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Linguistica 

• Studio del linguaggio umano (=lingue naturali) e 
delle sue manifestazioni (=eventi comunicativi)
• Lingue naturali: 7.000 + (?)



Una lingua, varie manifestazioni

• Lingua scritta à [questa è una frase scritta]

• Lingua parlata à

• Forme intermedie:
• parlato-scritto à chat, sms (mimesi del parlato nello scritto)
• scritto-parlato à discorso dei presidenti di camera e senato



Processare la lingua

• 1612: 1ª ed. Vocabolario della Crusca
• 5 edizioni à spoglio di 1.684 opere letterarie
• Database di schede redatte a mano per ogni parola



Processare la lingua – ieri e oggi

XVII° secolo XX° secolo



Processare la lingua – domani?

Ferdinand de Saussure - linguistaC-3PO – droide protocollare

Salve, sono un droide 
protocollare!

E io sono la Regina 
d’Inghilterra!



Che cos’è un corpus?

• Una raccolta di testi
• Es. il corpus dell’opera ungarettiana



Che cos’è un corpus?

• Una raccolta di testi in formato elettronico
• Es. il corpus dell’opera ungarettiana su un file .txt



Che cos’è un corpus?

• Una raccolta di testi in formato elettronico, 
opportunamente tokenizzati ed etichettati, gestibili 
e interrogabili informaticamente, selezionati allo 
scopo di essere rappresentativi della lingua presa in 
esame o di una sua specifica varietà.

• Un corpus è un campione rappresentativo e 
bilanciato di eventi comunicativi.



Campione rappresenta-vo e 
bilanciato di even- comunica-vi.

L/Ls =

C =



Caratteristiche dei corpora

Generalità•
Corpora di riferimento vs. corpora specialis5ci•

Cronologia•
sincronia vs. diacronia•

Lingua•
Monolingue vs. bi/plurilingue•

Medium•
Scri=o vs. parlato vs. mul5mediale•



Corpora di riferimento vs. corpora 
specialistici

Corpora di riferimento:•
Campione trasversale e «omnicomprensivo» rispe5o alle •
varietà di L
Es. • Bri:sh Na:onal Corpus (BNC), Perugia Corpus (PEC)

Corpora specialis:ci:•
Campione di una par:colare varietà o dominio d’uso•

Linguaggio giornalis:co • à Repubblica Corpus
Apprenden: di L2 • à Lessico italiano Parlato da Stranieri (LIPS)
patologie linguis:che • à Corpus di italiano Parlato Patologico 
Schizofrenico (CIPPS)



Sincronia vs. diacronia

• Corpora sincronici:
• Rappresentano la lingua L in un dato momento à

campione di eventi comunicativi prodotti nello stesso 
arco temporale
• Es. Lessico Italiano Televisivo (LIT); Corpus di Riferimento 

dell’Italiano Scritto (CORIS)

• Corpora diacronici:
• Rappresentano la lingua L in diversi momenti à

campioni di eventi comunicativi in più finestre temporali
• Es. DIA-LIT, DiaCORIS



Monolingue vs. bi/multilingue

Corpora monolingue•
Even0 comunica0vi di una sola lingua•

Corpora mul0lingue•
Paralleli: lo stesso evento comunica0vo • è rappresentato 
(in traduzione) in più di una lingua à Europarl
Comparabili: even0 comunica0vi in più lingue •
colleziona0 secondo le stesse specifiche à C-ORAL-ROM



Scritto vs. parlato vs. multimediale

Scri%o: campioni esclusivi della varietà scri%a di •
una lingua

Parlato: campioni esclusivi della varietà parlata di •
una lingua

Mul8mediale: campioni di even8 comunica8vi •
comple8 di informazione acus8ca e visiva



Web Corpora

Collezionare miliardi di parole, dai tes1 del web, è •
possibile con poche righe di codice

Il corpus design è fondamentale per assicurare un •
dato quanto più rappresenta1vo possibile



A cosa serve un corpus?

• Frequenze
• Concordanze
• Collocazioni
• Word Sketches
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Semantica

simbolo referente

pensiero

• Studio del significato degli eventi comunicativi

• Rapporto tra simbolo, pensiero e referente



Semantica

• Studio del significato degli eventi comunicativi

• Rapporto tra simbolo, pensiero e referente

/c/ /a/ /n/ /e/

animale
quadrupedepeloso abbaia

…



Ambiguità del senso e polisemia

La vecchia porta la sbarra



Ambiguità del senso e polisemia

La vecchia porta la sbarra
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Ambiguità del senso e polisemia

• Come si risolve? à Word Sense Disambiguation

• Reti semantiche e ontologie



WordNet

• Più importante rete semantica della lingua inglese à
117.000 synsets
• Synset: insieme di lemmi che condividono lo stesso 

significato
• I synset sono collegati attraverso relazioni ontologiche e 

semantiche

wordnet.princeton.edu



BabelNet

babelnet.org



BabelNet

babelnet.org



IMAGACT

Finanziato da:
• Ontologia Multimediale e Multilingue 

dell’azione
• Video-based Translation
• Framework di disambiguazione dei verbi 

d’azione

www.imagact.it



ID
_s

ce
na

: b
e0

c5
73

d
LE

M
M

A:
 p

re
nd

er
e

TI
PO

 1
TI

PO
 2

TI
PO

 3

BE1: Marco prende la ma<ta dal tavolo 

BE1: Marco prende il fazzoletto dal pacchetto

BE1: Marco prende Cris<na per un braccio

BE2: Marco prende il dito di Cristina

BE3: Marco prende il volante con le mani

spargere spread

attaccare stick

indossare wear

prendere take

portare bring

mettere put

Costruzione della risorsa
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3 – Creazione dei <pi azionali



• Informazione visuale: 1010 scene
• Informazione semantica: verbi in 22 lingue

ATTACH

T 2

A'ach
S,ck
Put

T 4

Attach
Nail
Put

T 3

A'ach
Glue
Put

T 1

A'ach
Tape
S,ck

T n

…

IMAGACT



IMAGACT

APPICCICARE
ATTACCARE

NAIL

PUT

STICK TAPE

GLUE INCOLLARE

ATTACH
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IMAGACT

ATTACH
STICK

PUT
GLUE

ATTACCARE
APPICCICARE

INCOLLARE

� (1ē)  
� (zhān)

UNIR
PEGAR

FIJAR
…



Dizionario multilingue



Galleria Multimediale



Strumento di comparazione



Estensione di IMAGACT
Come lo dici 
nella tua lingua?



Estensione di IMAGACT - Sta3s3che



Distribuzione spaziale delle azioni


