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Orario

Aula

20 maggio 2019

Etnografia e osservazione nella ricerca socio-antropologica. Una panoramica

14.00-16.00

9

21 maggio 2019

Annotare ciò che si osserva. Le note sul campo e le schede strutturate

14.00-16.00

9

27 maggio 2019

Fotografare ciò che si osserva. Dal documento all’interpretazione

14.00-16.00

5

28 maggio 2019

Filmare ciò che si osserva. Dai primi documentari a YouTube

14.00-16.00

5

Il seminario intende trasmettere la conoscenza dei concetti chiave dell’osservazione in stretta relazione all’uso delle immagini.
Se nel corso dei decenni le modalità dell’osservare sono rimaste sostanzialmente le stesse, molto è cambiato rispetto alle possibilità
di annotare e documentare quanto si osserva e le tecniche di ripresa fotografica e video-documentaria sono diventate sempre più
significative nella ricerca sociale.
Attraverso un dialogo costante tra l’approccio sociologico e quello antropologico saranno presentate le pratiche connesse alla
ricerca visuale nelle loro varie accezioni: partendo dalla centralità della tecnica dell’osservazione nelle sue diverse applicazioni, si
giungerà alla fotografia e alla documentazione video come parte di questo metodo di ricerca.
Il seminario è riservato agli studenti delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, con precedenza
agli iscritti della LM in Gestione delle Organizzazioni e del Territorio. L’ammissione alla frequenza è subordinata all’iscrizione online.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione (6 su 8) e lo svolgimento del lavoro assegnato dal
docente (breve elaborato) determineranno l’attribuzione di 1 CFU (credito formativo universitario).
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 13 maggio2019 (numero massimo iscritti:
20)
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