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Corso 1:  Formati di parola ed espansioni lessicali 
Docente:  Raffaele Simone (Università Roma Tre) 
 
 
Sintesi 
Le lezioni vertono sul concetto di formato di parola, una proposta teorica recente che illumina 
diversi aspetti della dinamica lessicale. L’idea fondamentale è che le parole comportino una 
stratificazione di strutture regolari, di livello diverso, che il parlante apprende inconsapevolmente e 
sulle quali regola il proprio comportamento. La stratificazione comprende: un formato di entrata 
lessicale (la forma sintagmatica delle diverse voci lessicali: vedi la differenza tra tavolo e messa in 
moto, la prima monoparola, la seconda multiparola); un formato fonologico; uno morfologico; uno 
semantico. Una parte di questi formati sono abbastanza conosciuti anche se non del tutto studiati. I 
formati di entrata e quello semantico, invece, sono quasi del tutto ignorati e costituiranno il tema 
principale delle tre lezioni. 
 
 
 
 
 
Corso 2:  Il significato nell’uso 
Docente:  Elisabetta Jezek (Università di Pavia) 
 
 
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 . 
 
Letture consigliate 
BIANCHI C. 2005. "Costituenti inarticolati e distinzione tra semantica e pragmatica", in Aldo 

FRIGERIO A. e RAYNAUD S. (a cura di), Significare e Comprendere. La semantica del 
linguaggio verbale. Atti dell'XI Congresso Nazionale, Pubblicazioni della Società di Filosofia 
del Linguaggio, pp. 145-159. 

JEZEK E. 2016. “Lexical information and encyclopedic knowledge”, in The Lexicon: an 
Introduction, Oxford, Oxford University Press. (capitolo 2). 

LAU, J.H., CLARK, A. e S. LAPPIN. 2016. "Grammaticality, acceptability, and probability: a 
probabilistic view of linguistic knowledge", in Cognitive Science. Disponibile online. 

RECANATI, F. (in stampa). "Contextualism and Polysemy", in TEXTOR M., CARSTON R. e 
PRITCHARD T. (a cura di), Word Meaning. Disponibile online. 

WILSON, D. and R. CARSTON. 2007. "A unitary approach to lexical pragmatics: relevance, inference 
and ad hoc concepts", in BURTON-ROBERTS N. (a cura di), Advances in Pragmatics, Palgrave, 
London, pp. 230-259.   
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Corso 3:  Dinamiche del senso: rappresentare e modellare la polisemia 
Docente:  Alessandro Lenci (Università di Pisa) 
 
 
Sintesi 
Il corso presenterà alcuni metodi computazionali per l’esplorazione degli spazi di polisemia nel 
lessico, in particolare utilizzando dati distribuzionali estratti da corpora per modellare i processi di 
modulazione dei sensi in contesto. Verranno anche illustrate recenti applicazioni della semantica 
distribuzionale allo studio della semantica diacronica. 
 
 
Lettura consigliate: 
ERK, K., & PADÓ, S. (2008), "A Structured Vector Space Model for Word Meaning in Context", in 

Proceedings of the 2008 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 
Honolulu, October 2008, pp. 897–906. 

HAMILTON, W. L., LESKOVEC, J., & JURAFSKY, D. (2016), "Diachronic Word Embeddings Reveal 
Statistical Laws of Semantic Change", in Proceedings of the 54th Annual Meeting of the 
Association for Computational Linguistics, pp. 1489–1501. 

KILGARRIFF, A. (1997), “I don’t believe in word senses”, Computers and the Humanities, 31, pp. 
91–113. 

LENCI, A. (2016), "Semantica distribuzionale. Un modello computazionale del significato", in 
Edoardo Maria PONTI and Marco BUDASSI (a cura di), Compter, Parler, Soigner: Tra 
linguistica e intelligenza artificiale, Pavia, Pavia University Press, pp. 39-53. 

RODDA, M.A., SENALDI, M. S. G. & LENCI A. (2016), "Panta Rei: Tracking Semantic Change with 
Distributional Semantics in Ancient Greek", in Proceedings of the Third Italian Conference 
on Computational Linguistics (CLiC-it 2016). 

 
  
 
 
 
 
Corso 4:  Parole vecchie e nuove tra grafia e pronuncia 
Docente:  Giovanna Marotta (Università di Pisa) 
 
 
Sintesi 
Le lezioni affronteranno tematiche di fonetica sintattica, in riferimento sia ai fenomeni riportati 
nella letteratura di stampo tradizionale sia a fenomeni di giuntura recenti, che coinvolgono anche il 
livello grafico e che sono frequenti in certi registri della comunicazione contemporanea. 
 
 
Bibliografia minima 
GARRAPA, Luigia (2011), Vowel elision in Florentine Italian, Bern, Peter Lang. 
LOPORCARO, Michele (1997), L’origine del raddoppiamento fonosintattico. Saggio di fonologia 

diacronica romanza, Franck, Basel – Tübingen. 
MAROTTA, Giovanna (2000), "Oxytone infinitives in the dialect of Pisa", in Lori Repetti (ed.), 

Phonological theory and the dialects of Italy, Benjamins, Amsterdam/ Philadelphia, pp. 191-
210. 

SERIANNI, Luca (1989), Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, UTET, Torino. 
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STEVENS, Mary (2012), A Phonetic Investigation into ‘Raddoppiamento sintattico’ in Sienese 
Italian, Bern, Peter Lang. 

TURCHI, Laura e GILI FIVELA, Barbara (2004), "L’affricazione di /s/ postconsonantico nella variretà 
pisana di italiano", in Federico ALBANO LEONI et al. (a cura di), Il parlato italiano, CD-rom, 
Napoli, M. D’Auria, A06. 

VANVOLSEM, Serge (2007), "Il regresso dell'elisione e il suo significato per lo sviluppo dell'italiano 
moderno", in Antonella D’ANGELIS e Lucia TOPPINO (a cura di), Tendenze attuali nella lingua 
e nella linguistica italiana in Europa, Aracne, Roma, pp. 223-238. 

VOGEL, Irene, DRIGO Marina, MOSER Alessandro e ZANNIER Irene (1983), "La cancellazione di 
vocale in italiano", in Studi di Grammatica Italiana, 12, pp. 191-230.  

 
 
 
 
 
 
Conferenza:  I termini di colore nell'area AZZURRO-BLU in italiano: sincronia e diacronia 
Docenti:  Maria Grossmann (Università dell’Aquila)  
  Paolo D’Achille (Università Roma Tre) 
 

 
Sintesi 
Il tentativo di dare una risposta alla domanda se il numero dei termini basici possa superare il 
numero di undici è stato uno degli argomenti ricorrenti negli studi specifici sul lessico cromatico di 
singole lingue, successivi alla pubblicazione del volume di Berlin e Kay nel 1969. Lo status 
controverso dei due termini russi, sinij e goluboj, ha suscitato un interessante dibattito tra linguisti, 
psicologi e antropologi e ha dato impulso a numerose ricerche specifiche sull’area BLUE anche in 
altre lingue, tra le quali l’italiano. Lo studio della distribuzione dei termini corrispondenti a sinij e 
goluboj nelle diverse fasi storiche dell’italiano, cioè azzurro, blu, celeste e turchino, può essere oggi 
ulteriormente approfondito, sia in sincronia sia in diacronia, grazie alla disponibilità di ampi 
corpora elettronici. La nostra conferenza sarà dedicata allo studio dei rapporti semantici che 
intercorrono tra questi termini nei diversi stadi della storia dell’italiano per arrivare all’italiano 
contemporaneo. Ci soffermeremo anche sui loro significati figurati e sulle loro possibilità di 
costituire basi per termini di colore derivati e composti. 
 
 
Bibliografia essenziale 
ANDRÉ, J., 1949, Étude sur les termes de couleur dans la langue latine, Paris, Klincksieck. 
BERLIN, B. & KAY, P., 1969, Basic color terms: Their universality and evolution, Berkeley / Los 

Angeles, University of California Press. 
GIACALONE RAMAT, A., 1967, “Colori germanici nel mondo romanzo”,  in Atti e memorie 

dell'Accademia toscana di scienze e lettere ‘La Colombaria’, 32:  107-211. 
GROSSMANN, M., 1988, Colori e lessico. Studi sulla struttura semantica degli aggettivi di colore in 

catalano, castigliano, italiano, romeno, latino ed ungherese, Tübingen, Gunter Narr Verlag. 
GROSSMANN, Maria & Paolo D’ACHILLE 2016, Italian colour terms in the BLUE area: Synchrony 

and diachrony, in João Paulo SILVESTRE, Esperança CARDEIRA & Alina VILLALVA (eds.), 
Colour and colour naming: Crosslinguistic approaches, Lisbon, Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa / Universidade de Aveiro, 21-50. 

KRISTOL, A. M., 1978, Color. Les langues romanes devant le phénomène de la couleur, Berne, 
Francke. 
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Laboratorio:  Esercitazioni pratiche di lessicografia computazionale 
Docente:  Valentina Piunno (Università Roma Tre) 
 
 
 
Sintesi 
 
Il laboratorio di lessicografia computazionale intende fornire le conoscenze di base per l'utilizzo 
delle applicazioni informatiche in campo lessicografico. Attraverso le tre sessioni di laboratorio, i 
partecipanti avranno modo di a) approfondire alcuni concetti teorici legati alla combinatoria 
lessicale, b) usare strumenti informatici per l'estrazione di dati da corpora attraverso statistiche 
distribuzionali, c) produrre attivamente delle entrate lessicografiche.  
 I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con alcuni programmi per l’analisi di dati 
linguistici, tra cui in particolare il software SketchEngine, che consente di effettuare ricerche su 
corpora analizzando le proprietà sintagmatiche e paradigmatiche delle parole (es. concordanze, 
collocazioni, liste di frequenza, ma anche relazioni di sinonimia, antonimia, iperonimia tra parole). 
 Ai partecipanti sarà richiesto inoltre di compilare una o più voci del dizionario combinatorio 
CombiNet, (creato dal laboratorio TRIPLE nell'ambito del progetto PRIN "Combinazioni di parole 
in italiano"), sulla base dei dati estratti attraverso SketchEngine.  
 
 
 
Bibliografia di riferimento 
 
JEŽEK, E. (2005), Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni. Bologna: Il Mulino. 
KILGARRIFF, A., BAISA, V., BUŠTA, J., JAKUBÍČEK, M., KOVÁŘ, V., MICHELFEIT, J., RYCHLÝ, P., 

SUCHOMEL, V. (2014) "The Sketch Engine: ten years on", Lexicography, 1–30.  
KILGARRIFF, A., RYCHLY, P., SMRZ, P., TUGWELL D. (2004), "The Sketch Engine", in Proceedings 

of EURALEX 2004, Lorient, France, 105-116. 
SIMONE, R. (2013), Nuovi fondamenti di linguistica, Milano: McGraw-Hill (capitolo 13). 
 
 
 
 
 
Gruppi di lavoro: Studi sul lessico 
Tutor:    Valentina Piunno (Università Roma Tre)  
   Vittorio Ganfi (Università Roma Tre) 
 
 
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. 
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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 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 
 


