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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Obiettivi L'attività formativa vuole fornire agli
studenti  gli  strumenti  storico-teorici  per  la  comprensione  della
complessità  dei  quadri  mediali  della  contemporaneità  più  stringente,
tanto dal punto di vista tecnologico, quanto da quello  comunicazionale e
simbolico.  L'obiettivo,  pertanto,  è  quello  di  approfondire  la  conoscenza
dei  formati  dell'audiovisivo  digitale  nelle  sue  molteplici  declinazioni  e
pratiche:  dal  video  online  a  quello  interattivo;  dal  video  in  Realtà
Aumentata (AR) a quello immersivo in Realtà Virtuale (VR) e Mista (MR).
Particolare  attenzione  verrà  data  alle  modalità  di  sviluppo  narrativo
(digital storytelling) applicabili alle diverse tipologie di audiovisivi digitali

Prerequisiti nessuno

Contenuti L'attività  formativa  vuole  fornire  agli  studenti  una  panoramica  della
varietà di formati audiovisivi digitali, tracciando le coordinate linguistiche,
fruitive ed esperienziali principali, con attenzione agli aspetti produttivi.

Metodi didattici didattica frontale

Verifica
dell'apprendimento

nessuna

Testi S. Arcagni. Storytelling digitale. Le produzioni 4.0, Luiss University Press,
Roma, 2021.
TESTO FACOLTATIVO



Testi in inglese

Language Italian

Objectives The activity aims to provide students with the historical-theoretical tools
for  understanding  the  complexity  of  the  most  stringent  contemporary
media frameworks, both from the technological point of view, as well as
from  the  communicational  and  symbolic  point  of  view.  The  objective,
therefore, is to deepen the knowledge of digital audiovisual formats in its
many  forms  and  practices:  from  online  to  interactive  video;  from
Augmented  Reality  (AR)  video  to  immersive  Virtual  Reality  (VR)  and
Mixed  (MR)  video.  Particular  attention  will  be  given  to  the  methods  of
narrative  development  (digital  storytelling)  applicable  to  the  different
types  of  digital  audiovisuals

Prerequisites none

Contents The activity aims to provide students with an overview of  the variety of
digital  audiovisual  formats,  tracing  the  main  linguistic,  fruitive  and
experiential  coordinates,  with  attention  to  production  aspects.

Teaching methods lectures

Assessment methods none

Texts S. Arcagni. Storytelling digitale. Le produzioni 4.0, Luiss University Press,
Roma, 2021.
OPTIONAL TEXT

The UN Agenda 2030
for Sustainable
Development

This teaching activity contributes to the achievement of  the Sustainable
Development Goals of  the UN 2030 Agenda

Additional
information

None

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  concorre  alla  realizzazione  degli  obiettivi  ONU
dell'Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile

Altre informazioni Nessuna

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Uguaglianza di genere5



Codice Descrizione
Gender equality5


