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OBIETTIVO 

Il progetto prevede analisi di casi di convergenza mediale (tra transmedia storytelling e branding 

telling). A partire dalla scelta di prodotti commercializzati nel periodo in cui l’esercitazione dovrà 
essere realizzata, il lavoro intende verificare se e come sono cambiate le forme della cultura 
convergente descritte nel testo di Jenkins, mettendo in luce analogie e differenze.  

“La convergenza tra media è molto più che un semplice cambiamento tecnologico, alterando invece i rapporti tra i 

pubblici, i generi, i mercati, le imprese e le tecnologie esistenti. Essa cambia le logiche d’azione dei media insieme a 

quelle che guidano il consumo di informazione e di intrattenimento dei pubblici. Mettiamocelo in testa: la 

convergenza è un processo, non un punto d’arrivo” (Jenkins, 2006, p. XXXIX). 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede tre fasi (raccolta, analisi e presentazione dei dati) attraverso le quali elaborare 
un’analisi completa del franchise del caso prescelto, evidenziando i ruoli di produttori e consumatori e 
gli eventuali reciproci condizionamenti. 

 

1. Analisi del franchise 
Ricercare e ricostruire le diverse forme di comunicazione attraverso cui il prodotto è 
diffuso (es. programma televisivo, sito web, account Twitter, pagina Facebook, 
presenze in altri social, app, libri, gadget, ecc..). Verificare, laddove possibile, il successo 
delle diverse iniziative (audience, visitatori, followers, likes, ecc..). Analisi della 
pubblicità. 

1. Analisi della comunicazione dei produttori 
a. Analizzare la comunicazione dei produttori tramite l’elaborazione dei dati raccolti dal 

web.  
i. Individuare le comunicazioni (tweet, post, commenti) di maggior successo in 

termini di condivisione. 
ii. Verificare chi sono gli utenti maggiormente attivi (in termini di condivisioni). 

iii. Elaborare i dati raccolti al fine di valutare la bontà della strategia comunicativa 
messa in atto attraverso la costruzione di metriche (vedi ad esempio 
https://www.youtube.com/watch?v=liHqFY2zuR0). È caldamente consigliata 
una ricerca di eventuali metriche alternative.  

b. Verificare l’esistenza di interazioni con i consumatori. 
c. Indagare il ruolo degli investitori pubblicitari. 
d. Verificare eventuali mutamenti nella messa in onda del programma o cambiamento 

nelle strategie comunicative sia da parte dei produttori che di coloro che investono in 
pubblicità (es. American Idol e AT&T). 

2. Analisi delle discussioni dei consumatori 
a. Individuare e analizzare eventuali brand community.  



b. Analizzare le discussioni che si sono sviluppate nei social attorno alle cosiddette 
hashtag community o a gruppi di fan che hanno creato pagine Facebook. 

c. È possibile distinguere gli utenti in fedeli, occasionali, zapper (Jenkins, 2006)? 
d. Individuare e analizzare eventuali casi di spoiler. 
e. Analizzare le interazioni con i produttori. 
f. Ricostruire, seguendo i link, i flussi comunicativi su altre piattaforme. 

Gli studenti saranno facilitati ad analizzare piattaforme come Twitter e Facebook a causa della 
possibilità di avere accesso ai dati. Nel caso di Facebook, gli studenti possono utilizzare l’applicazione 
Netvizz; nel caso di Twitter, gli studenti possono avere accesso al download dei dati facendo richiesta 
al docente delle chiavi di ricerca (screenname, hashtag) attraverso cui raccogliere i dati che saranno 
forniti in maniera del tutto eccezionale dalla società http://www.h24net.eu/ tramite il servizio 
www.twitcher.it.    

Ben venga lo studio anche di altre piattaforme a patto che lo studente sia in grado di raccogliere i dati. 

 

QUALI (possibili) STRUMENTI 

Per la raccolta dati: 

1. www.twitcher.it 
2. https://apps.facebook.com/netvizz  

Per l’analisi dei dati: 

1. Excel 
2. http://nodexl.codeplex.com/  
3. http://gephi.github.io/ 

Per la presentazione dei dati: 

1. Power point (Keynote…) 
2. http://www.gapminder.org/ 
3. http://www.powtoon.com/ 
4. http://www.wordle.net/ 

 

ORGANIZZAZIONE E PRESENTAZIONE 

I lavori dovranno essere realizzati da due persone e presentati durante le ultime lezioni del corso 
(maggio 2015). La partecipazione alle esercitazioni e contestuale riduzione del programma del corso 
saranno subordinate alla frequentazione di almeno il 60% delle ore di lezione. 

È consigliabile l’uso del pc portatile durante le lezioni di spiegazione degli strumenti da utilizzare per 
le esercitazioni. 


