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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: LUCIANO
	tb_cognome_resp: GIUSTINI
	tb_denominazione_ins_ita: LABORATORIO COMUNICAZIONE E DIGITAL MEDIA
	tb_denominazione_ins_eng: COMMUNICATION AND DIGITAL MEDIA LABORATORY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: SCIENZE DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DELL'EDITORIA
	tb_codice: 804002559
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso mira a raggiungere i seguenti obiettivi formativi:a) Ricognizione storica sui social network e loro ruolo nella moderna società dell'informazioneb) Analisi della diffusione dei contenuti informativi sul web e sui social mediac) Analisi delle dinamiche di disinformazione e di costruzione di processi entimematicid) Principi di funzionamento degli algoritmi dei social networke) Percorsi di sviluppo della capacità critica nei confronti dei contenuti della rete.f) Fenomeni delle Filter bubble, Echo Chamber, Confirmation Bias, Polarizzazione, et al.g) L'organizzazione delle narrazioni sulla rete, l'approccio costruttivista.h) Fenomeni di clustering narrativi digitalii) Individuazione e selezione delle fonti con particolare riferimento a quelle scientifiche e istituzionali.j) Fact-checking e best practices.k) Esempi ed esercitazioni di laboratorio.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti conseguono conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studidi livello post secondario per raggiungere un livello che, caratterizzato dall’uso di libri ditesto avanzati e di articoli scientifici, includa anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nel rispettivo campo di studi. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in modo da dimostrare un approccio critico nel proprio ambito di studi, e individuare schemi ricorrenti sviluppando competenze adeguate per identificare e sostenere problemi nei contesti di lavoro o di ricerca.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono avere la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici e culturali ad essi connessi.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono raggiungere una padronanza delle dinamiche individuate nel contesto degli argomenti svolti e saperne comunicare informazioni, contenuti, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti devono aver sviluppato le capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:a) Historical recognition on social networks and their role in the modern information societyb) Analysis of information contents' distribution on the web and on social mediac) Analysis of disinformation dynamics and the construction of entymematic processesd) Principles of social network algorithms.e) Development of the critical thinking capacity towards the social network contents.f) Filter bubble, Echo Chamber, Confirmation Bias, Polarization, et al.g) Organization of the narrative on the web; the constructivist approach.h) Digital clustering phenomenai) Identification and selection of the sources, with particular reference to scientific and institutional onesj) Fact-checking and best practicesk) Examples and laboratory exercisesKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students achieve knowledge and understanding in the field of post-secondary level studies, to reach a level characterized by the use of books, advanced text and scientific articles, also including knowledge of some cutting-edge themes in the respective field of study.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must be able to apply their knowledge and understanding skills to demonstrate a critical and proactive approach in their field of study, identifying recurring patterns and developing adequate skills to support problems in work or research contexts.MAKING JUDGEMENTS: Students acquire the ability to collect and interpret data (usually in their field of study) reputed as useful in determining independent judgments, including reflection on social, scientific and cultural issues related to them.COMMUNICATION SKILLS:Students have to achieve a deep level of knowledge about the communication dynamics covered in the context, and know how to communicate the information, contents, problems and solutions related to them to specialist and non-specialist interlocutors.LEARNING SKILLS:Students have to developed the learning skills necessary to undertake further studies with a high degree of autonomy.
	tb_prerequisiti_ita: Nessun prerequisito richiesto.
	tb_prerequisiti_eng: No prerequisites are necessary.
	tb_programma_ita: Il Laboratorio in Comunicazione e Digital Media intende offrire competenze teorico-pratiche nella comunicazione digitale, con particolare riferimento ai social network. Vengono affrontate le tematiche di diffusione dei contenuti informativi sulla rete e sui social media, evidenziandone peculiarità, caratteristiche e limiti, anche attraverso esempi di attualità. Nel percorso laboratoriale viene promosso il “capire” (i modelli e le dinamiche) e il “saper fare” (gli strumenti di gestione e organizzazione), nell’ambito formativo e mediante la produzione di progetti condivisi dagli studenti.I temi trattati vanno dal fact-checking al riconoscimento delle false notizie, dal fenomeno della filter-bubble ai bias cognitivi sui social, con un approfondimento della narrazione digitale e dei suoi effetti sull’ecosistema della rete.
	tb_programma_eng: The Laboratory in Communication and Digital Media offers theoretical and practical skills in digital communication, with particular reference to social networks. The course addresses the issues of dissemination of information contents on social media, highlighting its peculiarities, characteristics and limits, also through specific examples. During the workshop,  are promoted "understanding" (models and dynamics) and "know-how" (management and organization tools), in the training environment and through the production of projects shared by students.The covered topics range from fact-checking to the fake news recognition, passing through the Filter-bubble, cognitive biases and echo chamber phenomena, with an in-depth study of digital narration and its effects on the network's ecosystem.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione finale di idoneità si baserà sulla frequenza di almeno il 70% delle lezioni ed esercitazioni laboratoriali e sulla produzione di un lavoro finale. I 3 CFU conseguiti verranno riconosciuti dal Consiglio di Corso di laurea di appartenenza e comunicati da questo alla Segreteria studenti.
	tb_mod_verifica_eng: The final assessment will be based on the attendance of at least 70% of the lectures and on the production of a final work (alone or in group). The laboratory's frequency must be communicated to (and authorized by) the student's Course Coordinator. The final 3 CFUs must be recognized by the Student Secretariat. 
	tb_testi_ita: Luciano Giustini, Cluster digitali. Narrazione collettiva nell’'era dei social network, Aracne editrice, Roma, 2018.Materiale messo a disposizione dal docente. Testi disponibili su web indicati dal docente.
	tb_testi_eng: Scientific articles and lecture notes made available by the teacher and/or linked and freely available on the web
	tb_biblio_ita: Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale, Luciano Floridi, 2020La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo, Luciano Floridi, 2017Notizie che non lo erano. Perché certe storie sono troppo belle per essere vere, Luca Sofri, 2015 Sociologia dei new media, Renato Stella, Claudio Riva, Cosimo M. Scarcelli, Michela Drusian, UTET Università, 2014.
	tb_biblio_eng: Why We're Polarized, Ezra Klein, 2020The Platform Society: Public Values in a Connective World, José van Dijck, 2018#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, Cass R. Sunstein, 2017 The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters, Tom Nichols, 2017The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media, José van Dijck, 2013The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, Eli Pariser, 2011
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni si svolgeranno in presenza (lezioni frontali) o online in modalità blended compatibilmente con la situazione pandemica, o solo online in caso di disposizioni emergenziali delle autorità. Verranno previsti esercizi ed esperienze pratiche di laboratorio, con analisi di casi. Gli studenti tramite le modalità didattiche del laboratorio, con la preferenza per il lavoro di gruppo, predisporranno elaborati e/o ricerche che andranno a comporre l'elaborato finale di idoneità, necessario al raggiungimento degli obiettivi formativi.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons will take place as lectures or in blended mode, compatibly with the pandemic situation, or online only in case of emergency alerts of the authorities. Students will assist Laboratory exercises and practical experiences, with current cases analyzed. Through the didactic methods described, alongside with the preference for the teamwork, students will prepare papers or researches that will bring to the final laboratory work (alone or in group), necessary to achieve the didactic target.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: In presenza almeno il 70% delle lezioni. 
	tb_mod_frequenza_eng: Attending at least 70% of the lessons.


