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La Zolla è su FB dal 2015

CON QUESTA PRESENTAZIONE DESIDERIAMO CONDIVIDERE ALCUNI SPUNTI DATI DALLA NOSTRA 

ESPERIENZA SU FB IN QUESTI 3 ANNI. 



- RACCONTARE la scuola

- CONDIVIDERE le esperienze

- COINVOLGERE genitori e insegnanti

- PROMUOVERE  LA SCUOLA 

tra chi non ci conosce

Prevalentemente in relazione 

con la scuola anche OFF-LINE:

- GENITORI ed EX-GENITORI

- INSEGNANTI

- EX-ALUNNI

- NONNI

- PERSONE INTERESSATE

- INTERAGISCONO (mi piace, 

commenti, condivisioni)

- CREANO CONTENUTI

(testi e video)

- LASCIANO  RECENSIONI

OBIETTIVI, FAN, COINVOLGIMENTO

E’ bene aver chiari gli obiettivi della presenza, individuare le persone 

che vogliamo incontrare su questo canale, capire come coinvolgerle

QUALI SONO GLI OBIETTIVI 

DA RAGGIUNGERE ?
CHI SONO I NOSTRI FAN ? COME SONO COINVOLTI ?



QUALI CONTENUTI PROPORRE SU FB?

Occorre definire la linea editoriale e programmare i contenuti 

attraverso un piano editoriale condiviso con la direzione

contenuti INTERNI, 

che rimandano al sito o 

autonomi

contenuti ESTERNI, 

condivisioni di altre pagine FB 

o link ad altri siti

LINK al sito La Zolla

FOTO Gallery

VIDEO

EVENTI

attraverso “insights” 

monitoriamo la 

performance



Video

E’ LA TIPOLOGIA DI POST PIÙ PERFORMANTE  

(VISUALIZZAZIONI e INTERAZIONI)

attraverso gli insight riusciamo a capire se 

stiamo raggiungendo il pubblico giusto.

Abbiamo provato a fare le DIRETTE ma 

preferiamo promuovere la presenza fisica agli 

incontri e alle iniziative della scuola.



Foto

HANNO BUON SUCCESSO

(VISUALIZZAZIONI e INTERAZIONI)

diventano subito virali soprattutto se pubblicate il 

giorno stesso del fatto che documentano… 

Con gli insights riusciamo a misurare le 

prestazioni per capire che tipo di interesse c’è



Eventi 

CREIAMO SEMPRE L’EVENTO PER LE INIZIATIVE PUBBLICHE AD INTEGRAZIONE DEGLI AVVISI 

STANDARD (Open Day, incontri culturali, gesti pubblici; no incontri e iniziative interne alla scuola)

- SERVE come remind e come strumento di passa parola.

- NON SERVE per prevedere la partecipazione 



Recensioni

CONTENUTO CHE NON GESTIAMO DIRETTAMENTE MA 

MOLTO INTERESSANTE!

- non solo stelle ma anche TESTO

- importante VALORIZZARLE rispondendo

- importante RISPONDERE a chi contesta o domanda

- utili come RECENSIONI per chi non ci conosce

- utili anche per la SEO



CAMPAGNE ADV
La pubblicità su FB è molto economica e molto performante 
è importante impostarla bene e monitorarla costantemente

TARGET: 

uomo/donna - genitori

entro 17 km o tramite CAP

pubblico PIXEL - looklike

RISULTATI: 

quasi 35.000 persone raggiunte

quasi 14.000 hanno interagito

CONTENUTI: 

VIDEO - POST

EVENTI – Open Day

CANVAS non ha performato



Conclusioni

In questi 3 anni de La Zolla su FB 

abbiamo capito che:

- E’ un luogo di incontro virtuale che 

NON ESCLUDE L’INCONTRO 

REALE ma deve favorirlo

- E’ uno strumento per CONOSCERE 

MEGLIO I NOSTRI INTERLOCUTORI 

e per COINVOLGERLI

- E’ un canale per APRIRCI 

ALL’ESTERNO, allargare le nostre 

cerchie, raggiungendo un pubblico 

più vasto.

- E’ necessario MONITORARE

costantemente i risultati per capire 

se stiamo raggiungendo gli obiettivi 

che ci eravamo dati e per 

modificare eventuali strategie



Lo stile comunicativo 
dei social alla scuola 
secondaria di I°
Tra didattica e educazione



PROVOCAZIONE DI PARTENZA:

Attraverso i social 

comunichiamo chi siamo: 

cosa vogliamo dire di noi? 

come lo facciamo?

La comunicazione mediata da 

questi strumenti ha dei limiti

Bisogna capire cosa sta dietro

all’uso di determinate parole, 

immagini, emoticons, hashtag…

Occorre attenzione e senso di 

responsabilità

I ragazzi trascorrono in media 

10h al giorno online

Whattsap è lo strumento attraverso

cui si relazionano con gli amici, 

a volte anche con gli estranei

Il limite minimo di accesso ai social 

è di 13 anni ma non c’è modo di 

verificare che venga rispettato.



I profili Whatsapp degli personaggi dell’Iliade 

Per capire a fondo lo stile comunicativo di 

uno strumento che utilizzano

quotidianamente con molta leggerezza è

stato chiesto di provare a trasportare

l’Iliade ai tempi di Whatsapp.

Se ULISSE e ACHILLE avessero avuto

Whatsapp, come sarebbe stato il loro

profilo? 

I ragazzi hanno riflettuto sugli elementi

visuali e testuali che lo compogono per 

decidere come  esprimere l’essenza del 

personaggio.

IMMAGINE, NICKNAME, CLAIM/STATO:
TUTTO COMUNICA CHI SIAMO, COME 
VOGLIAMO MOSTRARCI AGLI ALTRI?
NON È COSÌ SEMPLICE …



L’Iliade e Whatsapp

E’ stato poi chiesto loro di provare a 

trasferire alcuni dialoghi del poema su

whattsap, come se i personaggi si

scambiassero messaggini.

FATTI E STATI D’ANIMO SONO DIFFICILI 
DA RENDERE SU UNO STRUMENTO 
COME QUESTO, CHE SEMBRA 
SEMPLIFICARE LA COMUNICAZIONE 
MA IN REALTÀ NON LO FA,…

LA COMUNICAZIONE MEDIATA DA 
WHATSAPP PUÒ GENERARE 
INCOMPRENSIONI, 
È NECESSARIA MAGGIORE 
CONSAPEVOLEZZA SU COME SI 
USANO PAROLE, EMOTICONS, 
IMMAGINI.



A VOLTE L’IMMAGINE E’ ESPRESSIONE DI NOI, AIUTA AD 

ESPRIMERE CHI SIAMO

I ragazzi lo hanno sperimentato durante il laboratorio di 

fotografia “FROM SELFIE TO SELF EXPRESSION”.

L’uso nobile di questi strumenti genera maggiore

consapevolezza nei ragazzi, anche nell’utilizzo nella vita 

quotidiana, altrimenti si rischia di offrire di sé solo 

un’immagine stereotipata, se non bestiale, che tradisce la 

profondità di ciascuna persona.



GRAZIE!
comunicazione@lazolla.it – francesca.bussa@gmail.com




