatori e professori,

attraverso la partecipazione con i profili personali e nei commenti alle pubblicazioni dei personaggi politici. Nello

specifico, le conversazioni sono orientate sull’obbligo vaccinale e sull’obbligo all’utilizzo del Green Pass, sui

tamponi e sul ruolo delle figure di responsabilità nel mondo della scuola (presidi e personale scolastico).



Mentions «Scuola»
Menzioni sulla rete riguardanti la scuola

Considerando il periodo di rilevazione, le

pubblicazioni totali riferite al tema scuola sono

state 4,55 milioni ed hanno generato un

engagement pari a 83,91 milioni.

Dal grafico a fianco si può evincere come

l’interesse sul tema sia rimasto costante nel

lungo periodo, segno di interesse e

preoccupazione circa il tema.

Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico

si registra un prevedibile picco delle

conversazioni, che hanno riguardato in

particolar modo l’obbligo vaccinale per il

personale scolastico e le ipotesi sull’utilizzo

delle mascherine nelle aule, con le possibili

discriminazioni ai danni degli studenti non

vaccinati.

TOTAL MESSAGES

4,55M
ENGAGEMENT

83,91M
MENTIONS

1,31M



Top Trends 
Parole e hashtag più utilizzati sui social network in riferimento alla scuola

Tra i termini più utilizzati troviamo delle indicazioni molto chiare:

• Come sottolineato nella precedente slide, è stata la questione vaccini a

interessare maggiormente gli utenti. Il termine vaccinare è quello più

utilizzato nelle conversazioni analizzate e ha riguardato sia il tema

dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico (insegnante e maestro),

quanto l’ipotesi di estensione della misura anche per gli alunni (studente e

giovane);

• Anche il tema del green pass obbligatorio per tutto il personale scolastico

ha scatenato svariate discussioni, dividendo la rete tra favorevoli e

contrari alla misura;

• A sorpresa la keyword dad non rientra tra i primi dieci termini più utilizzati.

Al riguardo è verosimile ipotizzare come l’utilizzo di questa modalità di

apprendimento sia considerata ormai superata e irripetibile in una società

che sta pian piano imparando a convivere con il virus.

• Da notare come le parole spiegare e bambino siano state molto spesso

associate tra loro e siano state utilizzate per chiedersi con quali modalità

spiegare agli alunni molto piccoli perché è necessario indossare la

mascherina durante la lezione in classe.

Terms and hashtags Count

vaccinare 162028

studente 136574

maestro 128607

insegnante 125376

ragazzo 114302

lavorare 108780

vaccino 106794

green pass 99609

scolastico 99225

giovane 94781

iniziare 90155

dad 84140

tenere 78548

spiegare 77965

aprire 77751

lavoro 72633

bambino 68046



Sources and Engagement
I canali ove si sono sviluppate le conversazioni

Tra i canali dove si ritrovano i volumi maggiori in termini di pubblicazioni ritroviamo un netto primato del social network

Facebook (60,33%), seguito da siti di Blog e News (24,9%) e Twitter (11,71%). La presenza di Twitter (social frequentato

prevalentemente da giornalisti e addetti ai lavori) tra i canali maggiormente utilizzati, unitamente al dato sui canali di news, è

segno del particolare interesse da parte del mondo dei media sulla questione.

In generale, sembra confermarsi un trend abbastanza comune nei social network di oggi. Facebook rimane il cuore pulsante

delle attività di diffusione, ma Instagram ribadisce il suo ruolo fondamentale in termini di viralizzazione dei contenuti. A

maggior ragione, il tema scuola sembra aver coinvolto il pubblico di giovane età. Su Instagram, infatti, il 71% degli utenti ha

un’età inferiore ai 35 anni.



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti rilevati sui social network



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti rilevati sui social network



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



La scuola è il tema più cercato

dagli italiani dopo il Covid:

ecco i dati



Il confronto tra i temi più ricercati su Google
Solo il Covid batte la Scuola tra le ricerche degli italiani su Google

Nel periodo oggetto dell’analisi, sono state analizzate anche le ricerche degli italiani su Google. Cinque i temi principali presi in

considerazione: Scuola, Covid, Sicurezza, Economia e Immigrazione. Anche sul versante ricerche, emerge come il tema della

Scuola e delle riaperture degli istituti scolastici sia stato un tema ritenuto importante quasi quanto il Covid stesso,

soprattutto nelle ultime settimane.

NOTA: I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, 50 indica

la metà delle ricerche. Un punteggio pari a 0, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.



Il confronto tra la Scuola e l’Economia
Il tema scuola è al primo posto tra gli interessi degli italiani sui social network



Il confronto tra la Scuola e la Sicurezza
Il tema scuola è al primo posto tra gli interessi degli italiani sui social network



Il confronto tra la Scuola e l’Immigrazione
Il tema scuola è al primo posto tra gli interessi degli italiani sui social network



Il confronto tra la Scuola e il Covid19
Il tema scuola è al primo posto tra gli interessi degli italiani sui social network



Le ricerche su google: scomposizione per territorio
Nel Sud Italia, dove la DAD è durata più a lungo, le ricerche sul tema scuola sono state più numerose

E’ nelle Regioni del Sud Italia, ovvero dove la Dad è durata più a lungo, che si registrano le maggiori ricerche sul tema Scuola.

In particolare è la Campania la Regione dove sono state effettuate più ricerche a riguardo.

NOTA: I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, 50 indica

la metà delle ricerche. Un punteggio pari a 0, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.



FOCUS
Riapertura delle scuole 

e studenti: analisi delle 

conversazioni



Mentions «Studenti»
Menzioni sulla rete riguardanti gli studenti

Socialcom ha anche analizzato in quali

termini la rete si è espressa sulle

problematiche relative agli studenti.

Considerando il periodo di rilevazione, i

messaggi direttamente riferibili al mondo

degli studenti, sono state 1,26 milioni

hanno generato un engagement pari a

16,43 milioni.

Il grafico a fianco mostra come come il

dibattito sul tema sia rimasto costante,

registrando il piccolo con l’avvicinarsi

delle riaperture degli istituti.

Le conversazioni sugli studenti hanno

riguardato in particolar modo il ritorno

nelle aule scolastiche e le ipotesi riguardo

l’obbligo o meno di indossare la

mascherina durante le lezioni.

TOTAL MESSAGES

1,26M
ENGAGEMENT

16,43M
MENTIONS

246,81K



Top Trends 
Parole e hashtag più utilizzati sui social network in riferimento al tema alunni

Tra i termini più utilizzati troviamo delle indicazioni molto chiare:

• A tenere banco sono state le discussioni riguardanti l’utilizzo

delle mascherine all’interno delle aule durante le lezioni. A

riguardo tra gli studenti sembra prevalere un sentiment negativo.

• Da notare come le menzioni riguardanti gli studenti riguardino

prevalentemente gli studenti delle scuole primarie e secondarie

e, solo raramente, quelli delle Università. A tal proposito, sembra

come se nel mondo accademico non vi fosse alcun dibattito

sulle modalità di ripresa delle lezioni.

• Anche per gli studenti si è parlato molto circa la necessità o

meno di vaccinare per consentire un ritorno in classe più sereno.

Al riguardo è da sottolineare come la discussione sia più

limitata, poiché riferita solo agli studenti dai 12 anni in su.

Terms and hashtags Count

scuola 61452

mascherina 36231

ragazzo 34808

scolastico 33540

presentare 31722

giovane 31654

alunno 31131

docente 28650

mascherine 28644

dad 28579

lavorare 28292

vaccinare 27837

rendere 27472

tenere 27289

leggere 27129

spiegare 27009

vivere 26257



Sources and Engagement
I canali ove si sono sviluppate le conversazioni

Tra i canali dove si ritrovano i volumi maggiori in termini di pubblicazioni ci sono quelli Blog e News (45,94%) a conferma di

come parecchie discussioni sia siano sviluppato all’interno di community tematiche riguardanti il mondo della scuola.

Seguono Facebook (39,45%) e Twitter (12,06%).

E’ tuttavia Instagram il luogo dove i contenuti hanno registrato un maggior tasso di viralizzazione dei contenuti. Ciò

conferma che il dibattito riguardante gli alunni ha visto protagonisti gli stessi studenti, i quali hanno voluto dire la loro circa

le problematiche legate alle riaperture delle scuole.



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



FOCUS
Riapertura delle scuole e 

insegnanti: analisi delle 

conversazioni



Mentions «Insegnanti»
Menzioni sulla rete riguardanti gli insegnanti

E’ stato realizzato anche un focus su

come e quanto la rete si sia espressa

riguardo gli insegnanti.

Considerando il periodo di rilevazione, le

menzioni totali riferite al tema insegnanti

sono state 436K ed hanno generato un

engagement pari a 41,73 milioni.

Nel grafico a fianco si possono notare

alcuni picchi, che corrispondono (a

maggio) con le prime ipotesi di obbligo

per il personale scolastico e con le prime

notizie riguardanti insegnanti no-vax che

si sono presentati ugualmente a scuola.

Riguardo quest’ultimi, la rete è sembrata

esprimersi in termini molto negativi.



Top Trends 
Parole e hashtag più utilizzati sui social network in riferimento agli insegnanti

Tra i termini più utilizzati troviamo delle indicazioni molto chiare:

• Come sottolineato nella precedente slide, è stata la questione vaccini

a interessare maggiormente gli utenti. I termini vaccino e vaccinare

sono quelli maggiormente associati alla parola insegnanti, quasi a

sottolineare l’importanza del ruolo sociale degli stessi e della

necessità che anche loro, così come i sanitaria, siano tra i garanti di

un rientro in totale sicurezza.

• Non a caso molte si ritrovano molte discussioni e notizie su

insegnanti no-vax che hanno rifiutato la vaccinazione, scatenando

dei veri e propri casi mediatici.

• Si trovano, infine, anche molti riferimenti al tema dad e agli sforzi

fatti dagli insegnanti nel periodo più cruento della pandemia, quando

le scuole erano chiuse. Al riguardo, si registra la percezione negativa

degli insegnanti verso uno strumento ritenuto provvisorio e ad ogni

modo poco funzionale per istruire gli alunni.

Terms and hashtags Count

maestro 129424

insegnante 108591

scuola 52484

vaccino 43394

rendere 39351

lavorare 33818

dedicare 33582

vaccinare 32768

dad 32569

leggere 32354

presentare 32122

partire 31919

ragazzo 31849

no-vax 30412

raccontare 30113

chiamare 29676

conoscere 29577



Sources and Engagement
I canali ove si sono sviluppate le conversazioni

Tra i canali dove si ritrovano i volumi maggiori in termini di pubblicazioni ritroviamo il netto primato del social network

Facebook (63,31%), seguito dai Blog (15,02%) e Twitter (8,77%).

Relativamente agli insegnanti, Facebook rimane il centro delle attività di diffusione, ma ancora una volta Instagram conferma

il suo ruolo di piazza virtuale leader nel processo di viralizzazione dei contenuti.



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



FOCUS
Riapertura delle scuole 

nell’analisi della comunicazione 

dei parlamentari



Il confronto con altri temi
E’ stata la Scuola il tema più gettonato tra i parlamentari? 

Al contrario di quanto succede nel Paese, nella politica il tema scuola è stato dibattuto molto meno rispetto ad altri importanti

temi, stando all’analisi delle conversazioni dei parlamentari.

Nella tabella che segue è possibile vedere quanto temi come il Lavoro, la Giustizia, gli Europei di calcio e le Elezioni

amministrative siano stati affrontati in misura maggiore dai nostri parlamentari.

Tema Mentions Messagges Interazioni

LAVORO 20,60K 1,59M 13,36M

GIUSTIZIA 11,38K 1,1M 9,03M

EUROPEI 7,87K 1,4M 10,6M

ELEZIONI 

AMMINSTRATIVE

6,99K 904K 7,9M

SCUOLA 4,56K 361,28K 2,87M



Mentions «Scuola»
Menzioni sui social dei parlamentari riguardanti la scuola

Considerando il periodo di rilevazione, le

menzioni totali riferite al tema scuola nei

canali social dei parlamentari sono state

4,56K, i messages 361K, mentre le

interazioni 2,87 milioni.

Dal grafico a fianco si può evincere come

l’interesse sul tema sia nei mesi cresciuto

sempre più, fino a toccare un picco

proprio nelle ultime settimane, in

coincidenza con l’inizio dell’anno

scolastico.

Ciò a conferma di come il dibattito

politico «subisca» il succedersi degli

eventi e non sia in grado, al contrario, di

influenzare le discussioni in rete.



Partiti
Quali sono i partiti più attivi sul tema Scuola 

Il M5S è il partito più attivo sul tema della Scuola. I parlamentari pentastellati hanno pubblicato il 33% dei post totali.

Seguono quelli di Lega (23,16%) e Pd (10,39%). In generale, considerando i due principali schieramenti (centrodestra e

centrosinistra), sembra esserci un eguale interesse sul tema.

I parlamentari con il tasso di engagement maggiore sono invece i leghisti (33,01%), seguiti dai colleghi di M5S (24,49%) e Fdi

(16,19%).



Top Trends 
Parole e hashtag più utilizzati sui social network in riferimento alla scuola

Tra i termini più utilizzati troviamo delle indicazioni molto chiare:

• Numerosi sono i richiami al governo affinché garantisca a tutti gli

insegnanti e gli studenti un rientro nelle aule scolastiche in totale

sicurezza.

• Anche il tema della dad trova riscontro tra le conversazioni dei

parlamentari. La quasi totalità si mostra contraria a un

proseguimento di questa tipologia di insegnamento, richiamando le

istituzioni ad attuare dei piani concreti per evitare che gli studenti

possano tornare a subire tutte le difficoltà della didattica a distanza.

• Il tema dei vaccini a insegnanti e studenti viene ripreso molto

frequentemente e vede la contrarietà agli obblighi soprattutto da

parte di Lega e Fdi.

Terms and hashtags Count

ragazzi 469

governo 443

lavorare 416

dad 404

paese 392

nuovo 357

studente 348

continuare 343

giovane 329

vaccini 329

vaccinare 326

prevedere 316

presentare 275

lavoro 264

docente 259

garantire 254

rendere 243



Sources and Engagement
I canali ove si sono sviluppate le conversazioni

Tra i canali dove si ritrovano i volumi maggiori in termini di pubblicazioni ritroviamo Facebook (65,8%), il quale si conferma il

centro nevralgico della propaganda partitica in Italia. Seguono Twitter (17,59%) e Instagram (16,61%).

Facebook mantiene il suo primato anche per quanto riguarda la viralizzazione dei contenuti politici (69,85%) e al momento

non deve preoccuparsi di Instagram (26,72%). Twitter conferma la sua limitata popolarità tra gli addetti ai lavori.



Sources
Canali dove gli utenti si sono ritrovati a dibattere sui temi analizzati

Di seguito la classifica dei parlamentari più attivi sul

tema scuola.

Il dato comprende tutti i post pubblicati su Facebook,

Twitter e Instagram.

I più attivi sono i parlamentari della Lega Rossano

Sasso e Mario Pittoni, storicamente molto impegnati

sulle tematiche scolastiche, così come Barbara

Floridia del M5S.

Dietro di loro anche Licia Ronzulli (Forza Italia), al

centro di alcune battaglia sull’obbligo vaccinale e

Gianluigi Paragone (Italexit).

Screen_Name Source
Rossano Sasso (Lega) 139

Mario Pittoni (Lega) 135

Barbara Floridia (M5S) 101

Licia Ronzulli (Forza Italia) 69

Gianluigi Paragone (Italexit) 69

Carmela Ella Bucalo (Fdi) 67

Mariolina Castellone (M5S) 54

Bianca Laura Granato (Misto) 53

Nicola Fratoianni (SI) 40

Luisa Angrisani (Misto) 38

Lucia Azzolina (M5S) 37

Elio Vito (Forza Italia) 31

Elio Lannutti (Misto) 31

Virginia Villani (M5S) 30

Manfredi Potenti (Lega) 23



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network



Gli screen
Alcuni esempi di contenuti e commenti rilevati sui social network
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