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Indicazioni generali 
I corsisti sono invitati a prendere parte al gruppo di lavoro cui sono stati assegnati dal Comitato 
SIT2017 (cfr. Elenco gruppi di lavoro). Ai partecipanti sarà richiesto di confrontarsi sui temi 
indicati, stendendo una lista di questioni teoriche e pratiche correlate allo studio del lessico.  
 
Temi proposti:    

i.  lessico multiparola (es. collocazioni, polirematiche, espressioni idiomatiche); 
ii.  neologismi e neosemie; 
iii.  polisemia lessicale. 

 
Calendario: 

• PRIMO GIORNO (Lunedì 14.30-16.00) 
 Si aprirà una discussione durante la quale i partecipanti selezioneranno alcune questioni che 
a loro giudizio meritano di essere approfondite.  
 

• SECONDO GIORNO (Martedì 16.00-17.30) 
I partecipanti proporranno alcune soluzioni alle questioni emerse nella fase precedente. In 
questa fase è auspicabile l’adeguamento delle proprie esperienze o conoscenze personali ai 
temi prescelti. 
 

• TERZO GIORNO (Mercoledì 16.00-17.30) 
Le soluzioni condivise dal gruppo di lavoro prenderanno la forma di una breve relazione 
orale in cui verranno esposti i risultati del confronto. A tutti i membri del gruppo sarà 
richiesto di contribuire attivamente alla stesura dei contenuti e alla loro organizzazione in 
vista della relazione finale. 

 
• QUARTO GIORNO (Giovedì 12.15-13.30) 

In questa fase verranno ultimate le slide per la presentazione. I partecipanti sceglieranno una 
coppia di membri del gruppo a cui sarà affidato il compito di presentare la breve relazione.  

 
• QUINTO GIORNO (Venerdì 12.15-13.15) 

 Presentazione delle relazioni orali (di 10-15 minuti). 
 

 
Elenco dei Gruppi di lavoro 
 

• Gruppo di lavoro 1:  Lessicografia e lessicologia contrastive 
• Gruppo di lavoro 2:  Nuove tecnologie per l’analisi del lessico 
• Gruppo di lavoro 3:  Il lessico in prospettiva diacronica 
• Gruppo di lavoro 4:  Lessico italiano e teorie linguistiche 


