GRIGLIA DI ANALISI DEI PROFILI FACEBOOK

La griglia consente di leggere Facebook come un testo, analizzandone i livelli (visivo, testuale e
conversazionale). In sostanza una pagina diventa oggetto scomponibile e ricomponibile nella
riflessione e nella condivisione dell’analisi.
Dati del profilo:
femmina, maschio, età dichiarata, luogo
Focus dell’analisi
Livello visivo:
Rappresentazione
di sé

Livello testuale:
Status

Elementi per l’analisi
Come si rappresenta nella foto del profilo?
Immagine referenziale:
- fototessera
- foto muta di Facebook
Immagine contestuale:
- foto di sé con altri
- personaggio
Immagine poetica:
- foto di sé artefatta
- foto simbolo
Cosa mette in evidenza della persona e del suo “mondo”?
La rappresentazione è statica o dinamica?
Quali informazioni comunica sullo status?
Tipologia di presenza:
- Writing (l’autore scrive di sé o del mondo, di un evento), si tratta di

-

Livello testuale:
Informazioni
personali
Livello
conversazionale:
Scambi
comunicativi

citazioni o scritti personali?
Tagging (l’autore tagga amici e fotografie caricate)
Sharing (l’autore usa soprattutto la modalità di condivisione di
foto, status, eventi di altri)

Frequenza con cui aggiorna il proprio status (più volte al giorno, ogni
giorno, raramente, mai)
Quali informazioni condivide? Di base, di contatto, di lavoro, relative ai
gruppi di appartenenza
Quali tipologia di gruppi frequenta?
Analisi delle tracce comunicative presente sulla bacheca al momento
dell’analisi
Stile: formale, informale, gergo di gruppo
Se sono presenti più registri, sono utilizzati adeguatamente con utenti
diversi? (per età, ruolo, tipo di relazione)
Scelte linguistiche: uso frequente di emoticons, emoji, abbreviazioni
Numero di like
Direzioni della comunicazione: uno-a-uno, dirette a un sottogruppo,
dirette al gruppo aperto della rete
Tipologia di scambio:
- Rituali = serie di scambi schematizzati legati a “cerimoniali”
prevedibili, per esempio il saluto ogni mattina, una foto prima di
andare a letto
- Intimità = Si entra nell’intimità quando lo scambio tra soggetti diventa
più intenso e profondo
- Attività = scambi comunicativi finalizzati alla produzione di materiali,
pianificazione di eventi, al raggiungimento di un accordo tra i soggetti,
approfondimento di una tematica
- Scontri = Scambi nei quali emergono disaccordi, diverbi gestiti
pubblicamente

Per maggiori informazioni: http://www.imageME.it

