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Mezzi di comunicazione di massa 

• Sono i mezzi che mettono in atto forme di 
comunicazione «aperte, a distanza, con tante 
persone in un breve lasso di tempo». 

• La comunicazione di massa ha lo scopo di 
«produrre e diffondere messaggi indirizzati a 
pubblici molto ampi e inclusivi, comprendenti 
settori estremamente differenziati della 
popolazione». 



I principali mezzi di comunicazione  
di massa 

Stampa 

Radio 

Televisione 

Internet e Social media 



La stampa 
(quotidiani, periodici, agenzie di informazione) 

1455 
Gutenberg 
stampa a 
caratteri 
mobili 

1650  
Nasce a 
Lipsia il 
primo 
foglio di 
notizie 

1664  
In Italia 
nasce la 
Gazzetta di 
Mantova 

1867  
Nasce  
La Stampa 
di Torino, 
primo 
quotidiano 
nazionale 

Anni 2000 
Contenuti 
informativi 
digitali: 
quotidiani 
e periodici 
su tablet, 
news 
online 



La radio 

1895  
Marconi 
inventa il 
telegrafo 
senza fili 

1897  
Marconi 
brevetta la 
radio a 
Londra 

1910 
Primi 
tentativi di 
trasmissione 
della voce 
umana 

1920 
Trasmissioni 
in AM 
(bassa 
qualità) 

1924  
Prima 
trasmissione 
radiofonica 
italiana 



La radio 

1976  
Liberalizzato l’etere in 
Italia, prime radio 
libere, trasmissioni in 
FM, migliore qualità, 
stereofonia 

1990  
Legge 
Mammì, 
riordino 
dell’etere 
(prima 4500 
radio, oggi 
1000 radio 
circa, di cui 21 
nazionali) 

1992 
Introduzione 
RDS (dati 
associati 
all’audio) 



La radio: l’evoluzione 

1987  
Eureka 147, 
primo 
standard radio 
digitale DAB 

1995 
Nascita dei primi 
protocolli per lo 
streaming audio 

2006 
Nascita di 
Spotify 

2008/2009  
Evoluzione 
DAB: primi test 
DAB+ e DMB 
(più programmi 
rispetto al DAB) 



La radio: l’evoluzione 

 Radio analogica FM 
 Radio digitale DAB+ 
 Radio internet 



La tv 

Anni '40 
Diffusione 
tv in Usa 

Anni '50 
Diffusione tv 
in Europa 

3 gennaio 
1954  
Nasce la tv in 
Italia (Rai 1) – 
monopolio Rai 

Fine 1961 
Nasce il 
Secondo 
programma 
(Rai 2) 

Metà anni 
'70  
Iniziano le 
prime 
trasmissioni a 
colori.  

Sviluppo del 
telecomando 



La tv 

1976 Viene 
liberalizzato 
l'etere (anche i 
privati possono 
trasmettere). 
Sentenza Corte 
Cost. luglio 1976 

Anni '90 Televisori in 
formato 16:9 
(estensione di circa 
1/3 della superficie di 
visione) 

1997  
Televisori a schermo 
piatto (plasma-Lcd) 

2000  
Televisori a grandi 
schermi 

2002  
Interfaccia HDMI per 
l’alta definizione 
(sostituisce la Scart, 
adottata nel 1978) 



La tv 

2003  
Prime 
trasmissioni 
digitale 
terrestre 

2005  
Prime 
trasmissioni 
Pay  Tv e Pay 
Per View 

2006  
Prime 
trasmissioni Alta 
Definizione  via 
satellite 

2008  
Prime 
trasmissioni Alta 
Definizione 
digitale terrestre 
DVB-T 

2012  
Finisce l'era 
della tv 
analogica in 
Italia 



La tv: l’evoluzione 

Da definizione 
standard ad HD, via 

etere e satellite 

Nuovi standard 2K 
e 4K (Ultra-Hd), tv 
connessa (smart-
tv), IPTV, Dvbt-2 

Tv 
generalista 

Tv 
tematica 

Palinsesti 
lineari 

Tv on 
demand 



La tv: l’evoluzione 
Digitale terrestre tv 

Radio 
 

SKY 
Tv Sat 

Apple Tv 
 

Internet e APP 
 

Foto/Musica 
 

Videogiochi (PS4 – Xbox) 
 



Internet e i social media 

Anni '60 
ARPAnet 
(militare) 

Anni '80 
Internet 
disponibile 
alla 
popolazione 

1990  
Nasce il 
linguaggio 
Html 
(ipertesti) 

Anni '90 
Nascono i 
motori di 
ricerca 
(AltaVista, 
Yahoo e, in 
Italia, Virgilio) 

1997  
Nasce 
Google 
(diventa  
IL motore  
di ricerca) 



Internet e i social media 

Anni 2000 
internet 
diventa cross-
mediale 

2004  
Nasce 
Facebook, 
primo social 
network 
(+1Mld 
utenti) 

Anni 2000-
2010 
Nascono altri 
social 
network 
(Twitter, 
Linkedin, 
Instagram…) 



Mezzi di comunicazione,  
i numeri 

La raccolta pubblicitaria in Italia, 2010-2015 



Mezzi di comunicazione,  
i numeri 

• QUOTIDIANI: 17,7 milioni di lettori/giorno medio 
su carta e/o digitale replica (dati Audipress 2016) 

• RADIO: oltre 35 milioni di ascoltatori/giorno 
medio -  oltre 44 milioni di ascoltatori/7 giorni 
(dati RadioMonitor 2016) 

• TV: mezzo di comunicazione di massa in assoluto 
più diffuso in Italia, disponibile al 96% della 
popolazione (dati Agcom 2016) 



La multimedialità 

• Con un unico device si possono fruire tutti i 
contenuti (giornali, radio, tv, fotografie, 
filmati) 



La multimedialità 

• Lo stesso mezzo è disponibile su più 
piattaforme 



I mezzi di comunicazione di 
massa tradizionali 
interagiscono con i social 
media 



Internet e i social media:  
problemi aperti 

Tutela dalla diffusione di false notizie (c.d. 
«bufale» o «Fake news»),  

Tutela del diritto d’autore (la libera diffusione 
di contenuti rende facile la violazione del 
diritto d’autore); 

Tutela della privacy (a una maggiore libertà di 
azione corrisponde minore privacy. Per 
ottenere servizi vengono forniti dati personali, 
che vanno dalle abitudini di acquisto sino alla 
geolocalizzazione) 


