
Obiettivo dell’incontro interannuale è offrire ai soci della Società di Linguistica Italiana un’occasione di 
discussione critica dei diversi modelli elaborati all’interno della prospettiva usage-based sul linguaggio. 
Si tratta di un tema trasversale sia alle diverse discipline che compongono il panorama delle scienze del 
linguaggio (la fonologia sperimentale, la sociolinguistica variazionale, la linguistica dei corpora, la 
linguistica cognitiva, la linguistica storica) sia ai diversi livelli della lingua (fonetica e fonologia, 
morfologia, sintassi e semantica).  
In particolare, scopo del convegno sarà rilevare alcuni possibili elementi irrinunciabili o distintivi del 
paradigma usage-based che rimandano all’uso linguistico “concreto” e alla sua relazione con un sistema 
“astratto” come per esempio: 
 

a) la natura fisica del linguaggio in quanto segnale acustico, gesto articolatorio e percetto multi-
sensoriale; 

b) la frequenza di ripetizione e la memorizzazione delle esperienze di uso della lingua; 
c) la produzione di sequenze altamente convenzionalizzate o precostituite di formato distinto dalle 

unità linguistiche tradizionali (fonemi, morfemi, sintagmi) alla quali poter accedere in modo non 
mediato. 

 
Spostare il centro dell’attenzione della ricerca su questi elementi porta innanzitutto a considerare il 
linguaggio all’interno di processi cognitivi più generali come per esempio categorizzazione, chunking, 
memorizzazione, analogia e associazioni cross-modali. Inoltre induce a cercare nuove vie per 
comprendere come siano rappresentate cognitivamente le categorie linguistiche, come queste si vadano 
formando e se si possano spiegare tramite un unico meccanismo adattivo strutture e variabilità. 
La tematica verrà presentata sia nella varietà degli approcci teorici – solo a titolo di esempio: teoria degli 
esemplari  (Goldinger 1998), Construction Grammar (Goldberg 2006), fonologia e morfologia usage-
based (Bybee 2010) – sia nell’articolazione dei diversi livelli di analisi linguistica. 
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