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Sintesi 
 
In questo corso esamineremo in primo luogo l’evidenza linguistica che motiva la necessità di 
assumere un modello del significato delle parole diverso da quello tradizionalmente adottato nei 
dizionari, ovvero, sensibile al contesto, per rendere conto di come l’informazione lessicale, la 
dimensione cognitiva, l'inferenza pragmatica e la composizione sintattica interagiscono nell’uso 
della lingua. Tale evidenza è rappresentata dai diversi tipi polisemia e di modulazioni di significato 
che possiamo identificare nell’uso linguistico: a questo proposito, focalizzeremo l’attenzione sulla 
composizione sintattica tra un verbo e i suoi complementi. Sulla base dei dati empirici, valuteremo 
se un modello linguistico che sottolinea l'interazione tra significato lessicale e dimensione 
concettuale, preservando allo stesso tempo la distinzione tra i due, ha più probabilità di successo per 
rappresentare come le dimensioni sopra descritte interagiscono. Sul lato applicativo, analizzeremo i 
meccanismi polisemici primari in atto in una selezione dei neologismi verbali tratti dal repertorio 
Treccani , attraverso la consultazione di corpora dell'italiano . 
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