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PSICOLOGIA DEI NUOVI MEDIA
Premessa

Cap. 1 - I nuovi media: digitalizzazione ed interfaccia

1. - Medium e comunicazione

1.1. - La complessità della comunicazione

1.2. - Il ruolo dei medium
Il medium è ogni strumento (artefatto) in grado di permettere ai soggetti di superare i vincoli 
delle comunicazione faccia-a-faccia, la situazione interattivà più naturale.

2. - Le tre dimensioni del Medium
Ogni medium è caratterizzato da tre dimensioni parallele che attraverso la loro interazione 
stutturano e modificano il processo comunicativo:

● Fisica - le sue caratteristiche fisiche
● Simbolica - l’insieme dei significati convenzionali espressi attraverso il medium (faccine, 

testi, video, testi, ecc.)
● Pragmatica - l’insieme dei comportamenti e norme che regolano l’uso del medium.

3. - La digitalizzazione: il cuore dei nuovi media

3.1. - Analogico e digitale
● Analogico - Orologio a lancette dal movimento continuo ...
● Digitale - Orologio digitali con informazioni a scatti …

 
Tutta la storia dei Bit … 0,1 che conosci dall’informatica, i Byte e i suoi multipli ...

● i Pixel per la grafica
● i Campioni per l’audio …
● la risoluzioni per le immagini (fisse o in movimento) … i Megapixel delle macchine 

fotografiche
● La grafica vettoriale ..
● il Codice ASCII 

3.2 - I vantaggi della digitalizzazione
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● Consente una più facile memorizzazione dell’informazione
● L’informazione digitale può essere modificata più facilmente 
● Consente una più facile integrazione tra i diversi canali
● La trasmissione dell’informazione digitale è meno sensibile alla presenza di disturbi

4. - Le altre caratteristiche dei nuovi media

4.1. - Modularità
[...]

Dematerializzazione (ovvero liquidità) dei contenuti....

La riusabilità dei contenuti … La questione dei Diritti di autore …, il DRM … iTunes … La 
Pirateria …

1. La possibilità da parte dell’utente di comprare esattamente il contenuto da lui richiesto
2. La possibilità da parte dell’utente di pagare non il singolo contenuto ma piuttosto 

l’utilizzo per un periodo di tempo definito di tutti i contenuti disponibili
3. la possibilità da parte dell’utente di non pagare per il singolo contenuto in cambio di 

contenuti pubblicitari
4. la possibilità da parte dell’utente di provare il contenuto, almeno in forma parziale, prima 

di acquistarlo. (shareware)

“Creative Commons”

4.2. - Interattività

4.3. - Automazione

4.4. - Variabilità

5. - L’interfaccia: l’anima dei nuovi media

5.1. - L’evoluzione nell’interfaccia dei nuovi media

5.1.1. - Le prime fasi: elettrica e simbolica

5.1.2. - La fase testuale

5.1.3. - La fase grafica

5.1.4. - La manipolazione diretta
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6. - Comprendere i nuovi media: i concetti di “Affordance”, Presenza, 
Presenza Sociale

6.1. - Il Concetto di “Affordance”
 Introdotto da Gibson nel 1979 [Psicologo cognitivo] definisce Affordance una risorsa che 
l'ambiente offre ad un soggetto in grado di coglierla. Ha come obiettivo:

● Lo studio
● La comprensione
● La previsione
● L'attivazione dei processi di cambiamento che hanno la loro principale origine 

nell'interazione con i nuovi media comunicativi.
Affordance: si può definire quella proprietà che fornisce una possibilità di azione al soggetto da 
parte dell'oggetto o dell'ambiente. Si distinzione tra:

● Affordance Mediata – risultato di una interpretazione che il soggetto attribuisce 
all'ambiente, la caratteristica è la sua relatività. Nell'esempio del testo si cita una 
banconota da 500€ che potrebbe dare la possibilità di un viaggio in Francia, ma ciò è 
relativo al contesto in cui si trova, in una foresta sperduta la banconota non può essere 
utilizzata. Si fa un riferimento culturale, per intendere ed giustamente interpretare.

● Affordance Diretta – è il risultato diretto che l'ambiente fornisce all'organismo. Si 
possono intendere in questa tipologia le caratteristiche fisiche dell'oggetto. Per es. la 
compattezza permette l'uso di un cellulare e la sua facile trasportabilità.

Affordance stabile, ovvero che certe caratteristiche cambiano solo cambiando le proprietà 
fisiche.

6.2. - I concetti di presenza e presenza sociale

6.2.1. - La presenza

6.2.2. - La presenza sociale

Conclusioni 
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Parte Prima

Psicologia dei nuovi media. Riferimenti teorici e oggetti di analisi

Cap. 2 - Nuovi media e cambiamento

1. Un problema pratico: l’adattamento ai nuovi media
[...]

1.1 il “Digital Divide”
Dopo un preambolo in cui si parla del capitolo 5 del Fedro di Platone dal titolo “Superiorità 
dell’oralità sulla scrittura” troviamo un esempio di opacità presente in letteratura. Socrate 
sta raccontando a Fedro la nascita della scrittura, ma fa rilevare come Thamus non sembra 
persuaso che la scrittura non avrebbe aiutato il popolo egiziano. La motivazione è che la 
scrittura avrebbe aiutato a ricordare dall’esterno portando ad una sorta di disallenamento 
all’esercizio del ricordare, per cui la memoria interna, e propria dell’uomo, ne avrebbe sofferto. 
Ciò mette in luce quanto Platone, uno dei pensatori più importanti del suo tempo, fosse in 
errore nel pensare che la scrittura potesse danneggiare la memoria.
Tanto detto non ci deve quindi meravigliare se ancora tutt’oggi si pensa che [Kalb 2003] in 
questa rivoluzione digitale e nell’uso dell’intrattenimento elettronico  possa portare, nel bambino, 
ad una riduzione di capacità nel gioco immaginativo.
Tuttavia non ci sono prove a supporto di quest’ultima tesi, anzi su “Nature”, una importante 
rivista scientifica, [Green e Bavelier, 2003] un gruppo di ricercatori dell’Università di Rochester 
ha pubblicato uno studio che dimostra che un uso continuativo di videogiochi porti ad un 
aumento delle capacità dei riflessi e dell’attenzione visiva selettiva.
Si è giunti a definire la teoria del “Digital Divide” come una possibilità concreata 
che “Indipendentemente dal livello culturale del soggetto e dalla possibilità di accesso alle 
tecnologie ogni nuovo medium produce delle resistenze che hanno come conseguenza uno 
squilibrio: una divisione della società.
Il termine nasce negli anno Novanta e si riferisce ai problemi di accesso ad Internet di alcune 
aree del paese. Problemi di natura anche economica. Si propongono tre diverse forme di 
divisione:

● SOCIALE - legata alla possibilità di accesso (economica, per es.)
● CULTURALE - legata all’uso delle informazioni e alla loro elaborazione
● SQUILIBRIO POLITICO - legato alla opportunità di partecipazione rese possibili dai 

______________________________________________________________________________________________________
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Scienze della Comunicazione - A.A. 2010-2011
Antonio Conte - Email a.conte@coordina.it -  http://leormedeidinosauri.wordpress.com



 
A cura di Antonio Conte - Corso Psicologia della Comunicazione del Prof. Giuseppe Mininni 

 

nuovi media/tecnologie

1.2 - L’impatto dei media sul soggetto e sul gruppo

Alcuni autori per facilitare l’analisi dell’impatto che i nuovi media hanno sia a livello sociale che 
individuale.

Wilhem [2000] propone, a livello sociale un modello costituito da tre tipologie di approccio:
● APPROCCIO FUTURISTA - vede i nuovi media come uno strumento che può migliorare 

la società in generale e annullare le differenze e le distanze tra i cittadini
● APPROCCIO DISTOPICO - è nostalgico e pensa alle glorie del passato, è anche 

pessimista e vede con sospetto le tendenze innovatrici delle nuove tecnologie;
● APPROCCIO TECNOREALISTA - vede, tramite il confronto pubblico sulle tecnologie, 

la speranza di poter formare gli utenti all’uso corretto dei nuovi media focalizzando 
l’attenzione sui vantaggie sugli svantaggi.

Mininni [2002] propone, a livello individuale, un modello costituito da quattro categorie generali 
in cui è possibile collocare gli utenti dei nuovi media:

● TECNOUTOPICI - coloro che vedono i media come uno strumento di liberazione e di 
crescita oltre il reale;

● TECNODISTOPICI - coloro che vedono i media come uno strumento di oppressione 
e controllo della vita, per questo esigono un severo controllo regolamentato e con 
normative;

● TECNOUTILITARISTICI - coloro che pensano ai media come particolari elettrodomestici 
che possono aiutare le persone a raggiungere determinati fini. L’uso del media è 
meramente strumentale;

● TECNOPLURALISTI - coloro che pensano ad una autonomia morale e psicosociale 
dell’esperienza del nuovo medium. Pensano che il nuovo medium non sostituisca la 
tradizione ma si ponga al lato ad arricchire l’intersoggettività creando un nuovo spazio di 
esperienza, di esplorazione e relazione.

Rogers [2003] propone, a livello individuale, un modello costituito da cinque categorie in base 
al livello di sensibilità all’innovatività corrispondenti alle cinque tappe del processo individuale 
di adozione di un nuovo prodotto:

● INNOVATORI - sono dotati di grande autonomia e competenza tecnica, affrontano 
l’incertezza e dispongono dei mezzi, anche economici, necessari a gestire l’innovazione;

● PIONIERI - sono gli Opinion Leader (OL) e sono integrati in una rete sociale a cui 
tengono e per questo, accettano l’innovazione ma, più cautamente;

● MAGGIORANZA ANTICIPATRICE - spesso hanno posizioni influenti e/o Opinion 
Leader, ma per agire hanno bisogno di una legittimazione, per esempio tramite un 
processo deliberativo;

● MAGGIORANZA RITARDATARIA - sono scettici, resistenti all’innovazione, con scarsa 
disponibilità economica, e tendono all’innovazione sono con la pressione sociale dei 
pari;

● RITARDATARI - sono tendenzialmente isolati e con poche o scarse relazioni sociali, 
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mancano di risorse economiche per agire, e sono lenti nelle decisioni.

2. Media e resistenza al cambiamento

Ma qual è l’atteggiamento del soggetto al cambiamento? Nei modelli precedenti non sono 
considerati, ma per la “Psicologia dei nuovi media” tale aspetto è fondamentale. Tanto é che 
uno degli aspetti importanti è saper e poter preveder l’adattamento del soggetto all’uso dei 
nuovi media ed ai vincoli che esso pone: ovvero se accetteranno o meno il cambiamento che 
esso (medium) richiede.

Il “Modello transteoretico degli stadi del cambiamento” [Prochaska e Di Clemente 1982; 
1093; Prochaska, Di Clemente e Norcross 1992] si basa sull’assunto che ogni cambiamento 
comportamentale avvenga in modo definibile e generalizzabile. Si ritiene che ogni soggetto, 
sia sempre collocabile, nel contesto di una possibile situazione di cambiamento, in una delle 
seguenti cinque fasi, con andamento ciclico e con possibile ricaduta.

1. PRECONTEMPLAZIONE - 
2. CONTEMPLAZIONE - 
3. DETERMINAZIONE - 
4. AZIONE - 
5. MANTENIMENTO - 
6. RICADUTA - 

 

 
[...]
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Cap. 3 - Verso la Teoria dell’Inter-Azione Situata: Situazione, Azione e 
Cognizione
Schema del paragrafo. In sostanza si presenta il capitolo che verrà presentato nei vari paragrafi 
a seguire. Ovvero vengono presentate 4 teorie:

1. La Teoria dell’Azione Situata
2. La Teoria dell’Attività
3. Le Teoria della Cognizione Situata
4. La Position Theory

che analizzano l’azione e l’integrazione del soggetto in base al contesto ed alla situazione in cui 
si svolge. 
Possiamo quindi presentare in un unico schema teorico le seguenti posizioni:

● Determismo Tecnologico [McLuhan] - 
● Costruzionismo Sociale [William] - 

Si anticipa che nel capitolo si parlerà di dei seguenti concetti, e loro legami:
● Situazione
● Confine
● Azione

Obiettivo finale è comprendere il complesso rapporto tra (Teoria della Inter-Azione situata):
● Medium
● Soggetto
● Società

1. I principi generali della Psicologia Bioculturale

Secondo la Psicologia Bioculturale l’insieme dei caratteri di tipo biologico (altezza, colore 
dei capelli, ecc.) e comportamentale (linguaggio, postura, ecc.) che un individuo manifesta 
(FENOTIPO) è il risultato dell’interazione tra tre elementi [Anolli 2004, ecc]:

1. GENOTIPO - corredo genetico
2. CULTUROTIPO - cultura di riferimento del soggetto, ma anche regole e comportamenti 

(regole intrasomatiche) e artefatti da questa utilizzati (regole extrasomatiche).
3. AMBIENTE - è quello che circonda l’individuo.

Anolli [2004]: “La cultura si innesta su radici biologiche naturali, ma va oltre essa 
manipolandola. La cultura interpreta la natura e la trasforma. Le variazioni culturali non sono 
casuali ma derivano da apprendimenti fatti da generazioni precedenti.“

Nell’ambito della cultura di riferimento (CULTUROTIPO) emerge il concetto di ARTEFATTO. 
E’ ogni oggetto utilizzato dall’uomo nella propria attività per coordinarsi nell’ambiente fisico e 
sociale. Si identificano [Cole 1996] tre categorie di artefatti:

1. ARTEFATTI PRIMARI - gli strumenti usati direttamente dai soggetti nell’interazione con 
altri o con l’ambiente (penna, sedia, martello, cellulare, ecc..)
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2. ARTEFATTI SECONDARI - sono le norme, schemi e regole nell’uso degli artefatti 
primari. Es. nell’uso del cellulare si deve sapere come funziona, come si usa, ecc. Inoltre 
relativamente alle norme, si deve tener conto che non si telefona a tarda notte,  che si 
deve tener spento durante le lezioni, ecc.

3. ARTEFATTI TERZIARI - ideologie, chemi e processi artistici, che non hanno un aspetto 
pratico ma espressivo. Es. il linguaggio accorciato degli SMS o l’“ASCII art”

Nell’ambito della Psicologia Culturale emerge chiaramente il carattere convenzionale degli 
artefatti, infatti [Cole 1996] un artefatto è insieme ideale e materiale. 

Ma l’azione del soggetto non è libera ma dipende da due fattori:
a. Le “opportunità” fornite dall’ambiente e dalla cultura
b. le “capacità percepite dal soggetto” che la psicologia bioculturale definisce “SKILL” che 

si distinguono in:
a. Skills intrasomatiche - di origine genetica, es.: personalità, intelligenza, 

prestanza fisica, altezza, ecc
b. Skills extrasomatiche - di origine culturale, es.: conoscenze di norme e ruoli, 

capacità di uso degli artefatti primari, ecc.

 

2. Posizionalità e confini
[...]

2.1 - La serialità della coscienza
[...]

2.2 Il concetto di posionalità
[...]

3. Situazione, Azione e Cognizione
[...]

3.1 - La Teoria dell’Azione Situata
[...]

3.2 - La Teoria dell’Attività
[...]

3.3 - La Teoria della Cognizione Situata
[...]
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3.4 - La “Positioning Theory”
[...]

4. Situatività e Teorie dei Media
[...]

5. Gli oggetti della Teoria dell’Inter-Azione Situata
[...]
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Cap. 4 - 
[...]
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Cap. 5 – Presenza e Presenza Sociale

1.

[...]

2.

[...]

3. Il ruolo evolutivo della Presenza
[...]
 

3.1 - Presenza evolutiva del Sé
 

● I livelli della Coscienza  nella Presenza [Damasio, 1999]: 
○ (preso da Facebook gruppo di  studio: funzione proto presenza sociale: 

attraverso la capacità di  riconoscere le intenzione morotie l'uomo riesce a 
identificare un  altro intenzionale, funzione presenza sociale oggettuale: attr.  
riconoscimento intenzioni prossimali l'uomo è un grado di  identificare un altro 
intenzionale la cui intenzione è diretta verso il sè, funzione presenza sociale 
empatica: attr. riconoscimento intenzioni anche distali il soggetto identifica altro  
intenzionale la cui intenzione corrisponde a quella del sè.)

○ Se ad ogni livello di sé associamo un livello specifico delle intenzioni possibili ed 
un livello di presenza proprio, come di seguito: 

1. Proto-Sé: un'insieme di mappe neurali che formano le strutture fisiche dell'organismo (si 
potrebbe dire un livello hardware)

2. - Proto-Sé>il Sé è orientato al proprio corpo e con intenzioni motorie;
○ Dal punto di vista della Psicologia dei nuovi media la Proto-Presenza spiega 

la capacità del soggetto di manipolare direttamente gli oggetti digitali, 
come nel caso della Wii della Nintendo, senza dover imparare o passare 
dall'apprendimento e uso delle interfacce. 

1. Sé Nucleare (è alla base della coscienza, in quanto il soggetto è consapevole delle 
sue esperienze, si tratta di un stato transitorio, disponibili  e permanenti, parzialmente 
modificabili)

○ (nella Metafora sarebbe il Livello del Sistema Operativo).
○ E' la rappresentazione consapevole del presente in relazione ad un oggetto, 

del quale si è consapevoli, ma anche della posizione del proprio corpo rispetto 
all'oggetto ed infine della relazione che lega le due entità.
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○ Sé-Nucleare>il Sé è orientato al Mondo ed alla Natura con intenzioni realizzabili 
nella sfera prossimale e nel presente;

○ La capacità di attuazione delle intenzioni prossimali attraverso l'identificazione 
delle  “Affordances” 

1. Sé Autobiografico (si basa sulle esperienze del Sé Nucleare…) (la metafora del 
computer al terzo livello non si adatta perfettamente, ma potrebbe essere – forzando 
il significato – il livello applicativo ovvero il livello del linguaggio con sui si elabora e 
narra la storia relativa alle esperienze del Sé Nucleare.) Fuor di metafora è nel recupero 
e consapevolezza di tale storia che il Sé diviene consapevole di se stesso, ovvero 
autocosciente.

2. Sé Autobiografico è orientato verso i mondi possibili e verso la Cultura e riconosce tutti 
i livelli intenzionali possibili nello spazio e nel tempo.

3.2 – L'evoluzione di presenza e presenza sociale: una prima analisi
● La presenza è la sensazione di essere in un ambiente reale o virtuale, risultato dalla 

capacità di mettere in atto nell’ambiente le proprie intenzioni. Grazie ad essa l’organismo 
è in grado di ‘situarsi’ all’interno di uno spazio fisico e sociale.

● Consapevolmente il soggetto coglie solo le interruzioni (breakdowns) nella 
sensazione di presenza. Il soggetto quindi sposta la propria attenzione sulla causa 
dell’interruzione per adattare la propria azione di conseguenza. Ne risulta (il senso di 
presenza) una sensazione di controllo e di assorbimento nell’azione che ne aumenta 
l’efficacia.

● Le interruzioni nella sensazione di presenza provocano anche un cambiamento 
nell’affetto nucleare (core affect) …

● La capacità di attuare le intenzioni (enaction) evolve in relazione ai diversi livelli di 
sviluppo del Sé

● Tale processo è il risultato dell’evoluzione di due fattori strettamente correlati: la 
capacità intenzionale e la capacità di posizionamento nell’individuazione tra  l’”interno” e 
l’”esterno”

4. I tre livelli della Presenza
[...]

4.1 – La rilevanza
L'elemento che consente di rilevare le “affordances dirette” è la “Rilevanza” (relevance) che il 
soggetto attribuisce ai diversi stimoli.

● Il Bisogno, secondo Maslow [1954] i diversi bisogni del soggetto non sono separati ma 
sono organizzati a livelli secondo una gerarchia di importanza. 5 categorie in ordine allo 
sviluppo del Sé ed al livello di intenzionalità.

● Bisogni fisiologici (intenzione motoria) - 
● Bisogno di sicurezza (intenzione motoria) - 
● Bisogno di appartenenza (intenzione motoria e prossimale) - 
● Bisogno di autostima (intenzione motoria, prossimale e distale) - 

______________________________________________________________________________________________________
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Scienze della Comunicazione - A.A. 2010-2011
Antonio Conte - Email a.conte@coordina.it -  http://leormedeidinosauri.wordpress.com



 
A cura di Antonio Conte - Corso Psicologia della Comunicazione del Prof. Giuseppe Mininni 

 

● Bisogno di autorealizzazione (intenzione motoria, prossimale e distale) - 

5 - L'imitazione e i tre livelli della presenza sociale
Vediamo l'importanza del concetto di imitazione nella psicologia dello sviluppo, ed il suo legame 
con l'empatia e l'intenzionalità. Andrew Meltzoff dice e dimostra che il bambino è in grado di 
imitare alcune espressioni dell'adulto (estrusione della lingua e delle labbra, l'apertura della 
bocca, il movimento di un dito).
Sviluppo dei processi imitativi ed il suo legame con i processi cognitivi [Meltzof e Moore 1977] 
rewiew per la Royal Society inglese:

● capacità di imitare un essere umano – 2/3 settimane dopo la nascita il bambino inizia 
ad imitare l'adulto. Prima impara a riconoscere le parti da muovere e poi come farlo.

● capacità di identificare un essere umano che imita il bambino – dopo circa 14 mesi 
il bambino capisce che un adulto lo sta imitando

● capacità di riconoscere in un essere umano le intenzioni e le emozioni. - dopo i 18 
mesi il bambino comprende che le azioni sono dettate da “obiettivi” ed “intenzioni”.

 
"Flow experience" e "Networked flow"
Entrambe le esperienze sono stati di transizione e favoriscono il cambiamento individuale 
(flusso di coscienza) e sociale (stato nascente)

● Flow Experince, è caratterizzato dall'assorbimento totale nell'attività svolta, ed è 
associato ad uno stato emotivo positivo. Detta anche esperienza di flusso o flusso di 
coscienza

● Networked Flow, è caratterizzata da un livello elevato di presenta sociale empatica, 
associato ad uno stato emotivo positivo. Detto anche dai sociologi, in particolare 
Alberoni “stato nascente”. Particolarmente importante è il concetto di Liminalità, con 
cui Victor Turner antropologo scozzese, vuole indicare quello stadio di transizione in cui 
non è più presente la condizione positiva passata e in cui non è ancora presente la 
condizione positiva futura. In sostanza il Networked flow consente la creazione di 
intenzioni collettive. 

5. L’Imitazione e i tre livelli della Presenza Sociale
[...]
Meltzof e Decety [2003] in una review per la Royal Society inglese:

● La capacità di imitare un essere umano - già dompo 2-3 settimane dalla nascita ...
● La capacità di identificare un essere umano che imita il bambino - dal 14 mese ..
● La capacità di riconoscere in un essere umano le intenzioni e le emozioni - dopo il 18 

mese di vita ...
●  

Cap. 6 - Teoria dell’Inter-Azione situata: memi, narrazione ed 
esperienze ottimali
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1. L’interazione: il punto di contatto tra “Presenza” e “Presenza 
Sociale”

Il concetto chiave per la Teoria della Inter-Azione situata è che la “Presenza” e la “Presenza 
Sociale” sono necessarie per poter agire e comunicare. E’ richiesto: 

a) La presenza Estesa; 

b) Presenza Sociale

inoltre bisogna condividere nella interazione una serie di significati: 

a) i soggetti devono essere in grado di riconoscere la presenza dell’altro nella situazione 
(PROTO-PRESENZA SOCIALE); 

b) i soggetti devono essere in grado di comprendere la volontà dell’altro ad iniziare una 
comunicazione (PRESENZA SOCIALE OGGETTUALE); 

c) i soggetti devono comprendere le intenzioni dell’altro (PRESENZA SOCIALE 
EMPATICA); 

d) i soggetti devono identificare l’opportunità della comunicazione (PRESENZA 
ESTESA). 

Tra Comunicazione e Presenza vi è un doppio legame: 
● la PRESENZA e la PRESENZA SOCIALE sono necessarie per interagire e 

comunicare
● dentro la interazione che la PRESENZA e la PRESENZA SOCIALE evolvono, 

migliorando le caratteristiche e la qualità dell’Azione e della Comunicazione
(rivedi nel Cap. 3 la Teoria dell’Attività e la Position Theory. Nella prima si parla 
di “internalizzazione” ed “esternalizzazione”, nella seconda di “Ricostruzione Retorica” 
e “Posizionamento”). Tali conoscenze sono necessarie a comprende il concetto di “Intenzione” 
al fine di riconoscere gli amici e i nemici. Tale assunto è alla base della possibilità della 
sopravvivenza nel gruppo sociale di riferimento.
Quali sono gli strumenti che permettono all’interno dell’”Azione” e della “Interazione” 
l’evoluzione della Presenza e della Presenza Sociale - e quindi del Sé - al fine del 
riconoscimento dell’ Amico/Nemico, Bello/Brutto, ecc.. ? 

● MEMI
● NARRAZIONE
● ESPERIENZE OTTIMALI

2. Il Concetto di MEME
E’ ogni elemento di una cultura, non genetico, che si può trasmettere da un individuo ad un 
altro, in particolare attraverso l’imitazione.
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2.1. - La definizione di Meme

Pochi autori ci raccontano cosa consenta ad un meme di essere creato e diffuso.

Ci prova Riva in questo testo. E’ l’attività sociale in senso ampio che ne consente la diffusione 
attraverso l’insegnamento diretto, l’osservazione, l’istruzione verbale, l’apprendimento da 
lettura, ecc. come dice Dawkins [1989] un buon meme è:

● Fedele - facile da copiare con precisione
● fecondo - può essere riprodotto in molte copie
● longevo - dura a lungo

Come e perché un meme viene creato e/o preferito ad un altro? - Secondo Inghilleri [1996] 
le attività, le norme, i contesti ambientali artificiali, le istituzioni culturali extrasomatiche che 
favoriscono lo “stato di flusso” tendono ad essere ripetute e ad essere selezionate come 
favorevoli rispetto ad altre istituzioni culturali, esse tendono quindi a depositarsi in una cultura in 
forza dell’abitudine ed a trasmettersi nel tempo. Per cui è il “FLUSSO DI COSCIENZA”1 (flow) 
l’elemento chiave che spiega la creazione e la selezione dei memi.
Secondo la teoria della Inter-azione situata ritiene che il contenuto del meme sia nell’intenzione 
e che l’elemento che permette di prevedere il processo di creazione o di selezione è il livello 
di “Presenza” e “Presenza sociale” sperimentato durante le comunicazione e l’interazione. Più 
precisamente:

● i memi sono creati più facilmente all’interno di attività caratterizzate da alti livelli di 
presenza. E’ richiesto:

a. livello elevato di presenza estesa ()
b. alti livelli di proto-presenza ()
c. alti livelli di presenza nucleare ()

● i memi si replicano più facilmente all’interno di attività caratterizzate da alti livelli di 
presenza e di presenza sociale. E’ richiesto:

a. alto livello di presenza estesa
b. alti livelli di presenza sociale empatica.

Se il meme è prodotto da un amico che stimo o che considero mio pari (uno come 
me) all’interno di un’attività diretta verso un obiettivo che considero rilevante, aumenta 
notevolemente la probabilità di trasmissione del meme stesso. Ad esempio si cita il fenomeno di 
imitazione da parte dei fan del loro cantante preferito. 
Si parla ora di MARKETING ESPERIENZIALE e la possibilità di inserire il prodotto in molti 
ambiti di esperienza al fine di aumentare la quantità di memi prodotti e quindi trasmissibili.
 

2.2 - La creazione e la diffusione dei memi
[...]

1E’ uno stato di coscienza positivo caratterizzato da un elevato livello di concentrazione e di partecipazione all’attività.
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3. Il Ruolo della narrazione
[...]

3.1 - Il pensiero narrativo
[...]

3.2 - La struttura narrativa

La narrazione è l’esposizione di un avvenimento con ordine e chiarezza di particolari. Mediante 
essa il soggetto interpreta gli eventi, descrivendoli e legandoli attraverso una trama che riflette 
uno specifico significato.

Le dimensioni della Narrativa
1. Dimensione episodica
2. Dimensione interpretativa

Grammatica delle storie - la struttura narrativa di base attraverso la quale la nostra mente 
elabora il contenuto del testo narrativo [Levorato 1988].

Secondo Stein e Glenn [1979] il testo narrativo se “ben formato” si fa comprendere, ricordare, 
rievocare. Ecco due momenti essenziali:

● Ambiente - reale o fantastico, in cuis i svolgono le vicende. Rappresenta l’aspetto 
dinamico della storia

○ tempo
○ luogo
○ personaggi
○ protagonisti

● Episodio
○ evento iniziale
○ risposta interna
○ tentativo
○ consegenza
○ reazione emotiva

Tutte le narrazioni hanno struttura narrativa e struttura sintagmatica:
● La performanza
● La competenza
● Il contratto
● La sanzione

Trasformare questi quattro aspetti in narrazione richiede tre passaggi:
1. attorializzazione
2. spazializzazione
3. temporalizzazione

> Affetto strutturale, …

...
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Emotioneering (Ingegneria Emozionale), induce stati emozionali attraverso la narrazione. 
[Freeman 2003]. Così la tecnica: 

● creare uno o più personaggi con cui gli spettatori possono identificarsi
● far svolgere a questi personaggi una serie di attività individuali e comuni
● controllare l’ordine ed il Timing delle diverse attività
● controllare le modalità con cui l’ordine ed il Timing delle attività viene presentato 

al lettore ed ai diversi personaggi.

Ne risultano 32 tecniche che possono essere applicate a ciascuna di queste quattro fasi in 
modo da attrarre l’interesse del lettore/spettatore.

3.3 - Il legame tra narrazione, emozioni e presenza
Analizziamo lo stretto legame tra narrazione, presenza ed emozioni. 
...

4. Presenza, attività ed esperienze ottimali
[...]

4.1 - Presenza e attività: verso la “Flow experience”
[...]
 

Cap. 7

Cap. 8 - Essere presenti nei nuovi media: il ciberspazio
[...]

1. Il Ciberspazio: le principali teorie
[...]

1.1 - Il concetto di Comunità

L’origine del termine di “Comunità” nella storia. XIV - XVII per indicare comunità residenti 
in inghilterra. Tra il XVII ed il XIX secolo si amplia il suo significato e perde la sua specifica 
connotazione geografica. Indica pertanto anche gruppi di interesse diversi in presenza o meno. 

Seguno i concetti di Comunità e di Società:
● La comunità
● La Società

Il comportamento interattivo può essere la conseguenza dell’oscillazione tra:
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● polo interindividuale
● polo intragruppo

 

Identità degli individui =  Identità personale + Identità sociale

 

La definizione di Gruppo Sociale - Un aggregato di persone nel quale la presenza e l’azione 
di tutti sia indirizzata alla soddisfazione dei suoi membri - consapevoli o meno. La presenza di 
tutti e l’insieme delle loro relazioni è indispensabile per soddisfare il bisogno di ciascuno.

 

L’esperienza del gruppo è mediata da tre componenti
1. Cognitivo
2. Valutativa
3. Emotiva

Influenzano lo sviluppo del gruppo i seguenti tre fattori:
1. Fattori di partecipazione
2. Fattori dinamici
3. Fattori Ambientali

Seguono le teorie:
● Reduced social cues theory
● social identity de-individual model
● social information processing theory

1.2 - La “Reduced social cues theory”
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