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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Andrea
	tb_cognome_resp: Volterrani
	tb_denominazione_ins_ita: Teoria e Tecnica delle comunicazioni di Massa
	tb_denominazione_ins_eng: Mass communications theory and technique
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	tb_codice: 804002032
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Il modulo mira a sviluppare la conoscenza e l’analisi dell’immaginario collettivo mediale attraverso un approccio narrativo alle culture e ai media. Partendo dalla problematizzazione delle relazioni tra i tre mondi (pensiero, linguaggio, realtà) e con l’ausilio della scala di generalità, saranno esplorate le varie tipologie di immaginario, la loro genesi, i possibili percorsi di cambiamento e trasformazione. Saranno inoltre proposte agli allievi specifiche esercitazioni sulle narrazioni mediali e non per apprendere le nozioni elementari per la costruzione delle storie per e con i media.
	tb_obiettivi_eng: The module aims to develop the knowledge and analysis of the collective media imagery through a narrative approach to cultures and the media. Starting from the problematization of relations between the three worlds (thought, language, reality) and with the help of the scale of generality, the various types of imagination, their genesis, the possible paths of change and transformation will be explored. Furthermore, students will be offered specific exercises on media narratives and not to learn the basic notions for building stories for and with the media.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Fornito a lezione per i frequentanti. 
Per NON frequentanti: 

Boccia Artieri G. Bentivegna S. (2019), Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale,Laterza, Bari
Couldry N. Hepp A. (2017), The mediated construction of reality, Polity Press, Cambridge
Jose van Dijck,Thomas Poell, Martijn de Waal (2019), The Platform society, Oxford UniversityPress
Hepp A. (2020), Deep mediatization, Routledge, London
Peruzzi G. Volterrani A. (2016), La comunicazione sociale, Laterza, Bari

Gli studenti della magistrale ProGeST ad integrazione del programma svolto dovranno
analizzare lo storytelling di un territorio o di una destinazione turistica per poi costruire un
video remix promozionale specifico.
	tb_programma_eng: Provided in class for those attending.
Exam methods for non-attendants:
 
Boccia Artieri G. Bentivegna S. (2019), Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale,Laterza, Bari
Couldry N. Hepp A. (2017), The mediated construction of reality, Polity Press, Cambridge
Jose van Dijck, Thomas Poell, Martijn de Waal (2019), The Platform society, Oxford University Press
Jenkins H. et al (2015), Spreadable media, Apogeo, Milano
Peruzzi G. Volterrani A. (2016), La comunicazione sociale, Laterza, Bari

ProGeST students to integrate their program will have to analyze the storytelling of a
territory or a tourist destination and then build a specific promotional video remix.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Gli studenti della magistrale ProGeST ad integrazione del programma svolto dovranno
analizzare lo storytelling di un territorio o di una destinazione turistica per poi costruire un
video remix promozionale specifico.

I voti saranno espressi secondo questo schema orientativo:
- ECCELLENTE (28-30): ottima capacità di esposizione e analisi critica dei testi dei testi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi affrontati a lezione; eccellente capacità di impiegare la terminologia specialistica della disciplina.
- DISCRETO (24-27): conoscenza discreta della materia e dei testi affrontati in classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e uso della terminologia
specialistica della disciplina.
- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia specialistica della disciplina.
- NEGATIVO (esame non superato): Mancata conoscenza del materiale d’esame e/o gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; incapacità di operare sintesi degli argomenti principali; non conoscenza della terminologia specialistica della disciplina.
	tb_mod_verifica_eng: ProGeST students to integrate their program will have to analyze the storytelling of a
territory or a tourist destination and then build a specific promotional video remix.

The marks will be expressed according to this orientation scheme: 
- EXCELLENT (28-30): excellent ability to present and critical analysis of the texts of the texts addressed in class; excellent orientation skills in the topics addressed in class; excellent ability to use the specialized terminology of the discipline.
- DISCREET (24-27): fair knowledge of the subject and of the texts dealt with in class; good synthesis and analysis skills; good ability to express and use the specialized terminology of the discipline.
- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized terminology of the discipline 
- NEGATIVE (exam not passed): Lack of knowledge of the exam material and / or serious errors in understanding and displaying the contents; inability to summarize the main arguments; lack of knowledge of the specialized terminology of the discipline.
	tb_testi_ita: 
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: In presenza e su piattaforma interattiva se a distanza.
	tb_mod_svolgimento_eng: In presence and on an interactive platform if remotely.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


