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sessualità

servizi: search, 
ecommerce, 
email
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la NETWORK ANALYSIS o studio delle 
reti, usa software per rappresentare i 
pubblici, per individuare lo spazio che 
occupano online e le connessioni tra gli 
individui, e per scoprire chi sono le 
persone più influenti.

Strumenti e metodiche studiate da sociologi o da altri scienziati sociali
la nuova ricerca sociale

Con le “ricerche/query” nei search engine esprimiamo 
curiosità, interessi e argomenti (negoziati di significato)

Con i Social Network esprimiamo pratiche di 
“cittadinanza digitale” attraverso le tracce digitali 
conservate nelle piattaforme digitali. 

L’ANALISI SEMANTICA per studiare i 
discorsi che si sviluppano in rete.
LA SENTIMENT ANALYSIS utilizzata 
dal Marketing commerciale o politico 
per capire se  sui media, un brand, un 
prodotto o un politico sono associati in 
termini positivi o negativi.
DATA  MINING una tecnologia da usare 
per ottenere alcune variabili di sintesi
utili per la previsione automatizzata di 
trend, per la scoperta di relazioni e 
comportamenti altrimenti non conosciuti

3 aprile 2021 un ricercatore di sicurezza, Alon 
Gal, ha segnalato che un leak (perdita) di dati 
personali su 533 milioni di utenti Facebook, 
contenente molti numeri di telefono

https://email.mg2.substack.com/c/eJwlkE1uxCAMhU8zLCPAkJ8Fi3bRE7TriICTQU1IBGZGuX1JgyxkYz0_8zlLuOzpNMeeiV3XSOeBJuI7r0iEiZWMaQzegICh1wPzRnnR656FPM4JcbNhNZQKsqNMa3CWwh4vgZBacPY0M0wA7cwdKGk1zFx7VMi9VbObOoDb1hYfMDo0-MJ07hHZap5ER37Ax0N-1aB3uBZq3L7V6id6TN9P_Exo3bM-ZLJUck0EdD0IpaSSMKiWg5YsGMml4ErUI7VWjWgG0Xs5IZeu81brHqAbxDRrCa0GPfOH4tsim1ymOtn9XrYsGdw2fJXas-tml7IeTaDr42NtbyUGOkeMdlrR30zoJvtPaVwwYqrE_WjJiFb0QtXtBinkzeCirLkE3ilWff1eVdEsBVNCHxIS_gG-1I3F
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Negozia( di reperibilita’

Negoziato

(a) Storiografico, narrativo

(b) Socio-metrico, statistico

la sociologa Zeynep Tufekci: «La tecnologia di internet ci 
consente di (a) raschiar via strati di divisioni e distrazioni a 

favore delle interazioni tra di noi, da un essere umano 
all’altro. (b) Al contempo, i potenti osservano quelle stesse 
interazioni e ne fanno tesoro per capire come renderci più 

docili».

Alta rappresentanza (numero)
femminile non porta 

necessariamente a una 
rappresentazione del sostegno 
delle minoranze-differenze e dei 

generi marginalizzati 
es. Non una di meno e Freeda

La rappresentanza femminile è pari 
se non superiore a quella maschile, 
sono i contenuti (rappresentazione 
del genere) che riflettono un 
immaginario segnato dall’egemonia 
del modello binario sessista di tipo 
patriarcale.
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‘global community’ di Facebook

Le comunità di Facebook o gruppi performano tu5e le 
funzioni all’interno di un unico network privato con una 
archite5ura centralizzata server/client (o cloud) che 
ospita una popolazione di miliardi di uten@ modellata 
a5raverso il diagramma del grafo sociale e i metodi della 
social network analysis.
Fonte: Tiziana Terranova in h/p://www.technoculture.it/tag/social-network-
analysis/

Protocollo Open graph
Open graph, il set di protocolli su 
cui si basa Facebook, è alla base 
delle connessioni che possono 
avvenire fra nodi di qualunque 
natura. Ogni pulsante like, ogni 
commento, ogni condivisione può 
essere collegato ad un prodotto, ad 
un libro, ad un evento, ad un 
personaggio famoso o a qualsiasi 
cosa serva a mappare oggetti delle 
attività umane. 

L’analisi dei diagrammi del grafo sociale 
può rendere più efficiente l’analisi di 
genere e dall’elaborazione dei dati in 
forma aggregata può prevedere fenomeni 
sociali discriminatori, può “individuare” le 
opinioni politiche e condizionare l’agenda 
politica di chi ci governa. 
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‘global community’ di Facebook

2,60 miliardi di persone

84,2%
È la percentuale di uten1 fuori dagli Sta1 
Uni1 e Canada (dato aggiornato al 2019).

oltre 30 milioni
il numero di uten1 italiani che si conne?e 
a Facebook ogni giorno (dato aggiornato 
al 2019).

Le donne tendono a collegarsi ai social 
tramite le 'app’ (48% versus il 43% degli 
uomini). Il 32% delle donne usa un tablet, 
mentre negli uomini la percentuale 
scende al 20%. 

profili – pagine - gruppi
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Negozia( di reperibilità per aggirare la “filter
bubble” 

• Google > sintassi de femminismo anni settanta 
site:www.facebook.com/ ll’URL femminismo anni 
settanta site:www.facebook.com/

• DuckDuckGo > sintassi dell’URL  !FB femminismo

• Social Search > 
femminista



Marzia Vaccari - Bologna, 16 aprile 2021

gamifica'on

• Gli obie%vi della gamifica,on sono molteplici tra i 
quali:

• EDUCAZIONE    FEDELTÀ   CREARE RECLUTAMENTO   
RISOLVERE PROBLEMI

• Gli elemen,  delle meccaniche gamificate,  sono 
l’aggiunta di barre di avanzamento, di pun,, di 
badge che cer,fichino i progressi degli uten,

il gioco è un'azione volontaria 
finalizzata al «trarre piacere da ciò 
che si fa». 

La gamification cerca di coinvolgere le 
persone a provare più coinvolgimento e 
divertimento nelle attività quotidiane 
attraverso il gioco..
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Pubblici Produ6vi: gamifica9on

Un insieme di pratiche applicato agli ambiti più diversi per 
aumentare i livelli di prestazione degli utenti di un sistema 
(slot machine > software) in base a parametri espliciti 
(punteggi) e impliciti (il comportamento).
La ripetizione di un azione ritenuta corretta viene stimolata 
attraverso premi crediti, accesso a un livello gerarchico 
superiore pubblicazione di classjfjche.
Ogni problema viene ricondotto ad uno schema di gioco.

l’idea di gamification presenta due 
anime contrastanti: 
• da un lato si tratta di una 

strategia di marketing che 
propone di usare elementi di 
game design (badge, 
classifiche, livelli, tempo 
limitato, risorse limitate, turni, 
obiettivi, stili di gioco, sfide) in 
contesti non ludici per motivare 
e accrescere la fidelizzazione e 
la partecipazione degli utenti; 

• da un altro punto di vista invece 
può assumere il significato di 
principio nobilitante che, 
calando una patina ludica sul 
reale, permette al “giocatore” di 
migliorare la propria vita e il suo 
impatto sul mondo attraverso il 
gioco stesso. 

utilizzata in maniera pervasiva nella 
progettazione e realizzazione di 
piattaforme digitali (Social Media 

Marketing).

La partecipazione alla 
costruzione di mondi condivisi 
si trasforma in addestramento 

comportamentale.. 



Marzia Vaccari - Bologna, 16 aprile 2021

Occhio e luce, pornografia emotiva

grazie alle luci della ribalta, 
l’imbarazzante diventa eccitante 

Reputazione e Self branding: il 
credito e la visibilità sono direttamente 
proporzionali a quanto riversiamo di noi 
sui framework, la matrice di lavoro 
condivisa  (piattaforma). Più raffiniamo i 
nostri account (metriche della 
reputazione di tipo “punti accumulati”), 
descrivendo chi siamo in un’ottica di 
trasparenza radicale, visibilità totale 
delle vite. 

Più  “personalizziamo”, maggiore sarà il 
dettaglio della nostra immagine profilata sui 
data center, più spostiamo i confini della 
privacy verso la trasparenza radicale

IDENTITÀ: Gamifica'on e Spe.acolarizzazione

L’email è lo strumento attraverso cui ci 
autentichiamo, è ciò che garantisce attraverso una 
login e password che “noi siamo veramente noi” e 
che letteralmente ci fa accedere a noi stessi.

Guy Debord (1931-1994), scrittore, 
regista e filosofo francese, La società 
dello spettacolo,,
società spettacolare, è lo spettacolo 
a giocare il ruolo di anello logico 
necessario per saldare il mondo dei 
media e quello delle merci, «la realtà 
sorge nello spettacolo, e lo spettacolo 
è reale» dice Debord.
Lo spettacolo (cinema e televisione) 
però non muore di certo- the show 
must go on– e quindi cambiano i 
linguaggi, cambiano le periferiche.
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Questo schema di normalizzazione, che regola 
l’emotività come un circuito di input-output 
(aIgoritino) può essere usato praticamente in 
qualsiasi campo cognitivo. Quando riesce a 
integrare le reazioni dello spettatore-utente 
(gamificazione), la sua efficacia è straordinaria. 

i linguaggi di espressione tipici dell' hard-
core nel cinema, l'arte, la pubblicità, la tv 
stessa. Nella letteratura internazionale un tale 
processo è passato sotto il nome di 
pornografizzazione ( pornographication ) 
della società,

IDENTITÀ: gaming e pornografia

La pornografìa è una tecnica, ha un 
obiettivo preciso: stimolare un 
riflesso incondizionato, un 
automatismo. Non importa se 
positivo o negativo (piacere o senso 
di colpa?. Si caratterizza per la sua 
veIocità e il suo meccanismo
(eccitazione, culmine rilassamento e 
immediata ricerca di nuova 
eccitazione) molto simile al gaming.

La gamification forma dell’odierna normatività

La pornografia come tecnica
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Fenomeno in forte aumento.
cyberbullismo può essere costante, 
24 ore su 24, facilitato dall’anonimato 
su Internet.
Gli adolescenti sono riluttanti ad 
ammettere di essere vittime di 
bullismo e di conseguenza a 
chiedere aiuto.

Eccitazione emotiva 
L’eccitazione può riguardare la sfera emotiva 
invece che quella sessuale. Si offre all’occhio 
dello spettatore Un contenuto di carattere non 
sessuale in grado di provocare le risposte 
emotive più varie: ansia, gioia, paura tristezza, 
indignazione, collera, esaltazione, orrore... 
I media commerciali utilizzano spesso i 
meccanismi della pornografia emotiva

La pornografia come tecnica.
Per la definizione di pornografia emotiva rimandiamo a:
Ippolita Tecnologie del dominio Lessico di autodifesa 
digitale Meltemi 2017

IDENTITÀ: pornografia emo'va 

i linguaggi di espressione tipici dell' hard-
core sono lentamente scivolati verso molti 
altri contesti comunicativi: il cinema, l'arte, 
la pubblicità, la tv stessa ne fanno oggi un 
largo utilizzo. La pornografia non è più 
condannata a rimanere nel proprio ghetto 
ideologico e mediatico, come accadeva fino 
a qualche decennio addietro. 

Nella letteratura internazionale un tale 
processo è passato sotto il nome di 
pornografizzazione ( pornographication ) 
della società,

L’erotico è riflessivo, implica la costruzione discorsi e 
immaginari, non può essere automatizzato. Il Pornografico 
stimola un riflesso immediato, che tende all’automatismo. 
La pornografia emotiva non c’entra con la sessualità ma 
instaura un meccanismo di eccitazione analogo. 
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È l’inizio : aziende che 
offrono servizi per 

gamificare ambienti web
Hanno modificato completamente il 

WEB ed è alla base di tutte le 
piattaforme di successo

utilizzo dei badge (stemmini virtuali) con cui 
riconoscere l’agire dell’utente di bonus per 
fidelizzare, nei fatti stabiliscono un flusso di 
comportamento: il fatto che pongano un 
obiettivo; che forniscano le istruzioni per 
usare il servizio (affordance); che siano un 
resoconto delle preferenze dell’utente; che 
affermino lo status sociale di chi li possiede 
identificandolo all’interno di un gruppo

La gamification ha anche un significato etico. 
Il designer Ian Bogost con il termine exploitation ware, 
sottolineando la natura eticamente scorretta di queste 
operazioni. 

Games for good è invece il claim che accompagna il lavoro 
della designer Jane McGonigal, la principale teorica di 
tale versante della ludicizzazione. I suoi alternate reality 
game hanno obiettivi che vanno dal risparmio energetico 
all’ecologismo (World Without Oil) da ottenere attraverso il 
raggiungimento di uno stato di piacere (gamefulness) che 
invogli a proseguire il gioco continuando a generare 
conseguenze positive sul mondo .. 

Il medium “gamificato” 
Gamifica5on

2010 si inizia a parlare di 
gamification, concetto 
multiplo e molto in voga 
che ancora fatica a trovare 
una sua collocazione 
teorica precisa. 


