
Programma
MODULO I: INTRODUZIONE ALLA TELEVISIONE
Inquadramento dell'oggetto di studio

1. Le comunicazioni di massa: che cosa sono e come funzionano.

Ruolo e compiti dei mass media. Le ricerche sui media

2. Breve storia della televisione italiana.

    Pubblico, privato, pubblicità dagli anni '50 ad oggi

3. Le regole della TV.

     Leggi, codici e autoregolamentazioni della Tv italiana

4. Il mercato televisivo.

     Protagonisti e funzionamento

Nuovi Occhi per la TV

MODULO II: TELEVISIONE, MINORI E GENERE
L’interazione tra la TV e l’individuo

1. Mass Media, costruzione del sé e istituzioni sociali:

     Socializzazione e apprendimento del mondo negli adolescenti tra istituzioni sociali e i rapporti 
mediati

2. Genere, minori e televisione:

     Differenze percettive nella visione dei minori. Stereotipi e costruzione del genere

3. Usare la TV:

     Abitudini e modalità di consumo televisivo nei bambini e nei ragazzi. Tra uso attivo e influenza 
passiva

4. Altri media, new media:

     L’interazione dei giovani con i media tradizionali e con quelli interattivi

MODULO III: TECNICHE AUDIOVISIVE
Come vengono realizzati gli audiovisivi: regole, prassi, trucchi

1. Grammatica e sintassi del linguaggio audiovisivo:

    mostrare e nascondere con immagini e suoni

2. Basi psico-fisiologiche del linguaggio audiovisivo:

    Il potere di verosimiglianza della televisione

3. Elementi di produzione audiovisiva:

    Ripresa, regia, montaggio: cosa sono e come funzionano nella pratica

4. Immagini e realtà:

    Svelare il mondo e costruire le emozioni

MODULO IV: NUOVI OCCHI
La tecnica e l’analisi della comunicazione audiovisiva

1. Spiegare la televisione:

    Tecniche di analisi del contenuto e del contesto del messaggio televisivo

2. Spiegare le immagini statiche e le parole:

    Come si analizzano foto e inquadrature, slogan e frasi fuori contesto

3. Casi pratici:

    Analisi di esempi tratti dalla comunicazione televisiva

4. Come si costruisce un percorso di analisi:

    Gestione tecnica del materiale mediatico. Differenti modi di preparazione dell'analisi. 

    Tecniche di esposizione al pubblico

5. I modelli positivi di comunicazione audiovisiva:

    Esempi e analisi
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