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ARTICOLI

ANSA Scuola: spopola sul web con 4,5 mln 

di conversazioni 

https://www.ansa.it/

ADNKRONOS Scuola: scalda la rete, 4,5 milioni di 

conversazioni 

https://www.adnkronos.com/

ASKANEWS Scuola tema caldo sulla Rete, 4,5

mln di conversazioni Vaccini, green

pass, mascherine, 83 mln di

interazioni

https://www.askanews.it/

LA PRESSE Scuola, riapertura infiamma la rete: 

Oltre 4.5mln conversazioni e 83mln di 

interazioni 

https://www.lapresse.it/

LA STAMPA La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/09/10/news/i

l-dibattito-sulla-scuola-domina-la-rete-ma-la-

politica-se-ne-tiene-fuori-1.40687482

IL MESSAGGERO «Scuola» è parola più usata sui 

social, solo «Pandemia» la batte (ma 

la politica non se ne occupa) 

https://www.ilmessaggero.it/politica/scuola_covid_

green_pass_socialcom-6187404.html

IL GIORNALE Italiani preoccupati per la scuola: 

cosa dicono i social

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/i-

parlamentari-scuola-viene-europei-report-

1974364.html

DOMANI Il ritorno in classe risveglia la politica 

sui social

https://www.editorialedomani.it/fatti/scuola-politica-

social-network-ronzulli-paragone-bz2ned1f

IIL TEMPO Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/10/news/

scuola-scalda-la-rete-4-5-mln-di-conversazioni-2--

28619333/

LIBERO Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28

619331/scuola-scalda-la-rete-4-5-mln-di-

conversazioni-2-.html

IL FOGLIO Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/09/10/news/

scuola-scalda-la-rete-4-5-mln-di-conversazioni-2--

2904606/

QN Scuola, la riapertura infiamma la 

Rete: oltre 4,5 milioni di 

conversazioni

https://www.quotidiano.net/cronaca/inizio-scuola-
1.6786414

IL MATTINO «Scuola» è parola più usata sui 

social, solo «Pandemia» la batte (ma 

la politica non se ne occupa)

https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_unive

rsita/scuola_covid_green_pass_socialcom-

6187524.html

LA SICILIA Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/scuola_scal

da_la_rete_4_5_mln_di_conversazioni-1330549/

PRIMA 

COMUNICAZIONE

Sui social impazzano le interazioni 

sulla scuola. “Tema sottovalutato ma 

prioritario nelle preoccupazioni”

https://www.primaonline.it/2021/09/10/329652/sui-

social-impazza-le-interazioni-sulla-riapertura-delle-

scuole-tema-sottovalutato-ma-prioritario-nelle-

preoccupazioni/

AFFARI ITALIANI Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.affaritaliani.it/notiziario/scuola_scalda_

la_rete_45_mln_di_conversazioni-223489.html

IL SECOLO D’ITALIA Il ritorno a scuola infiamma il web: 

oltre 4,5 milioni di conversazioni. La 

ricerca di Socialcom

https://www.secoloditalia.it/2021/09/il-ritorno-a-

scuola-infiamma-il-web-oltre-45-milioni-di-

conversazioni-la-ricerca-di-socialcom/

FORMICHE La scuola segna la lontananza della 

politica dal Paese reale

https://formiche.net/2021/09/scuola-covid-

pandemia-social/

ECONOMY 

MAGAZINE

Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.economymagazine.it/news/2021/09/10

/news/scuola-scalda-la-rete-4-5-mln-di-

conversazioni-85328/

NOTIZIE.IT Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.notizie.it/scuola-scalda-la-rete-45-mln-

di-conversazioni-2/
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Rassegna ricerca Scuola

ARTICOLI

SPORTFAIR Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di

conversazioni

https://www.sportfair.it/2021/09/scuola-scalda-la-

rete-45-mln-di-conversazioni/1137116/

IL PICCOLO La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://ilpiccolo.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

LA TRIBUNA DI 

TREVISO

La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://tribunatreviso.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

MESSAGGERO 

VENETO

La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://messaggeroveneto.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

GAZZETTA DI 

MANTOVA

La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://gazzettadimantova.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

CORRIERE DELLA 

ALPI

La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://corrierealpi.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

LA NUOVA VENEZIA La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://nuovavenezia.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

LA PROVINCIA 

PAVESE

La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://laprovinciapavese.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

IL MATTINO DI 

PADOVA

La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://mattinopadova.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

LA SENTINELLA DEL 

CANAVESE

La scuola domina il Web: per 

Blogmeter almeno 4,5 milioni di 

conversazioni. Ma la politica se ne 

tiene fuori

https://lasentinella.gelocal.it/italia-

mondo/cronaca/2021/09/10/news/il-dibattito-sulla-

scuola-domina-la-rete-ma-la-politica-se-ne-tiene-

fuori-1.40687483

STRETTO WEB Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

http://www.strettoweb.com/2021/09/scuola-scalda-

la-rete-45-mln-di-conversazioni/1238088/

CATANIA OGGI Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/scuola-scalda-

la-rete-4-5-mln-di-conversazioni_136368

IL FATTO NISSENO Ripartono le chat di classe: già oltre 

4.5mln conversazioni e 83mln di 

interazioni 

https://www.ilfattonisseno.it/2021/09/ripartono-le-

chat-di-classe-gia-oltre-4-5mln-conversazioni-e-

83mln-di-interazioni/

SASSARI NOTIZIE Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-

594806-

scuola_scalda_la_rete_45_mln_di_conversazioni.a

spx

OLBIA NOTIZIE Scuola: scalda la Rete, 4,5 mln di 

conversazioni

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/586716-

scuola_scalda_la_rete_45_mln_di_conversazioni
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Rassegna ricerca Scuola

ARTICOLI

LA TECNICA DELLA 

SCUOLA

Web, il termine “scuola” il più usato 

(dopo il Covid) in conversazioni e 

ricerche

https://www.tecnicadellascuola.it/web-il-termine-

scuola-il-piu-usato-dopo-il-covid-in-conversazioni-

e-ricerche

ORIZZONTE SCUOLA Il tema scuola “infiamma” il web: oltre 

4,5 milioni di conversazioni in rete

https://www.orizzontescuola.it/il-tema-scuola-

infiamma-il-web-oltre-45-milioni-di-conversazioni-

in-rete/

ESSERE DOCENTE Il tema scuola “infiamma” il web: oltre

4,5 milioni di conversazioni in rete.

https://www.esseredocente.it/il-tema-scuola-

infiamma-il-web-oltre-45-milioni-di-conversazioni-

in-rete/

ENGAGE Back to school: sono oltre 4,5 milioni 

le conversazioni in rete sul rientro a 

scuola

https://www.engage.it/dati-e-ricerche/back-to-

school-sono-oltre-45-milioni-le-conversazioni-in-

rete-sul-rientro-a-scuola.aspx

QN/ (ED. CARTACEA) Di cosa parlano gli italiani sul web? 

«Covid a parte, soltanto di scuola»

https://www.quotidiano.net/

https://www.tecnicadellascuola.it/web-il-termine-scuola-il-piu-usato-dopo-il-covid-in-conversazioni-e-ricerche
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https://www.engage.it/dati-e-ricerche/back-to-school-sono-oltre-45-milioni-le-conversazioni-in-rete-sul-rientro-a-scuola.aspx
https://www.quotidiano.net/
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Link al Sito Web

Scuola: spopola sul web con 4,5 mln di conversazioni

Dibattito su vaccini e green pass, politici "distanti" ROMA (ANSA) -

ROMA, 10 SET - 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. Analizzando, invece, le conversazioni di 945 parlamentari

italiani, "emerge la distanza tra il Parlamento e il Paese reale - si spiega -

. 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". "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.

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.

https://www.ansa.it/
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Link al Sito Web

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". "Non stupisce come un tema molto spesso

sottovalutato, come quella della scuola, occupi in realtà un ruolo

prioritario nella classifica delle preoccupazioni degli italiani", osserva

Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. (ANSA).

https://www.ansa.it/
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Link al Sito Web

SCUOLA: SCALDA LA RETE, 4,5 MLN DI CONVERSAZIONI =

ADN0401 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SCUOLA: SCALDA LA RETE, 4,5 MLN DI

CONVERSAZIONI = Roma, 19 set. (Adnkronos) - 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 primo 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. (segue) (Ile/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-

SET-21 12:05 NNNN

https://www.adnkronos.com/
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Link al Sito Web

ADN0402 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SCUOLA: SCALDA LA RETE, 4,5 MLN DI

CONVERSAZIONI (2) = (Adnkronos) –

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. "Non stupisce come un tema molto spesso sottovalutato, come

quella della scuola, occupi in realtà un ruolo prioritario nella classifica

delle preoccupazioni degli italiani - osserva Luca Ferlaino, fondatore di

Socialcom -. La scuola ha un ruolo sociale molto importante non solo

per i ragazzi, ma anche per i genitori, che nel corso dei vari lockdown

hanno vissuto le stesse difficoltà e le stesse frustrazioni dei propri figli,

subendo l'impreparazione di un Sistema Paese inadeguato ad affrontare

un'emergenza del genere". (Ile/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-SET-21

12:05 NNNN

https://www.adnkronos.com/
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Link al Sito Web

Scuola tema caldo sulla Rete, 4,5 mln di conversazioni Vaccini, green
pass, mascherine, 83 mln di interazioni

Roma, 10 set. (askanews) - 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 primo
maggio e il 6 settembre. Nel periodo oggetto dell'analisi sono state
rintracciate 4,55milioni 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
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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
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