
XLIV CONGRESSO DELLA SU, VITERBO, 27- 29 SETTEMBRE 2010 
Università degli Studi della Tuscia, via di Santa Maria in Gradi, 4 
Programma (provvisorio) Lunedì 27.09.2010 

8:30-9:30 Registrazione 

MATTINA AULA MAGNA PLENARIA 

9:30-10:00 Saluti delle Autorità 

IAula Magna LINGUISTICA EDUCATIVA 

10:00 -10:40 Tullio De Mauro: Ragioni e prospettive della linguistica educativa 
10:40 -11:20 Bernard Spolsky: Discovering applied linguistics 

11:20- 11:40 DISCUSSIONE 

11.40- 12.00 Pausa Caffè 

12.00- 12.40 Camilla Bettoni: Dalla teoria alla pratica didattica, e viceversa 
12.40- 13.20 Daniel Coste: Sur quelques aspects /angagiers d'une éducation plurilingue et 

interculturelle 
13.20- 13.40 DISCUSSIONE 

POMERIGGIO sessioni parallele 

IAula Magna LESSICO E LESSICOLOGIA 

15.00 - 15.40 Vincenzo Lo Cascio: Nelle reti del lessico 
15.40- 16.00 Claudio lacobini, Carla Vergaro: l verbi di maniera di movimento dell'italiano: 

distinzioni semantiche e confronti interlinguistici 
16.00- 16.20 Grazia Basile, Giorgia lovane, Sergio Lubello: Il lessico politico ieri e oggi: uno sguardo 

attraverso il GRADIT 
16.20- 16.40 Annibale Elia: "Lessico-grammatica": convergenze e divergenze sintattiche e 

semantiche nel lessico 
16.40- 17.00 DISCUSSIONE 

17.00 - 17.20 Pausa Caffè 

17.20 - 17.40 Simona Messina: L 'aggettivalizzazione nel lessico-grammatica della lingua italiana: la 
classe AG41 

17.40 - 18.00 Katia Battaglia, Anna Cardinaletti, Carlo Cecchetto, Caterina Donati, Carlo Geraci, 
Emiliano Mereghetti: La variazione nel lessico della lingua dei segni italiana 

18.00 - 18.20 Claudia S. Bianchini, Alessio Di Renzo, Tommaso Lucioli, Paolo Rossini, Elena 
Antinoro Pizzuto: Unità /essematiche e Strutture di Grande !conicità nella Lingua dei 
Segni Italiana {L/S}: nuovi dati e nuove metodo/ogie di analisi 

• 18.20- 18.40 DISCUSSIONE 

IAULA 12 LINGUISTICA EDUCATIVA 

15.00- 15.40 Seduta PLENARIA in Aula Magna 
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15.40- 16.10 Massimo Vedovelli: Linguistica educativa per l'italiano L2: le sfide del mondo della 
crisi globale 

16.10- 16.40 Marina Chini: Linguistica educativa e linguistica acquisizionale. Qualche 
suggerimento dalla ricerca su L2 

16.40- 17.00 DISCUSSIONE 

17.00 - 17.20 Pausa Caffè 

17.20 - 17.40 Monica Barni: Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica 
come strumento contro le barriere linguistiche 

17.40 - 18.00 Giancarlo Schirru: Per la storia e la teoria della linguistica educativa. Il quaderno 
29 di Antonio Gramsci 

18.00 - 18.20 Phyllisienne Gaucci, Elena Nuzzo: Insegnare la pragmatica in italiano L2: uno 
studio sperimentale 

18.20- 18.40 Massimo Moneglia: Il progetto RIDERE.it. un web corpus per l'accesso degli 
apprendenti L2 alla fraseologia italiana 

18.40 - 19.00 DISCUSSIONE 

Martedì 28.09.2010 

MATTINA sessioni parallele 

!Aula Magna LINGUISTICA EDUCATIVA 

09.00- 09.40 Jean Claude Bèacco: Le concept de genre de discours entre sciences du langage 
et didactique des langues, dans le cadre de la didactique du français enseigné 
camme langue seconde ou étrangère 

09.40- 10.10 Cristina Lavino: "Dimmi come parli": una ricerca dalla, nella e per la scuola 
10.10- 10.30 Claire Forel: La domanda o come fare percepire un'entità astratta 
10.30 - 10.50 DISCUSSIONE 

10.50- 11.10 Pausa Caffè 

11.10- 11.30 Pietro Lucisano, Carlotta Borghi, Nicola Mastidoro, Patrizio Sposetti: Un sistema 
esperto per la valutazione delle abilità linguistiche nella produzione scritta: ipotesi 
di ricerca 

11.30- 11.50 Simonetta Montemagni, Felice Deii'Orletta: Tecnologie linguistico-computazionali 
per la valutazione della competenza linguistiche in ambito scolastico 

12.10- 12.30 Massimo Pettorino, Anna De Meo, Mirilisa Vitale: La competenza prosodico-intonativa 
nell'italiano L2. Analisi e sintesi del segnale fonico di cinesi, vietnamiti e giapponesi 

12.30- 13.00 DISCUSSIONE 

09.00- 09.40 
09.40- 10.10 
10.10 - 10.30 
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!AULA 13 LESSICO E LESSICOLOGIA 

Seduta plenaria in Aula Magna 
Seduta plenaria in Aula Magna 
Maria De Martino, Alessandro Laudanna: La classe opaca di derivazione dei nomi 
italiani: dati distribuzionali 



{0.30- 10.50 Antonietta Bisetto, Francesca Moschin: Parole derivate e significato: il caso degli 
aggettivi in -bile 

io.50- 11.10 DISCUSSIONE 

:/1.10-11.30 Pausa Caffè 

i 1.30 - 11.50 
l 

b.5o- 12.10 
l2.10- 12.30 
i2.30- 12.50 

12.50 - 13.10 

i5.oo- 15.20 
l 
15.20- 15.40 

i5.40- 16.00 
16.20 

l6.20- 16.40 
! 
16.40- 17.00 
i 

Maria Silvia Rati: La formazione delle parole nell'italiano contemporaneo: sondaggi sui 
dizionari dell'uso 
Elisa De Roberto: L 'oggetto interno tra lessico, semantica e sintassi 
Emilio D'Agostino, Daniela Guglielmo: Varianti di verbi supporto in italiano 
Francesca Bonin, Felice Deii'Orletta, Simonetta Montemagni, Giulia Venturi: Lessico 
settoriale e lessico comune nell'estrazione di terminologia specialistica da corpora di 
dominio 
DISCUSSIONE 

POMERIGGIO 

!Aula Magna LESSICO e LESSICOLOGIA 

Alberto Sobrero: Aspetti della penetrazione de/lessico italiano nei dialetti d'Italia 
Isabella Chiari, Alessandro Oltramari, Guido Vetere: Di cosa parliamo quando parliamo 
fondamentale? Lessemi, Accezioni, Sensi e Ontologie 
Francesca M. Dovetto: Il lessico di soggetti schizofrenici 
Camilla Bardel, Jane Nystedt: Il dizionario estendibile: un dizionario bilingue italiano-
svedese 
Francesca Ervas: Po!isemia e ambiguità lessicale nella traduzione 
DISCUSSIONE 

17.00 - 20.00 ASSEMBLEA SU 

20.30 CENA SOCIALE 

IAULA 12 ASSEMBLEA GISCEL 
i 
15.00- 17.00 Assemblea Giscel 

l 

ib9.20 - 10.00 
i 
l 

10.20 
}0.20 - 10.40 

to.4o - 11.00 

Mercoledì 29.09.2010 

MATTINA sessioni Parallele 

!Aula Magna LINGUISTICA EDUCATIVA 

Emanuele Banfi: l Cinesi e il gran mare delle parole italiane: problemi di orientamento 
acquisizionale 
Marija Runiè: L 'uso dell'articolo italiano in apprendenti di madrelingua serbo-croata 
Gabriele lannàccaro: Lingue dell'educazione e plurilinguismo scolastico a dieci anni 
dalla legge 482/99 
Antonietta Marra: Lingue di minoranza a scuola. Uno sguardo a due regioni a dieci anni 
dalla legge 482/99 
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11.00 -11.20 DISCUSSIONE 

11.20 - 11.40 Pausa caffè 

11.40- 12.00 Sabine E. Koester Gensini: Linguistica educativa e migrazione: il caso del tedesco 
come seconda lingua 

12.00- 12.20 Carla Bagna, Simone Casini: Linguistica educativa e neoplurilinguimo nelle scuole 
italiane: la mappatura della diversità linguistica e la gestione delle immagini del 
contatto 

12.20- 12.40 Salvatore Claudio Sgroi: 'Fantagrammatica' nella didattica: l'insegnamento del 
congiuntivo 

12.40 - 13.00 DISCUSSIONE 

IAULA 13 LESSICO e LESSICOLOGIA 

09.20- 10.00 Seduta plenaria in Aula Magna 
10.00- 10.20 Christine Konecny: Da chiodi "piantati" a DVD "vergini" e lacrime "inghiottite". 

Insegnamento e rappresentazione lessicografica di collocazioni lessicali italiane 
per apprendenti tedescofoni (sulla base del DIB - Dizionario di base della lingua 
italiana) 

10.20- 10.40 Antoniomarco Gennaro: Composti e unità multilessicali in giapponese: una 
distinzione problematica 

10.40- 11.00 Elisa Bianchi, Margherita Castelli, Mirko Tavosanis: Analisi dei fenomeni di 
contatto tra inglese e italiano nella piattaforma MOODLE e nei forum di Html.it 

11.00 - 11.20 DISCUSSIONE 

11.20 - 11.40 Pausa caffè 

11.40- 12.00 Giulia Bracco, Alessandro Laudanna: L'informazione fonologica nell'elaborazione 
lessicale delle parole scritte 

12.00 - 12.20 Andrea Villarini: Modalità di sviluppo della competenza lessicale tra libri di testo e 
parlato dell'insegnante 

12.20 - 12.40 Evelina Batagelj: Quale funzione gioca la competenza semantico-lessicale nella 
comprensione del testo? 

12.40- 13.00 Lorenzo Spreafico: Le pause piene nel parlato plurilingue 
13.00- 13.20 DISCUSSIONE 

POMERIGGIO sessioni parallele 

!Aula Magna LESSICO e LESSICOLOGIA 

15.00- 15.20 Elisa Corino: Verbi sintagmatici, tra lessico e sintassi: usi, distribuzione e percorsi 
di apprendimento in VALICO e VINCA 

15.20 - 15.40 Rossella lovino: Proprietà semantiche degli aggettivi latini in -osus, -(a)tus e -
ulentus 

15.40- 16.00 Daniele Baglioni: Un repertorio primocinquecentesco di turcismi: l'Opera nova la 
quale dechlara tutto il governo del gran Turcho 

16.00 - 16.20 Alessandro Aresti: l/lessico de!!'esoterese: settorialismi antichi (e moderni), iconismi 
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- 16.40 Elisa Guadagnini, Giulio Vaccaro: Il marziobarbulo e il laticlavio. Il lessico dei 
vo/garizzamenti dei classici dal cantiere del DiVo (Dizionario dei vo/garizzamenti) 
DISCUSSIONE 

- 18.00 CHIUSURA del congresso in Aula Magna 

IAULA 12 LINGUISTICA EDUCATIVA 

ij5.00- 15.20 Stefano Rastelli: Nomina nuda tenemus: /o spazio scientifico della didattica 

li5.20- 15.40 

ij5.40- 16.00 

U6.00- 16.20 

16.40 

- 17.00 

acquisizionale 
Giorgio Asquini, Cristiano Corsini: Come evolve la competenza di lettura dei 
quindicenni 
Claudia S. Bianchini, Alessio Di Renzo, Tommaso Lucioli, Paolo Rossini, Elena 
Antinoro Pizzuto: Lettura, scrittura, sordità, ambienti di apprendimento a distanza: 
domande, prospettive 
Simone Fornara: La punteggiatura e le tipologia testuali. Verso un curricolo 
dell'interpunzione 
Annarita Guidi: La comprensione delle espressioni formulari in italiano: un 
esperimento sulla lettura di testi 
DISCUSSIONE 

U7.00- 18.00 CHIUSURA del congresso in Aula Magna 
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SEZIONE "LINGUISTICA EDUCATIVA" 
COMUNICAZIONI 

RIASSUNTI DELLE 

Elena Antinoro Pizzuto1, Claudia S. Bianchini 1• 2• 3 , Daniele Capuano4, 
Alessio Di Renzo1• Tommaso Lucioli 1, Paolo Rossini 1• Elena Tomasuolo1 
1 Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma, 2 Université Paris 
8, Parigi, 3 Università di Perugia, 4 Università di Roma Sapienza, Dipartimento 
d i l nformatica, PCL, Roma 

Lettura, scrittura, sordità, ambienti di apprendimento a distanza: domande, 
prospettive 

In questo contributo esaminiamo criticamente alcuni problemi connessi 
allo sviluppo di modelli per l'apprendimento a distanza (e-learning) da parte 
di persone sorde. Cercheremo di chiarire come si possano migliorare le 
metodologie e gli strumenti e-learning per promuovere le abilità di lettura e 
scrittura in giovani e adulti sordi, e consentire loro di accedere a conoscenze 
veicolate dalla lingua scritta, e a possibilità di formazione (linguistica e non) 
da cui al momento attuale sono di fatto esclusi. E' noto che la disabilità 
uditiva genera gravissime difficoltà per l'apprendimento non solo della lingua 
parlata, ma anche della lingua scritta (Caselli, Maragna e Volterra, 2006; 
Fabbretti e Tomasuolo, 2006). 

Gli strumenti e le metodologie e-learning sembrerebbero offrire a prima 
vista delle potenzialità straordinarie per le persone sorde: l'educazione 
linguistica in un ambiente multimodale, primariamente visivo, potrebbe 
minimizzare le difficoltà delle persone sorde perché l'informazione 'viaggia' 
nel canale visivo 'integro' nelle persone sorde. La modellizzazione di un 
ambiente e-learning appropriato per le esigenze comunicative e linguistiche 
delle persone sorde pone però delle questioni molto complesse che solo in 
parte sono state state indagate. In una prima parte di questo lavoro 
focalizzeremo l'attenzione su tre questioni che a nostro avviso vanno 
esaminate più in profondità. 
(l) L'eterogeneità linguistica della comunità di apprendenti sordi. Vanno 

distinti almeno due gruppi principali: apprendenti che usano la Lingua 
dei Segni Italiana (LIS) come lingua primaria o preferita (LIS-Ll), e 
apprendenti sordi che preferiscono comunicare in italiano parlato e 
scritto (ltaliano-Ll)italiano-Ll. In seguito al riconoscimento delle lingue 
dei segni (LS) come lingue a tutti gli effetti, diversi ambienti e-learning 
ideati capitalizzano sulle conoscenze acquisite sulle LS, e sui risultati 
positivi raggiunti tramite l'educazione bilingue (ad es. in LIS e italiano 
parlato e scritto). Si utilizzano dunque materiali educativi in LIS per 
facilitare l'apprendimento linguistico dell'italiano scritto (o di altre lingue 
scritte). E' evidente tuttavia che non è possibile ignorare gli apprendenti 
sordi i tal iano-Ll, che incontrano an c h 'essi notevolissime difficoltà 
nell'uso autonomo della lingua scritta. 
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(2) L'eterogeneità linguistica degli apprendenti LIS-Ll. Viene spesso dato per 
scontato che questi costituiscano una comunità omogenea, e siano in 
parte assi m i la bi l i ad apprendenti udenti stra n ieri. Di contro, per ragioni 
connesse alla demografia della sordità, la grande maggioranza dei sordi 
LIS-Ll (ca il 95%), diversamente dai parlanti di qualunque lingua vocale 
anche m i noritaria, apprende la LI S non nella prima infanzia, nel contesto 
familiare, ma alle età e nelle situazioni più svariate, spesso anche in età 
adolescenziale. L'eterogeneità di questa comunità non va dunque 
sottovalutata, ed è necessario, per questi apprendenti: -ridefinire il 
costrutto di "Ll";- esaminare in profondità i diversi livelli di competenza 
nella LIS che possono avere; - chiarire in che misura i sordi LIS-Ll 
possano essere paragonati ad apprendenti udenti con una lingua vocale 
(e/o scritta) diversa dall'italiano. 

(3) La LIS (come tutte le LS) non ha sviluppato autonomamene una forma 
scritta. Occorre esaminare più in profondità le implicazioni che questa 
condizione di 'lingua non scritta' può avere per i processi di 
apprendimento della lingua scritta da parte di sordi LIS-Ll. 

Nella seconda parte del nostro contributo presenteremo in grandi linee un 
modello per l'apprendimento a distanza che stiamo sviluppando nell'ambito 
di un progetto nazionale, e che cerca di affrontare le questioni esaminate, e 
di rispondere alle peculiari esigenze comunicative e linguistiche di 
apprendenti sordi, sia LIS-Ll che italiano-LI. 

Giorgio Asquini e Cristiano Corsini, Università di Roma "La Sapienza" 

Come evolve la competenza di lettura dei quindicenni 

La proposta prende le mosse da una frase del documento Un sistema di 
misurazione degli apprendimenti per la valutazione delle scuole: finalità e 
aspetti metodologici (Checchi, !chino, Vittadini 2008), che dovrebbe fornire 
la base per l'attuazione di un efficace monitoraggio del sistema nazionale di 
istruzione: 

... usiamo genericamente il termine "apprendimento", senza entrare 
nel merito dei contenuti da misurare (ad esempio le conoscenze, le 
abilità o le competenze degli studenti), lasciando agli esperti in questo 
campo di indicare le soluzioni più adatte a questo fine. 

In effetti nel crescente dibattito sui risultati di Pisa, il merito dei contenuti 
misurati è stato messo troppo rapidamente in secondo piano. La proposta di 
intervento si inquadra nella tematica della Valutazione delle competenze 
linguistiche, attraverso l'analisi approfondita dei risultati raggiunti dagli 
studenti italiani nei quesiti di lettura utilizzati nei tre cicli di Pisa. La lettura 
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è al momento l'ambito di competenza di PISA su cui è possibile effettuare 
un'analisi diacronica compiuta: il framework di riferimento è rimasto 
immutato nei tre cicli e conseguentemente lo strumento ridotto (nelle 
dimensioni) utilizzato nel 2003 e nel 2006 è stato tarato sul pacchetto 
originale del 2000 e permette un confronto puntuale dei risultati. Bisogna 
ricordare che lo strumento è composto in prevalenza da quesiti a risposta 
aperta articolata la cui valutazione permette di approfondire i diversi livelli di 
competenza dei quindicenni. 

L'evoluzione dei risultati fra i tre cicli non si dovrebbe però limitare al 
confronto delle medie o all'articolazione dei livelli di competenza, è possibile 
prendere in considerazione gli elementi costitutivi del framework (scale 
generali e particolari di competenza, formato del testo, tipi di quesito, 
situazioni, livelli di difficoltà) definiti per la competenza in lettura. 
Ricordiamo che nei rapporti internazionali e nazionali più recenti l'analisi 
completa delle scale particolari è stata effettuata solo nel primo ciclo di 
rilevazione (2000). 

In primo luogo è possibile approfondire quali siano i punti di forza e di 
debolezza della competenza di lettura degli studenti italiani, verificando 
anche la loro evoluzione nei tre cicli. L'ipotesi interpretativa è che esista un 
approccio nazionale alla lettura (intesa come comprensione e come 
competenza) riflesso dai risultati degli studenti quindicenni, approccio che 
caratterizza non solo l'esperienza scolastica. 

In secondo luogo si intende indagare, attraverso un'analisi della varianza, 
l'incidenza di alcune variabili strutturali della realtà scolastica italiana (area 
geografica, indirizzo di studio, scuola) su diversi gruppi di quesiti 
caratterizzati da elementi comuni. L'ipotesi interpretativa, strettamente 
riferita ai dati nazionali, è che le differenze rilevate rispetto alla scala 
complessiva di lettura (tra i diversi strati e tra le scuole) non si presentino in 
modo uniforme e costante nel tempo, per le diverse articolazioni dei quesiti, 
svelando l'effettiva incidenza di fattori extrascolastici nella competenza di 
lettura. 

La scomposizione dei risultati di lettura permetterà inoltre di verificare, 
per la situazione specifica italiana, in che modo gli strumenti costruiti ed 
utilizzati in PISA sono stati in grado di 'tradurre' gli intenti e gli obiettivi 
indicati nei quadri concettuali di riferimento: questo consentirà da una parte 
di fornire nuovi spunti interpretativi della situazione italiana nel quadro 
internazionale, dall'altra di fornire un feedback più dettagliato, circa la 
competenza in lettura, ai diversi stakeholder per poter riflettere e progettare 
interventi riguardanti questa competenza chiave del profitto scolastico. In 
questo caso l'ipotesi da verificare è che il framework di PISA indebolisca la 
sua capacità interpretativa della competenza in lettura nelle situazioni in cui, 
vista la debolezza dei risultati, si può ipotizzare una proposta didattica 
carente sul tema trasversale del leggere. 
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Carla Bagna e Simone Casini, Università per Stranieri di Siena 

Linguistica educativa e neoplurilinguimo nelle scuole italiane: la mappatura 
della diversità linguistica e la gestione delle immagini del contatto 

Lo spazio linguistico italiano, e con esso anche lo spazio interno ai luoghi 
deputati all'educazione linguistica, stanno ormai vivendo i (e reagendo ai) 
cambiamenti dettati dalla diffusione delle lingue immigrate (dal basso, 
tramite gli usi dei soggetti di origine straniera) che con l'italiano, le varietà 
locali, le lingue insegnate sono alla base del cosiddetto neoplurilinguismo 
(Barni, Vedovelli 2009). Prendendo come riferimenti la distinzione tra lingue 
immigrate e lingue migranti (Bagna, Machetti, Vedovelli 2003) e il panorama 
delle mappature delle lingue immigrate in Italia e all'estero (ad es. nel 
Multilingual Cities Project, Extra, Yagmur, 2004; 2008), presentiamo i dati 
raccolti entro il Centro di Eccellenza della Ricerca dell'Università per 
Stranieri di Siena- Osservatorio Linguistico Permanente dell'Italiano Diffuso 
fra Stranieri e delle Lingue Immigrate in Italia, che ha condotto una ricerca 
su un campione di 5.000 studenti (4.000 italiani e 1.000 di origine 
straniera). Gli studenti, delle scuole primarie e secondarie di l e Il grado della 
Provincia di Siena, pari a circa il 20% della popolazione scolastica 
complessiva del territorio senese nell'anno scolastico 2007-2008, sono stati 
sottoposti a un questionario sociolinguistico atto a far emergere la 
consistenza del loro repertorio linguistico, il loro potenziale plurilingue e 
autodichiarazioni sulle loro abitudini linguistiche. 

L'utilizzo del questionario come strumento di rilevazione ha avuto il merito 
di evidenziare dinamiche poste in atto da parte degli studenti sia sotto il 
profilo di apertura alla diversità linguistica sia per ciò che concerne l'analisi 
degli immaginari (Boyer, 1996) sulle lingue sviluppatisi entro gli stessi 
contesti educativi. Partendo dalla analisi quali-quantitativa dei repertori 
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linguistici personali degli studenti di ongme italiana e straniera, dai loro 
atteggiamenti e immaginari nei confronti delle Ll, delle lingue immigrate, 
delle lingue insegnate, delle lingue con le quali entrano in contatto 
cercheremo di rispondere ad alcuni interrogativi e comprendere: 
l. quante e quali sono le lingue percepite, come esse coesistano nel 

patrimonio individuale e circolino all'interno di una scuola, di una classe, 
di un quartiere. Si tratta di studiare la percezione linguistica e il rapporto 
di essa con la consapevolezza nei confronti della competenza, degli usi. e 
delle potenzialità delle lingue presenti in un contesto scolastico-
territoriale; 

2. quanto le lingue sono considerate in termini di gerarchia da educatori e 
studenti, cioè quali rivestono un determinato prestigio e per chi e se tale 
prestigio influenza gli usi in tale lingua. Si tratta di una gerarchia statica, 
o il prestigio delle lingue determina una sua oscillazione? Ne consegue 
una riflessione su: 

3. quali sono le possibili cause di una sovraesposizione o sottoesposizione 
delle l i ngue nel contesto scolastico. 
Le linee di analisi intraprese hanno evidenziato un alto grado di 

plurilinguismo e apertura alla diversità linguistica che abbraccia 
trasversalmente l'intero campione di informanti, con i necessari distinguo tra 
studenti italiani e di origine straniera, almeno per quanto concerne le 
autovalutazioni di competenza. Sul piano qualitativo un dato significativo è 
la presenza di lingue a tradizione migratoria (come arabo, arabo marocchino, 
rumeno, albanese ecc.) tra gli idiomi percepiti nel dominio personale da 
studenti italiani, segno di un plurilinguismo che va affinandosi non solo in 
relazione alle lingue straniere dello studio (o dei dialetti), quanto su un profilo 
nuovo, aderente e ricalcante la eterogenietà dello spazio linguistico e sociale. 
l risultati individuati potranno essere utilizzati per promuovere una riflessione 
sull'attuale condizione dell'insegnamento linguistico, sull'educazione 
linguistica, anche in rapporto agli interventi poco organici ed adeguati 
implementati per la formazione linguistica delle giovani generazioni e, 
considerando le disposizioni delle circolari che stanno 
rinnovando/sconvolgendo il sistema formativo nazionale, essere letti alla luce 
dell'apporto della linguistica educativa (De Mauro, Ferreri 2005), e delle 
indicazioni sviluppatesi a livello europeo. 
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Monica Barni, Università per Stranieri di Siena 

Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come 
strumento contro le barriere linguistiche 

Il presente contributo si inserisce nell'attuale dibattito politico sull'utilizzo 
di attestazioni formali di valutazione di competenza linguistico-comunicativa 
in italiano L2 come strumento per l'accesso ai diritti di soggiorno e/o di 
cittadinanza da parte di cittadini extracomunitari residenti in Italia. 
Obiettivo di tale contributo è mostrare come tale dibattito, mosso da 
motivazioni politiche e di ordine sociale, non tenga in conto il contesto delle 
società italiana, europea e globale. Infatti, da una parte i dati demografici 
evidenziano che le società sono sempre più multietniche e multiculturali e 
che la presenza del multilinguismo è diventata ormai una norma nelle società 
attuali piuttosto che un'eccezione (De Mauro 2006; Vertovec 2007), e le 
politiche linguistiche europee ci invitano al mantenimento e allo sviluppo del 
plurilinguismo (Council of Europe 2001; Coste et al. 2009) come condizione 
normale dello spazio linguistico individuale e collettivo. Dall'altra invece le 
politiche dei singoli Stati, europei, ma anche extraeuropei, disconoscono 
questa realtà e promuovono azioni che si rifanno esplicitamente alla formula 
westfaliana: "Uno Stato, una Nazione, una lingua". 

Partendo daWanalisi delle politiche già adottate in tale senso in alcuni 
Paesi europei ed extraeuropei (Mar-Molinero, Stevenson 2006; Extra, Spotti, 
van Avermaet 2009), assai carenti nei riferimenti teorici e prive di 
considerazioni etiche, ci soffermeremo sul contesto italiano dove tali 
politiche risultano ancora più pericolose a causa di una troppo giovane 
riflessione valutazione della competenza l i ngu istico-comun icativa i n i tal i ano 
L2. Il rischio è che vengano adottati a livello nazionale strumenti di 
certificazione della competenza linguistica la cui validità e affidabilità ed 
eticità non sono dimostrate a livello scientifico. Paradossale a tale proposito 
è l'utilizzo del termine "certificazione" della competenza linguistico-
comunicativa, intesa come garanzia dell'autonomia comunicativa in contesti 
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di interazione sociale, riferita a livelli come l'Al e I'A2 del CEFR in cui la non 
autonomia comunicativa rappresenta la principale caratteristica strutturale 
(Council of Europe 2001). Ugualmente paradossale è la promozione in atto 
di strumenti di certificazione della competenza di livello A2 per stranieri 
analfabeti. 

Nel contributo si mostrerà invece come l'organizzazione di interventi 
formativi strutturati abbia spinto gli straniero ad investire in formazione e li 
abbia guidato al successo in esami dei certificazione della competenza. Sarà 
illustrata a tal proposito una serie di esperienze di formazione realizzate 
dall'Università per Stranieri di Siena in collaborazione Regione Toscana negli 
anni 2007/08 e 2008/09 destinate a stranieri non comunitari residenti in 
Italia. 

Il progetto, denominato "Lingua e cittadinanza", ha avuto come obiettivo 
fornire una risposta strutturata, e non in termini di emergenza, al tema della 
formazione linguistica e del riconoscimento della competenza linguistico-
comunicativa in italiano degli stranieri residenti in Italia, superando 
l'approccio tradizionale e frammentato ai corsi per immigrati adulti (Vedovelli, 
Massara, Giacalone Ramat, 2001; Barni, Villarini, 2001). 
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Marina Chini, Università di Pavia 

Linguistica educativa e linguistica acquisizionale: qualche suggerimento 
dalla ricerca su L2 

Nel contributo si intendono mettere in luce alcune possibili ricadute di 
recenti studi e riflessioni teoriche relativi aWacquisizione di L2, svolti 
soprattutto in ottica funzionale, psicolinguistica e neurolinguistica 
(Giacalone Ramat 2003, 2007; N. Ellis 2003; Doughty/Long 2003; Gregg 
2003, Robinson/EIIis 2008; Gullberg/lndefrey 2006; Randall 2007; 
VanPatten/Williams 2007; Dorney 2009), non solo sul piano della ricerca e 
della sperimentazione glottodidattica (EIIis 1997; Hinkel 2005; 
Housen/Pierrard 2005), piuttosto iniziale per ora in Italia (Grassi 2008; 
Rastelli 2009, 2010), ma più in generale in ordine alla linguistica educativa, 
intesa come la branca delle scienze del linguaggio che considera la lingua in 
funzione dell'apprendimento linguistico (De Mauro/Ferreri 2005). In un 
contesto come quello attuale, in cui l'educazione plurilingue è insieme 
caldamente raccomandata, soprattutto a livello europeo (Béacco/Byram 
2007; documenti della Commissione delle Comunità europee come 
Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano 
d'azione 2004 - 2006, Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un 
impegno comune, 2008), ma non ancora perseguita in modo 
sufficientemente coerente (si pensi per es. alla tendenza, nei nuovi 
ordinamenti liceali italiani escluso il liceo linguistico, a privilegiare una sola 
lingua straniera, almeno fra le discipline obbligatorie, pur potenziando la sua 
presenza), sembra altamente auspicabile anche in ambito educativo fare 
tesoro dei suggerimenti provenienti dalla ricerca su L2, anche al fine di 
ottimizzare tempi, strumenti e competenze a disposizione, contribuendo a 
rendere più efficace la didattica linguistica. In tal senso costituirà, tra l'altro, 
una sfida importante per le Università (che ne avranno l'esclusiva 
competenza) la formazione dei docenti che saranno GOinvolti nei programmi 
di insegnamento integrato di lingua e contenuti (CLIL/EMILE), metodologia 
che la recente riforma estende all'ultimo anno dei licei italiani, sulla scorta 
di indicazioni europee (fra cui il Nuovo quadro strategico per il 
multilinguismo, 2005; cfr. Bosisio 2007 per un quadro), ma che rischia di 
non dare i risultati attesi se la professionalità dei docenti non è . 
adeguatamente soste n uta nella sua applicazione. 

Il contributo proposto farà leva da un lato, per quanto riguarda gli aspetti 
educativi, sui principi, ancora attuali, enunciati nelle Tesi del GISCEL e nelle 
riflessioni successive che li hanno sviluppati (Ferreri/Guerriero 1998; Lavinio 
2007), dall'altro su quanto ricerche recenti suggeriscono in merito ad una 
possibile (anche debole) interfaccia tra apprendimento (in contesto guidato) 
e acquisizione (Dekeyser 2003; N. Ellis 2005; ma cfr. Paradis 2008) e in 
merito all'incidenza sui processi acquisizionali di specifiche caratteristiche 
dell'input, fra cui la salienza e la frequenza (es. Rast 2008; Piske/Young-
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Scholten 2009; N. Ellis 2002) e di alcune modalità di istruzione e 
correzione, spesso .facenti leva sulla consapevolezza (EIIis 1997; 
Doughty/Williams 1998; Norris/Ortega 2000; Doughty 2003; VanPatten 
2005; Ellis et al. 2006). 
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Silvia Demartini, Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli) 

Come parlano i bambini a scuola: ascoltare per educare 
Spunti di linguistica educativa a partire da un 'analisi del parlato puerile (8-
1 O anni) in situazione didattica* 

Per educare i bambini alla lingua (Ll) è importante conoscere la loro 
lingua e partire da essa. Si tratta di quello stadio di lingua in evoluzione che 
i bambini sperimentano e costruiscono ogni giorno nei diversi contesti 
comunicativi e relazionali in cui si muovono, un linguaggio ancora 'acerbo', 
ma ricco di spunti, di tentativi riusciti (o falliti) e, soprattutto, di soluzioni 
originali e di elementi indicativi della lingua che verrà. Sono, spesso, aspetti 
'profetici' sia sul piano dell'espressione linguistica individuale, sia su quello 
di più ampio respiro delle tendenze evolutive dell'italiano contemporaneo. 
La scuola resta il principale luogo di interazione e di formazione per 
l'educazione linguistica del bambino. Per questo è interessante esaminare i 
tratti della lingua usata tra i banchi, offrendo, così, alla linguistica educativa 
una base di partenza su cui calibrare le strategie didattiche. Si tratta, quindi, 
di indagare e di descrivere un tipo particolare di lingua, una varietà nella 
varietà: quel particolare parlato puerile (il riferimento è al puer latino, cioè al 
fanciullo d'età compresa tra gli 8 e i 10 anni) che è il parlato puerile in 
situazione didattica. Va precisato che il termine varietà è usato con le dovute 
cautele, cioè non considerando il parlato puerile come una varietà di,lingua 
rigidamente definibile, ma, piuttosto, come una fase della lingua dotata di 
tratti salienti che è opportuno rilevare affinché la linguistica sia educativa in 
quanto calata nella realtà. 

l modi per tentare un'analisi del parlato dei bambini possono essere molti 
e complementari: qui non si vuole presentare un quadro definitivo, ma 
illustrare l'andamento di una ricerca tra le molte possibili e, soprattutto, 
trarre qualche spunto per la linguistica educativa dai risultati ottenuti. 
L'attività di ricerca è stata svolta parallelamente in Italia (Novara) e in 
Svizzera (Canton Ticino), coinvolgendo 106 bambini ai quali è stata fatta 
ascoltare la fiaba di Giovannin senza paura e ai quali è stato successivamente 
chiesto di ri-raccontare, divisi a gruppetti, la fiaba, come se un immaginario 
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fratello di Giovannin (Paolina) rivivesse la vicenda del fratello. Quello 
ottenuto, quindi, è il parlato che i bambini mettono in atto eseguendo un 
'compito' di rielaborazione contenutistica e linguistica parlando fra loro 
(cooperando e interagendo per la costruzione del senso e della forma) e 
sapendo di essere ascoltati anche dai 'grandi' (dai maestri o dai ricercatori). 
Una situazione, insomma, che si può genericamente definire problem solving. 
Nel raccontare le storie, i bambini attingono al repertorio delle loro possibilità 
linguistiche e le sperimentano, oscillando tra la spontaneità e la ricerca di un 
determinato 'effetto'. Il materiale linguistico, lemmatizzato ed esaminato a 
livello sintattico e testuale, rivela alcune linee di tendenza generali (quali, tra 
le altre, le preferenza per nomi e verbi a bassa definitezza, la scarsa varietà 
connettivale, l'affermarsi della congiunzione tipo, la difficoltà nella gestione 
delle preposizioni) e il ricorso a ricorrenti strategie espressive (un caso per 
tutti, l'accumulo per giustapposizione, ma si giunge persino all'uso di figure 
retoriche). Questi sono solo alcuni dei tratti caratteristici dell'italiano dei 
bambini. 

Lo studio del parlato puerile in situazione didattica potrebbe essere molto 
rilevante ai fini dell'educazione linguistica, se si considera che è con questo 
parlato che quotidianamente gli insegnanti devono confrontarsi e che esso si 
riflette non poco nello scritto. Quali sono le caratteristiche grammaticali 
ricorrenti di maggior rilievo? Quali sono i punti deboli e quali i punti di forza 
di quest'interlingua verso 'la lingua dei grandi'? Serve indagarla in contesto 
didattico per migliorarne e facilitarne la formazione? Quali strategie di 
insegnamento si possono rendere più mirate ed efficaci? Queste sono le 
domande che è opportuno porsi nella prospettiva di un'educazione linguistica 
primaria che affondi le sue radici in una linguistica che sia davvero, 
profondamente educativa. 

* l risultati di questa ricerca, svolta nel corso del 2009, sono ora raccolti nel 
volume Come parlano i bambini a scuola. La varietà di parlato puerile della lingua 
italiana. Una ricerca in Ticino e in Italia, a c. di D. Corno e B. Janner, con la 
collaborazione di Silvia Demartini, Miriam Rata, Sabrina Croci, Cécile Franscella 
e Simone Fornara, Vercelli, Edizioni Mercurio, 2009. Si tratta di una ricerca 
'transfrontaliera' che ha visto coinvolte l'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale (Vercelli) e il Dipartimento della Formazione e dell'Apprendimento della 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Locarno (ex Alta 
Scuola Pedagogica). Si veda inoltre, di Simone Fornara, "Come parlano i bambini 
a scuola", in Scuola Ticinese, anno XXXIX- Serie Ili, gennaio-febbraio 2010, pp. 
18-21. 
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Claire Forel. Università di Ginevra 

La domanda o come fare percepire un'entità astratta* 

L'esplorazione dei contributi della linguistica generale all'insegnamento 
delle lingue non è recente, ma è stato affrontato da diversi autori (vedi per 
esempio Martient, 1972 e Fried, 1972). Da qualche anno nell'ambito della 
mia ricerca sto tentando di vedere come la spiegazione di una nozione come 
quella dell'arbitrarietà del segno, possa aiutare gli studenti che vogliono 
imparare una lingua straniera ad apprendere meglio delle pertinenze lessicali 
di un sistema fonologico differente (Forel, 1997, 1999, 2006, 2007). In 
questa occasione, dunque, vorrei discutere una questione sintattica 
attraverso la nozione dell'ordine delle parole nelle diverse lingue. 

Saussure durante i suoi corsi di linguistica generale ha considerato 
l'ordine delle parole tra quelle che chiamava le entità astratte mostrandone il 
legame con la linearità del significante. Nel presentare questa nozione 
durante le lezioni, il linguista ginevrino, non esitava a mettere in guardia gli 
studenti: «C'est un domaine des plus difficiles à explorer. Nous ne voyons ici 
que des rayons et non la clarté totale.» 1 (Constantin 2006: 226). 

L'esempio che utilizzerò è la formazione della frase interrogativa in 
inglese. In una prospettiva di pedagogia integrata, tenterò per prima cosa di 
mostrare il contrasto tra la frase interrogativa in francese e quella in italiano. 
In seguito, sempre seguendo un percorso contrastivo, esaminerò un altro 
esempio in cui l'ordine delle parole in francese e in italiano è fondamentale, 
quando invece questo caso non si offre in inglese: i pronomi clitici. 

Esaminerò in seguito la tecnica della body grammar che permette di 
stabilire un legame tra la teoria e la pratica. Questa pratica permette di 
rappresentare in maniera semplice la linearità del significante e di fare 
percepire in modo molto concreto la differenza nella presentazione 
dell'ordine delle parole nelle diverse lingue. In oltre, la pratica 
dell'insegnamento delle lingue come questa porta a riflettere sul concetto, 
molto interessante a mio avviso, appartenente al dominio dell'acquisizione 
delle lingue, del language awarenesso cosçjentizzazione linguistica. 

lnfinetenterò di.mostrare come l'apprendimento delle strutture stesse di 
una lingua straniera può essere visto anche come un proietto culturale 
secondo il principio enunciato dal Quadro europeo comune di riferimento per 
le lingue: «La sensibilisation à la langue et à son utilisation impliquent la 
connaissance et la compréhension des principes selon lesquels les langues 
sont organisées et utilisées, de telle sorte qu'une nouvelle expérience puisse 

* Ringrazio l'amico Alessandro Chidichimo per la traduzione in italiano. 
1 «E' uno dei domini tra i più difficili da esplorare. Possiamo vedere qui solo degli 
aspetti e non avere la chiarezza più totale sulla questione.» 
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s'intégrer à un cadre organisé et soit accueillie comme un enrichissement». 2 

(CECR, §5.1.4.1, p. 85). 
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Simone Fornara, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

La punteggiatura e le tipologie testuali. Verso un curricolo dell'interpunzione 

Da qualche anno la didattica della scrittura in diversi ordini scolastici, a 
partire dalla scuola elementare, è chiaramente orientata sui principi della 
linguistica testuale, che suggeriscono da un lato di prestare particolare 
attenzione ai criteri di testualità (in primo luogo coesione e coerenza), 
dall'altro di favorire l'esercizio sulle tipologie testuali. Queste ultime, infatti, 
presentano l'indiscutibile vantaggio di riprodurre testi reali, concreti, che gli 
studenti i n contra no e incontreranno nella vita d i tutti i giorni e non solo nel 
loro percorso scolastico, come avveniva nella scuola di qualche decennio fa, 

2 «La sensibilizzazione alla lingua e al suo uso implicano la conoscenza a 
comprensione dei principi secondo cui le lingue sono organizzate e utilizzate in 
modo che una nuova esperienza possa integrarsi a un quadro organizzato e sia 
colta come un arricchimento.» 
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nella quale la scrittura veniva esercitata attraverso temi e testi brevissimi (i 
cosiddetti pensierint). Se questo approccio è ormai entrato a far parte 
stabilmente del curricolo dell'educazione linguistica, per le sue evidenti 
ripercussioni sullo sviluppo di una più solida competenza testuale, che 
favorisce l'inserimento dell'individuo nella società dotandolo di strumenti utili 
per capire e per riprodurre meglio gli atti comunicativi scritti che la 
caratterizzano, non è ancora stato affrontato e risolto il nodo relativo al ruolo 
dell'interpunzione all'interno di questo stesso curricolo. Come molti studi 
hanno dimostrato, infatti, le tipologie testuali si distinguono l'una dall'altra 
non solo per i tratti linguistici, strutturali e funzionali, ma anche per gli usi 
interpuntivi, che possono essere più o meno standard in relazione al grado di 
formalità del testo cui appartengono. Questa constatazione rende possibile una 
riflessione più approfondita sui processi di apprendimento che portano 
all'acquisizione della padronanza del sistema interpuntivo, uno dei più 
complessi e decisivi per una costruzione efficace del testo. A questo proposito, 
altri studi hanno ipotizzato che determinati usi interpuntivi si acquisiscono in 
determinati stadi dell'età evolutiva dell'individuo, in modo graduale, e che 
pertanto può risultare fuorviante insistere sull'insegnamento di usi avanzati 
quando il ragazzo non è in grado di recepirli. In contrasto con queste ipotesi 
(che però non si sono ancora tradotte in una teoria dell'apprendimento della 
punteggiatura che individui "quali usi a quali età"), la didattica tradizionale 
ha puntato e punta ancora sull'insegnamento dell'uso dei segni di 
punteggiatura astraendoli da un percorso che rifletta la sequenza naturale 
dell'apprendimento, senza curarsi della prospettiva testuale e riducendone la 
funzione agli aspetti prosodico-intonazionali e, qualche volta, sintattici. 

A partire da questo quadro di riferimento, la relazione intende presentare 
un'ipotesi di lavoro per la creazione di un curricolo dell'interpunzione che si 
inserisca efficacemente nel più ampio curricolo dell'educazione linguistica, e 
che si incorpori nel discorso sulle tipologie testuali. A questo scopo, si 
ipotizza la definizione di un percorso graduale che introduca e affronti 
parallelamente all'esercizio sulle tipologie testuali gli usi interpuntivi più 
standard e semplici, la cui padronanza si acquisisce sin dalle prime classi di 
scuola elementare anche grazie a esercizi mirati (si pensi ai due punti che 
introducono un elenco e alla virgola che separa gli elementi dell'elenco in.un 
testo regolativo o descrittivo), per passare poi a quelli più avanzati e 
complessi, alcuni dei quali si consolidano solo con gli anni e con la costante 
pratica della scrittura e della lettura (si pensi ai due punti con funzione 
presentativa o agli impieghi più raffinati del punto e virgola in testi narrativi 
o argomentativi). 

L'adozione di questa nuova prospettiva permetterebbe di superare il 
vistoso limite della didattica tradizionale della punteggiatura che porta gli 
allievi (e poi gli adulti non allenati alla scrittura) a considerare l'interpunzione 
come un sistema accessorio, per così dire extralinguistico ed extratestuale, 
alla stregua di un insieme convenzionale di segni paragonabile a quello 
ortografico, trascurandone le implicazioni logiche, sintattiche e testuali. 
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Phyllisienne Gauci e Elena Nuzzo, Università di Verona 

Insegnare la pragmatica in italiano L2: uno studio sperimentale 

Gli studi che esaminano l'efficacia dell'insegnamento della pragmatica della 
L2 si sono moltiplicati negli ultimi anni, dimostrando un crescente interesse 
per la materia da parte di chi si occupa di apprendimento guidato della seconda 
lingua. l risultati di questo tipo di ricerche sono piuttosto confortanti, pertanto 
è ormai pressoché unanime l'opinione che la pragmatica sia utilmente 
insegnabile (Bettoni 2006: 206) e che sia quindi ora opportuno tentare di 
individuare sperimentalmente la modalità d'insegnamento più efficace (Aic6n 
e Martfnez-Fior 2008: 14). La maggior parte degli esperimenti in questo senso 
si basa sul confronto tra metodologie che variano lungo il continuum implicito 
-esplicito: al polo implicito si colloca un tipo di insegnamento che prevede la 
semplice esposizione a un input nel quale le strutture obiettivo siano frequenti 
e salienti, mentre al polo esplicito troviamo un approccio didattico di natura 
deduttiva in cui il rapporto tra forme e funzioni pragmatiche viene presentato 
dall'insegnante piuttosto che scoperto dall'apprendente. 

In questo contributo si presentano i risultati di un esperimento didattico 
che ha come objettivo il confronto tra diverse modalità di insegnamento- il 
primo, per quanto è a nostra conoscenza, che riguarda la pragmatica 
dell'italiano L2. Oggetto dell'esperimento sono le modalità di realizzazione di 
un atto linguistico molto frequente e potenzialmente minaccioso per la 
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'faccia' (Brown e Levinson 1987), la richiesta, e gli strumenti linguistici 
utilizzati per modularne la forza illocutoria in relazione alle variabili di 
distanza sociale, potere e livello di imposizione. Sono coinvolti nella ricerca 
(a) 30 adolescenti maltesi che imparano l'italiano come lingua straniera 
presso un liceo di Malta, omogenei per età e livello di competenza ma divisi 
in tre classi soggette a trattamento differenziato; e (b) una stessa insegnante 
per tutti e tre i gruppi. 

Per la ricerca viene seguita una metodologia standard in studi di questo 
tipo. Ai tre gruppi di apprendenti viene prima somministrato un pre-test 
costituito da (a) un Discourse Completion Test scritto, (b) un analogo test 
orale e (c) una scelta multipla sull'uso degli strumenti di mitigazione. Poi, per 
sei settimane, i tre gruppi ricevono un trattamento didattico differenziato: nel 
gruppo E(splicito) gli elementi pragmatici oggetto dell'indagine sono 
affrontati con un insegnamento esplicito, nel gruppo l(mplicito) con un 
insegnamento implicito, mentre il gruppo C di controllo non ha alcun· 
insegnamento pragmatico specifico, così come avviene di norma durante le 
lezioni d'italiano nella scuola frequentata dagli apprendenti. Al termine del 
trattamento i tre gruppi vengono nuovamente testati con uno strumento 
analogo a quello impiegato per il pre-test e infine la verifica viene ripetuta a 
tre mesi di distanza. 

l risultati di alcuni esperimenti analoghi condotti su elementi pragmatici 
di L2 diverse indicano che entrambi i gruppi E e l migliorano rispetto al 
gruppo C, e che il miglioramento si manifesta più evidente nel gruppo E. 
Tuttavia, i risultati apparentemente superiori dell'istruzione esplicita sono 
messi in discussione da altri studi e non possono ancora essere considerati 
conclusivi (Jeon e Kaya 2006). Il nostro contributo consiste non solo nel 
riportare i risultati dell'esperimento nei termini del miglioramento ottenuto da 
parte degli apprendenti, ma anche nel descrivere in modo accurato il 
trattamento differenziato da parte dell'insegnante. Le discrepanze 
riscontrabili nei vari studi potrebbero infatti spiegarsi alla luce di 
quest'ultimo fattore 'nascosto'. 
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Annarita Guidi, Università di Roma Tre 

La comprensione delle espressioni formulari in italiano: un esperimento sulla 
lettura di testi. 

Le espressioni formulari (EF) rappresentano un importante oggetto della 
ricerca linguistica sulla lettura, fin da quando si iniziano a verificare ipotesi 
sulla comprensione di enunciati caratterizzati da strutture ambigue e 
incongruenza semantico-pragmatica (Kutas e Hillyard 1980; Coulson e Kutas 
1998; Balconi e Pozzoli 2005). Pur costituendo fenomeni distinti, le EF 
presentano alcuni punti di contatto con le metafore: a) non composizionalità 
(Hockett 1958; Tabossi 2006); b) significato metaforico dei componenti 
(Leone 2007); c) metaforicità della motivazione semantica (Piirainen 2010). 
Per EF intendiamo strutture formate da due o più entrate lessicali variamente 

·combinate (Simone 2007) e caratterizzate da proverbialità e informalità 
(Nunberg et al. 1994). La rilevanza di tale tipologia per i modelli di lessico 
mentale (Aitchison 2003) e per la lettura come "attività linguistica" (CEF 
2001) riguarda: a) la coesione discorsiva (Sherzer 1978) e la coerenza 
testuale (Firth 1957); b) i processi di comprensione basati sulle aspettative 
connesse al "focus generico" (Giv6n 1989): se la lettura è uno 
"psycholinguistic guessing game" (Goodman 1967), non sorprende che 
l'ampiezza dell'onda N400 vari in funzione della "cloze probability" di una 
parola (Kutas e Hillyard 1984). 

l dati più recenti mostrano: l) che la comprensione di EF è correlata 
all'abilità di lettura nei bambini (Levorato, Nesi e Cacciari 2004), 
all'integrazione delle unità informative in una rappresentazione del 
significato del testo (Kintsch 1998; Brison et al. 2001), al contesto deii'EF 
(Levorato e Cacciari 1995); 2) che la familiarità è un parametro centrale 
(Giora 1997; Guidi in stampa), tuttavia difficilmente standardizzabile in una 
prospettiva interlinguistica. Presentando differenze strutturali e somiglianze 
nella codifica di funzioni pragmatiche (Croft 2001), le EF costituiscono un 
punto critico per l'apprendimento di una lingua, correlandosi a bisogni 
comunicativi (es. formule burocratiche/macroarea dei bisogni legati 
all'abitazione: Vedovelli 2002; EF/testi che "si capiscono": Lavinio 2001) e 
a competenze situate anche "al di là di quelle linguistiche" (Bettoni 2006): 
da una parte restrizioni sintattiche (un aspetto della qualità 
dell'apprendimento lessicale: Ferreri 2005), dall'altra fattori storico-sociali 
(es. uso di EF/Iingue speciali e loro livello divulgativo: Sobrero 1993). 

In questo lavoro si presentano i risultati di un'indagine coordinata da 
Maria Catricalà per il PRIN "Lingua, lettura e parametri di accesso". 
L'esperimento si basa sulla lettura di articoli di quotidiani da parte di a) 
studenti universitari italiani, b) stranieri apprendenti italiano L2 (livelli A2, 
Bl e 82). Al compito di lettura ne segue uno metacognitivo, nel quale i 
soggetti a) segnalano qualsiasi elemento abbia facilitato e/o ostacolato la 
lettura e la comprensione (come avviene in parte in Piemontese 1996), 2) 
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giudicano alcune espressioni (formulari e non) presenti nel testo, assegnando 
un punteggio su una scala FAMILIARE/ESTRANEO e CONCRETO/ASTRATTO. 
La domanda di ricerca riguarda le EF come "nodi della comprensione" di testi 
rivolti a pubblici eterogenei dal punto di vista linguistico e culturale: da una 
parte, il significato figurato farebbe ipotizzare un ruolo di ostacolo; dall'altra, 
parametri come la concretezza (Marschark e Cornoldi 1990; Sadoski e Paivio 
2001) farebbero ipotizzare un ruolo di facilitazione. In questo quadro la 
frequenza assume un ruolo critico non solo dal punto di vista teorico e 
computazionale: le parole frequenti vengono apprese per prime, ma la 
capacità di gestire il linguaggio formulare è correlata ai livelli più alti di 
competenza (interessanti a questo proposito i risultati di Banfi et al. 2008 
sulle sovraestensioni di "forme linguistiche" e le interferenze Ll/L2). Anche 
per queste ragioni, sono stati selezionati testi in le EF risultavano bilanciate 
per entrambe le caratteristiche (es. frequente/concreto: in testa; 
frequente/astratto: mettere ordine; non frequente/concreto: fare retromarcia; 
non frequente/astratto: flussi migraton). Sono state considerate frequenti le 
parole del Vocabolario di base (De Mauro 2004); le parole sono state 
inizialmente classificate come concrete secondo i tradizionali criteri 
psicol i ngu istici (picturabi l ity e perceivabi l ity).l risultati (correlazioni tra 
giudizi, frequenze e misure di associazione lessicale) consentono di 
evidenziare alcuni mismatch tra parametri la cui relazione, generalmente 
data per acquisita (es. frequenza/familiarità; frequenza/leggibilità), risulta 
problematica nel quadro della lettura in L2 (Koda 2005). La comprensione 
di EF solleva inoltre questioni relative: a) all'attualizzazione del concetto di 
leggibilità in chiave retorico-cognitiva e non solo strutturale-quantitativa 
(Catricalà e Guidi in preparazione), b) alla costruzione di scale di 
complessità/idiomaticità, nell'ottica del legame tra percorsi acquisizionali e 
selezione didattica del testo come "terreno in gran parte ancora inesplorato 
dell'italiano" (Giacalone Ramat 2003), c) alla correlazione tra competenza 
idiomatica e implementazione di tecnologie multimediali per 
l'apprendimento/insegnamento delle lingue (Liontas 2006). 
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Gabriele lannàccaro, Università di Milano-Bicocca 

Lingue dell'educazione e plurilinguismo scolastico a dieci anni dalla legge 
482/99. 

La comunicazione intende tracciare un primo quadro di sintesi sulla 
situazione dell'insegnamento delle lingue di minoranza nelle scuole italiane 
a dieci anni dall'entrata in vigore delle legge 482/99. Saranno così presentati 
i risultati di un'inchiesta a tale scopo effettuata su tutto il territorio della 
Repubblica, promossa dalla Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici 
del MIUR nel quadro di una particolare attenzione alla valutazione e al 
monitoraggio delle diverse esperienze che contraddistingue da qualche anno 
il suo operato. L'inchiesta è stata commissionata aii'INVALSI, che si è avvalsa 
per il progetto e il coordinamento scientifico dell'Università di Milano-
Bicocca, e ha visto lo svolgersi di diverse fasi sul campo e il coinvolgimento 
a vario titolo di centinaia di scuole distribuite su tutti i comuni dichiaratisi di 
minoranza secondo la legge e di diverse competenze scientifiche; un ampio 
rapporto di ricerca è stato pubblicato nel marzo 2010 come primo numero 
dei «Quaderni della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l'Autonomi a Scolastica». 

La ricerca si è sostanzialmente articolata in quattro punti, ponendosi 
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idealmente come globale, ossia volta a indagare, nelle loro affinità e 
differenze, tutte le comunità di minoranza della Repubblica nelle quali fosse 
previsto un insegnamento della lingua territoriale tutelata, in modo da 
costituire una base conoscitiva completa e una piattaforma di partenza 
omogenea ma dettagliata per le azioni o riflessioni successive. l quattro 
punti, coordinati e fortemente interrelati, hanno così compreso, oltre a 
qualche altra piccola indagine laterale: l. un'inchiesta quantitativa su tutti i 
comuni dichiaratesi di minoranza della Repubblica (con l'eccezione, per 
motivi legislativi, dell'Alto Adige e di un certo numero di comuni della 
Venezia Giulia) e su tutte le scuole che a tali comuni fanno riferimento: 2. 
l'analisi, a tre livelli temporali diversi (2000, 2004, 2008) di tutti i progetti 
presentati dalle scuole al Ministero per ottenere i finanziamenti previsti dalla 
legge (nel caso di approvazione del progetto stesso); 3. una serie di 
approfondite inchieste qualitative, che hanno compreso la realizzazione di 35 
focus group creativi presso scuole delle diverse minoranze territoriali; 4. la 
valutazione degli apprendimenti degli studenti tramite prove standardizzate 
condotte dell'l NVALS l con la metodologia i m piegata per i rileva menti 
nazionali. 

Dopo una prima parte dedicata ad una breve discussione delle particolari 
metodologie impiegate, sarà dunque analizzato anzitutto il ruolo che i diversi 
attori coinvolti (in particolare gli insegnanti, gli studenti e i genitori) giocano 
per la costruzione di una educazione linguistica plurilingue, e si proporranno 
linee interpretative comuni, che superino la grande varietà fenomenica delle 
situazioni linguistiche e sociolinguistiche di minoranza, per proporre poi 
percorsi possibili di riflessione e sviluppo da discutere e condividere con i 
soci della SLI. 

Sabine E. Koesters Gensini, Università di Roma "La Sapienza" 

Linguistica educativa e migrazione: il caso del tedesco come seconda lingua 

Indagando il caso degli alunni tedeschi di origine turca, in questa 
comunicazione si sosterrà l'opportunità di assumere una prospettiva di 
linguistica educativa ai fini di una più efficace programmazione 
dell'apprendimento (non solo) linguistico da parte degli alunni di 
madrelingua non tedesca. 

Numerose ricerche sul rendimento scolastico degli studenti con 
background di migrazione, anche di seconda e terza generazione, hanno 
messo in luce l'insoddisfacente rendimento scolastico di gruppo di alunni. Il 
problema non è ignorato dalle autorità scolastiche, le quali negli ultimi anni 
hanno sviluppato programmi specifici, anche piuttosto dettagliati, finalizzati 
all'apprendimento del tedesco come seconda lingua. Questi programmi, però, 
sembrano negativamente condizionati da un approccio teorico-pratico, 
riconoscibile in generale nella glottodidattica tedesca recente, caratterizzato 
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da una impostazione (quasi) esclusivamente didattico-metodologica con 
forte orientamento pragmatico, profondamente carente dal punto di vista 
della stru mentazione l i ngu istica. 

La relazione argomenterà l'ipotesi di lavoro che solo attraverso una 
maggiore attenzione agli usi linguistici propri di questo specifico gruppo di 
parlanti sia possibile programmare in maniera efficace il percorso di 
apprendimento e contribuire così a una loro migliore integrazione nel sistema 
scolastico tedesco. Concretamente, in un primo momento si documenterà la 
maniera in cui l'apprendimento del tedesco come seconda lingua è 
presentato nei programmi scolastici e in un secondo momento si illustrerà, a 
scopo esemplificativo, qualche caratteristica saliente di una specifica varietà 
del tedesco giovanile: il Kiezdeutsch, ovvero il tedesco parlato dai ragazzi di 
origine turca, una varietà sostanzialmente standard dal punto di vista 
fonetico, ma vistosamente problematica dal punto di vista sia della 
competenza lessicale sia della competenza morfosintattica. Sulla base di 
un'analisi di un corpus di Kiezdeutsch, integrata con le risultanze di altri 
studi collegati al filone della cosiddetta "linguistica della migrazione", (i) si 
metteranno in luce le principali discrepanze tra il comportamento linguistico 
di questi alunni, soprattutto ai menzionati livelli lessicale e sintattico, e la 
programmazione scolastica dell'insegnamento (non solo) l i ngu istico a loro 
destinato e (ii) si indicheranno possibili modifiche da apportare a 
quest'ultima in chiave di linguistica educativa. 
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Unveroffentlichte Expertise fiir das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge. 
Universitat Koblenz-Landau: Arbeitsbereich Interkulturelle Bildung. 

Pietro Lucisano, Carlotta Borghi, Nicola Mastidoro, Patrizia Sposetti 
Università di Roma "La Sapienza" 

Un sistema esperto per la valutazione delle abilità linguistiche nella 
produzione scritta: ipotesi di ricerca 

La proposta riguarda la definizione e l'i Il ustrazione degli aspetti d i un 
sistema esperto per la valutazione delle abilità linguistiche a partire da prove 
di produzione scritta di alunni in ingresso della scuola secondaria di secondo 
grado. 

Il modello di riferimento nasce dalla integrazione tra le metodologie di 
analisi dei testi scritti elaborate nel corso delle indagini internazionali IEA 
sulla popolazione scolare (in particolare IEA-IPS), e il trattamento automatico 
dei testi prodotti secondo il modello Gu/pease, integrato con gli sviluppi 
realizzati in ambiente Èulogos (in particolare attraverso l'analisi dell'indice di 
leggibilità e delle caratteristiche lessicali considerando anche il confronto con 
il Vocabolario di Base e con altri lessici di frequenza). Le abilità linguistiche 
valutate a partire dalla prova di produzione scritta verranno messe in 
relazione, da un lato, con i risultati della somministrazione di una batteria di 
prove per la misurazione della comprensione del testo e, dall'altro, con un 
questionario che indaga il livello socio- culturale delle famiglie di provenienza 
degli studenti. 

Obiettivo è la sperimentazione di una valutazione automatica di una prova 
di produzione scritta per la lingua italiana, analogamente a quanto realizzato 
per la lingua inglese attraverso alcuni sistemi di valutazione automatizzata 
(ad es. PEG-Project Essay Grade; lo IEA-Intelligent Essay Assessor; I'E-
RATER-Educational Testing Service's Electronic Essay Rater; il Bayesian 
Network). 

Nel corso dell'intervento sarà delineato il modello teorico e si darà conto 
di alcuni risultati esplorativi su un campione di di try out di circa 100 
studenti. Il percorso di ricerca è articolato in due fasi, ciascuna delle quali 
produce un risultato completo: 
-prima fase: la rilevazione delle competenze linguistiche attraverso l'analisi 

della produzione scritta di un campione di circa mille studenti; 
- seconda fase: la definizione di un algoritmo per la valutazione di prove di 

produzione scritta. 
La prima fase prevede di mettere a punto una misura di competenza 

linguistica basata sull'analisi di prove di produzione scritta (Prova 9 della 
Indagine IEA-IPS) e di confrontarle con i risultati che emergeranno dalla 
somministrazione di una serie di prove di comprensione del testo e di un 
questionario studenti. 

44 



La prova scritta sarà valutata ricorrendo a valutatori esperti formati all'uso 
dei criteri di correzione dell'indagine IEA-IPS; i punteggi di abilità linguistica 
delle prove verranno messi a confronto con le informazioni ricavabili 
attraverso il trattamento automatico dei testi secondo il modello GULPEASE, 
integrato con gli sviluppi realizzati in ambiente Èulogos. 
Nella seconda fase sperimenterà la valutazione automatica delle prove di 
produzione scritta. L'ipotesi è che sia possibile realizzare un algoritmo capace 
di approssimare con sufficiente accuratezza la valutazione di una prova di 
produzione scritta secondo il metodo IEA Written Composition, espressa da 
una giuria di esperti formati. 

L'algoritmo viene ipotizzato quale applicazione della disambiguazione per 
analogia, cioè di un modello linguistico-computazionale basato sulla ricerca 
di analogie morfologiche/distribuzionali tra il testo in esame e una base di 
conoscenza testuale definita a partire da testi correttamente disambiguati e 
caratterizzati. 

Uno degli aspetti d i maggior interesse per i l progetto è la verifica 
sperimentale dei limiti di applicazione del modello rispetto ai quattro tratti 
principali di valutazione della produzione testuale. 
Si tratta di variabili linguistiche di livello elevato, la quantificazione delle 
quali dovrà essere il risultato dell'analisi di variabili linguistiche più semplici. 
Al risultato dell'analisi sarà associato un indice di affidabilità, il quale farà 
riferimento a due elementi: 

- i n fase d i ricerca e sviluppo, i l confronto con la corrispondente 
valutazione eseguita da un gruppo di valutatori secondo la metodologia in 
USO; 

- per la fase di utilizzo corrente, il grado di correlazione tra il testo e labase 
di conoscenza testuale. 
Tale indice di affidabilità viene concepito per poter selezionare quei 

risultati che devono essere verificati da operatori a causa della loro presunta 
scarsa affidabilità. 

Nella definizione degli algoritmi, dei dati e degli strumenti di 
applicazione, si terrà conto delle esigenze operative di utilizzo, in termini di 
tempo di calcolo, usabilità del sistema di elaborazione e di ergonomia 
cognitiva dell'insieme. 
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Antonietta Marra, Università di Cagliari 

Lingue di minoranza e scuola. Uno sguardo a due regioni a dieci anni dalla 
482/99 

A poco più di dieci anni dalla legge n. 482/99 sulle minoranze linguistiche 
storiche del territorio italiano, il Miur ha licenziato un interessante report 
sugli esiti delle politiche di tutela e promozione realizzate in questo decennio 
in ambito educativo (Miur 2010). La ricca rassegna evidenzia, nel suo 
complesso, linee di tendenza generali che sottolineano il limite di una 
politica linguistica che delega principalmente al contesto scolastico (o 
comunque, istituzionalizzato) il processo di trasmissione linguistica, 
riducendo alla sola didattica della lingua minoritaria le attività e le proposte 
di pianificazione dell'acquisizione (ovvero la cosiddetta acquisition planning), 
con l'implicita assunzione che sia questa la principale risorsa per la 
promozione di lingue locali. Questa scelta operativa, chiaramente 
problematica agli occhi del linguista applicato, evidenzia una mancata 
riflessione, da un lato, sulle finalità della 482/99 in relazione alle questioni 
linguistiche, sebbene queste ultime siano essenziali finanche nella 
individuazione degli oggetti di tutela della legge; dall'altro, per quanto 
riguarda l'inserimento delle lingue minoritarie nei contesti educativi, sulle 
specificità che esse, per vari questioni, richiedono rispetto alla didattica delle 
altre discipline linguistiche (cioè Ll, L2 nazionale e LS). 

In questo intervento si intende focalizzare l'attenzione su alcune aree 
geografiche specifiche tra quelle indagate dal Miur. Si partirà dalla Sardegna, 
dando una lettura critica dei dati proposti dalla relazione ministeriale, che 
saranno integrati con quelli relativi a progetti e attività finanziate attraverso 
altri canali (ad esempio la legge regionale; vd. Puddu 2008) e incrociati con 
le informazioni ottenute da ricerche linguistiche, sociolinguistiche e 
glottodidattiche su specifiche realtà territoriali: Sarà ad esempio inserita la 
comunità minoritaria tabarchina, che non è oggetto dell'indagine ministeriale 
in quanto alloglossia interna non menzionata nella 482/99, ma che, tutelata 
dalla legge regionale n. 26/97, ha proposto finora strategie di intervento che 
appaiono vincenti e saranno presi in considerazione i risultati di alcune 
indagini sociolinguistiche realizzate sul territorio sardo sia in contesto 
scolastico, sia extra-scolastico (vd. tra le altre Oppo 2007; Lavinio/Lanero 
2008). 

Al fine di avere una prospettiva di più ampio respiro e una base 
comparativa, si farà riferimento anche a esperienze di altre realtà 
territoriali. In particolare sarà operato un confronto con quella molisana 
che, pur differenziandosi per molti aspetti (anche già solo per l'estensione 
territoriale e la dimensione demografica, due parametri fondamentali nelle 
scelte dì politica linguistica; ma anche per i tempi di intervento e interesse 
ai temi minoritari da parte della stessa comunità), presenta come la 
Sardegna, una eterogeneità di ambienti linguistici e sociolinguistici delle 
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proprie comunità minoritarie (cfr. Marra 2007). La comparazione tra le due 
diverse realtà culturali e linguistiche mostrerà, da un lato, la necessità di 
conoscere le specificità dei contesti nei quali si va ad intervenire (ad 
esempio le lingue coinvolte e la loro familiarità; la loro distribuzione 
funzionale; la caratterizzazione e percezione identitaria; il numero e la 
percentuale dei parlanti; ecc.), dall'altro, la validità di alcuni principi 
comuni e diffusi. 

L'analisi proposta evidenzierà innanzitutto che l'introduzione delle lingue 
e culture minoritarie in contesto scolastico non sempre produce i risultati 
attesi. Nella realtà, infatti, gli esiti sono in molti casi deludenti, soprattutto 
se si tiene in considerazione lo sforzo finanziario e organizzativo richiesto dai 
progetti didattici, e se si prevede, tra le finalità della legge, un potenziamento 
nel mantenimento e nella diffusione della lingua e della cultura minoritaria. 

Si proporranno, infine, alcune riflessioni sulle possibili scelte da operare 
in ambito minoritario. In primo luogo appare importante la riconsiderazione 
della necessità/utilità di inserimento della didattica della lingua minoritaria 
nelle scuole, anche sulla base degli esiti ottenuti da esperienze più 
prolungate in alcune aree del territorio italiano, o anche in comunità 
minoritarie fuori dall'Italia. Sarà evidenziata l'urgenza di operare una politica 
d i tutela e promozione delle varietà m i noritarie i nel udendola effettivamente 
in una reale costruzione di competenze linguistiche (e culturali), nella 
prospettiva di un'educazione linguistica volta al potenziamento della pluralità 
del repertorio. Si tratta di una prospettiva del tutto nuova per chi opera per 
la didattica della lingua (e cultura) minoritaria, sia per il ruolo che questa 
"disciplina" ha all'interno del curricolo scolastico, sia per la formazione 
finora richiesta agli operatori di questo ambito. 

Si evidenzierà, pertanto, che alcune questioni che riguardano la figura del 
docente della o nella varietà minoritaria (la sua formazione iniziale, ad 
esempio) devono essere condivise con i docenti delle altre discipline 
linguistiche; allo stesso tempo si evidenzierà la necessità di coinvolgimento 
di tutto il corpo insegnante, se davvero l'educazione linguistica vuole essere 
intesa in senso trasversale (vd. Lavinio 2004). 

Alcuni aspetti della didattica delle/nelle varietà minoritarie appaiono 
particolarmente interessanti: sia per i risvolti teorici implicati (ad esempio in 
riferimento alla questione scritto-parlato o alla variabilità interna del sistema, 
anche tenendo conto dei diversi livelli di elaborazione e standardizzazione 
della lingua; in relazione al contatto inter-linguistico e l'uso mistilingue; 
ecc.), sia anche per le forti potenzialità che in questo ambito possono avere 
alcune strategie e metodologie glottodidattiche promosse dalla Commissione 
europea (ad esempio il CLIL), sia, infine, per le applicazioni che si 
renderanno necessarie se si vuole proporre una didattica delle lingue locali 
più efficacemente organizzata e corredata di una serie di strumenti utili e 
necessari ad un docente di lingua consapevole e formato (ad esempio, quadri 
di riferimento per il rilevamento delle competenze, test di valutazione e 
certificazione; oltre ai percorsi di formazione stessi). Tutte questioni che si 
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rivelano utili anche per affrontare la realtà delle nuove minoranze che la 
nostra scuola conosce da tempo, ma per la quale ancora non realizza 
interventi diffusamente organizzati e strutturati. 
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Il progetto RIDIRE.it. Un web corpus per l'accesso degli apprendenti L2 alla 
fraseologia italiana 

La rete è attualmente il più grande deposito di informazione linguistica 
esistente, ma è anche uno degli ambienti e dei mezzi privilegiati dell'uso di 
una lingua, lo spazio entro il quale sia gli usi funzionali sia gli usi creativi del 
linguaggio sono esercitati con sempre maggior frequenza. Da questo punto di 
vista i contenuti italiani presenti in rete sono un riferimento eccellente per 
documentare l'uso linguistico italiano, nella sua varietà scritta, in tutti i 
domini. 

La relazione presenterà il progetto RIDIRE.it (Risorsa Dinamica Italiana di 
Rete), finanziato dal Fondo Nazionale per la ricerca di Base (FIRB) che sta 
costituendo un repository dell'italiano attraverso il crawilng dei contenuti 
della rete più rappresentativi per la vita pubblica e la cultura italiana. 
L'infrastruttura è rivolta in particolare a professori di lingua e cultura italiana 
e ai soggetti che vogliano potenziare le loro capacità nell'uso linguistico 
italiano per motivi di formazione (studenti), di consolidamento delle proprie 
radici identitarie (emigrati di seconda e terza enerazione) e per motivi di 
lavoro e affari (cittadini di paesi in zone di espansione dell'italiano). 
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La relazione i Il ustrerà la strategia d i formazione del web corpus e gli 
strumenti computazionali che si intendono utilizzare per estrarre la 
fraseologia. 
RIDIRE si atterrà in particolare a quattro requisiti, essenziali perché grandi 
web corpora possano essere utilizzati dagli apprendenti per accedere alla 
fraseologia, che, varia da dominio d'uso a dominio d'uso. 
a) la rappresentatività, ovvero la selezione di risorse linguistiche che 
documentano i principali domini d'uso linguistico dell'italiano (vita e cultura); 
b) l'annotazione, ovvero l'arricchimento della risorsa con metadati che 
consentano una interrogazione perspicua della base di dati e il controllo della 
sua rappresentatività; 
c) la dinamicità, ovvero la incrementabilità nel tempo della risorsa e la sua 
permeabilità alle massicce modificazioni qualitative e quantitative a cui sono 
sottoposti i contenuti presenti i n rete 
d) la scalabilità, ovvero la possibilità di garantire l'efficienza dei processi 
computazionali su quantità crescenti di documenti 

La risorsa sarà annotata con metadati sufficienti a strutturare la base di 
dati in modo funzionale alla ricerca linguistica per dominio d'uso in modo da 
poterne estrarre la fraseologia specifica. Ciò permetterà di assegnare valore 
rappresentativo a masse di dati scaricate dal web altrimenti amorfe. In 
particolare, diversamente da altre importanti iniziative di formazione di web 
corpora (Waky, e Webbit), il corpus RIDIRE sarà formato attraverso un 
Crawling mirato su siti predefiniti, di cui è conosciuto l'ambito di rilevanza. 
Globalmente tale strategia darà luogo a un web corpus che abbia caratteri di 
rappresentatività paragonabili al modello classico del BNC e permetterà 
ricerche specificamente indirizzate all'uso linguistico e alla fraseologia che 
caratterizza i vari domini culturali e funzionali della lingua italiana. Il 
Crawling sarà indirizzato su due serie di domini, non gerarchici, identificati a 
priori per la loro rilevanza pragmatica, per cui i documenti scaricati 
porteranno il metadato di dominio: 
A) una serie generalista di domini "non semantici", nei quali la lingua si 
caratterizza per scelte legate al suo uso funzionale. All'interno di ciascun 
"dominio funzionale" compaiono documenti appartenenti a qualsiasi dominio 
semantico possible: Informazione l economia e affari l amministrazione e 
legislazione. 
B) una serie di domini più propriamente semantici che identificano i campi 
dell'eccellenza italiana nel mondo: Letteratura l moda l design architettura l 
cucina l sport l religione l arti figurative l cinema l musica. 
RIDIRE.it sarà accessibile e interrogabile liberamente in rete e consentirà di 
selezionare il dominio o i domini su cui indirizzare le ricerche, risultando per 
questo significativo a fini di apprendimento linguistico. l contenuti saranno 
annotati in automatico con tecnologie del linguaggio già esistenti e saranno 
indicizzati in modo da consentire ricerche in tempo reale. 

Per garantire l'accesso selettivo a dati significativi dell'uso linguistico 
italiano RIDIRE utilizzerà gli strumenti computazionali standard nella 
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tradizione della liguistica su corpora. L'interfaccia grafica sarà disegnata in 
modo da massimizzare negli apprendenti laprezzamento del le potenzialità 
dei grandi corpora per l'apprendimento di L2. Le principali informazioni 
linguistiche di cui è previsto il recupero 
- estrazione d i concordanze e collocation (or d i nate secondo le seguenti 
misure: z-score, t-score, mutuai information, occorrenze, log-likelihood); 
- definizione della lunghezza del contesto dei risultati della query; 
- ordinamento per contesto sinistro e destro; 
- ricerca per lemma e per forma; 
- Coli igation; 
- PoS pattern; 
- ricerca per espressione regolare attraverso CQL 
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Risorse 

BNC http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
Newsgroup http://www.corpora.unito.it/index.php 
webbit: http://clic.eimec.unitn.it/marco/webbit/ 

Felice deii'Orletta e Simonetta Montemagni 
Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" -CNR 

Tecnologie linguistico-computazionali per la valutazione delle competenze 
linguistiche in ambito scolastico 

Se da una lato le tecnologie linguistico-computazionali svolgono un ruolo 
ormai indiscusso per l'accesso al contenuto testuale, sia esso rappresentato 
dalla conoscenza specifica di un dominio oppure dalla conoscenza linguistica 
sottostante (es. collocazioni, strutture argomentali, relazioni semantico-
lessicali tra parole, ecc.), ciò non appare scontato quando si vada a 
considerare il loro ruolo nella valutazione della competenza linguistica di 
apprendenti. La presente comunicazione intende indagare questo 
interrogativo, in particolare se e in che misura le tecnologie linguistico-
computazionali possano costituire un valido ausilio nella valutazione della 
competenza linguistica italiana di studenti in ambito scolastico. 
L'intuizione di partenza riguardante il "potere diagnostico" delle tecnologie 
linguistico-computazionali in questo compito specifico affonda le sue radici 
in un filone di studi avviato a livello internazionale negli ultimi cinque anni e 
all'interno del quale analisi linguistiche generate da strumenti di trattamento 
automatico del linguaggio sono usate per: monitorare lo sviluppo della 
sintassi nel linguaggio infantile (Sagae et al. 2005; Lu 2008); identificare 
deficit cognitivi attraverso misure di complessità sintattica (Roark et al. 
2007); misurare la leggibilità di testi per studenti di L1 e L2 (Heilman et al. 
2007; Collins-Thompson 2005); monitorare la capacità di lettura come 
componente centrale della competenza linguistica (Schwarm et al. 2005; 
Petersen et al. 2009). Sulla scia di questi studi, esperimenti preliminari sono 
stati anche condotti per il monitoraggio della lingua italiana nelle sue varietà 
diamesiche, diafasiche e diastratiche (Montemagni 2010). l risultati 
promettenti raggiunti nell'ambito di queste ricerche mostrano a nostro avviso 
che le tecnologie linguistico-computazionali cominciano a essere mature per 
poter essere sfruttate anche in contesti applicativi di monitoraggio della 
competenza linguistica. 

La comunicazione intende esplorare le potenzialità di tali tecnologie nel 
monitorare la competenza linguistica degli apprendenti la lingua italiana 
(primariamente come L1, ma anche come L2) a partire dall'analisi 
automatica delle loro produzioni scritte. In particolare, si focalizzerà 
sull'identificazione di parametri che spaziano tra diversi livelli di 
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descrizione linguistica che possano essere di aiuto nel ricostruire il profilo 
linguistico di chi ha prodotto il testo oggetto dell'analisi. A partire da una 
piattaforma ormai consolidata e ampiamente sperimentata di metodi e 
strumenti per i l trattamento automatico dell'italiano sviluppati presso 
l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR, la comunicazione 
illustrerà i risultati conseguiti nella scelta e definizione di strumenti di 
rilevazione di tipo quantitativo riguardanti il grado di competenza 
linguistica italiana sottostante a produzioni scritte. Tali parametri 
riguarderanno aspetti della competenza lessicale, morfo-sintattica e 
sintattica, ad esempio: la ricchezza lessicale e la tipologia del vocabolario 
usato (definita in relazione ai repertori del Vocabolario di Base) nel testo; la 
densità lessicale definita come rapporto tra parole piene e parole funzionali; 
la "complessità" delle strutture sintattiche prodotte, concernente aspetti 
quali il rapporto tra clausole e periodi, tra complementi e clausole, tra 
clausole principali e subordinate, così come altre peculiarità quali il livello 
di saturazione delle valenze verbali, la "profondità" delle catene di 
dipendenza sintattica, la distribuzione dei tempi e modi verbali. Nella 
tipologia di parametri proposti, l'aspetto di maggiore novità riguarda quelli 
basati su "microprelievi" effettuati sul testo annotato al livello morfo-
sintattico e a dipendenze che, per quanto includa un inevitabile margine di 
errore, se appropriatamente esplorato rende possibile l'indagine di aspetti 
della struttura linguistica altrimenti difficilmente investigabili. 
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Massimo Pettorino, Anna De Meo, Marilisa Vitale 
Università di Napoli "L'Orientale" 

La competenza prosodico-intonativa nell'italiano L2. Analisi e sintesi del 
segnale fonico di cinesi, vietnamiti e giapponesi. 

l risultati di alcune nostre precedenti indagini sperimentali finalizzate alla 
verifica della competenza prosodico-intonativa, sia produttiva sia ricettiva, 
nell'interlingua di apprendenti cinesi, vietnamiti (lingue materne tonali, 
isolanti) e giapponesi (lingua materna tonale moraica, agglutinante) di 
italiano L2, hanno mostrato un netto divario tra la capacità di gestire il livello 
segmentale e quello soprasegmentale della comunicazione linguistica. Se il 
gesto articolatorio nella L2 appare spesso particolarmente accurato sul piano 
segmentale, in molti casi ancor più del corrispondente enunciato nell'italiano 
Ll, anche per foni generalmente ritenuti problematici, sul piano prosodico 
appare evidente una inadeguatezza alla norma dell'italiano parlato. 

L'analisi acustica delle produzioni di enunciati di italiano L2 costituiti da 
frasi o singole parole ha messo in evidenza due problemi specifici, uno relativo 
alla velocità articolatoria e l'altro all'andamento intonativo. Per quanto 
riguarda il primo, i soggetti stranieri osservati presentano una produzione 
articolatoria in italiano L2 caratterizzata da una velocità pressoché costante, 
quasi uniforme, molto lontana dalla continua variazione che i parlanti Ll 
realizzano in relazione alle esigenze comunicativo-funzionali. Per quanto 
riguarda i l secondo aspetto è evidente, nell'i nterl i n gua degli apprendenti, 
l'applicazione di modelli intonativi divergenti da quelli utilizzati dai parlanti di 
italiano Ll. La diffusa attenzione per la corretta realizzazione segmentale non 
riesce a supplire alla inadeguatezza ritmico-prosodica, con conseguente 
difficoltà nella corretta trasmissione del messaggio. 

Nel presente lavoro ci proponiamo di verificare, mediante manipolazione 
del segnale fonico dei soggetti studiati, quali parametri risultino 
percettivamente rilevanti nella determinazione del significato sia per i 
parlanti di italiano Ll sia per quelli di italiano L2 con lingue materne cinese, 
vietnamita e giapponese. Gli esperimenti di sintesi, che saranno realizzati 
mediante applicazione del software WinPitch, avranno un duplice obiettivo: 
l. mostrare in che modo l'alterazione dell'intonazione e/o della velocità 

dell'italiano Ll produca cambiamenti percettivi significativi sia per 
ascoltatori madrelingua sia per apprendenti di italiano L2; 

2. ·proporre, su Ila base dei test condotti su l parlato sintetizzato, un a 
strategia mirata di interventi correttivi in direzione del modello prosodico-
intonativo dell'italiano Ll. 
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Stefano Rastelli, Università di Pavia 

Nomina nuda tenemus: lo spazio scientifico della didattica acquisizionale 

l. Il nome e la cosa: quando Giacalone Ramat (1993; 2000) e Vedovelli 
(2002; 2003) auspicano la nascita di una "didattica acquisizionale", 
distillano in due parole un'intuizione condivisa e attirano l'attenzione dei 
linguisti sul potenziale glottodidattica delle sequenze di acquisizione che in 
quegli anni erano appena state identificate anche nell'italiano di stranieri. 
Oggi c'è chi pronostica un ruolo importante per le sequenze nella 
glottodidattica, e chi- fatto salvo il debito di riconoscenza -sostiene che una 
singola scoperta non sia sufficiente a creare uno spazio scientifico autonomo 
per una nuova disciplina (Balboni, 2008; 2009). Sembra che della didattica 
acquisizionale, oltre al nome, ci sia ancora poco. 
2. La didattica acquisizionale come programma di ricerca: nel mio intervento 
vorrei mostrare (cfr. Rastelli, 2009a; 2009b; 2010a) (a) che la didattica 
acquisizionale in Italia si avvia lentamente a diventare un'area di ricerca 
distinta sia dalla linguistica acquisizionale sia dalla glottodidattica; (b) che il 
suo tratto distintivo è un collegamento diretto con gli studi di Second 
Language Acquisition (SLA) research su protocolli sperimentali di verifica 
dell'apprendimento guidato (instructed /earning); (c) che la tradizione di 
studi sull'apprendimento spontaneo e la 'glottodidattica educativa' di 
impianto umanistico - affettivo rendono il terreno della sperimentazione in 
Italia potenzialmente più fertile e ricettivo che in altri paesi (per gli Stati 
Uniti si veda Long, 2007). La didattica acquisizionale studia la relazione tra 
insegnamento e acquisizione, tra lingua studiata ed esercitata e lingua 
effettivamente 'saputa'. Le domande della ricerca sono: serve insegnare? Gli 
apprendenti guidati hanno un vantaggio sugli apprendenti spontanei? Si 
cerca di stabilire l'incidenza sull'acquisizione di tre fattori: (a) la lingua che 
viene insegnata; (b) il cervello di chi la impara; (c) i modi in cui viene 
scambiata con i nativi, in classe e soprattutto con l'insegnante. 
3. Teorie di riferimento: tre filoni di ricerca supportano l'ipotesi che le 
conoscenze procedurali (la grammatica implicita), siano favorite dal 
simultaneo sviluppo di conoscenze dichiarative e che le nozioni esplicite 
(cioè insegnate) col tempo si possano trasformare in competenze 
automatiche. (contra Ullman 2001 e Paradis, 2008). (A) (i) studi di psico e 
neurol i ngu istica, indebolendo l'ipotesi della "differenza fondamentale", 
rivalutano il ruolo dell'istruzione nel processo di formazione e consolidamento 
delle rappresentazioni mentali degli apprendenti (cf. il numero speciale della 
rivista Studies in Second Language Acquisition, XXXI, 2, 2009,); (ii) studi di 
neuroimmagine oggi dimostrano che già dopo poche settimane di istruzione 
grammaticale avvengono modifiche fisiologiche funzionali nel cervello degli 
apprendenti(Osterhout et al., 2006); (iii) le aree neurali attivate da parlanti 
nativi e da apprendenti adulti impegnati in compiti di comprensione 
diventano sempre più sovrapponibili a mano a mano che i secondi diventano 
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competenti nella L2 (Perani e Abutalebi, 2005). (B) la teoria della 
processabilità (Pienemann 1998; 2008; Bettoni e Di Biase, 2005) predice 
che l'istruzione grammaticale in classe può essere anche molto efficace, a 
patto che sia tempestiva, cioè che rispetti i tempi della maturazione 
psicolinguistica degli apprendenti. (C) Le ipotesi costruzioniste indicano nella 
frequenza e nella ripetizione i fattori fondamentali per l'apprendimento della 
prima e della seconda lingua (Tomasello 2003; Bybee 2008; Goldberg e 
Casenhiser 2008; Ellis e Collins 2009). Si ipotizza che le routine, i chunk, 
formule e le costruzioni dovrebbero avere un posto privilegiato nei sillabi 
perché nella pratica di questi elementi le regole grammaticali trovano il 
microclima adatto per svilupparsi più velocemente rispetto a quanto avviene 
in un contesto spontaneo. 
4. Ricerche in corso: diverse ricerche di didattica acquisizionale sono già in 
corso in diverse Università italiane (per esempio a Verona e a Bergamo). Nel 
mio intervento vorrei dare notizia di due studi in corso a Pavia. Il primo è uno 
studio di eye-tracking e riguarda due gruppi studenti cinesi (istruzione 
recente e non) dei quali stati registrati i movimenti oculari durante la lettura 
di frasi che contenevano ausiliari giusti e sbagliati. (Rastelli, 2010b). Il 
secondo studio riguarda il ruolo del feedback correttivo dell'insegnante e del 
tipo di input sul fenomeno del prodrop (misure basate su eye-tracking, 
stimolazione magnetica transcranica e registrazione dei potenziali evento-
correlati). 
5. Una proposta: nel mio intervento vorrei anche proporre la costituzione di 
un laboratorio virtuale di didattica sperimentale e acquisizionale aperto a 
linguisti teorici e acquisizionali, esperti di didattica delle lingue, insegnanti, 
psicolinguisti, neurolinguisti, bioingegneri, medici ed esperti di statistica. 
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Giancarlo Schirru, Università di Cassino 

Per la storia e la teoria della linguistica educativa. Il quaderno 29 di Antonio 
Gramsci 

La relazione intende esaminare il contributo offerto dall'ultimo dei 
Quaderni del carcere di Antonio Gramsci alla storia e alla teoria della 
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linguistica educativa. Lo statuto del quaderno 29, da Gramsci stesso 
intitolato Note per una introduzione allo studio della grammatica, è stato 
oggetto di numerose analisi (vd. Rosiello 1959; Lo Piparo 1979; Ramat 
1979; De Mauro 1996); sono state inoltre già segnalate le numerose postille 
a una copia della Guida alla grammatica italiana di Antonio Panzini, da 
Gramsci realizzate contemporaneamente alla stesura del quaderno (vd. 
M arti nel l i 1989). La relazione si sofferma su tre caratteristiche del quaderno 
29 che sembrano rimaste finora non sufficientemente illuminate: 
l) il quaderno si collega a una serie di osservazioni, presenti negli scritti del 
carcere, dedicate all'insegnamento della lingua nazionale. In questi appunti 
si ribadisce più volte non solo l'importanza del tema, ma anche il fatto che 
un intervento in questo settore può avere successo solo se si collega con lo 
studio scientifico delle lingue (questione già accennata da F. Engels nel suo 
Anti-DOhring). Gramsci prende insomma le distanze dalle fonti tradizionali 
della norma grammaticale, fondate sulla ricerca delle "espressioni" "belle in 
sé" (impostazione retorica del contributo degli scrittori e carattere "linguaiolo" 
delle tradizionali dispute della questione della lingua). Il tema viene ripreso 
in modo organico nel paragrafo 2 del Quaderno 29 (Q: 2342-45) dedicato al 
rapporto della "grammatica normativa" con la "grammatica immanente" e la 
"grammatica storica"; 
2) si intende evidenziare il rapporto tra le idee di Gramsci sulla politica 
linguistica e quelle maturate in Unione Sovietica nel corso degli anni Venti 
(alcune indicazioni di ricerca sono presenti già in De Mauro 1978): la 
questione divenne di notevole importanza negli anni della NEP, e in quelli del 
primo piano quinquennale, caratterizzati dalla mobilitazione della comunità 
scientifica sovietica nella pianificazione linguistica. Queste politiche furono 
perlopiù coordinate dal commissario del popolo all'istruzione della 
Repubblica federale russa, Anatolij Lunatarskij. È possibile documentare non 
solo un'attenta conoscenza da parte di Gramsci delle iniziative in corso in 
Urss, ma anche il perdurare dei suoi contatti con Lunatarskij con cui Gramsci 
iniziò a collaborare fin dal 1922, e con cui furono tentarono alcuni scambi, 
proprio in materia di linguaggio, addirittura nel periodo della detenzione a 
Turi; 
3) merita di essere illustrata la posizione del quaderno 29 nell'àmbito dei 
cosiddetti "quaderni speciali": questi si aprono con una trattazione (in 
quaderno 11, § 12) intorno al linguaggio come "concezione del mondo" (in 
cui viene ripresa la lezione di Humboldt e Steinthal attraverso la mediazione 
di Labriola), e intorno alla necessità di un'autocoscienza linguistica volta a 
rendere consapevole la forma più elementare di coscienza costituita 
dall'essere parlanti di una lingua; questa concetto si. elabora 
progressivamente nella critica alle concezioni naturalistiche della nazione (in 
part. nei quaderni 12, 13 e 19), intesa da Gramsci come il frutto di un 
processo storico di cui è parte anche la storia linguistica. Questa 
argomentazione non può essere completa senza una trattazione delle 
possibilità e dei limiti della politica linguistica. Ciò può spiegare perché 
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nell'estate del 1935 Gramsci, malgrado sia già allo stremo delle sue forze, si 
accinga a scrivere da zero (cioè senza materiali preparatori) il quaderno 
dedicato alla grammatica più volte annunciato. 
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Salvatore Claudio Sgroi, Università degli studi di Catania 

'Fantagrammatica' nella didattica: l'insegnamento del congiuntivo 

In molte grammatiche scolastiche (ma anche non strettamente scolastiche) 
si sostiene che il congiuntivo sia minacciato dall'indicativo e nel contempo si 
ritiene che l'indicativo venga adoperato erroneamente al posto del congiuntivo 
per es. nelle dipendenti oggettive e soggettive, nei periodi ipotetici, ecc., con 
grave danno per la lingua così depauperata. Alla base di tutto c'è la 
(fortunatissima) teoria del congiuntivo quale modo dell'incertezza, della 
possibilità, della irrealtà rispetto all'indicativo modo della certezza e della 
realtà. 

L'autore contesta tali assunti, cognitivamente poco 'educativi' e gravidi di 
conseguenze negative per un corretto approccio metalinguistico, 
l) sostenendo la 'pacifica' convivenza indic./cong. con reciproco rispetto 
nell'uso dei parlanti (colti); 
2) esplicitando i criteri alla base della nozione di 'errore' per cui l'alternanza 
cong./indic. in tali casi non può essere ritenuta una questione di errore; 
3) argomentando, sulla base di prove intra-linguistiche, inter-linguistiche ed 
'antologiche', che la teoria del cong. quale modo della incertezza ecc. è un 
esempio di tanta-grammatica duro a morire. 
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SEZIONE "LESSICO E LESSICOLOGIA" - RIASSUNTI DELLE 
COMUNICAZIONI 

Alessandro Aresti 

Il lessico dell'esoterese: settorialismi, stranierismi antichi (e moderni), 
iconismi. 

Nel presente contributo verrà fatta una breve ma icastica rassegna del 
lessico di alcune società esoteriche (cinque, per l'esattezza) le quali, sfatando 
il luogo comune che la tecnologia moderna e le moderne comunicazioni di 
massa siano tra le realta maggiormente esecrate dai gruppi esoterici, hanno 
deciso, per le proprie opere di divulgazione confessionale e di "apostolato", di 
mettersi i n vetri n a su l nternet. 

l materiali del corpus su cui e stata effettuata l'analisi sono quindi stati 
ricavati dai siti che ospitano gli ordini esoterici; si tratta di materiali di varia 
natura: da informazioni sulla storia di ciascun ordine a interviste ai notabili 
delle organizzazioni, da riflessioni d i carattere filosofico a resoconti d i eventi 
di vario tipo svoltisi in seno all'organizzazione (cerimonie, riunioni, congressi, 
ecc.), da articoli apparsi su riviste specializzate a brevi "corsi" di cabala o di 
alchimia. 

l cinque ordini individuati sono i seguenti (tra parentesi sono indicati gli 
indirizzi Internet presso cui sono domiciliati): 

Antico e Mistico Ordine della Rosa-Croce (http://www.amorc.it); 
Antico Ordine Martinista (http://www.ordinemartinista.it); 
Esoteric Order of the Golden Dawn (http://esotericgoldendawn.com/italian); 
Società Teosofica Italiana (http://www.teosofica.org); 
Sovrano Ordine del Tempio della Via della Luce (http://www.sotvl.org). 

Naturalmente, il primo interrogativo che si impone all'attenzione di chi si 
dedichi a un'indagine sul lessico esoterico e quello relativo alla esistenza o 
meno di peculiarità l ordini chiamati a formare il nostro corpus, e più in 
generale di tutte le correnti esoteriche, di un "esoterese"? 
La risposta, anticipatrice di conclusioni cui si perverrà durante e soprattutto 
alla fine della disamina, è sì. Si può parlare di esoterese, di un sottocodice 
che possa essere fregiato del titolo di "lingua settoriale", di una lingua quindi 
dotata innanzitutto di un proprio bagaglio lessicale e di precise specificità 
fraseologiche; anche se si potrebbe cadere nella tentazione di pensare che 
questo fregio sia dovuto a un eccesso di generosità o, ancor peggio, a una 
forzatura tassonomica di comodo, si proverà a dimostrare in sede di analisi 
lessicale che esistono componenti lessicali che non possono essere licenziate 
come meri elementi mutuati da campi limitrofi, ma che meritano di essere 
classificate come esoterismi. 

Comunque, è doveroso dirlo, la situazione e molto più complicata di 
quanto si potrebbe pensare. Se esistono degli esoterismi, molti di questi non 
sono certamente di facile individuazione. L'esoterismo e un fenomeno che 
vanta origini antiche quanto quelle del pensiero umano. Esso e nato e si e 
mantenuto sempre nel cono d'ombra formato dal florido e maestoso albero 
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delle religioni essoteriche, ne e stata la faccia nascosta. Nel contempo, per i 
temi trattati e le velleità antologiche, esoterismo ed essoterismo intrattengono 
una stretta parentela con la filosofia. Si crea pertanto un trittico che è 
difficile - se non impossibile - scomporre nei suoi tre elementi costitutivi: se 
ne avrà conferma quando sarà passata al setaccio la categoria lessicale dei 
settorialismi esoterici. 

Accogliendo - di buon grado - la differenziazione operata da Sobrero fra 
lingue specialistiche e lingue settoriali, si può facilmente decretare, se non 
una appartenenza vera e propria, perlomeno una certa tendenzialità della 
"varietà esoterica" a muovere verso il polo delle lingue settoriali. La differenza 
fondamentale fra lingue specialistiche e lingue settoriali riguarda il lessico. 
Le lingue specialistiche hanno un lessico specifico e 'regole' peculiari 
(modalità di formazione dei neologismi, strutture testuali, ecc.) 
convenzionalmente stabilite e accettate. Le lingue settoriali, invece, non 
dispongono di un lessico specifico vero e proprio - o meglio, dispongono di 
un lessico specifico molto ridotto- ne di regole convenzionali particolari, ma 
attingono spesso alla lingua comune o ad altre lingue settoriali, da cui 
ricavano parole, espressioni, metafore (Sobrero). 
Come si avrà modo di vedere più nei dettagli, l'esoterese possiede un 
quantitativo di elementi lessicali e locuzionali specifico molto limitato. Fatti 
salvi alcuni termini coniati e circolanti con il marchio dell'esclusività nei 
circuiti esoterico-occultistici, sono praticamente assenti i neologismi 
"formaW. Preponderano invece i prelievi dalla lingua comune o da altri settori 
(affini e non) che implicano l'assegnazione ai "prestiti" di un valore semantico 
nuovo (neologismi semantici) - e che acquistano, nel nuovo contesto, un 
carattere monosemico e monoreferenziale. 
In questo contributo si farà dunque un excursus delle tipologie lessicali che 
contraddistinguono la lingua dell'esoterismo. Quindi, oltre al cospicuo 
contingente dei settorialismi -sia quelli che giungono da altri ambiti, piu o 
meno imparentati con quello esoterico-occultistico (religioni essoteriche, 
filosofia, psicanalisi, fisica e astronomia), sia quelli che sono esclusivi 
dell'esoterismo - sarà riservato il giusto spazio agli stranierismi (la maggior 
parte antichi, cioè provenienti, salvo qualche sporadica eccezione, da lingue 
morte come il latino classico e l'ebraico antico, anche se non sono assenti, e 
vedremo perche, quelli provenienti da lingue moderne), ai semantismi e alle 
particolari scelte di ordine grafico-lessicale (sigle, abbreviazioni, maiuscole 
iniziali, simboli) che scaturiscono quasi tutte da motivi precisi che 
cercheremo di dedurre a partire dalle singole occorrenze e dal loro circondario 
cotestuale e contestuale. 

Daniele Baglioni, Università di Roma "La Sapienza" 

Un repertorio primocinquecentesco di turcismi: l'Opera nova la quale 
dechlara tutto il governo del gran Turcho (Venezia, 1537) 

60 



In un suo articolo del 1979 Manlio Cortelazzo (1979/1989: 445) 
osservava come «la storia dei turchismi in italiano e nei suoi dialetti [ ... ] 
presentasse ancora molte zone d'ombra». Effettivamente, alla fine degli anni 
Settanta gli studi dedicati al contatto lessicale tra l'italoromanzo e 
l'osmanllca erano molto pochi: oltre ai lavori di Cortelazzo, lo studioso 
interessato poteva avvalersi delle pionieristiche ricerche di Giorgio Raimondo 
Cardona sugli orientalismi contenuti in opere quattro e cinquecentesche 
(1969a, b, c) e di poco altro. Oggi il quadro degli studi è certamente più 
ampio grazie ai contributi, tra gli altri, di Marco Mancini (1986-89; 1992) e 
di Luciano Rocchi (2007). Tuttavia, restano molte le fonti di turcismi, specie 
cinquecentesche, ancora i nesplorate. 

Un contributo non secondario può venire dall'analisi di un pamphlet 
stampato a Venezia nel 1537, l'Opera nova la quale dechlara tutto ilgoverno 
del gran Turcho attribuita al Gran Dragomanno Yunus bey e ad Alvise Gritti. 
Il pamphlet, che è stato èdito dallo storico Albert Lybyer (1966: 262-75), fu 
redatto in occasione di un'ambasciata di Yunus bey a Venezia con lo scopo di 
far conoscere ai veneziani l'organizzazione e l'amministrazione dei domini del 
Sultano. L'interesse dell'opera sta nel gran numero di turcismi che vi sono 
contenuti, una parte dei quali, come serraglio, bascià, ciausi e defterderi, 
sono ben attestati nei documenti diplomatici dell'epoca: la maggior parte, 
però, tra cui bustagibassì < bostanczba$l 'capo delle guardie imperiali', 
asgibassì < a$czba$l 'capocuoco', capigilar < çkapzczlar 'uscieri', baratemi n 
'ufficiale addetto al conferimento delle patenti' < berat 'patente' + emin 
'ufficiale', ecc., è senza riscontri non solo nei lessici odierni, ma anche nei 
dizionari seicenteschi (ad esempio, Menir'lski 1687). Nell'intervento ci si 
propone di commentare i turcismi dell'Opera nova soffermandoci sulle 
dinamiche dell'adattamento fonologico e morfologico dei prestiti e tentando 
tram i te i l confronto con altri repertori d i determinarne i l grado d i 
occasionalità, con l'intenzione di contribuire così alla conoscenza dei 
"turchismi politici" che circolavano nella Venezia del tempo, quanto meno 
nella «Fachsprache della diplomazia» (Mancini 1986-89: 82). 

Riferimenti bibliografici 

Cardona 1969a =Giorgio Raimondo C., L'elemento orientale nel Morgante e nel Cirif.fo, 
«Lingua Nostra», XXX, pp. 95-101. 

Cardona 1969b = Michele Membré, Relazione di Persia (1542). Manoscritto inedito 
dell'archivio di Stato di Venezia pubblicata da Giorgio Raimondo Cardona con un 
appendice di documenti coevi, Napoli, Istituto Universitario Orientale. 

Cardona 1969c = Giorgio Raimondo C., Voci orientali in avvisi a stampa romani del 
'500, «Lingua Nostra», XXX, pp. 5-9. 

Cortelazzo 197911989 = Manlio C., La conoscenza della lingua turca in Italia nel '500, 
«Il Veltro», XXIII, pp. 133-42; rist. in ID., Venezia, il Levante e il mare, Pisa, Pacini, 
pp. 437-46. 

Lybyer 1966 = Albert H. L., The Government of the Ottoman Empire in the Time of 
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Suleiman the Magnificent, seconda edizione, New York, Russell & Russell. 
Mancini 1986-89 =Marco M., Turchismi a Roma e a Venezia, in Episteme. In ricordo di 

Giorgio Raimondo Cardona, a cura di Diego Poli, Macerata, Università di Macerata, 
pp. 75-111. 

Mancini 1992 = Marco M., L'esotismo nel lessico italiano, Viterbo, Università degli 
Studi della Tuscia. 

M e n inski = Francisczek Mesgnien M., Complementum thesauri linguarum Orientalium. 
Seu Onomasticum Latino-Turcico-Arabico-Persicum, simul idem index verborum lexici 
Turcico-Arabico-Persici, quod Latina, germanica, aliarumque linguarum adjecta 
nomenclatione nuper in lucem editum, Vienna, s.e., 1687. 
Rocchi 2007 = Luciano R., Ricerche sulla lingua osmanlz del XVI secolo. Il corpus 

lessicale del manoscritto fiorentino di Filippo Argenti (I 533 ), Wiesbaden, 
Harassowitz. 

Camilla Bardel e Jane Nystedt. Università di Stoccolma 

Il dizionario estendibile: un dizionario bilingue italiano-svedese. Lavoro in 
corso. 

La situazione lessicografica in ambito italiano-svedese è da tempo poco 
soddisfacente. Visto il bisogno di un dizionario moderno e funzionale che 
possa servire a parlanti di italiano L1 che apprendono lo svedese L2- e vice 
versa - abbiamo iniziato un lavoro che mira a creare un nuovo dizionario 
bilingue italiano-svedese. A differenza dei dizionari bilingui esistenti il nuovo 
dizionario sarà caratterizzato da: 

• accessibilità- il dizionario sarà gratuitamente accessibile su Internet a 
chi lo vuole consultare, 

• estendibilità per quanto riguarda il lavoro lessicografico, ma anche 
nell'uso del prodotto, 

• la prospettiva della frequenza come fattore rilevante nell'apprendimento 
L2 (EIIis 1997, 2002; Nation 2001, 2006; Cobb and Horst 2004; 
Milton 2007, 2009). 

Abbiamo scelto di partire da un dizionario monolingue, GRADIT (De Mauro 
1999), e dal suo adattamento bilingue: Grande Dizionario Bilingue Italiano-
Friulano (GDBTF) (Cescje 2000). Questo per due motivi: Prima di tutto, 
avendo come punto di partenza la prospettiva della frequenza, si è ritenuto 
coerente basare la scelta di lemmi sulle categorie, ovvero le marche d'uso, di 
De Mauro (FO- fondamentale, AU- alto uso, etc.). Inoltre, abbiamo avuto la 
possibilità di collaborare con i creatori del GDBTF, usufruendo quindi di un 
modello di dizionario bilingue basato proprio su GRADIT. 

Dato che De Mauro ha classificato le parole delle diverse categorie anche 
in base alla frequenza (si veda ad esempio De Mauro 2005 ), abbiamo trovate 
ideale partire da GRADIT, e soprattutto dal Vocabolario di Base (il VdB). Nella 
nostra relazione sarà delineato un modello lessicografico basato sul ruolo 

62 



della frequenza e di altri fattori nell'apprendimento del lessico. 
Abbiamo cominciato il lavoro con una versione pilota rivolgendoci a 

parlanti di svedese L1 e italiano L2, con l'obiettivo di poter sviluppare 
continuamente il dizionario a vari livelli: il lemmario stesso- che consisterà 
in una lista di parole italiane nella prima versione del dizionario - sarà 
estendibile, e la struttura del lemma potrà essere sviluppata e ulteriormente 
articolata. L'articolo del lemma deve contenere informazione di tipo diverso a 
seconda della lingua di arrivo (se si tratti cioè di apprendimento di italiano o 
di svedese), essendo lo scopo quello di creare un dizionario che si possa 
utilizzare sia nel caso di italiano L2 che di svedese L2. In una prima versione 
si tratta tuttavia di un dizionario destinato ad utenti di svedese Ll/ italiano 
L2. 

A differenza di quanto accade con il dizionario tradizionale, cartaceo, le 
nuove tecnologie renderanno possibile ai redattori/lessicografi un continuo 
sviluppo del dizionario a tutti i livelli (la scelta dei lemmi, la struttura del 
lemma ecc.). Per quanto riguarda l'utenza, le soluzioni tecniche 
consentiranno la scelta di prospettiva di uso e con questa la messa in 
evidenza di funzioni utili in misura diversa a utenti diversi. 
Nella nostra presentazione faremo una dimostrazione della versione pilota 
che consiste in 200 lemmi, tutti della categoria FO. La versione è ancora da 
sviluppare all'interno dell'articolo e uno scopo secondario della nostra 
presentazione è anche quello di discutere i problemi che sorgono quando si 
passa da un dizionario monolingue a uno bilingue, e di come si possano 
risolvere. 
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Grazia Basile, Giorgia lovane. Sergio Lubello 

Il lessico politico ieri e oggi: uno sguardo attraverso il GRADIT 

L'obiettivo di questo nostro lavoro è di indagare, sia da un punto di vista 
sincronico che da un punto di vista diacronico, il linguaggio della politica che 
è una "varietà" dallo status piuttosto particolare: siamo di fronte infatti a usi 
linguistici relativi agli aspetti più diversi della vita e dell'organizzazione 
sociale, e, di conseguenza, il linguaggio della politica non ha un ambito d'uso 
definito e perfettamente circoscrivibile e non può essere considerato una 
lingua specialistica al pari dei linguaggi tecnico-scientifici. Si tratta, in 
sostanza, di una varietà diafasica determinata e caratterizzata dalla 
situazione comunicativa, dai soggetti coinvolti nello scambio comunicativo e 
dal contesto in cui questo si svolge (oggi, in particolare, gran parte della 
comunicazione politica si svolge attraverso i media). In questa sede si 
presenteranno i dati che emergono da una delle maggiori fonti lessicografiche 
della lingua italiana, il Grande Dizionario Italiano dell'Uso (abbreviato 
GRADIT, pubblicato nel 1999 in 6 volumi e contenente circa 250.000 
lemmi; De Mauro, 1999; ed. 2007) 1 per ciò che riguarda l'individuazione, 
l'analisi e il trattamento sia a livello sincronico che diacronico del lessico 
riconducibile al linguaggio politico. 

Proprio per la natura particolare del linguaggio politico e per la sua non 
facile delimitazione si è deciso di prendere in considerazione non solo tutti i 
lemmi monosemici e le accezioni dei termini polisemici marcati come TS 
polit. (riferiti in gran parte, come è ovvio, alla scienza politica), ma di usare 
come chiave generica di ricerca la stringa polit*, in modo da recuperare, 
anche nello spazio dedicato alle definizioni, tutti i possibili usi di parole e/o 
accezioni usate nel linguaggio politico inteso nel suo senso più ampio. 

In seguito alla messa a punto di un database che ci ha consentito di 
etichettare gli aspetti più salienti dei lemmi esaminati, abbiamo considerato: 

1 T. De Mauro (1999), Grande dizionario italiano dell'uso (abbreviato GRADIT), 6 voli., 
Torino, UTET, con l'aggiunta del vol. VII, Nuove parole italiane dell'uso (2003); ed. 2007. 
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l) a livello si nero n i co: 
a) quanti lemmi (e accezioni) monorematici e polirematici sono 

riconducibili al linguaggio politico; 
b) quante sono le espressioni polirematiche etichettate come tipiche del 

linguaggio politico; 
c) quanti lemmi (e accezioni) monorematici e polirematici sono 

riconducibili a più di un linguaggio tecnico-specialistico; 
d) quanti lemmi (e accezioni) monorematici e polirematici non presentano 

la marca TS polit., ma la stringa polit* nel testo della definizione; 
e) quanti lemmi (e accezioni) monorematici e polirematici non sono 

marcati TS polit. (o non presentano la stringa polit* nella definizione) 
eppure sono chiaramente riferiti a movimenti, partiti, ideologie ecc., e 
quindi hanno a che fare con la sfera semantica della politica; 

f) la stratificazione nell'uso (ossia la loro appartenenza al vocabolario 
fondamentale, a quello di alto uso, a quello di alta disponibilità, ecc., 
oppure che siano regionalismi, esotismi ecc.) dei lemmi (e accezioni) 
monorematici e polirematici qualificati come tipici del linguaggio 
politico. 

2) a livello diacronico: 
a) la stratificazione diacronica dei lemmi (e accezioni) monorematici e 

polirematici riconducibili al linguaggio politico; 
b) le (eventuali) fonti da cui sono tratti i lemmi (e accezioni) monorematici 

e polirematici riconducibili al linguaggio politico; 
c) i principali campi semantici relativi ai lemmi (e accezioni) 

monorematici e polirematici tipici del linguaggio politico, quali si sono 
venuti delineando e caratterizzando attraverso l'evoluzione storica della 
lingua italiana. 

Evelina Batagelj 

Quale funzione gioca la competenza semantico-lessicale nella comprensione 
del testo? 

A conclusione di un'unità di apprendimento pluridisciplinare sul tema della 
gestione dei rifiuti in un primo anno di scuola superiore (ginnasio linguistico), 
ho ritenuto utile valutare le competenze semantiche acquisite dagli allievi 
con una prova di carattere lessicale, su un testo costituito da un breve 
articolo giornalistico sul tema rifiuti a cui fossero state modificate certe 
parole ed espressioni. L'individuazione dei 25 "intrusi" non era sempre 
fa ci le, e eh i amava i n causa la conoscenza dei fenomeni trattati, i l possesso 
di una microlingua, la lettura critica del testo, di cui bisognava cogliere 
incoerenze, inesattezze, improprietà o genericità lessicali. In altre parole, si 
richiedeva ai ragazzi una lettura attenta alle relazioni tra parole, frasi, cifre, 
dati percentuali, e l'esercizio di una continua attività inferenziale per cogliere 
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i significati locali e globale dell'articolo. Se il lessico era il punto di partenza, 
quello d'arrivo era il dominio interpretativo del testo (intendiamo qui il 
termine "interpretazione" nel senso usato dalle prove internazionali OCSE 
PISA). 

Il test era completato da un'altra prova, anch'essa in senso lato di 
carattere lessicale, consistente nel riempimento di alcuni nodi (svuotati del 
testo) di una mappa concettuale, che rappresentava la struttura di un articolo 
espositivo sui rifiuti tratto da un'enciclopedia scientifica di taglio divulgativo. 

La proposta è un invito a una riflessione su questi tipi di prova e a 
un'analisi dei rapporti che intercorrono tra la conoscenza di un lessico 
specifico, la comprensione dei fenomeni rappresentati, il dominio dei 
significati di un testo. Insegnante di italiano e latino da una trentina d'anni, 
dedita alla ricerca e alla sperimentazione didattica, sottoporrei volentieri 
questi esperimenti, i risultati e le riflessioni scaturite all'attenzione di chi 
può leggerle con maggior profondità teorica. 

A chiarimento della natura di queste prove e della ragione delle analisi, va 
detto che l'unità di apprendimento in questione è parte costitutiva di un 
modulo pluridisciplinare (scienze, italiano, inglese) realizzato in questo anno 
scolastico in una classe, all'interno di un progetto di una rete di scuole (3 
medie, 3 superiori) selezionato nel concorso nazionale lnnovadidattica. Il 
progetto è intitolato Leggere e scrivere l'ambiente. Ricerca- azione in rete per 
un percorso di lettura e riscrittura in classe con tecniche digitali su tema 
ambientale. Ogni informazione su questa esperienza didattica, utile a 
contestualizzare l'oggetto del contributo proposto si può reperire all'indirizzo: 
http://www.l iceopetrarcats. it/sperimentazione/1 n nova didattica/i n d ex. htm l. La 
documentazione è in fase di conclusione: le pagine non sono pertanto tutte 
complete e definitive, ma dovrebbero esserlo entro la fine di aprile. Una 
sintesi più rapida si trova alla pagina del sito del Liceo Petrarca dedicata alla 
speri mentazione: http://www.l iceopetrarcats. it!sperimentazione/sperimentazione. 
html#innovadid. 

Elisa Bianchi, Margherita Castelli, Mirko Tavosanis 

Analisi dei fenomeni di contatto tra inglese e italiano nella piattaforma 
didattica MOODLE e nei forum di Html.it 

Nel contributo gli autori mettono a confronto fenomeni di contatto tra italiano 
e inglese nel linguaggio dei forum di informatica e in quello delle piattaforme 
didattiche (CMS - Content Management System e LMS - Learning 
Management System), con particolare riferimento alla versione italiana della 
piattaforma open source Moodle (www.moodle.org). 

L'obiettivo principale è individuare i tratti specifici del contatto nei due 
ambiti d'uso, al fine di proporre alcune ipotesi interpretative originali. 
L'analisi, suddivisa per livelli linguistici (lessico, morfosintassi e testualità), 
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intende superare il limite dell'indagine lessicale cui è improntata la maggior 
parte della linguistica del contatto relativa all'inglese e all'italiano, e aspira 
non solo a trattare i livelli linguistici superiori, ma anche a considerare 
parametri di analisi sociolinguistica (e in parte sociologica) pertinenti allo 
studio di questi settori della comunicazione via Internet. 

L'analisi mostra, infatti, come proprio le caratteristiche 'borderline' 
determinate dal profilo degli utenti, dagli scopi e dalle modalità della 
fruizione, facciano sì che le varietà di italiano delle piattaforme didattiche e 
dei forum di informatica si collochino, dal punto di vista sia lessicale che 
testuale, in una posizione intermedia, nel continuum ai cui estremi si 
collocano la "lingua comune" e le "lingue speciali" o microlingue. Perciò non 
è possibile accostarsi allo studio di questi testi limitandosi ad un'analisi 
puramente terminologica, così come una prospettiva esclusivamente 
linguistica di descrizione delle strutture si rivela insufficiente ai fini di una 
comprensione dei fenomeni salienti. Piuttosto, gli autori preferiscono ispirarsi 
ai principi di quella 'linguistica esterna' che Giovanardi (2003: 19) chiama 
in causa come presupposto metodologico basilare per lo studio dei fenomeni 
di contatto. 

Lo studio è stato condotto parallelamente sulla versione italiana di Moodle 
e sui forum del sito tecnico Html.it. Su Moodle sono stati analizzati 
l'interfaccia di navigazione (menu, comandi e così via), e messaggi tratti dal 
forum Traduzione e dal forum di supporto all'installazione, cui partecipano sia 
utenti esperti che utenti non esperti. L'esame ha rivelato due tendenze 
fondamenta l i: 
- da una parte, la tendenza alla traduzione degli anglicismi, fenomeno 
caratteristico del cosiddetto processo di "localizzazione" (ad esempio, 
etichetta per /abel, chiave di accesso per password, 
Strumenti/Servizi/Accessori per Too/s ecc.); 
- dall'altra, un'alternanza, spesso contestuale, tra prestiti non adattati e 
corrispondenti traduzioni in italiano, in relazioni paradigmatiche non 
simmetriche (ad esempio, editor vs. editore, editing vs. modifica/edizione). 

Le due tendenze si intrecciano per produrre alternanze sinonimiche molto 
interessanti, come ad esempio Upload - Caricare - Uploadare, oppure Set -
Setting- Settaggio- Configurare- Configurazione- Impostare- Impostazioni. 
Sono stati individuati anche una serie di calchi sintagmatici, soprattutto nei 
titoli delle sezioni e nei comandi di menu, che si collocano in una posizione 
intermedia tra l'entrata lessicale "codificata" e la creazione estemporanea a 
partire da un modello morfosintattico ormai affermato. Alcuni esempi sono: 
wiki studente, wiki docente, esempio blocco htm!, modalità diario, modalità 
gruppi, forum didattica, forum traduzione, visualizzazione studente, 
visualizzazione docente, gestione file, bug modulo registro, collegamenti 
sezione, mostra repliche. 

La classificazione dei forestierismi è stata condotta, poi, su un campione 
casuale di mille messaggi provenienti dai forum del sito tecnico Html.it. 
All'interno dei messaggi è stata individuata una tendenza inversa a quella 
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riscontrata nella piattaforma Moodle: una percentuale molto alta di 
forestierismi, superiore in alcuni casi .al 10% del testo, ma anche una 
percentuale molto bassa di prestiti adattati e di prestiti di lusso. 

L'indagine quantitativa e qualitativa mette in luce una contraddizione solo 
apparente nel quadro teorico adottato: una forte "tendenza centripeta" verso 
l'italiano nella piattaforma Moodle, rispondente ai principi di 
"democratizzazione" dell'informatica alla base delle applicazioni CMS, e una 
parallela tendenza centrifuga verso l'inglese nei forum di informatica, in cui 
l'uso massiccio di anglicismi risponde anche a esigenze di definizione di 
identità dell'utente "esperto". 
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Claudia S. Bianchini, Alessio Di Renzo,Tommaso Lucioli, Paolo Rossini, 
Elena Antinoro Pizzuto 

Unità lessematiche e Strutture di Grande !conicità nella Lingua dei Segni 
Italiana (LIS): nuovi dati e nuove metodologie di analisi 

In questo contributo affrontiamo una questione tuttora irrisolta nello studio 
della LIS, e delle lingue dei segni (LS) in genere: quali siano le unità 
costitutive del lessico, e quanto siano paragonabili a quelle proprie delle 
lingue vocali (LV). Questa questione è legata all'esistenza, nel discorso 
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segnato, di due tipi principali di espressioni referenziali, qui denominate, in 
accordo con Cuxac (2000) e Cuxac e Antinoro Pizzuto (2010), 
rispettivamente: unità lessematiche (UL) e Strutture di Grande 
!conicità (SGI). Le UL e le SGI sono riconosciute da tutti gli studiosi, ma 
diversamente denominate e classificate. Le UL sono assimilabili a "parole" 
delle LV, e sono incluse nei dizionari delle LS. Le SGI sono espressioni 
referenziali complesse, molto frequenti nel discorso segnato (dal 30% al 
70% delle espressioni referenziali identificabili, cfr. Russo, 2004; 
Sallandre, 2003; Antinoro Pizzuto et al., 2008). Queste strutture sono 
costituite da elementi fortemente iconici che molti studiosi considerano non 
linguistici o parzialmente linguistici, e quindi non elencabili nei dizionari 
(v. ad es. Johnston, 2008). Una conseguenza rilevante di questa decisione 
lessicografica è l'apparente "povertà" dei dizionari delle LS, che mediamente 
elencano dai 2500 ai 5000 lemmi. 

La ricerca sul lessico delle LS (e sulle LS in genere) è stata finora condotta 
i n assenza d i forme appropriate d i rappresentazione scritta per queste l i ngue 
(v. Russo, 2005; Antinoro Pizzuto et al, 2008). Una sperimentazione avviata 
con segnanti LIS esperti mostra che il SignWriting (SW), un sistema di 
scrittura per le LS ideato da tempo (Sutton, 1998), ma poco usato nella 
ricerca, è uno strumento efficace sia per trascrivere produzioni segniche in 
faccia-a-faccia (dati videoregistrati) che per comporre testi concepiti 
direttamente in LIS scritta (Di Renzo et al, 2006; Gianfreda et al, 2009). 

In questo lavoro, avvalendoci di testi LIS codificati in forma scritta con il 
sistema SW, abbiamo esplorato la tipologia, la stabilità e/o la variabilità di 
forme segniche e corrispondenze forme-significati in due modi. Abbiamo 
esaminato 5 testi narrativi LIS prodotti (in tempi diversi) da 3 segnanti in 
seguito alla visione di una stessa storia filmata (la "Pear Story" di Chafe, 
1980), comprendenti: 2 testi prodotti in faccia-a-faccia e successivamente 
trascritti (FAF-TR); 3 testi composti direttamente in forma scritta (SCR). 
Abbiamo analizzato le forme espressive usate per un set comune di entità 
(animate e inanimate), azioni, relazioni cui si faceva riferimento nei diversi 
testi. Successivamente abbiamo selezionato 10 fra le espressioni più 
ricorrenti nei 5 testi (per entità e azioni corrispondenti ad es. a 'uomo, 
bambino, albero, pera, cesto, bicicletta, salire, scendere, arrivare, andar via, 
raccogliere pere, riempire un cesto, andare in bicicletta'). Abbiamo indagato 
con ciascun segnante-autore (a partire dalla rappresentazione in SW nel testo 
FAF-TR e/o SCR da lui prodotto) se ciascuna delle 10 espressioni selezionate 
possedesse l non possedesse una forma "citazionale", dotata di autonomia di 
senso. l n caso affermativo, i segnanti hanno fornito la rappresentazione 
scritta della forma citazionale individuata, e abbiamo esaminato le 
somiglianze e differenze fra l'espressione osservata nel testo e quella 
citazionale. 

l risultati evidenziano pattern ricorrenti nelle forme espressive individuate. 
Queste comprendono sia UL che SGI usate, rispettivamente, con minore e 
maggiore frequenza nel riferimento alle medesime unità di senso. 
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Contrariamente a quanto ritenuto in gran parte delle ricerche, si osservano 
forti regolarità negli elementi che compongono le SGI, e nelle scelte di 
composizione. Ciò suggerisce la necessità di includere questi elementi fra le 
unità costitutive della LIS. l dati relativi alle forme citazionali mostrano che 
gli elementi ricorrenti nelle SGI sono tuttavia più fortemente contestualizzati 
rispetto alle UL. Nell'insieme, i risultati suggeriscono la necessità di rivedere 
in profondità modelizzazioni del lessico della LIS (e delle LS in genere) 
basate su costrutti ideati per le LV, e di individuare costrutti più appropriati 
che tengano conto dei tratti iconici e multilineari specifici delle LS. 

Antonietta Bisetto e Francesca Moschin, Università di Bologna 

Parole derivate e significato: il caso degli aggettivi in -bile 

Aggettivi italiani come avvolgibile e negoziabile sono derivati mediante 
l'aggiunta a verbi del suffisso -bile. Formazioni simili si trovano in altre lingue 
romanze- ad es. in francese, corrigeable 'correggibile', in spagnolo, viable 
'aperto'- e in lingue germaniche- come l'inglese conveyable 'trasferibile', 
l'olandese bereikbaar 'trasportabile', il tedesco vergleichbar 'confrontabile'. 
Per dar conto della loro formazione sono stati proposti processi formali basati 
su differenti proprietà di selezione del suffisso. Si è detto, per esempio, che 
i l suffisso può legarsi: 

(a) a verbi transitivi (Scalise 1984 per l'italiano), 
(b) a verbi con un argomento al quale viene assegnato il ruolo tema (De 

M iguel 1985 per lo spagnolo), 
(c) a verbi che condividono con il suffisso la struttura argomentale (Ag, Th) 

(Roeper 1987 per l'inglese). 
Nessuna delle restrizioni selettive identificate, tuttavia, sembra essere 
applicabile in modo soddisfacente all'italiano. Ci sono verbi transitivi che non 
possono dare origine a derivati in -bile come *divertibile, *stupibile e ci sono, 
al contrario, verbi non transitivi che accettano tale suffisso, come, ad 
esempio, franabile e sciabile. 

La restrizione di selezione che si basa sul ruolo tema non sembra essere 
completamente applicabile all'italiano dal momento che, pur se un verbo 
inaccusativo come franare (assieme a pochi altri) è in grado di dar origine al 
derivato franabile, per altri verbi inaccusativi la derivazione non è permessa: 
*parti bile, * scoppiabile. 

Neppure la selezione basata sulla condivisione della struttura argomentale 
tra verbo e suffisso può essere efficacemente applicata. La selezione d i 
struttura argomentale è stata infatti basata sulla struttura di un tipo 
particolare di verbi, i transitivi agentivi, ma ve ne sono molti altri con strutture 
argomentali diverse che possono dar origine ad aggettivi in-bile; 
l'arricchimento della varietà delle strutture, però, porterebbe ad una iper-
generazione di formazioni in quanto, come si è detto sopra, non tutti i verbi 
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che condividono la stessa struttura argomentale ammettono l'aggettivazione. 
Vi è, ancora, un altro problema: accanto a formazioni aggettivali derivate 

il cui significato è quello prototipico: "che si può V", ci sono derivati che 
manifestano un'interpretazione peculiare come, ad esempio, mangiabile. 
Pasta mangiabile, infatti, non significa semplicemente 'pasta che si può 
mangiare', ma 'pasta che si può mangiare perché è buona, perché merita di 
essere mangiata'. 

Il significato idiosincratico che caratterizza alcuni dei derivati in -bile 
(bevibile, sposabile, inguardabile) dipende dal fatto che l'azione espressa dal 
verbo coinvolge 'naturalmente' l'oggetto: un cibo è mangi abile "per natura", 
una bevanda è bevibile "per natura" ecc.; il significato prototipico degli 
aggettivi in -bile è quindi ridondante. 

Un ulteriore problema è rappresentato dalla giustificazione degli aggettivi 
in -bile che si usano più spesso con un prefisso negativo, come insaziabile, 
inafferrabile, inarrivabile, le cui basi (positive) sono invece inusuali. 
Le tradizionali regole formali utilizzate per spiegare i processi di costruzione 
delle parole derivate (cfr., ad es., Aronoff 1976) non sono sufficientemente 
adeguate per dar conto di tutti gli aggettivi in -bile dell'italiano. 
Nel nostro contributo mostreremo come una più corretta descrizione di questi 
aggettivi derivati richieda l'analisi deii'Aktionsart del verbo e come le diverse 
informazioni utili alla rappresentazione del processo siano più 
adeguatamente rappresentabili in termini costruzionisti (cfr., tra gli altri, 
Goldberg 1995, 2006; Booij 2002 e seguenti). 

Riferimenti bibliografici 

Aronoff, M. (1976). Generative Grammar in Word Formation. Cambridge, (MA), Mit 
Press. 

Booij, G. (2002). "Constructional Idioms, morphology and the Dutch Lexicon". Journal 
of Germanic Linguistics 14:301-327. 

De Miguel, E. (1986), Sulla regola di formazione degli aggettivi in -ble in spagnolo. 
"Rivista di Grammatica Generativa" 11: 127-165. 

Goldberg, A. (1995). A Construction Grammar Approach to Argument Structure. 
Chicago, The University of Chicago Press. 

Goldberg, A. (2006). Constructions at work. Oxford, Oxford University Press. 
Roeper, T. (1987), Implicit Argument and the Head-Complement Relation. "Linguistic 

Inquiry" 18.2.: 267-310. 
Scalise, S. (1984). Generative Morphology. Dordrecht, Foris. 

71 



Giulia Bracco e Alessandro Laudanna, Università di Salerno 

L'informazione fonologica nell'elaborazione lessicale delle parole scritte 

Introduzione 
Un problema rilevante in psicolinguistica riguarda il ruolo della struttura 
fonologica nel riconoscimento di parole scritte. Secondo alcune teorie, 
l'accesso lessicale, attraverso il quale le informazioni sulla forma ed il 
significato delle parole sono rese disponibili, avviene tramite 
corrispondenza diretta tra stringa ortografica e una rappresentazione 
lessicale (Evett & Humphreys, 1981). Altri modelli prevedono il 
trattamento dell'informazione fonologica della parola, anche se presentata 
in forma visiva (Van Orden, 1987). Un terzo tipo di modelli prevede da 
una parte una via ortografica "diretta", dall'altra una via fonologica 
"indiretta", la quale ricorre alle regole di conversione grafema-fonema per 
produrre un codice di accesso al lessico mediato dalla fonologia (Coltheart 
et al., 2001). 

Lo studio degli effetti di omofonia (Rubenstein et al., 1971) ha mostrato 
che una "non parola" è elaborata più lentamente se omofona di una parola 
esistente (es. *brane=brain); tale effetto è stato interpretato come una prova 
del conflitto tra forma ortografica e fonologica nell'accesso al lessico, durante 
il quale si verificherebbe la fase di "ricodifica fonologica". 

In italiano sono noti gli effetti di omografia di radice (Laudanna et al, 
1989; Laudanna et al., 2002), ma non ci sono dati disponibili 
sull'interazione tra omografia ed omofonia nell'uso di radici omografe. 

Il presente lavoro vuole verificare l'ipotesi della ricodifica fonologica in 
italiano, lingua ortograficamente trasparente, con una diretta corrispondenza 
grafema-fonema, attraverso il confronto tra priming di radici omografe 
omofone e non omofone. 

Metodo 
Quarantotto forme verbali sono state presentate come target in un 
esperimento di priming, in due condizioni: i) precedute da un prime 
sperimentale; ii) precedute da un prime di controllo. Nella condizione 
sperimentale le forme erano suddivise in tre sottoliste, corrispondenti ad 
altrettante condizioni sperimentali: a) prime e target omografi e omofoni di 
radice, es. sparato/sparito; b) prime e target omografi ma non omofoni di 
radice, es. pregi/prega; c) prime e target in condizione di controllo ortografico 
della parte iniziale della parola, es. tornio/tornavo. 

Risultati e discussione 
l risultati mostrano che, in generale, le coppie di stimoli contenenti radici 
omografe e non omofone sono riconosciute più lentamente delle coppie 
contenenti radici omografe ed omofone, le quali non differiscono per tempi 
di reazione dai controlli ortografici. Gli effetti sono compatibili sia con i 
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meccanismi a due vie di accesso al lessico che con i modelli espressamente 
basati sul ricorso alla fonologia. Emerge inoltre un effetto facilitatorio di 
family size (Schreuder & Baayen, 1997), capace di controbilanciare il 
priming inibitorio nelle coppie omografe e omofone di radice. Questo risultato 
è discusso alla luce delle teorie sull'organizzazione delle forme 
morfologicamente collegate nel lessico mentale. 
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Isabella Chiari. Alessandro Oltramari. Guido Vetere 

Di cosa parliamo quando parliamo fondamentale? Lessemi, accezioni, sensi 
e ontologie 

Questo contributo intende presentare e discutere da un punto di vista teorico 
e applicativo il problema della integrazione tra risorse lessicali, soprattutto di 
tipo lessicografico, e rappresentazioni antologiche e delle conoscenze 
mediante modelli formali. Uno dei principali obiettivi auspicati per la 
realizzazione del cosiddetto Web semantico, e più in generale per dar conto 
in maniera più accurata delle conoscenze linguistiche e delle conoscenze tout 
court in qualche modo espresse e verbalizzate testualmente (Mauro, 2009), 
è la necessità di integrazione tra diversi tipi di informazione rilevante dal 
punto d i vista l i ngu istico, tenendo conto da un a parte della poi i se m i a 
lessicale e testuale e dall'altra dell'utilità di associare alle rappresentazioni 
più specificatamente linguistiche rappresentazioni di altri tipi di conoscenze. 
In questa direzione si sono mossi tra i primi i creatori di Wordnet (Nerbonne, 
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1998, Fellbaum, 1998), intuendo tra l'altro la necessità che tali risorse siano 
open source, e per la lingua italiana Senso Comune (Oitramari and Vetere, 
2008a, Oltramari and Vetere, 2008b, Oltramari et al., 2010), un progetto 
che mira alla costruzione di una base di conoscenza linguistica dell'italiano 
con la cooperazione dei parlanti attraverso il Web. 

In particolare si presenteranno e discuteranno i risultati di una 
sperimentazione operata sulla piattaforma prototipo di Senso Comune. 
Ciascuna accezione (circa 9.600) dei 1.242 sostantivi appartenenti al 
vocabolario fondamentale (De Mauro, 1999) è stata associata a un elemento 
del livello antologico di Senso Comune, che è una semplificazione 
dell'antologia fondazionale DOLCE (Gangemi et al., 2002). La classificazione 
è stata fatta da 15 operatori ed è stata successivamente revisionata. 
L'associazione alle singole accezioni lessicali dei lemmi con una 
classificazione antologica è una operazione che, almeno in linea di principio, 
dovrebbe permettere la collocazione di ciascuna accezione nella sua 
costellazione contestuale. Si tratta di un primo passo, anche se non l'unico, 
che permette di integrare e restringere il divario, puramente artificiale, tra 
dimensione semantica, pragmatica e informazione e sfondo enciclopedico e 
contestuale. 

Per fare un esempio, il lemma sostantivale PESO, appartenente al 
vocabolario fondamentale, possiede diverse accezioni ciascuna delle quali 
rimanda a diverse classi antologiche: le accezioni come "corpo soggetto alla 
forza di gravità" (caricare, portare, sollevare pesJ) è classificato come 
OGGETTO, "oggetto, specialmente metallico, opportunamente graduato che 
serve nelle operazioni di pesatura" come ARTEFATTO, mentre "senso di 
pesantezza dovuto a cattiva digestione" è classificato come STATO 
CORPOREO, "condizione, situazione che reca disagio, fastidio, sofferenza 
fisica o morale" come STATO PSICHICO, "autorità, prestigio, influenza" (il 
peso di una posizione sociale, il peso del casato) come l DEA, ecc. 

Per agevolare una associazione quanto più possibile semplice e di senso 
comune è stato creato TMEO (Tutoring Methodology for Enriching 
Ontologies), un sistema di tutoraggio che aiuta e guida l'utente attraverso una 
serie di domande, sensibili allo storico delle risposte, fino alla classificazione 
secondo l'antologia. Ad esempio, sempre per classificare le accezioni di 
PESO, TMEO propone domande quali: Puoi toccare, vedere, annusare, 
gustare, o percepire un "peso" ? Puoi contare diversi "pesi" ? un "peso" è 
costruito da un agente?, ecc. 

Saranno presentati i pri nei p al i risultati quantitativi e qual itativi relativi 
alla relazione tra accezioni fondamentali e classificazioni antologiche, 
osservando quali e quanti sono i sensi che sono classificabili in modo non 
problematico e individuando quali aree e tipologie di accezioni invece 
tipicamente presentano problemi classificatori. Le aree problematiche sono 
infatti indice sia della complessità teorica che sottostà alla individuazione dei 
sensi di un lessema, sia del non completo isomorfismo (o mappabilità) del 
piano semantico rispetto a quello antologico. La sperimentazione permette 
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inoltre di osservare i luoghi nei quali si rende necessaria una estensione o un 
raffinamento dell'ontologia, una riflessione sui metacriteri di classificazione 
lessicografica e inoltre, più specificatamente, di evidenziare la necessità di 
segnalare esplicitamente e sistematicamente le relazioni che intercorrono tra 
le accezioni di uno stesso lessema (le estensioni metaforiche, metonimiche, 
ecc.). 
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Verbi sintagmatici, tra lessico e sintassi: usi, distribuzione e percorsi di 
apprendimento in VALICO e VINCA 

Questo contributo si propone di definire gli usi e la distribuzione, all'interno 
di varietà di apprendimento della lingua italiana, dei verbi sintagmatici (VS) 
indagati nei materiali a disposizione nei due corpora appaiati VALICO (Varietà 
di Apprendimento della Lingua Italiana Corpus Online) e VINCA (Varietà di 
Italiano di Nativi Corpus Appaiato), liberamente consultabili alla pagina 
www.valico.org. 

Nonostante l'interesse della l i ngu istica italiana nei confronti dei verbi con 
particella sia relativamente recente (tradizionalmente se ne segna l'inizio con 
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Simone 19971), alcuni significativi contributi hanno già aperto la via da 
seguire nella ricerca linguistica italiana: si pensi ai numerosi lavori sull'uso 
dei VS nei dialetti (Cordin 2008), sulle differenze diamesiche tra scritto e 
orale (Cerruti 2008), sugli sviluppi diacronici (lacobini/Masini 2006) che 
hanno rivelato come nella storia dell'italiano i VS siano stati presenti in una 
certa misura fin dalla nascita della lingua volgare. 

Pochi sono per ora gli studi che investono l'ambito acquisizionale e 
definiscono nel dettaglio l'uso che gli apprendenti fanno dei VS. Tra questi 
Bernini (2005, 2006), sulla scorta di quanto fatto da Slobin (2004), ha 
analizzato le strategie di lessicalizzazione dei verbi di moto con particolare 
attenzione alle costruzioni "Satell ite-framed" verbo+particella. 

Il presente contributo intende istituire un confronto intralinguistico e 
interlinguistico tra i materiali di VALIC02 e VINCA. Si estrarranno liste di 
frequenza dei VS con riferimento al lemmario dello Zanichelli 2009 e del 
GRADIT (come in Cini 2009) e i risultati verranno quindi ordinati secondo la 
classificazione dei VS espressa in Masini (2005). 

Da una parte quindi si renderà conto della distribuzione dei VS secondo 
criteri longitudinali mirati a definire il processo di lessicalizzazione da parte 
degli apprendenti in relazione ai diversi livelli raccolti. Un primo spoglio dei 
dati ha ad esempio messo in luce come a livelli più bassi le costruzioni 
analitiche con particella convivano con quelle sintetiche con il verbo 
corrispondente al VS, ad es. andare fuori/uscire (''Per quello una vicina è 
andata fuori della casa è ha detto: basta", apprendente germanofono al 
secondo anno; "Un uomo si trova nella sua casa. Deve uscire per incontrare 
un amico", apprendente francofono al secondo anno); a livelli avanzati, 
invece la costruzione analitica, segnata da un eccesso di deittici, sembra 
permanere prevalentemente i n apprendenti d i l i ngue germani che (''È allora già 
tre ore e mezzo al pomeriggio è vuò vuòl andare via a casa sua", apprendente 
germanofono al quarto anno). Particolare attenzione sarà quindi data agli 
apprendenti con L1 tedesco e inglese, proprio in virtù delle strutture lessicali 
e sintattiche delle due lingue, che per analogia fanno ipotizzare una certa 
sovrabbondanza di VS anche nelle loro interlingue italiane. 

Si verificherà se le somiglianze osservate tra itala romanzo e germanico, 
concretizzate nella lingua degli apprendenti, non riguardano solo i verbi di 
moto, ma si estendono a verbi di altri campi semantici. In tedesco infatti 
esistono VS anche per la designazione di eventi risultativi di carattere non 

1 Per VS Simone (1997) intende tutti quei "sintagmi formati da una testa verbale e da un 
complemento costituito da una particella (originariamente un avverbio), uniti da una 
coesione sintattica di grado elevato al punto che non si può commutare il VS intero con 
una sola delle sue parti" 
2 Con ricerche anche nell'Archivio Digitale di Italiano L2, cf. Palermo (2009). 
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spaziale (ad es. V+particella an: anmachen). In che misura gli apprendenti 
(germanofoni in primis, ma non solo) usano VS (o costruzioni analoghe date 
da interferenza o calchi) per eventi che non sono puramente spaziali? 

Interessante inoltre è il fatto che anche apprendenti provenienti da lingue 
tipologicamente distanti sia dall'italiano che dalle lingue germaniche 
producano costruzioni sintagmatiche con sfumature metaforiche già a livelli 
elementari (si noti ad esempio un'occorrenza estratta da un testo di un 
apprendente polacco: "Presto è venuto fuori che questi questa co due erano una 
coppia di amanti" al primo anno di studi dell'italiano, mai stato in Italia), e 
raramente violino le norme morfosintattiche che segnano la differenza tra 
costruzioni verbo-praticella e costruzioni verbo-avverbio/SP (non separa bi l ità 
fra V e P, resistenza a topicalizzazione e dislocazione, difficoltà di 
coordinazione, nominalizzazione per mezzo dell'infinito). 

Il confronto interlinguistico tra VALICO e VINCA (poiché i corpora sono 
elicitati a partire dagli stessi stimoli iconici, il parallelo potrà basarsi su dati 
comparabili per lessico e strutture sintattiche e testuali) mira a stabilire quale 
sia la distribuzione tra costruzioni analitiche e corrispondenti sintetici nei due 
corpora e come l'impiego dei VS vari i nei testi dei nativi rispetto a quelli degli 
apprendenti a seconda degli elementi descritti nella narrazione. 
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Varianti di verbi supporto in italiano 

l. Anche se con precedenti illustri (i light verbs di Jespersen) o con 
terminologie diverse (ad esempio i Funktionsverben della letteratura di lingua 
tedesca), la nozione di Vsup è stata definita teoricamente da Z. Harris 
(E!ementary Transformations, 1964) in relazione alle trasformazioni di 
nominalizzazione, e sviluppata successivamente nel quadro lessico-
grammaticale da M. Gross (Sur que/ques groupes nominaux complexes, 
1976). In seguito essa è stata applicata per varie lingue anche non europee. 
Tale nozione è ormai consolidata in approcci anche differenti, anche se 
talune incomprensioni sono state sempre registrate e talune differenze sono 
individuabil i. 

Nella sostanza essa costituisce un caso particolare di relazione tra due 
frasi (i.e. una trasformazione), con le successive riduzioni a GN e a Prelativa: 
Max salta = Max fa un salto, il salto di Max, il salto che Max ha fatto. Su 
alcuni punti l'accordo è universale, in particolare sui seguenti: 
- i Vsup non hanno valore predicativo- in terminologia harrisiana non sono 
"operatori"- cioè non determinano le restrizioni di selezione degli argomenti 
della frase, assumendo su di sè le funzioni temporali, aspettuali e azionali 
tipiche delle forme verbali: Max è stanco of;Max era stanco, Max ha l'influenza 
* Max cova l'influenza * a Max è esplosa l'influenza * a Max è andata via 
l'influenza; 
- a queste funzioni se ne aggiungono altre come quelle stilistiche e di 
registro: Max ha dato una pedata a Luca* Max ha mollato una pedata a Luca; 
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- i Vsup si inseriscono, dunque, in forme di frase sia con forme nominali 
deverbali (V-n) sia con forme nominali che non sono correlate morfo-
fonemicamente con forme verbali: Max ha l'angoscia quotidiana = Max si 
angoscia quotidianamente, ma Max ha l'ansia (* ansiare); 
- non ogni forma nominale predicativa si combina con qualsiasi membro di 
una classe di Vsup, in base al principio harrisiano per il quale non ogni parola 
si combina con qualsiasi altra parola, ma sussiste una verosimiglianza di 
occorrenza: Max ha odiato a lungo Maria = Max ha avuto a lungo odio per 
Maria= Max ha a lungo covato odio per Maria; Max è stato a lungo di buona 
salute= Max ha (E + avuto+ goduto dt) a lungo una buona salute, ma non 
* Max ha covato a lungo una buona salute; 
- infine, è reale il problema della distinzione, in un certo numero di casi, tra 
costruzioni con Vsup e altre costruzioni che sembrano ad esse assai prossime, 
o per ragioni di tipo azionale-aspettuale (Max ha iniziato l'attività di 
commerciante = Max ha iniziato ad esercitare l'attività di commerciante), o 
di tipo causativo (Max ha danneggiato tutti= Max ha arrecato un danno a tutti 
= Max ha fatto sì che tutti avessero un danno = Max ha fatto avere un danno 
a tutti = Max è la causa del danno di tutti), oppure di tipo idiomatico 
polirematico (Eva lancia un segnale con lo sguardo a Luca, ma non ?*Eva 
segnala con lo sguardo a Luca, mentre la nave segnala il pericolo = la nave 
lancia un segnale di pericolo. 

2. Spesso è stata utilizzata la denominazione di "estensione di Vsup" per 
indicare tutte quelle varianti che presentano alcune delle caratterizzazioni 
qui citate, ad esempio: (E+ essere+ stare) in depressione= (E+ piombare 
+ precipitare + ecc.) cadere in depressione. l n realtà, al termine 
"estensione", noi preferiamo il più semplice "variante", indicando con ciò 
che tra due o più Vsup sussiste una relazione di equivalenza distribuzionale, 
anche se, in termini di parafrasi, sono da registrarsi variazioni, ad esempio, 
di tipo azionale-aspettuale, oppure di registro o di frequenza: varianti 
incoative (è saltato fuori un problema), varianti durative (l'influenza (persiste 
+rimane+ resta+ dura+ ecc.), varianti terminative (guarire dall'influenza), 
intensive (morire di passione per) ecc. Ciò si registra sia in forme di frase di 
ti p o sia intransitivo (già qui citate) come i n forme d i frase d i ti p o transitivo 
(scacciare la tristezza, buttare fuori la rabbia) oppure (sentire il bisogno d!). 
Quest'ultimo esempio presenta un Nnr in posizione complemento, cioè può 
selezionare sia un nome che una frase, rientrando così nel regime delle 
costruzioni a completiva. E' da osservarsi, infine, che gli esempi qui fatti 
appartengono a classi lessicali monorematiche e sintagmatiche (o 
poi irematiche). 

3. La nostra comunicazione verterà, dunque, su varianti di costruzioni a Vsup 
in diverse forme di frase, con la relativa rappresentazione tassonomica. 
Presenteremo un database (raccolto su base lessicografica) di circa 300 
costruzioni a verbo supporto (CVS) caratterizzate dalla presenza di un nome 
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predicativo (N pred) in pos1z1one oggetto diretto e rientranti dunque in 
strutture di tipo transitivo. 
Presentiamo qui di seguito un breve esempio della classificazione da noi 
adoperata attraverso lo strumento standard del Lessico-Grammatica, la tavola 
matriciale: 

V Supp Varianti Tipi di 
neutri Aspettuali costruzioni 

...... 
-Q) 
> Q) 

Q) > co 
E Q) a.. co .s:: .g Q) 
::l bi) u Q) > + z Q) ·.;:; .s:: Q) Q) _r::: .!!! ii .g co 
ii > > "C Q) Q) ... Q) o a. - 6 .s:: Q) co ... co co <Il ::l Q) u o > co o ... Q) <Il E "C z co "C - u ::l > ::l r::: c r::: E Q) co - co Q) Cii <Il E r::: l!! a.. bi) 

E la z co 
> Q) -Esempio di > r::: r::: Vl o 

Vsup N Predicativo Prep N2 u 

beccarsi Le critiche da Num + - - + - - + + - - -
+ 

perdere l'appetito + - - - - + - - - - -
+ -

stringere + - + + - - + - + - -+ accordi con 

tirare fuori La grinta + - - + - - + - - - + + -

rivolgere - + - - - - - - - + -+ La parola a Num 

l n riga sono poste le entrate verbali ( Vsup) accompagnate da un esempio di 
nome predicativo e dall'eventuale complemento preposizionale selezionato da 
quest'ultimo (Prep N2) mentre in colonna sono collocate le proprietà (o forme 
di frase) pertinenti ai fini dell'analisi. All'incrocio di ogni riga con ogni 
colonna è posto un '+' se il Vsup accetta quella data proprietà o un '-' se 
invece non l'accetta. 

Un'analisi di questo tipo permette da una parte di osservare l'estensione 
lessicale del fenomeno nella lingua italiana (estensione che chiama in causa 
meccanismi di 'sdoppiamento' o moltiplicazione degli usi 'propri' o 'concreti' 
dei verbi) e dall'altra di classificare le varianti di verbo supporto a seconda: 
l. del supporto semanticamente 'neutro' (e certamente più frequente 
nell'uso) con cui entrano in relazione di parafrasi. Si individueranno in tal 
modo le varianti di avere (es. accumulare ansia) di dare (es. assegnare un 
premio) e di fare (es. aprire un discorso); 
2. della sfumatura semantica che le entrate verbali apportano all'intera CVS. 
In Max ha perso l'appetito per esempio perdere è equivalente a non avere più 
e rappresenta dunque una variante terminativa o negativa del supporto avere; 
3. del tipo di costrutto sintattico che si realizza: in Eva si è beccata le 
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critiche dalla stampa per esempio beccarsi è equivalente a ricevere e rientra 
dunque in una 'costruzione conversa'; in Paolo non rivolge la parola a 
nessuno il verbo rivolgere è variante lessicale di dare e rientra in una 
costruzione che definiamo 'pseudo-dativa'. Nella frase Luigi tira fuori la 
grinta il verbo tirare fuori è variante sintagmatica di supporto (con valore 
incoativo) come si osserva dalla seguente classe di equivalenza: Max ha 
grintaDD Max mostra grintaDD Max tira fuori la grinta). 

Maria De Martino, Alessandro Laudanna 

La classe opaca di declinazione dei nomi italiani: dati distribuzionali 

Introduzione 
Il genere (G) è una proprietà inerente dei nomi che ha riflessi sintattici 
(governa l'accordo dei nomi con i modificatori) e che può riguardare aspetti 
concettuali del referente (genere naturale) e caratteristiche morfologico-
formali dei nomi (generazione delle forme flesse secondo un pattern di 
declinazione). 

In italiano, l'informazione sul G è contenuta nella vocale finale del nome 
la quale, in realtà, fornisce simultaneamente informazioni su G, numero e 
classe di declinazione (CD). 

Sul piano dell'elaborazione del linguaggio, una corposa mole di dati ha 
permesso di verificare che il fatto che il G sia marcato in modo trasparente o 
meno nella forma superficiale del nome influenza sia i processi di 
identificazione del G dei nomi (Bates et al., 1996; Gollan & Frost, 2001; 
Padovani & Cacciari, 2003), sia i processi di accesso lessicale di nomi isolati 
dal contesto sintattico (De Martino et al., in press). 

Tuttavia, non è ancora stato definitivamente chiarito quale ruolo abbiano 
in tali processi le caratteristiche distribuzionali del G e delle diverse CD dei 
nomi: numerosità e frequenza delle occorrenze. Il principale ostacolo è 
rappresentato dalla carenza di analisi quantitative sufficientemente 
rappresentative: alcuni dati sulla numerosità dei sostantivi italiani maschili e 
femminili in base alla vocale finale sono riportati in Cacciari (2001), mentre 
informazioni sulla distribuzione dei sostantivi per G e per CD sono riportate 
in Thornton et al. (1994). Tuttavia, entrambe le stime non forniscono 
informazioni dettagliate sulla frequenza cumulativa delle occorrenze per G e 
CD. 

Il modo più proficuo per superare tali limitazioni consiste nell'incrociare 
le informazioni sulla distribuzione dei sostantivi per G e CD con le 
informazioni contenute nel lessico di frequenza attualmente più 
rappresentativo dell'italiano scritto: il CoLFIS (Bertinetto et al., 2005). 
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Organizzazione di una banca dati 
In questo lavoro riportiamo alcuni dati sulla CD opaca dei sostantivi italiani 
estratti dal CoLFIS (Bertinetto et al., 2005). 
È stata creata una banca dati contenente le seguenti categorie di lemmi e 
relative forme flesse: 

l. lemmi con singolare in -e e plurale in -i: ponte (ponti), sorte (sorti); 
2. lemmi invariabili in -e: specie; 
3. lemmi invariabili in -è: caffè; 
4. prestiti da lingue straniere invariabili in -e: bridge; 
5. prestiti da lingue straniere in -e con plurale in consonante: crepe 

(crepes); 
6. composti italiani con desinenza -e al singolare e flessione interna al 

primo memt;>'ro al plurale: capoclasse (capiclasse). 
Per ciascun item\ presente nella banca dati (sia forma che lemma), ad 
integrazione delle informazioni fornite dal CoLFIS (frequenza, lunghezza 
espressa in numero di lettere, categoria grammaticale), sono state inserite le 
informazioni relative al G, al numero e alla CD. 

Risultati 
La maggioranza dei lemmi analizzati è di G maschile (46% vs. 42% 
femminili vs. 12% ambigenere) ma le occorrenze di G femminile occupano 
la maggioranza del valore totale della frequenza dei lemmi analizzati (47% 
vs. 43% maschili vs. 10% ambigenere). 
La CD più numerosa e con frequenza delle occorrenze maggiore (96%) è 
quella che prevede il mapping "e_i" tra singolare e plurale: ad essa 
appartiene circa 1'85% dei lemmi analizzati. l lemmi invariabili in "-e" ed 
"-è" costituiscono rispettivamente circa il 14% e l'l% del totale. 
Analizzando separatamente i lemmi di G maschile, si osserva che circa 1'85% 
appartiene alla CD "e_i", il 14% sono invariabili in "-e" e il 2% sono 
invariabili in "-è". Per i sostantivi femminili la situazione è sostanzialmente 
sovrapponibile: 1'85% dei lemmi appartiene alla CD "e_i" ed il 15% sono 
lemmi invariabili in "-e". 
All'interno della CD "e_i" il 46% dei sostantivi è maschile, il 42% è 
femminile, il 12% è ambigenere. 
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Elisa De Roberto, Università Roma Tre 

L'oggetto interno tra lessico, semantica e sintassi 

Gli studi compiuti negli ultimi anni sulla transitività (Hopper/Thompson 
1980; Fiorentino 2003; Naess 2007) hanno evidenziato come il 
comportamento dei verbi transitivi e dei loro argomenti possa essere molto 
vario. l n particolare la relazione grammaticale di oggetto diretto appare 
piuttosto complessa: accanto a oggetti diretti prototipici (caratterizzati cioè 
da proprietà come piena referenzialità, individualità e distintività) esistono 
oggetti diretti periferici (Melis 2002), i quali, più che rinviare a un referente 
implicato nel processo verbale, agiscono come modificatori del verbo, 
venendo a costituire insieme a esso un costrutto altamente coesivo. Tra gli 
oggetti non prototipici possono essere collocati il tipo a incorporazione (avere 
marito), studiato da Korzen (1996: l, 147-200), e l'oggetto interno (vivere 
una vita, correre una maratona). 

Nelle grammatiche italiane l'oggetto interno è definito come il secondo 
argomento di verbi inerentemente monovalenti -e dunque intransitivi -che 
si trovano ad incorporare un attante in più. Questo attante può coincidere con 
illessema verbale (vivere una vita) o essere tratto dal senso lessicale specifico 
del verbo (dormire sonni tranquilli). Nell'ambito dell'oggetto interno 
potrebbero anche essere classificati altri tipi di complementi diretti, come i) 
i complementi di quantità e misura (costare tre euro; cfr. Pino Serrano 2004), 
ii) gli oggetti, facenti parte di una classe chiusa, che dipendono da verbi di 
movimento (salire le scale ma *salire il cavallo) e iii) gli oggetti retti da verbi 
normalmente intransitivi, ma che, se sottoposti a processi di trasposizione 
metaforica, possono essere impiegati transitivamente (abbaiare insulti; 
tuonare minacce). Occorre inoltre stabilire in quale modo interpretare gli 
oggetti diretti in espressioni fisse come sudare sangue, cavalcare l'onda. 

Si propone dunque un'analisi dell'oggetto interno (01) nell'italiano 
contemporaneo, dedicata in particolare a: 

• individuare le classi di verbi che ammettono un 01; 
• cogliere i tratti definitori deii'OI; 
• descriverne le proprietà sintattiche; 
• individuare le condizioni che favoriscono il cristallizzarsi in formule 

idiomatiche di alcune combinazioni di "V+ 01". 
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Il lessico di soggetti schizofrenici 

In questo lavoro verranno riprese alcune considerazioni di carattere generale 
sul parlato patologico e, nello specifico, sul parlato prodotto da soggetti 
schizofrenici, in parte rafforzando consapevolezze già acquisite e in parte 
rimettendole in discussione, allo scopo di individuare, laddove possibile, 
correlati linguistici sufficientemente stabili e ricorrenti rispetto alla patologia 
sofferta. 

L'an a l i si è condotta su un corpus d i parlato patologico prodotto da soggetti 
schizofrenici, trascritto ortograficamente nell'ambito di una collaborazione 
stipulata tra il CIRASS dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Il" e la 
Scuola Sperimentale per la Formazione alla Psicoterapia e alla Ricerca delle 
Scienze Umane Applicate - ASL NA l (corpus CIPPS: <www.psicoterapia-
scuola.it>). 

Questa tipologia di parlato, che non si presenta macroscopicamente 
diversa rispetto al parlato prodotto da soggetti non patologici (gli aspetti 
fonetici, prosodici, nonché i fenomeni morfosintattici comunemente attribuiti 
al parlato si ritrovano infatti ampiamente documentati anche in questo 
corpus), presenta appunto le maggiori peculiarità pricipalmente in alcuni 
versanti dell'analisi lessicale e semantica, dell'analisi testuale e, più in 
generale, nell'ambito delle dinamiche comunicative. 

Come i soggetti normali, anche gli schizofrenici mostrano deviazioni degli 
usi lessicali che, seppure significative, non sono quasi mai irrecuperabili ad 
un'attenta analisi del testo. Allo stesso tempo, non raramente inciampano 
nell"effetto valanga' se non addirittura nel loop articolatorio: ciò è evidente, 
ad esempio, nell'uso ricorrente degli stereotipi seriali che danno luogo, nei 
nostri testi, all'effetto valanga ora menzionato. 

Nell'ambito del ricco repertorio lessicale che i soggetti dimostrano di 
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possedere, dove il bilinguismo lingua-dialetto con frequente code-switching 
presenta una forte incidenza di stereotipi seriali dialettali (ad es. nap. " 'e 
capì(t)?" nel dialogo 801), l'uso di questi stessi stereotipi segna molto spesso 
l'apertura di una parentesi all'interno del flusso del discorso la cui chiusura 
è segnalata, a sua volta, dal ritorno all'italiano. 

Se, diversamente da quanto asserito nella letteratura clinica (cfr., tra gli 
altri, Piro 1967; Cutting 1985, 1999), nel parlato registrato di questi 
soggetti è abbastanza raro il fenomeno dei neologismi, molto più frequenti 
sono invece i lapsus e gli errori in genere (*benvediamo, *emazioni 
[emozioni] ... ). 

Nei testi trascritti, non sorprende infine la forte tendenza al deragliamento 
semantico, a cui è spesso associata una forte logorrea che porta ad attribuire 
al parlato dei soggetti schizofrenici una illimitatezza semiotica, uno smisurato 
allargamento dell'area della significazione in una direzione quasi 
esclusivamente privata e pertanto priva, almeno apparentemente, di accordo 
semantico-lessicale nell'ambito di un progetto discorsivo pubblico. 
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Lessico-grammatica: convergenze e divergenze sintattiche e semantiche nel 
lessico 

In questa comunicazione, vogliamo presentare alcune evidenze empiriche e 
descrittive che provengono dall'analisi dei risultati dell'elaborazione più che 
trentennale del lessico-grammatica dell'italiano. Faremo riferimento 
soprattutto a Ila banca dati lessico-si ntattica (versione l. 0) relativa alla 
classificazione di quasi 5000 usi verbali monorematici, in base a circa 300 
proprietà combinatorie. Abbiamo classificato i verbi in 68 classi di forma 
matriciale (con +e- per indicare l'accettazione e la non accettazione delle 
proprietà), i n base ad altrettante strutture d i base lessico-si ntattiche, che 
prevedono la presenza dei soli complementi pertinenti. Nella classe 
matriciale, ogni verbo è inserito in una riga e le proprietà sono inserite in 
colonne, per cui, dato un verbo, viene visualizzata una riga che contiene una 
sequenza di +e di - , come nell'esempio seguente: 
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E z $: 
Il > ·u; 

o ...... ...... 
z z z cl. 30 

+ - - accompagnare + + + - + + + + + + - + + + + - + - + - + - - - - - -

La sequenza di + e - viene definita "profilo lessico-sintattico". Ora, per 
individuare i profili identici all'interno di ogni classe, abbiamo applicato un 
programma, elaborato da Francesco Di Maio, che li raggruppa insieme. l 
risultati confermano la situazione individuata da Gross per il francese, in 
quanto, anche per l'italiano, possiamo affermare che, in media, non ci sono 
due verbi che hanno lo stesso profilo sintattico. La tabella seguente mostra i 
valori numerici: 

USI PROFILI RATIO PROPRI ETA' MEDIA 
VERBALI SINTATTICI ANALIZZATE 

VERBI A 2411 1451 1,66 443 19 
COMPLETIVA 
57.288 frasi testate 
23 CLASSI 

VERBI 852 597 1,42 54 27 
INTRANSITIVI 
23.827 frasi testate 
20 CLASSI 

VERBI 1174 805 1,45 361 14 
TRANSITIVI 
19.453 frasi testate 
25 CLASSI 

TUTTI l VERBI 4437 2853 1,5 1349 20 

100.568 frasi testate 
68 CLASSI 

Abbiamo cominciato ad analizzare le distribuzioni dei profili sintattici alla 
ricerca di sotto-classi di convergenze o divergenze semantico-sintattiche. 
Ebbene, mantenendosi entro il numero medio di proprietà testate, abbiamo 
osservato che i gruppi di profili sintattici identici non corrispondono a gruppi 
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di convergenza semantica, come è il caso di questi 12 usi verbali della Classe 
41: affaticare, depravare, disacerbare, emancipare, emarginare, raffinare, 
raffreddare, riabilitare, spersonalizzare, spoliticizzare, svagare, traviare, che 
non mostrano di avere similarità di significato, a parte una generica 
interpretazione causativa "psicologica" in senso lato, in frasi come Guardare 
la televisione (affatica, deprava, .. . ) i ragazzi. Un piccolo gruppo d i 9 usi con 
proprietà sintattiche identiche della Classe 20R presenta una divergenza 
semantica più forte: bocciare, brillare, coltivare, prescrivere, presentare, 
proiettare, riparare, rivoltare, soffriggere. Uno dei casi più significativi di 
convergenza sintattica e semantica è rappresentato invece da 36 usi verbali 
della Classe 47: balbettare, barbugliare, barrire, belare, ... vagire, vomitare. 
Si tratta di verbi che indicano versi di animali, rumori, suoni, che arrivano, in 
condizioni particolari, a reggere una frase infinitiva o completiva. 
Nell'insieme, però, abbiamo osservato un'ampia presenza di piccolissimi 
gruppi di due/tre usi, convergenti dal punto di vista sintattico e semantico. 
Abbiamo calcolato che l'incremento di proprietà combinatorie, distribuzionali 
e morfosintattiche (correlazioni tra nomi, aggettivi e verbi in base a similarità 
morfemica), porta a un progressivo aumento della divergenza tra i profili 
sintattici e di conseguenza alla individualità sintattica di ogni singolo verbo. 
Se ogni verbo ha una sua morfo-sintassi, si allontana la possibilità di 
individuare una convergenza semantica operante nella sintassi. Si aprono 
allora nuovi scenari possibili che rimettono in gioco fattori quali una possente 
memoria linguistica inconscia, una stratificazione molto più complessa dei 
livelli di strutturazione delle relazioni sintassi - lessico - semantica e la 
presenza di regole di semplificazione della complessità di cui non 
conosciamo ancora né l'entità né la natura. 

Francesca Ervas, lnstitut Jean Nicod, Paris- Università di Cagliari 

Polisemia e ambiguità lessicale nella traduzione 

La polisemia è il fenomeno per cui una singola parola ha due o più sensi 
correlati (es. letter, (l) "symbol of the alphabet" e {2) "written, typed or 
printed communication"). L'ambiguità è invece il fenomeno per cui una 
singola parola ha due o più sensi distinti (es. file, (3) "folder or box for holding 
loose papers" e (4) "tool with roughened surface(s)". La distinzione tuttavia 
non è così semplice da tracciare. Si prenderanno in considerazione tre criteri 
d i distinzione mostrandone le possibilità e i l i m i ti. 

Secondo un primo criterio, etimologico, l'ambiguità sarebbe un "mero 
accidente storico". La forma linguistica di file avrebbe origine dalla parola 
francese fil nel senso dato in (3), e dalla parola féol dell'inglese antico nel 
senso dato in (4): l'associazione dei sue sensi nella stessa parola sarebbe 
dunque solamente una casualità del divenire linguistico. Invece, i sensi (l) e 
{2) di letter, sarebbero polisemici perché condividono la stessa radice 
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etimologica. Tuttavia, questo criterio di distinzione tra polisemia e ambiguità 
non sembra essere soddisfacente. Infatti, la correlazione di significato 
sembra essere una questione soggettiva e di grado. Per esempio, il termine 
cardinal ha due sensi storicamente correlati: (5) "leader of the Roman 
Catholic Church" e (6) "a songbird". Tuttavia i parlanti possono non sapere 
che c'è tale correlazione e la parola cardinal potrebbe sembrare ambigua 
piuttosto che polisemica. Inoltre, anche qualora si conoscesse l'origine di (5) 
e (6), i parlanti potrebbero comunque individuare più facilmente una 
correlazione semantica tra i sensi (l) e (2) del termine poi i se m i co lette r. Un 
secondo criterio potrebbe allora essere quello psicologico: la distinzione tra 
polisemia e ambiguità sarebbe legata alle intuizioni dei parlanti nativi. Se 
giudicano una forma linguistica come capace di dare accesso a 
rappresentazioni semantiche irrelate, quella forma sarà ambigua. Non è 
tuttavia facile da individuare il ruolo delle intuizioni dei parlanti in una teoria 
semantica lessicale, visto che non è chiaro nemmeno se e come tali intuizioni 
siano collegate al modo in cui gli individui usano e comprendono le parole 
(Lyons 1977: 552). Secondo un terzo criterio, traduttivo, esiste almeno una 
lingua (anche immaginaria) in cui i diversi sensi del termine ambiguo si 
ritrovano disambiguati. Infatti, «non c'è motivo per cui l'ambiguità si preservi 
in lingue diverse dalla nostra» (Kripke 1979: 19). Per esempio, i due sensi 
del termine inglese bank, (7) "financial institution" e (8) "riverside'', possono 
essere disambiguati nella traduzione in italiano con (7*) "banca" e (8*) "riva"; 
così anche i due sensi distinti del termine italiano "credenza", tradotti in 
spagnolo con "creencia" o "aparador"; o del termine francese "voler", tradotto 
in italiano con "volare" o "rubare". Il fallimento della traducibilità tra un 
termine della lingua di partenza e il corrispettivo termine della lingua d'arrivo 
proverebbe l'ambiguità del significato codificato nel termine di partenza. 
Tuttavia, il fatto che ci sia una lingua in cui vengono distinte le due analisi 
del termine della lingua di partenza è una condizione necessaria, ma non 
sufficiente per determinare la sua ambiguità (Ervas 2009). 

Ci sono infatti anche parole che consideriamo come non ambigue nella 
nostra lingua, ma polisemiche, che vengono tradotte con due o più termini 
diversi in un'altra lingua. Per esempio il termine inglese fish può essere 
tradotto in spagnolo con "pes" o con "pescado" a seconda del contesto; il 
termine italiano nipote con i termini francesi "nièce" e "petite-fille"; il termine 
spagnolo pata con i termini inglesi "leg" e "paw". La traduzione non 
marcherebbe dunque la differenza fra ambiguità e sinonimia. 

Si cercherà dunque di assumere un approccio comunicativo, più che 
descrittivo, alla traduzione, per mostrare come ad ambiguità e polisemia 
corrispondano diversi processi traduttivi. Si vorrebbe infatti mostrare che, nel 
caso dell'ambiguità, la selezione del significato appropriato avviene per 
default in base al contesto pre-semantico (Perry 1997). Nel caso invece della 
polisemia, la selezione del significato appropriato avviene attraverso un 
procèsso d i arricchi mento pragmatico i n base al contesto post-semantico. 
Sarebbero infatti dei processi pragmatici di modulazione lessicale di 
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narrowing e broadening (Carston 2002) del campo semantico comune ai vari 
significati del termine di partenza a permettere il passaggio al significato 
definito del temine d'arrivo. 
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Composti e unità multilessicali in giapponese: una distinzione problematica 

Il problema del riconoscimento delle unità multilessicali (o ingl. multiword), 
del distinguerle dai composti e della loro classificazione ha recentemente 
occupato la scena del dibattito linguistico. Se per le lingue europee i termini 
del modo in cui distinguere composti da unità multilessicali sono abbastanza 
chiaramente delineati, benché i risultati della loro applicazione siano 
perdurante oggetto di discussione, la differenza fra composti e unità 
multilessicali in giapponese è ancor più problematica. La natura fortemente 
agglutinante del giapponese ed il particolare funzionamento dei caratteri 
sino-giapponesi danno luogo a un larghissimo ricorso all'accorpamento di più 
parole; inoltre, un sistema di rappresentazione grafica che non prevede 
spaziature rende spesso difficoltosa la distinzione cognitiva delle singole 
parole da entità più complesse come composti e multiword. 

Il presente studio si rivolge in particolare ai termini composti giapponesi 
(su cui si veda soprattutto lshii 2007), al loro confronto con le espressioni 
formate da più termini comunemente riconosciute come multiword (cfr. 
Shudo et al. 2004) ed ai diversi problemi (affrontati in modo esteso 
soprattutto in sede lessicografica) che scaturiscono dal tentativo di delineare 
precisi confini fra i due diversi tipi di unità lessicali complesse. Il Dizionario 
di Linguistica Giapponese (Kokugogaku Daijiten 1980) cita ad esempio come 
"composti" (fukug6go) casi come ichiritsubesuappugenjitsuy6kytJketsugi 
('aumento uniforme dei salari di base come risposta alle reali esigenze'), in 
cui una sintassi interna molto complessa e paragonabile a quella di una 
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proposizione rende piuttosto difficile stabilire se si tratti davvero di ciò che 
un linguista europeo chiamerebbe composto o non piuttosto di un sintagma 
dalla struttura fissa e istituzionalizzata (fixed collocation). D'altra parte, i 
linguisti giapponesi chiamano multiword quando ne scrivono in inglese, e 
usano il termine giapponese (rengo) quando scrivono in giapponese, esempi 
come hara-no-mushi (lett. 'l'insetto della pancia': un'espressione il cui 
significato può variare, da 'parassita che vive nell'intestino' a 'buco nello 
stomaco', 'cattivo umore' o 'rabbia incontenibile', a seconda del verbo o 
sintagma verbale da cui è seguita), che sono percepiti dai parlanti giapponesi 
come parole non analizzate, come singola unità concettuale (cfr. Matsushita 
1928), il cui schema accentuale non è più quello di due parole separate da 
una posposizione, ma quello caratteristico di una parola unica (si veda 
l'i m portante precisazione nella definizione d i fukug6go nel Dizionario d i 
Linguistica Giapponese Kokugogaku Daijiten 1980, 7 43). 

È evidente che i criteri adottati dalla lessicografia giapponese (si pensi ad 
esempio alle differenti scelte di lemmatizzazione dei composti che 
caratterizzano dizionari di caratteri bilingui come Nelson 1997 e Spahn & 
Hadamitzky 1996) vanno analizzati sia al loro interno sia in confronto con 
quelli della lessicografia occidentale. Diverse espressioni giapponesi 
riportate, ad esempio, ora come fukug6go ed ora come rengo da linguisti 
diversi e da dizionari diversi necessitano quindi di un'analisi particolareggiata 
per poter essere classificate in modo appropriato. Un'analisi comparativa dei 
criteri di lemmatizzazione adottati nella lessicografia del giapponese (sia nei 
dizionari di caratteri e nei dizionari monolingui giapponesi, sia nei bilingui 
frutto di lavoro congiunto fra giapponesi e lessicografi di lingue europee) dei 
termini più ambigui e di difficile classificazione può fornire indirettamente 
preziose indicazioni sulla percezione che i lessicografi pensano i parlanti colti 
abbiano (o meglio, debbano avere) nei confronti di tali espressioni complesse. 

Le recenti discussioni sui criteri di lemmatizzazione adottati per le unità 
multilessicali nelle lessicografie monolingui dell'italiano e dello spagnolo 
(criteri sia fortemente legati al loro essere o no dei prestiti ed alla parte del 
discorso loro attribuibile considerandole come un tutto unico, sia messi a 
confronto con le strategie di lemmatizzazione della lessicografia dell'inglese: 
cfr. Marello in stampa e Barbera 2009, pp. 923-948; Pandolfi 2009) 
mostrano come in genere la percezione o l'uso del parlante non sia stata 
affatto una priorità per il lessicografo. Solo negli ultimi venti anni da un lato 
con l'ingresso di linguisti nelle redazioni lessicografiche e dall'altro con 
l'affermarsi dell'uso di monitor corpora a supporto del lavoro lessicografico (si 
veda ad esempio Sinclair 1987) la lemmatizzazione delle multiword ha 
cominciato a considerare sistematicamente prove linguistiche come 
isolabilità, interrompibilità- e per le unità multilessicali verbali possibilità di 
nominalizzazione -anche se le decisioni adottate lemma per lemma non sono 
sempre coerenti con le indicazioni metodologiche delle introduzioni. Non 
stupisce quindi trovare una situazione ancora più fluida e l'assenza di un 
metodo chiaramente enucleabile nella lessicografia giapponese, che presenta 
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a monte ancor più difficoltà a causa della mancanza del vituperato, ma 
pratico, confine grafico fra una parola e l'altra tanto all'interno come 
all'esterno delle unità multilessicali. 
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Battaglia K., Cardinaletti A., Cecchetto C., Donati C., Geraci C., Mereghetti E. 

La variazione nel lessico della lingua dei segni italiana 

Fin dai primi studi sulla lingua dei segni italiana (LIS), ovvero la lingua 
utilizzata per comunicare all'interno delle comunità sorde italiane (Volterra, 
1987), emerge eh iaramente una notevole variazione linguistica. Tale 
variazione coinvolge tutti gli aspetti del sistema linguistico: lessico, fonologia, 
morfologia, sintassi e semantica. Le cause di questa fluidità e la conseguente 
mancanza di una varietà riconosciuta come standard sono molteplici ed in 
parte si possono ricollegare a ragioni sociolinguistiche come ad esempio il 
fatto che il luogo principale della trasmissione fossero i singoli istituti 
scolastici per sordi, non connessi in una rete a livello nazionale, l'assenza di 
una forma di codifica scritta della LIS adottata dalle comunità e il mancato 
riconoscimento ufficiale della LIS come lingua delle comunità sorde italiane. 
Tuttavia, la presenza costante di comunicazioni in LIS nei media televisivi a 
diffusione nazionale e la crescente consapevolezza linguistica maturata 
all'interno delle comunità sorde hanno portato alla ribalta la questione della 
standardizzazione e la conseguente necessità di quantificare il livello e la 
dimensione della variazione linguistica in LIS. All'interno di questo quadro 
sociolinguistico si colloca la nostra comunicazione, che ha come tema la 
variazione lessicale in LIS. In particolare presenteremo i risultati preliminari di 
uno studio quantitativo condotto attraverso la somministrazione di un compito 
di denominazione di figure. Gli elementi lessicali elicitati includono tra gli 
altri: classificatori, composti, nomi di colori, di parentela, di mesi, neologismi 
e segni soggetti a variazione diacronica. Lo studio è parte di un protocollo di 
raccolta dati volto a costruire un corpus linguistico della LIS (Geraci et al. 
2010). l dati che presenteremo provengono da circa 180 segnanti suddivisi in 
tre fasce di età (sopra i 55 anni, tra i 54 e i 31, tra i 30 e i 18) e provenienti 
da 10 città equamente distribuite sul territorio nazionale. 

l due aspetti più evidenti della variazione lessicale sono senza dubbio 
quelli legati alla variabile diatopica, solo in minima parte codificata da alcuni 
dizionari di LIS (sia in formato cartaceo, Radutzky, 1992 che in formato 
elettronico, www.dizlis.it) e alla variazione allo fonica (si vedano Radutzky, 
2009 per un inquadramento teorico e Geraci e Toffali, 2008 per un approccio 
sperimentale). Questi due aspetti verranno affrontati presentando l'analisi dei 
segni soggetti a variazione diacronica. l risultati mostrano da un lato la 
stabilizzazione di alcune forme lessicali condivise anche a livello diatopico a 
discapito di quelle utilizzate dalle generazioni più anziane e dall'altro una 
presenza consistente di varianti allofoniche sia legate a variabili diacroniche 
che sociolinguistiche. 

In conclusione, pare emergere tra i segnanti più giovani la convergenza 
verso alcune scelte lessicali standardizzate, ma nello stesso tempo, tali scelte 
lessicali sono maggiormente soggette a variazione allofonica proprio nei 
segnanti più giovani. 
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Elisa Guadagnini, Giulio Vaccaro 
Opera del Vocabolario Italiano- CNR, Firenze 

Il marziobarbulo e il laticlavio. Il lessico dei volgarizzamenti dei classici dal 
cantiere del DiVo (Dizionario dei volgarizzamenti) 

Gli studi sui volgarizzamenti hanno conosciuto, nell'ultimo decennio, un 
notevole sviluppo, testimoniato da numerosi progetti di rilevanza nazionale: 
I'ENAV (Edizione Nazionale degli Antichi Volgarizzamenti dei testi latini nei 
volgari italiani), il CASVI (Censimento, Archivio e Studio dei Volgarizzamenti 
Italiani) e infine il SALVIt (Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti 
Italiani). Questi progetti sono stati caratterizzati da due comuni obiettivi: 
approntare un nuovo catalogo dei volgarizzamenti di area italiana, sia dal 
punto di vista della tradizione manoscritta sia dal punto di vista delle edizioni 
a stampa; e, soprattutto, fornire delle edizioni critiche affidabili che 
sostituissero quelle ottocentesche. Il dato lessicale, invece, ha trovato delle 
sfere di approfondimento specifiche, insistendo soprattutto sull'àmbito 
tec n i co-scientifico. 

Il progetto del Dizionario dei Volgarizzamenti (DiVo) - promosso 
all'interno dell'Opera del Vocabolario Italiano nel 2009 da Elisa Guadagnini 
e Giulio Vaccaro - intende indagare quella parte di "lessico dei classici" 
rimasta a margine negli studi: si è infatti incentrato sul lessico tecnico, inteso 
in senso ampio come l'insieme dei termini che fanno riferimento a discipline 
o attività materiali determinate, o ad aspetti o oggetti tipici e propri del 
mondo classico. Gli ambiti sono quelli tecnici del lessico retorico, militare, 
amministrativo, giuridico, economico, e quelli non tecnici ma comunque in 
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qualche misura "specialistici" (per la peculiarità del referente) delle 
denominazioni dei rapporti familiari, dei mestieri, di particolari oggetti d'uso 
quotidiano, di fatti, costumi o usi propri della società romana. 

Nella comunicazione si intende presentare rapidamente il corpus di testi, 
costituito dalle diverse traduzioni ciceroniane o pseudo-ciceroniane di 
Brunetto Latini (Rettorica, le quattro orazioni cesariane) e di altri autori (le 
quattro redazioni del Fiore di rettorica; i Colori rettorici; orazioni come la 
Quarta Catilinaria; i l volgarizzamento d i Tusculanae, De amicitia, De officiis, 
De senectute, dell' Epistula ad Quintum, dei Paradoxa stoicorum); dalla 
traduzione dell' lnstitutio oratoria di Quintiliano, delle Deche di Tito Livio; di 
Cesare e Svetonio; della Pharsalia di Lucano; del Bellum lugurthinum e del 
De coniuratione Catilinae di Sallustio; delle diverse traduzioni dei Facta e 
dieta memorabilia di Valeria Massimo e dell'Epitoma rei militaris di Vegezio; 
dalle Epistulae ad Lucilium di Seneca e dalle diverse redazione dell'Eneide 
di Virgilio. Parte dei testi è già compresa nei diversi corpora dell'Opera del 
Vocabolario Italiano: il progetto si propone il completaggio mediante la 
digitalizzazione dei testi mancanti, e la costituzione di una banca dati 
autonoma, consultabile a sé. 
Si procederà dunque alla presentazione del "dizionario dei volgarizzamenti" 
vero e proprio, mettendo in luce essenzialmente gli aspetti metodologici della 
raccolta, della scelta e della presentazione dei materiali. L'esigenza prima è, 
infatti, "mappare" le zone semantiche distinguendo quelle che hanno subito 
un pacifico trapasso in volgare a fronte di quelle che si presentano a un 
qualche livello come "problematiche": rientrano nel primo tipo tutti i casi in 
cui c'è una diretta continuità con l'antico, per cui il termine latino ha una 
corrispondenza "immediata" e "spontanea" con quello volgare, ma anche i 
casi in cui si osserva una riproposizione del latino (compiuta mediante calco 
o prestito formale) già "archeologica", come parrebbe essere i l caso per molte 
armi e tecniche militari. In altri casi si avverte una frizione o un'alterità 
inconciliabile fra il piano latino e quello volgare, e si tratta qui di valutare se 
c'è soltanto una difficoltà di resa o un fraintendimento del dettato originale, 
o una difficoltà di comprensione, se essa è cosciente, come è compiuto il 
tentativo di traduzione e per quali vie è operato l'adattamento (consapevole 
aggiornamento, anacronismo, calco pedissequo, trasposizione del sostantivo 
in verbi ... ). 
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Claudio lacobini, Carla Vergaro 

l verbi di maniera di movimento dell'italiano: distinzioni semantiche e 
confronti interlinguistici 

L'italiano si distingue dalle altre principali lingue romanze per il più diffuso 
impiego di costruzioni sintagmatiche nella codifica degli eventi di moto (cfr. 
Cini ed. 2008, lacobini 2009). Oltre al tipo prevalente, costituito da verbi 
che esprimono la direzione nella radice verbale (es. entrare, uscire, salire, 
scendere), l'italiano impiega correntemente anche costruzioni verbali in cui 
l'espressione della direzione è indicata da particelle posposte (andare dentro 
l fuori l su l giù). 

Gli studi di tipologia lessicale evidenziano la correlazione fra il tipo di 
codifica della direzione, la numerosità lessicale e la frequenza d'uso dei verbi 
di maniera di movimento (cfr. Slobin 2005). In lingue come quelle romanze 
(definite Verb-Framed nella terminologia di Talmy 2000), che incorporano 
nella radice l'indicazione della direzione, i verbi di maniera di movimento 
sono di numero minore e di uso meno frequente rispetto a lingue in cui la 
direzione è espressa da elementi diversi dal verbo (quali prefissi, particelle, 
avverbi), tra cui quelle germaniche (definite Satellite-Framed). 
Considerata l'appartenenza al tipo Verb-Framed, ma anche la diffusa 
presenza di strutture sintagmatiche, la lingua italiana costituisce un 
interessante campo di studio per il numero e l'impiego dei verbi di maniera 
di movimento. A dispetto dell'interesse dell'argomento, gli studi a riguardo 
sono molto limitati (cfr. Cardini 2008). 

Dai dati presentati in lacobini (in stampa), emerge non solo che l'italiano 
ha un lessico di verbi di maniera più ricco delle altre lingue romanze, ma 
soprattutto che la distribuzione semantica non si ri partisce i n m an i era 
uniforme. In particolare, l'italiano è particolarmente ricco -anche rispetto a 
lingue Satellite Framed - di verbi di maniera che incorporano un 
orientamento del movimento (se non proprio una direzione), quali ad esempio 
i verbi che indicano movimento rapido da un'origine (es. sfuggire, sgusciare, 
svignarsela) o verso una meta (es. avventarsi, irrompere, riversarsi).\, 

In questo contributo intendiamo confrontare l'uso dei verbi di rìlanier-a 
dell'italiano con quelli dell'inglese al fine di verificare la corrispondenza fra 
il numero e l'impiego di verbi di maniera in lingue appartenenti a tipi diversi. 
A tal fine abbiamo utilizzato la metodologia di lbarretxe-Antuf\ano (2003), 
basata sulla traduzione interlinguistica. Il corpus è costituito da traduzioni di 
romanzi recenti e di testi specialistici di natura informativa. 

L'analisi dei dati si è focalizzata su due sotto-gruppi di verbi di maniera: 
l) verbi di maniera di movimento più tipici, cioè quelli che distinguono i 
diversi modi di camminare (es. ingl. to inch 'muoversi gradatamente', to 
lumber 'muoversi pesantemente', to stamp 'battere i piedi, camminare 
rumorosamente', to tiptoe 'camminare in punta di piedi, furtivamente'); 2) 
verbi che inglobano un orientamento del movimento. 
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La griglia di analisi utilizzata per l'analisi della traduzione distingue 
quattro tipi principali : a) totale mancanza di indicazione della maniera di 
movimento; b) traduzione di una parte della maniera di movimento; c) 
traduzione in una diversa maniera di movimento; d) traduzione della stessa 
maniera di movimento. 

l risultati indicano un comportamento chiaramente distinto fra i due sotto-
gruppi. 

Nel caso di verbi di maniera più tipici, l'italiano utilizza un numero minore 
di verbi rispetto all'inglese (types), e i testi tradotti contengono una porzione 
nettamente minore di indicazione della maniera- esempi riconducibili ai tipi 
a) e b). 

Nel caso invece dei verbi orientati, l'italiano utilizza un numero maggiore 
di types rispetto all'inglese, e nella quasi totalità delle traduzioni conserva 
l'indicazione della maniera di movimento. Ci sono inoltre alcuni casi in cui 
l'italiano lessicalizza la maniera di movimento in modo più articolato rispetto 
all'originale inglese. Ciò ha richiesto l'aggiunta di un'ulteriore categoria di 
analisi: e) traduzione di una maniera di movimento più articolata (per risultati 
analoghi, cfr. Baicchi 2005). 

Dal punta di vista teorico, i risultati suggeriscono l'utilità della sotto-
ripartizione semantica dei verbi di maniera, in quanto al di là della 
correlazione fra il numero totale di verbi di maniera e la tipologia prevalente 
dell'espressione di moto, lingue pur riconducibili al tipo Verb-Framed 
possono lessicalizzare in maniera particolarmente dettagliata alcuni domini 
semantici della maniera del movimento. 

Per quanto riguarda in particolare i dati relativi all'italiano, la ricchezza 
dei verbi di maniera che incorporano un orientamento del movimento è 
coerente con la tendenza a codificare gli eventi di moto tramite costruzioni 
perifrastiche anche in assenza di elementi specifici per l'espressione della 
direzione, e costituisce un possibile indizio di mutamento tipologico. 
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Rossella lavino 

Proprietà semantiche degli aggettivi latini in -osus, -(a)tus e -u/entus 

Parole eh i ave: approcci generativi al lessico; co-composizione del senso 

Il contributo si propone di analizzare il significato veicolato a seconda del 
contesto (ovvero "dinamicamente") dal nesso costituito in latino da un nome 
più un aggettivo in -osus in -(a)tus o in -u/entus. Questo tipo di analisi si 
distacca da interpretazioni tradizionali che attribuiscono a ciascun suffisso 
un significato secondo una relazione univoca (-osus e -ulentus 'pieno di X'; 
-(a)tus 'che può essere Xato'). Nel lavoro proposto si fa riferimento al quadro 
teorico delineato da Pustejovsky (1995) e si basa sul concetto di Legamento 
Selettivo e sulla Teoria dei qua/ia, che si articola in quattro parti (quale 
costitutivo, formale, telico e agentivo) e specifica aspetti essenziali del 
significato delle parole. 

Il corpus di dati è stato selezionato dalla produzione di autori attivi dalle 
origini al IV secolo d.C., tramite la banca dati online BTL (Bibliotheca 
Teubneriana Latina) e la lettura diretta dei testi. A partire dal corpus, viene 
condotta un'analisi contrastiva delle forme in -osus rispetto a forme analoghe 
in -(a)tus. In primo luogo vengono analizzati casi di opposizione tra forme 
aggettivali in -osus e forme participiali in -(a)tus, che ricorrono insieme a un 
nome (cfr. ess.(la-b)-(2a-b). Le prime codificano, a seconda del contesto, un 
determinato quale ((la) maculosae /yncis, quale costitutivo; (2a) turba theatri 
e/amasi, quale agentivo) le seconde esprimono un valore prevalentemente 
verbale ((l b) rex il/e macu/atus;, (2b) (nomen) c/amatus est). Non mancano, 
inoltre, casi di codificazione di due qualia diversi in usi contestualmente 
differenziati di uno stesso aggettivo (cfr. ess. (3a-b) ((3a) coqum g/oriosum, 
quale costitutivo; (3b) victoria gloriosa, quale agentivo). 

In secondo luogo si osserva la concorrenza tra aggettivi in -osus e forme 
aggettivali in -(a)tus, che presentano nella loro semantica solo tracce di 
participialità (cfr. (4a-b)-(5 a-b)). ((4a) mellis cerosis vs. (4b) tabula cerata, 
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quale costitutivo; (5a) leucanthemum foliosum vs. (5b) peristereos foliatus, 
quale formale). 
Per quanto concerne la semantica degli aggettivi in -ulentus, assegnare 
anche a questo suffisso il significato di 'pieno di X' pare incompatibile con il 
principio di economia vigente nelle lingue e con la concezione dinamica del 
significato. Gli aggettivi in -ulentus codificano piuttosto, di norma, il quale 
costitutivo (cfr. ess. (6 a-b)) ((6a) rex temulentus; (6b) aestus mustulentus) 
In conclusione, il corpus mostra che i suffissi -osus, -(a)tus e -ulentus non 
hanno un significato univoco, ma sono 'aggettivizzatori', cioè suffissi che 
formano aggettivi a partire da una base, in questi casi nominale. Per la 
costruzione del significato, svolgono un ruolo determinante il Legamento 
Selettivo tra il nome e l'aggettivo e il contesto, che seleziona determinati 
qualia. 
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(l) (a)"heus" inquit "iuvenes, monstrate, mearumlvidistis si quam hic errantemforte 
sororum/succinctam pharetra, et maculosae tegmina lyncis". [Verg., Aen., l, 321-
324] 
"O giovani, mostrate se vedeste qualcuna delle mie sorelle che si aggirava per caso 
qui, cinta di faretra e di pelle di lince maculata". 
(b) Nam rex ille de qua loquor, primum optimi regis caede maculatus integra mente 
non erat. [Cic., Rep., 2, 45] 
Infatti, quel re di cui parlo, anzitutto macchiatosi dell'assassinio di un ottimo re, non 
era di mente integra. 

(2) (a) Certe lascivia corde/nulla nec aut rapidi mulcent te proelia Circi,!aut intrat 
sensus clamosi turba theatri. [Stat., Silv., 3, 5, 14-18] 
Certo non ti dilettano nel cuore nessun divertimento o le gare del circo trepidante o 
ti entusiasma la folla del teatro urlante. 
(b) Asteris et vatis totam cantata per urbem,/ Asteris ante dapes, no c te Asteris, Asteris 
ortu,/quantum non clamatus! Hylas. [Stat., Silv., l, 2, 195-199] 
E la poetessa Asteride ripetuta per tutta la città, Asteride prima di pranzo, Asteride di 
notte, Asteride la mattina, quanto non fu mai chiamato il nome di Hylas. 

(3) (a) Nam ego si iuratus peiorem hominem quaererem/Coquom, non potui quam hunc 
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quem duca ducere,/Multilocum, gloriosum, insulsum, inutilem. [Plaut., Pseud., 792-
794] 
Infatti io, se dietro giuramento avessi cercato come cuoco un uomo peggiore, non 
avrei potuto condurne uno peggiore di questo che conduco: chiacchierone, borioso, 
scansafatiche, inutile. 
(b) Quippe tum causa nobis in urbem captam migrandi victoria esset gloriosa nobis 
ac posteris nostris; nunc haec migratio nobis misera ac turpis, Gallis gloriosa est. 
[Liv., 5, 53, 4] 
Dal momento che allora la vittoria sarebbe stata per noi e per i nostri discendenti 
motivo glorioso per spostarsi in una città conquistata, adesso questo spostamento, 
sventurato e vergognoso per noi, è glorioso per i Galli. 

(4) (a) Quoniam Hammoniaci coloris esse debeant circumdati liquore veluti mellis 
cerosi, odore graves, gustu amaro et acri, friabiles. [Plin., Nat., 32, 27] 
Poiché [le due borse] devono essere di colore della gomma ammoniaca, chiuse da un 
liquido come di miele ceroso, forti nell'odore, di sapore amaro e pungente, friabili. 
(b) Ne epistula quidem ulla sit in aedibus!Nec cerata adeo tabula: et si qua 
inutilis/Pictura sit, eam uendat. [Plaut., Asin., 762-764] 
Né ci sia in casa alcuna lettera né tanto meno alcuna tavoletta cerata; e se poi ci fosse 
qualche quadro inutile, lo venda. 

(5) (a) Habrotono simile odore leucanthemum est, flore albo, foliosum. [Plin., Nat., 21, 
60] Illeucantemo per odore è simile all'abrotano, di fiore bianco e con foglie. 
(b) Peristereos vocatur caule alto, foliato, cacumine in alias caules se spargens, 
columbis admodumfamiliaris, unde et nomen. [Plin., Nat., 25, 126] 
Viene chiamata peristereo (una pianta) di alto fusto, con foglie, che si sparpaglia in 
vari fusti sulla cima, familiare in qualche modo ai colombi, da cui deriva anche il 
nome. 

(6) (a) Rex tamen Histrorum, temulentus ex conviuio, raptim a suis in equum impositus, 
fugit. Tuttavia il re degli Istriani, ubriaco com'era dopo il banchetto, subito messo 
sul cavallo dai suoi, fuggì. [Liv., 41, 4, 7] 
(b) Ita mustulentus aestus nares attigit. [Plaut., Cist., 382] 
Così una vampa che sa di mosto (mi) è giunta alle narici. 

Christine Konecny, Università di lnnsbruck 

Da chiodi "piantati" a DVD "vergini" e lacrime "inghiottite". 
Insegnamento e rappresentazione lessicografica di collocazioni lessicali 
italiane per apprendenti tedescofoni (sulla base del DIB- Dizionario di base 
della lingua italiana). 

Seguendo una proposta avanzata per la prima volta da Hausmann (1979), nel 
nostro contributo intendi amo parti re da un a concezione ristretta della 
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collocazione lessicale come struttura gerarchica binaria, costituita da un 
elemento cognitivamente sovraordinato, la "base", e un elemento 
cognitivamente subordinato, il "collocatore": il sole (= base) tramonta (= 
collocatore), abbracciare (= collocatore) una professione (= base), pane (= 
base) azzimo (= collocatore). Secondo questa concezione, le collocazioni 
rappresentano un particolare tipo di combinazioni sintagmatiche sul 
continuum tra le espressioni idiomatiche da una parte e le combinazioni 
libere dall'altra. Dai parlanti di madrelingua esse sono memorizzate come 
strutture del tutto "normali" e vengono attivate intuitivamente in modo 
"corretto", mentre da parte di apprendenti L2 devono essere apprese 
consapevolmente, perché spesso divergono dalle rispettive combinazioni 
della lingua madre. Chi studia l'italiano deve p.es. sapere che, per denotare 
il concetto espresso dalla collocazione tedesca einen Nagel einschlagen, si 
ricorre al verbo piantare (piantare un chiodo), o che un DVD o CD non ancora 
registrato è chiamato "vergine" (ted. eine leere l unbespielte DVD l CD). 

Sulla base di esempi concreti di collocazioni lessicali italiane e tedesche, 
nel nostro contributo analizzeremo dapprima le strategie messe in atto dalle 
due lingue nella concettualizzazione delle realtà da esse espresse. Le 
concettualizzazioni possono infatti divergere (cf. gli esempi 
soprammenzionati), ma anche convergere, sia totalmente che parzialmente 
(come nel caso di inghiottire le lacrime l la rabbia- die Tranen l seinen Arger 
hinunterschlucken e di ammazzare il tempo - die Zeit totschlagen). In un 
secondo momento esamineremo eventuali metodi di insegnamento che 
garantiscano una migliore memorizzazione delle collocazioni. Ci occuperemo 
in particolare di collocazioni con un collocatore polisemico (p.es. il dente 
balla), divenuto tale attraverso una modificazione semantica del suo 
significato di partenza (p.e. tramite metaforizzazione, metonimizzazione 
e.a.). Cercheremo di dimostrare che l'apprendimento di questo tipo di 
collocazioni, il cui significato è di solito associato cognitivamente a un' 
"immagine" mentale, può essere facilitato con rappresentazioni pittoriche 
della loro concettualizzazione. 

Nella terza ed ultima parte del nostro intervento, le riflessioni didattiche 
saranno completate dalla presentazione di un progetto lessicografico in fase 
di elaborazione al Dipartimento di Romanistica dell'Università di lnnsbruck 
(diretto da Ch. Konecny). Esso consiste nella compilazione, sulla base del 
DIB - Dizionario di base della lingua italiana di Tullio de Mauro e Gian 
Giuseppe Moroni (1996), di un vocabolario di base di collocazioni lessicali 
italiane (e dei loro equivalenti tedeschi) per apprendenti tedescofoni. Le basi 
e i collocatori delle diverse collocazioni in questo vocabolario saranno 
contrassegnati con gli stessi simboli delle rispettive entrate nel DIB: quelle 
del"vocabolario fondamentale" con il simbolo , quelle del"vocabolario di alto 
uso" con e quelle del "vocabolario di alta disponibilità" con . A titolo di 
esempio riportiamo qui di seguito le collocazioni legate alla base "dente"; 
esse riflettono il modello di descrizione da noi adottato. L'esempio dimostra 
tra l'altro: 
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• che nel caso di concettualizzazioni divergenti, la traduzione letterale 
tedesca, resa fra virgolette, segnala la specificità della collocazione 
italiana (il dente balla- der Zahn "tanzt"), 

• che ogni singola collocazione è seguita da un esempio (con traduzione 
tedesca) che ne evidenzia il potenziale uso in un determinato contesto, 

• che sono registrati anche altri collocatori (quasi-sinonimi) per la 
denotazione di uno stesso concetto (levare l cavare l estrarre l strappare 
un dente), 

• che sono indicati non solo i possibili collocatori della base d'entrata, ma-
tramite il rimando ad altri lemmi - anche basi alternative per un singolo 
collocatore (piantare i denti [nella mano a l di qcn.] rimando all'entrata 
chiodo, dove è elencata la collocazione piantare un chiodo), 

• che sono riportate le varianti morfo-sintattiche della collocazione 
(piombare un dente- un dente piombato), ecc. 
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Simona Messina 

L'aggettivalizzazione nel lessico-grammatica della lingua italiana: la classe 
AG41 

In questo contributo presentiamo i primi risultati della classificazione e 
dell'analisi delle costruzioni aggettivali nel quadro del lessico-grammatica 
della lingua italiana1 (LGLI): in particolare illustreremo una classe di aggettivi 
a completiva, AG41 2 , composta da circa 1900 aggettivi in corrispondenza 
morfofonologica con i 597 verbi a "completiva soggetto" della classe 41 
(Elia, 1984), la cui struttura definizionale è 

1 Il lessico-grammatica è stato introdotto da Maurice Gross (1975) e sviluppato in Italia 
da Annibale Elia (1984), Elia-Martinelli-D'Agostino (1981), Emilio D'Agostino (1992 e 
1992a) e Simonetta Vietri (1985, 2004). 
2 Ci siamo serviti dei dizionari elettronici del sistema DELA del Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione dell'Università di Salerno. Si tratta di dizionari di parole semplici 
(DELAS, di circa 120.000 entrate) e di parole polirematiche (DELAC, di oltre 90.000 
entrate) sulla base dei quali sono stati poi costruiti, con apposite routines, i dizionari delle 
forme flesse. Questi dizionari sono stati elaborati per il software lntex negli anni '90 e 
attualmente per il software Nooj (http://www.nooj4nlp.net/pages/nooj.html, elaborati 
entrambi da Max Silberztein). Per costruire la classe abbiamo redatto un lemmario che 
comprende gran parte delle forme aggettivali con suffissi deverbali, denominali e 
deaggettivali, oltre ad un certo numero di aggettivi a suffisso O legati da un rapporto 
morfofonologico con il verbo. Il lemmario è servito anche per individuare i casi in cui 
l'aggettivo non è in corrispondenza parafrastica con il verbo (tali aggettivi sono segnalati 
con -=/::.): Studiare linguistica esaurisce Lia 

-=/::.Studiare linguistica è esauriente per Li a 
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Ch F V Num =: Salire le scale stanca Lia 
Ch F Vsup Agg prep Num =: Salire le scale è stancante per Lia 

l criteri di base per la classificazione degli aggettivi sono gli stessi dei 
verbi a completiva soggetto: 

N0 =: Ch F (completiva soggetto o introdotta da il fatto Ch F, Num (nome 
umano), Nnr (nome non ristretto, cioè qualsiasi tipo di sintagma nominale) e 
V1 inf; 
N1 =: nome umano. 

Il soggetto umano di gran parte dei verbi della 41 è spesso ambiguo, il che 
è evidenziato dalla doppia accettazione della proprietà N0:= Nume N0=: Nnr, 
il che implica, nel primo caso l'interpretazione del soggetto come 
'attivo/volontario', nel secondo caso come 'attivo'/involontario': Nello diverte 
Li a è infatti comparabile sia a Nello diverte Li a, quando le racconta delle 
barzellette (attivo/volontario) sia a Nello diverte Lia, perché ha un 
comportamento goffo (non attivo/involontario). Nel caso degli aggettivi, la 
frase Nello è divertente per Lia è egualmente comparabile sia a Nello è 
divertente per Lia, quando le racconta delle barzellette (attivo/volontario) sia 
a Nello è divertente per Lia, perché ha un comportamento goffo (non 
attivo/involontario). 

Gli aggettivi hanno però diversi comportamenti lessico-sintattici, e in 
molto casi le diversità sono anche collegate alla presenza di suffissi 
differenti: dal verbo impaurire, per esempio, abbiamo l'aggettivo pauroso e 
il participio passato impaurito e dal verbo angosciare abbiamo gli aggettivi 
angoscioso e angosciante e il participio passato angosciato. Considerando la 
correlazione tra i verbi della classe 41 e la struttura a verbo supporto rendere 
Agg, abbiamo la seguente situazione a livello aggettivale: 

l film dell'orrore impauriscono Lia 
l film dell'orrore sono paurosi per Lia 
l film dell'orrore rendono (impaurita + paurosa) Lia 

l film dell'orrore angosciano Lia 
l film dell'orrore sono (angosciosi+ angoscianti) per Lia 
l film dell'orrore rendono (angosciata+ *angosciosa+ *angosciante) Lia 

Come si può facilmente osservare, siamo in presenza di comportamenti 
divergenti che mostrano la forte incidenza del lessico nella realizzazione (o 
meno) delle strutture sintattiche e la necessità di procedere ad una 
classificazione esaustiva e dettagliata per poter le descrivere adeguatamente. 
Di seguito riproduciamo un esempio della classe AG41: 
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A B C l D EIF GiH l Ji K L M NiO P Q RiS TU V 
-TAVOLA AGGETTIVALIZZAZIONE CLASSE 41 -STRUTTURA DI FRASE AGGETTIVALE - Ch F Vsup Agg prep N l 

4 + + angosciante - + + - - - + - - + -
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Maria Silvia Rati 

La formazione delle parole nell'italiano contemporaneo: sondaggi sui 
dizionari dell'uso 

Uno sguardo attento ai neologismi introdotti negli ultimi anni dai dizionari 
dell'uso (GRAD!T, Zingare/li, Devoto-O/t) non evidenzia - come si potrebbe 
supporre - un monopolio incontrastato da parte delle parole straniere: 
cospicua, infatti, è anche la presenza di composti e confissati formati con 
materiale linguistico almeno in parte italiano (da biotestamento a diabesità, 
da ecocontributo a psicocorporeo). l meccanismi di formazione che sono alla 
base di parole come queste riguardano in modo trasversale l'italiano e altre 
l i ngue europee e spesso sono le formazioni inglesi a fare da modello per la 
creazione di quelle italiane; ciò non toglie, tuttavia, che si tratti di processi 
neologici particolarmente vitali nella nostra lingua. 

Quello che colpisce è la significatività numerica di tali composti e 
confissati in rapporto alla percentuale complessiva dei neologismi inseriti dai 
dizionari; se non sorprende la presenza dei cosiddetti «composti neoclassici» 
(amiotrofica, fibromia!gia) -la cui diffusione in àmbito scientifico non è certo 
una novità -, degne di attenzione sono formazioni comunemente diffuse 
come, per esempio, i prefissati con bio-, eco-, micro-, multi-, nano-. 
Neologismi del genere sono notevoli non solo dal punto di vista qualitativo (le 
novità che interessano settori come l'ecologia e l'informatica stanno 
determinando la diffusione di nuovi europeismi), ma anche dal punto di vista 
quantitativo: la maggioranza dei neologismi recentemente inseriti nei 
dizionari dell'uso è oggi rappresentata da questo tipo di parole. L'impressione 
è che negli ultimi anni la combinazione di elementi lessicali abbia 
incrementato la sua produttività fino a diventare la principale fonte di 
rinnovamento del lessico italiano (almeno a giudicare dalle scelte dei 
dizionari). 

La formazione di parole composte è valutata positivamente dai linguisti: a 
giudizio di Dardano «il progressivo diffondersi dei composti è uno dei 
percorsi più fruttuosi dell'evoluzione delle lingue romanze» (cfr. M. Dardano, 
Costruire parole, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 184). Non sono, però, da 
sottovalutare i rischi che potrebbero essere generati da una diffusione 
incontrollata di questi meccanismi. l parlanti accostano gli elementi lessicali 
in modo non sempre rispondente alle regole dell'italiano: di conseguenza, 
qualora i dizionari non attuassero una selezione, potrebbero essere promosse 
a lemma parole come o/eofobico (comparso in alcuni articoli di giornale come 
tecnicismo informatico e riferito al rivestimento di alcuni modelli di iPhone), 
nel quale il suffissoide fobico acquista- per influenza dell'inglese- il valore 
di 'repellente'. Il modo meccanico con cui a volte vengono formati i calchi 
dall'inglese è un fattore che sembra incidere sulla circolazione di parole 
«malformate». Qualche neologismo improbabile è talora accolto anche dai 
dizionari dell'uso (si pensi al già citato psicocorporeo, presente nelle ultime 
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edizioni dello Zingare/li e del Devoto-O/i e del quale non risulta chiara la 
differenza d i significato rispetto a psicofisico). Quelle che avanziamo non 
sono preoccupazioni, per così dire, di tipo puristico: un'eccessiva disinvoltura 
nell'abbinare gli elementi morfo-lessicali determina, a volte, la diffusione di 
formazioni poco trasparenti. 

Per mettere meglio a punto il quadro appena descritto ci proponiamo di 
esaminare i lemmi inseriti negli ultimi tre anni in GRADIT, Zingare/li e 
Devoto-Oli; le neoformazioni registrate ne Il vocabolario Treccani. Neologismi: 
parole nuove dai giornali, il più recente repertorio di neologismi pubblicato da 
G. Adamo e V. Della Valle; un corpus da noi allestito comprendente «scarti» 
delle ultime tre edizioni del Devoto-Oli: si tratta di forme che, pur non avendo 
ricevuto cittadinanza lessicografica, si possono comunque considerare 
rivelatrici delle tendenze in atto nella formazione delle parole italiane. 
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Alberto A. Sobrero 

Aspetti della penetrazione del lessico italiano nei dialetti d'Italia 

Si esplorano alcuni aspetti lessicali del contatto fra varietà, nella fattispecie 
storica del rapporto dialetti-lingua in Italia nell'ultimo mezzo secolo. 
All'interno del processo di italianizzazione dei dialetti si osservano e si 
analizzano alcuni casi selezionati e significativi di penetrazione di lessemi 
dalla lingua dominante nelle varietà dialettali in ipotesi 'dominate' e se ne 
osserva la dinamica, sotto tre prospettive: a) storica: la successione di fatti di 
espansione, di ritrazione, di spostamento; b) geolinguistica: la diverse 
reattività di aree e di sistemi linguistici diversi al contatto con il sistema 
egemonizzante; c) intra- e intersistemica: spostamenti l cambiamenti l 
traslazioni di significato e altri mutamenti nel rapporto significante-
significato, avvenuti nel passaggio dal sistema 'dominante' al 'dominato'. 

Di due aree in particolare- il Salento e l'Alessandrino- si utilizzeranno i 
dati a disposizione: atlanti, vocabolari, studi monografici, e molti dati i n ed i ti 
(per il Salento, le 200 inchieste sino ad ora raccolte per il NADIR), e si 
metteranno in relazione- tutte le volte che sarà possibile - i dati linguistici 
con quelli extralinguistici disponibili o in qualche modo recuperabili, di tipo 
sociologico e culturale. Lo scopo è quello di delineare, per alcuni casi-guida, 
una mappa e dei percorsi di penetrazione del sistema 'lingua nazionale' nelle 
varietà locali, eventualmente sottoponendo a verifica su questa dinamica 
lessicale specifica teorie diffusioniste ed epidemiologiche avanzate anche di 
recente. 

Sullo sfondo, il problema della generalizzabilità di deduzioni su 
comportamenti ricorrenti, in funzione di ipotetiche prospettive di integrazione 
dell'approccio descrittivo (ex post) con velleità di tipo prognostico (ex ante), 
e le limitazioni alla sua soluzione, che sembrano tutte riconducibili 
all'ostinata e irriducibile storicità del dato. 

Lorenzo Spreafico, Libera Università di Bolzano 

Le pause piene nel parlato plurilingue 

Le pause piene - variamente trascritte come ah o eh, uh o er, ah o ah nelle 
tradizione lessicografiche di, rispettivamente, italiano, inglese e tedesco -
costituiscono l'oggetto di numerose ricerche, soprattutto psicolinguistiche 
[cfr. Goldman-Eisler, 1968; O'ConneiiKowal, 2004 tra le numerose altre] e 
conversazionali [Goffmann, 1978; Jefferson, 1983 e Sacks, 1992 anzitutto]. 
Meno frequenti sono i n vece le riflessioni e m i nentemente l i ngu istiche - e 
specialmente lessicologiche - dedicate al fenomeno. Le prime, quasi 
esclusivamente di marca fonetica, si rinvengono in studi dedicati al parlato 
patologico [DaltoniHardcastle, 1989]; al riconoscimento automatico del 
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linguaggio [Dunnachie et a/ii, 2009, tra i più recenti] o alla pragmatica 
[Bazzanella, 1994; Fraser, 1996; Ward, 2006; Norrick, 2009 per esempio]. 
Le seconde, quelle lessicologiche, sono invece limitate a osservazioni -
spesso occasionali - solitamente contenute in contributi sulle interiezioni 
(primarie) [Ehlich, 1986; Wilkins, 1992; Wierzbicka, 1992; NObling, 2004; 
Pompino-Marshall, 2004 e ancora Poggi, 1986, 1994 per l'italiano]. 
Sebbene il fenomeno sia estremamente diffuso e potenzialmente universale 
(cfr. Ameka, 1992 e Schachter/Schopen, 2007 che di nuovo ne trattano in 
riferimento alle classe delle interiezioni), ha ricevuto scarsa attenzione 
perché spesso considerato quale esito involontario di processi di elaborazione 
del parlato o come manifestazione paraverbale o non verbale, e dunque non 
pertinente per l'analisi linguistica (Bioomfield, 1933). 

Scopo del contributo è perciò offrire alcune riflessioni sulle pause piene 
alla luce delle produzioni di un parlante plurilingue e, in particolare, 
elaborarne una possibile definizione linguistica. 

Punto di partenza dell'analisi sono le pause piene estratte da una banca 
dati di parlato contenente, tra le altre, le registrazioni dei dialoghi di un 
bilingue precoce (italiano, tedesco) con anche avanzate competenze di 
inglese. Le produzioni da cui le registrazioni sono tratte riguardano interazioni 
pedagogiche in contesto didattico non frontale caratterizzate, oltre che dalla 
scarsa pianificazione, anche dall'uso variamente combinato di ciascuna delle 
tre lingue da parte del medesimo parlante. 

La metodologia della ricerca prevede che parte delle pause piene 
individuate nelle produzioni dell'informante sia dapprima catalogata in base 
alla lingua d'uso e quindi classificata in base alle sue proprietà pragmatiche, 
distribuzionali e fonetiche (in particolare per quanto riguarda le 
caratteristiche spettroacustiche di Fl, F2 e durata degli elementi). 
l parametri rilevati vengono quindi correlati al fine di verificare anzitutto se 
vi siano corrispondenze statisticamente significative tra la forma fon i ca delle 
pause piene e la lingua d'appartenenza (ovvero se esse siano - almeno nel 
caso in esame - language-specific, come sostenuto tra gli altri da Vasilescu 
et a/ii, 2005); quindi- ed eventualmente anche in chiave interlinguistica- se 
esistano correlazioni tra la forma fonica delle pause e la loro collocazione 
distribuzionale oppure tra la forma fonica e la funzione pragmatica. 

Le informazioni così ricavate vengono impiegate per elaborare una 
definizione di pausa piena spendibile anche in chiave lessicologica (in 
particolare se posta in rapporto a quelle sinora avanzate per le interiezioni) 
capace di render contro, tra gli altri aspetti, soprattutto di quello relativo 
all'opposizione tuttora dibattuta (Ciark/Fox Tree, 2002) tra [a] pause piene 
come parole vs. [b) pause piene come elementi linguistici non lessicali dal 
significato convenzionalizzato vs. [cl pause piene come elementi non 
linguisti. 
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Lessico settoriale e lessico comune nell'estrazione di terminologia 
specialistica da corpora di dominio 

l. Introduzione 
Il presente contributo descrive un approccio basato su strumenti di 
Trattamento Automatico del Linguaggio (TAL) finalizzato all'acquisizione di 
terminologia specialistica a partire da corpora di testi di dominio. La 
metodologia qui presentata prospetta una possibile soluzione alla principale 
unità terminologiche rilevanti per il dominio settoriale di acquisizione che 
siano distinte dalle unità che appartengono al lessico comune di una lingua. 
Tale difficoltà è dovuta principalmente alla strettarelazione che c'è tra lessico 
settoriale e lessico comune. 

Affrontando la ben nota questione del rapporto biunivoco tra l i n gua 
comune e lingua settoriale, Beccaria in (Beccaria, 1973) individua in ciò che 
egli definisce "escursione terminologica" una caratteristica peculiare di ogni 
linguaggio settoriale. L'allusione è, da un lato, "alla crescente forza espansiva 
ed al prestigio reale nell'uso parlato e scritto di cui sono dotati i linguaggi 
settoriali", dall'altro, al fatto che "tra vocabolario comune e vocabolario 
tecnico si ergono sempre più esili barriere". Nonostante tali peculiarità 
condivise, egli sottolinea il fatto che "i modi e le direzioni dell'escursione 
terminologica sono peculiari del singolo linguaggio settoriale". 

Descrivendo infatti la natura del linguaggio giuridico "distinto ma non 
separato" dalla lingua comune, Mortara Garavelli in (Mortara Garavelli, 2001) 
ricorda che una cosa "è la condizione condivisa dalle varietà di lingua che 
differiscono dalla matrice comune per l'impiego di tecnicismi lessicali e per 
una formalità di registri", altra cosa è la "formalizzazione delle lingue speciali 
scientifiche". 

2. La metodologia di estrazione 
La metodologia di estrazione qui proposta, utilizzando strumenti di TAL e 
componenti dielaborazione statistica, mira ad acquisire da una collezione di 
testi di dominio le unitàterminologiche settoriali. Inoltre, l'obiettivo di 
differenziare il lessico settoriale da quello comune è perseguito grazie 
all'approccio contrastivo seguito. Tale approccio si inserisce in un attivo filone 
di ricerca in materia di estrazione terminologica basato sul confronto della 
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distribuzione di termini in corpora di dominio specialistico e in corpora di 
lingua comune (cfr. Basili et al., 2001). 

Il processo di estrazione seguito si struttura nella seguente serie di 
passaggi consecutivi: 
a) dato un testo in input, grazie ad una batteria di strumenti TAL, esso viene 

linguisticamente annotato rispetto a più livelli di analisi linguistica, i.e. 
segmentazione in unità-parola (tokenization), analisi morfo-sintattica 
(realizzata con l'analizzatore morfo-sintattico descritto in Deii'Orletta, 
2009) e lemmatizzazione; 

b) una lista di unità terminologiche monorematiche (es. presidente) e 
polirematiche (es. presidente della repubblica) candidate all'estrazione è 
definita a partire dal testo analizzato morfo-sintatticamente sulla base di 
una serie di filtri linguistici. In particolare, i) sono considerate come 
potenziali monorematiche le unità terminologiche annotate con la 
categoria morfo-sintattica 'nome' mentre ii) le unità polirematiche sono 
individuate sulla base di una serie di sequenze di categorie morfo-
sintattiche rappresentative di diversi tipi di modificazione nominale; 

c) ad ogni termine candidato viene associato un valore di significatività 
stabilito sulla base di filtri statistici. In particolare, per l'estrazione dei 
termini complessi è applicato il filtro statistico C-NC Value (Frantzi et al., 
1999), una delle misure più utilizzate in letteratura per determinare la 
probabilità di un'unità polirematica di essere un termine. La risultante 
lista di termini è ordinata per valori decrescenti; 

d) una selezione dei primi termini di tale lista ordinata è confrontata con le 
occorrenze delle medesime unità terminologiche nel corpus di lingua 
comune usato come corpus di contrasto. Questo passaggio permette di 
riorganizzare i termini candidati all'estrazione rispetto ad un valore di 
contrasto calcolato sulla base di una funzione statistica. In questo modo 
il glossario terminologico finale contiene termini riorganizzati sulla base 
del valore di contrasto associato rispetto al corpus di lingua comune e non 
più sulla significatività statistica all'interno del corpus di dominio. Di 
conseguenza, i termini più significativi per il dominio settoriale avranno un 
valore di contrasto maggiore, mentre quelli meno significativi o 
appartenenti al lessico comune avranno valori più bassi. 

3. l risultati di due esperimenti di estrazione 
La metodologia descritta è stata sperimentata su due diversi domini settoriali, 
quello di storia dell'arte e quello giuridico, con risultati incoraggianti. In 
entrambi i casi, l'analisi dei glossari terminologici estratti ha dimostrato che 
il metodo contrastivo qui proposto è affidabile per estrarre termini 
caratterizzanti il dominio settoriale in questione, tenendoli distinti da quelli 
della lingua comune. Nel caso, ad esempio, del dominio artistico la fase di 
riordino dei termini candidati all'estrazione sulla base del valore di contrasto 
calcolato ha permesso di tenere distinte le unità terminologiche settoriali (es. 
percorso espositivo, artista, ecc ... ) da quelle della lingua comune (es. istanza 
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politica, definizione, ecc ... ). Inoltre, l'esperimento di estrazione condotto su 
un dominio settoriale profondamente diverso come quello giuridico ha messo 
in luce una seconda potenzialità della metodologia proposta: la possibilità 
cioè di discernere in casi di terminologia eterogenea, caratterizzata, come 
quella giuridica, da "tre polarità linguistiche: la lingua comune, utilizzata 
dalla totalità dei parlanti, la lingua speciale del diritto e altre lingue speciali, 
dipendenti da settori di conoscenze o sfere di attività specialistici". (cfr. 
Zaccaria, 2003). In questo caso, il metodo proposto ha permesso in una 
prima fase di isolare la terminologia comune (es. direttore generale, anno 
seguente, ecc ... ) e in una seconda fase distinguere il lessico giuridico (es. 
decreto legislativo, norma, ecc ... ) da quello del dominio regolato (es. 
inquinamento atmosferico, effetto serra, ecc ... ). 
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Modalità di sviluppo della competenza lessicale tra libri di testo e parlato 
dell'insegnante 

Quali sono le strategie attuate dal docente di italiano a stranieri per la 
promozione del lessico e quali quelle presenti nei manuali di italiano rivolti 
sempre ad apprendenti adulti? 

La relazione intende rispondere a questi quesiti presentando i risultati 
principali ottenuti da un'indagine compiuta sulle modalità dichiaratamente 
rivolte allo sviluppo della competenza lessicale in contesti guidati con 
apprendenti adulti migranti attuate dall'insegnante o presenti nei libri di 
testo utilizzati. 
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Per quanto riguarda le modalità esplicite di sviluppo della competenza 
lessicale presenti nei libri di testo, presenteremo i risultati ottenuti dalla più 
ampia ricerca sui più diffusi manuali di italiano L2 che ha analizzato da 
vicino circa 900 attività didattiche concepite dai curatori dei materiali per 
promuovere la competenza lessicale. 

l dati sono stati raccolti attraverso l'applicazione per ogni libro di testo 
facente parte del corpus (sono 7 manuali molto diffusi) di una griglia di 
analisi composta da due schede. 

La prima è servita per un inquadramento generale dell'opera. Con questa 
scheda, quindi, abbiamo potuto raccogliere informazioni sulla struttura 
dell'opera, le espliciti dichiarazioni programmatiche degli autori sui 
riferimenti teorici dell'opera, con particolare attenzione per quelle dedicate 
alle modalità di sviluppo della competenza oggetto del presente contributo, e 
la presenza di specifici strumenti dedicati al suo sviluppo (ad esempio 
glossari, liste tecnico-settoriali, indici). 

Queste informazioni sono state utili soprattutto per inquadrare meglio le 
indicazioni che sono emerse dai risultati ottenuti dalla seconda scheda, 
quella dedicata proprio alla fotografia delle singole attività. 

Questa seconda è una scheda con 116 voci (14 le categorie "di 
contenuto" e 100 le sottocategorizzazioni, oltre ai due campi - iniziale e 
finale - riservati al codice e al commento) utili per inquadrare da diversi 
punti di vista le attività. Si va dall'indicazione su quale tipo di lessico è 
incentrata l'attività (sono parole piene? Sono parole metalinguistiche? Sono 
polirematiche? Ecc.), sulla tipologia adottata (è un cloze? Un riordino? Ecc.) 
e sulle abilità sviluppate (produttive? Ricettive? Ecc.); alle indicazioni sulle 
modalità di svolgimento (è un'attività da svolgere in proprio o con l'aiuto del 
compagno?) e sul ruolo dell'insegnante; passando per informazioni 
necessarie per ricostruire gli apparati che fanno da contorno all'attività in 
questione (ci sono disegni o figure? Oppure espedienti grafici come il diverso 
uso dei colori per sottolineare singoli aspetti dell'attività?). Quello che 
presenteremo è, quindi, una sorta di "stato dell'arte" sulle principali 
strategie didattiche elaborate dagli autori di materiali didattici. 

Come si sa, la promozione del lessico in un corso di lingua non passa solo 
da ciò che è presente nel materiale didattico utilizzato, ma anche (anzi, si 
potrebbe dire, soprattutto) da quello che l'insegnante fa e dice. 

Per analizzare questo aspetto presenteremo i dati relativi ad una analisi 
di oltre 20 ore di parlato appartenenti a 11 docenti che operano in corsi di 
lingua italiana sempre rivolti ad apprendenti adulti migranti. 

Anche in questo caso abbiamo censito ed analizzato esclusivamente le 
attività che l'insegnante compie in classe con l'intento esplicito di 
promuovere la conoscenza di nuove parole. Il totale delle attività siffatte 
analizzate è di ·50. 

Nella relazione presenteremo i dati principali di questo segmento della 
nostra indagine (su quali parole si concentra l'attività del docente? Con quali 
mezzi didattici vengono promosse? Con quali modalità didattiche? ecc.) 
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cercando di restituire un quadro sufficientemente dettagliato di come 
l'insegnante opera al momento di promuovere questo livello della 
competenza l i nguistico-comunicativa. 

Faremo, laddove possibile, anche degli accostamenti a dati confrontabili 
scaturiti dalla parte di ricerca sui libri di testo. Naturalmente, tali 
accostamenti non pretendono di esaurire il difficile intreccio tra operato del 
docente e libri di testo, ma quello di fornire riferimenti e spunti di riflessione 
per intraprendere una riflessione basata su dati e corpora significativi sulle 
vie ricercate in classe per insegnare le parole dell'italiano. 
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