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      ABSTRACT 

La comunicazione è posta al centro dell’interesse con una 

particolare attenzione verso i suoi sviluppi a partire dall’uso della 

tecnologia. L’analisi muove dai primi mezzi di comunicazione di 

massa, comparsi già alla fine dell’Ottocento, per poi giungere allo 

studio degli attuali media digitali. Vengono esaminati i molteplici 

progressi tecnici legati ai processi comunicativi, le loro evoluzioni, 

le conseguenze e le influenze determinate sull’uomo e sulla sua 

vita.  

Il Novecento, il secolo delle masse, ha visto entrare 

prepotentemente il progresso tecnologico nelle case delle persone, 

prima con la radio, poi con la televisione e infine con internet, 

cambiando radicalmente le abitudini, la percezione della realtà e 

della cultura. I primi mezzi di comunicazione di massa furono visti 

dal mondo scientifico come una minaccia per l’integrazione e 

l'ordine sociale, strumenti capaci di generare una cultura 

omologata e di scarsi valori. Oggi il dibattito è progressivamente 

cambiato, l’atteggiamento è a favore di una comunicazione 

digitale, ritenuta sempre più utile all’evoluzione umana. L’epoca 

moderna è in continua trasformazione, gli scambi comunicativi si 

sono uniti ad un progresso tecnologico che li ha resi virtuali e 

desostanzializzati dal tempo e dallo spazio, ponendo un confine 

sempre più labile tra realtà e immaginazione; il mondo è 

diventato un ‘Villaggio Globale’.  

Ciò ha comportato la costante necessità di ridefinire equilibrio e 

integrazione tra i nuovi ed i vecchi medium. L’uomo attuale è 

sollecitato e spinto continuamente verso altre forme di 

adattamento intellettivo e comportamentale. 



 
 

Viene presentata una panoramica delle teorie scientifiche legate 

ai processi di interazione della comunicazione ed un’analisi della 

successiva entrata in scena dei mass media; ci si sofferma sul 

loro aspetto dirompente, sugli effetti, sull’evoluzione tecnica e sul 

loro incontro con i new media evidenziandone i punti di 

convergenza. Si analizza l’impatto e la trasformazione sociale che 

ne è scaturita e si cerca di individuare le categorie degli utenti 

che più l’hanno vissuta, come la ‘Generazione 2.0’.  

L’attenzione è stata poi posta sui diversi usi dei social media, sugli 

strumenti della comunicazione on-line, sulle loro applicazioni 

all’interno delle relazioni sociali e lavorative e sugli esiti psicologici 

e comportamentali sugli individui. È stato analizzato l’aspetto 

cognitivo della generazione dei ‘Nativi Digitali’, la loro naturale 

capacità nell’uso di queste tecnologie e la predisposizione verso 

una nuova intelligenza digitale. 

La ricerca, inoltre, esamina gli esiti collaterali e le diverse forme 

di dipendenza legate all’utilizzo sconsiderato del web, di internet 

e dei videogiochi.     

Si è cercato di dimostrare come l’integrazione e la fusione 

dell’uomo con la tecnologia legata alla comunicazione, sia un 

elemento necessario per il suo corretto sviluppo evolutivo.  

Allo stato attuale la comunicazione è digitale, si è nell’era del tutto 

e subito, la tecnologia unita all’informazione ha trasformato i 

mass media e i new media in una quasi estensione fisica 

dell’essere umano. Attraverso una valutazione oggettiva sono 

stati esaminati gli aspetti positivi e le insidie determinate da 

questi rivoluzionari medium, capaci di cambiare e stravolgere nel 

bene e nel male, la realtà.   

 
 



 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Amati I., Il processo di socializzazione, USGM – Lezioni del Corso 
di Psicologia della Socializzazione, Lezione n. 1, A.A. 2017-2018  
Amati I., La comunicazione nell’interazione; assiomi, abilità, 
regole, USGM – Lezioni del Corso di Psicologia della 
Socializzazione, lezione n.3, A.A. 2017/2018   
Anania F., Breve storia della radio e della televisione italiana, 
Roma, Carrocci, 2004 
Anania F., Storia delle comunicazioni di massa, Torino, UTET 
Università, 2007 
Becchelloni G., Svolta comunicativa. Sette lezioni, Santa Maria 
Capua Vetere (CE), Ipermedium Libri, 2007 
Buonanno M. (a cura di), Realtà multiple. Concetti, generi e 
audience della fiction TV, Napoli, Liguori Editore, 2004 
Capeci F., Generazione 2.0. Chi sono, cosa vogliono, come 
dialogare con loro, Milano, FrancoAngeli, 2016 
Cantelmi T, V. Carpino, Tradimento on line. Limite reale e virtuale 
dell'amore, Milano, FrancoAngeli, 2005 
Caviglia G., R. Perrella, Dipendenza da Internet, Santarcangelo di 
Romagna (RN), Maggioli Editore, 2014 
Cheli E., La realtà mediata. L'influenza dei mass media tra 
persuasione e costruzione sociale della realtà, Milano, 
FrancoAngeli, 2004 
Colombo F., Il potere socievole: Storia e critica dei social media, 
Milano, Mondadori Bruno, 2013 
Corlianò M. E., Vite Mediate. Nuove tecnologie di connessione e 
culture di rete, Milano, FrancoAngeli, 2011 
Crespi F., Manuale di sociologia della cultura, Milano, Editori 
Laterza, 1996 
Ferri P., Nativi digitali, Milano, Mondadori, 2011 
Fortuna S., Il linguaggio della filosofia contemporanea, USGM - 
Lezioni del Corso in Filosofia del Linguaggio, lezione n. 6, A.A. 
2017/2018  
Giddens A., Sociologia, Bologna, il Mulino, 1994 
Gili G., Colombo F., Comunicazione, cultura, società, Brescia, 
Editrice La Scuola, 2012 
 



 
 

Goffman E., La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino, 
Bologna, 1997 
Gozzini G., Storia del giornalismo, Milano, Mondadori, 2011 
Greco S., Bellafiore E., Assertività & scrittura. Come curare al 
meglio le proprie relazioni con la comunicazione scritta: nel 
privato, nei social network e nel lavoro, Milano, FrancoAngeli, 
2016 
Jacono Quarantino M., (a cura di) M. Lazzari, Virtuale e/è reale. 
Adolescenti e reti sociali nell'era del mobile, Bergamo, Ed. 
Sestante, 2015 
Jacono Quarantino M., (a cura di) M. Lazzari, Identità, fragilità e 
aspettative nelle reti sociali degli adolescenti, Bergamo, Sestante 
Edizioni, 2013 
Livolsi M., Manuale di sociologia della comunicazione, Milano, 
Editori Laterza, 2003 
Monreale D., Tecnologie didattiche I: Il Computer e i Media 
Digitali, USGM - Lezioni del Corso Tecnologie dell’Istruzione e 
dell’Apprendimento, lezione n. 2, A.A. 2017/2018   
Monreale D., Videogiochi e principi dell’apprendimento, USGM -
Lezioni del Corso Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento, 
lezione n. 19, A.A. 2017/2018 
Monreale D., Tecnologie didattiche III: Il web 2.0 e i social media, 
USGM - Lezioni in Corso Tecnologie dell’Istruzione e 
dell’Apprendimento, lezione n. 4, A.A. 2017/2018  
Monteleone F., Storia della radio e della televisione, Venezia, 
Marsilio Editori, 2013 
Mucchi Faina A., M. G. Pacilli, S. Pagliaro, L’influenza Sociale, 
Bologna, il Mulino, 2012 
Natale A. L., Reinventare la tradizione: novità e ripetizione nella 
fiction tv in Italia, Roma, Mediascape, 2004 
Radicchio A., Aspetti Psicologici della Dipendenza da Internet, 
Milano, StreetLib, 2018 
Ricci Bitti P.E., Zani B., La comunicazione come processo sociale, 
Bologna, il Mulino, 2002 
Riva G., I social network, Bologna, il Mulino, 2016  
Santi R., Il fascino della fragilità. Frammenti di esperienze 
contemporanee tra psicologia, filosofia e sociologia, Milano, 
FrancoAngeli, 2018 
Scannell P., Media e comunicazione, Bologna, il Mulino, 2008 



 
 

Tapscott D., Net Generation, Milano, FrancoAngeli, 2011 
Verrastro V., Psicologia della comunicazione, Milano, 
FrancoAngeli, 2010 
Volli U., Il nuovo libro della comunicazione. Che cosa significa 
comunicare: idee, tecnologie, strumenti, modelli, Milano, il 
Saggiatore, 2014 
Watzlawick P., Beavin J. H., Jackoson D. D., Pragmatica della 
comunicazione umana, Roma, Astrolabio, 1971 
Wolf, M., Teorie delle comunicazioni di massa, Milano, Bompiani, 
2001 
Zingone L., La comunicazione aziendale nell'era digitale, Roma, 
Aracne Editrice, 2014 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


	ABSTRACT

