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Fondamenti Teorici: Levin [1993]

● Beth Levin [1993] “English Verb Classes and Alternation: 
a preliminary investigation”

● Proprietà sintattiche e semantiche dei verbi inglesi: 
summa

● Part I - Alternations 

Part II - Verb classes



  

Fondamenti Teorici: Levin [1993]

● Ipotesi:  “The behavior of a verb, particularly with respect 
to  the expression and interpretation of its arguments, is 
to a  large extent determined by its meaning”

● Il comportamento sintattico di un verbo può essere 
utilizzato  per “sondarne” gli aspetti linguisticamente 
rilevanti del  significato. 



  

Classe Lessicale

● CLASSE LESSICALE: “insieme di verbi che mostrano 
componenti semantiche condivise e comportamento 
(morfo-)sintattico simile.”

● Consentono di fare generalizzazioni su proprietà valide 
anche a livello cross-linguistico.



  

Alternanze

ALTERNANZA: “Alternanza nell'espressione degli 
argomenti, talvolta accompagnata da variazione di 
significato”.

Es: Alternanza locativa 

Sharon sprayed water on the plants

Sharon sprayed the plants with water

The farmer loaded apples into the cart

The farmer loaded the cart with apples



  

Classi

● Per ogni classe sono riportate:

- References (bibliografia essenziale);

- Class members (elenco dei verbi che appartengono alla 
classe;

- Properties (lista delle alternanze consentite).



  

Classi: esempio

● 45.1 “Break Verbs”

Class members: break, chip, crack, crash, crush, 
fracture, rip, shatter, smash, snap, splinter, spit, tear.

Properties:

- Causative/Inchoative Alternation

Tony broke the window The window broke

- Middle alternation

Tony broke the crystal vase   Crystal vases break easily

etc...



  

Classi

● Talvolta verbi che apparentemente hanno un significato 
molto simile non consentono le stesse alternanze

to cover (vs. to spray) 
* Monica covered a blanket over the baby

Monica covered the baby with a blanket

to pour (vs. to load)

Carla poured lemonade into the pitcher

* Carla poured the pitcher with lemonade 



  

VerbNet [Kipper-Schuler, 2005]

Lessico basato sulle classi della Levin
● Estensioni:

Korhonen & Briscoe [2004] 57 classi

Korhonen e Ryant [2005] 53 classi

● Classi organizzate in una tassonomia e descritte a livello sintattico e 
semantico: 

● I verbi appartenenti ad una stessa classe, classificati su base sintattica, 
condividono regolarità semantiche

● Disponibile al sito

http://verbs.colorado.edu/verb-index/index.php

(Unified Verb Index -  Colorado University)

http://verbs.colorado.edu/verb-index/index.php


  

SemLink

● progetto SemLink: link tra risorse di natura diversa

http://verbs.colorado.edu/semlink/

- VerbNet: lessico che raggruppa i verbi sulla base del loro 
comportamento sintattico/semantico;

- WordNet [Fellbaum, 1998];

- PropBank: corpus (inglese) con annotazione degli argomenti 
dei verbi + “Frames files” (lessico che definisce gli 
argomenti/ruoli);  

- FrameNet [Baker et al., 1998]: lessico basato sulla “frame 
semantics”

- OntoNotes Sense Groupings

http://verbs.colorado.edu/semlink/


  

Unified Verb Index

● Risorse accessibili tramite “Unified Verb Index”

VerbNet PropBank FrameNet OntoNotes



  

VerbNet: struttura delle classi

● Class Hierarchy
● Members
● Roles & Selectional restrictions
● Frames



  

Class Hierarchy

● Contiene la struttura “ad albero” della classe

es. to Load appartiene alla classe 9.7 (Spray) 

● TOP CLASS (obbligatoria): la classe più alta nella gerarchia; ogni 
caratteristica listata a questo livello è comune a tutti i verbi della 
classe (anche ai livelli inferiori della gerarchia). Può accadere che la 
sezione “members” della top class sia vuota

● PARENT CLASS 

● SUBCLASS/CHILD CLASS 

Top Class

Parent class

Child class



  

Members

● Lista dei verbi appartenenti ad una specifica classe o 
subclasse



  

Roles & Selectional restriction

● Ruoli tematici: esprimono la relazione esistente tra un predicato 
e i suoi argomenti (who, what, how, when, where della frase)

● Ogni ruolo semantico può (opzionalmente) essere 
accompagnato da restrizioni di selezione: le restrizioni denotano 
la presenza (+) o l'assenza (-) di proprietà 

 es. [CONCRETE] [ANIMATE] [ORGANIZATION] 



  

Frames sintattico (1)

● Descrizione delle diverse realizzazioni sintattiche 
superficiali e delle alternanze consentite per i membri della 
classe;

Elementi:

a) Costruzione sintattica

b) Frasi di esempio

c) Mappatura dei ruoli semantici negli argomenti sintattici

d) “semantic predicates” (specificano il modo in cui i 
partecipanti sono coinvolti nell'evento)



  

Frames sintattico (2)

Costruzione sintattica Frase di esempio Ruoli/Argomenti

“Semantic predicates”



  

Semantic Predicates

● Informazione semantica esplicita, espressa nella forma di 
predicati (es. “MOTION”, “CAUSE”);

● Esprimono il “nocciolo” del significato della costruzione;
● Associati ad una variabile E (evento), specificano la dimensione 

temporale dell'evento, l'aspetto e le relazioni semantiche tra verbi 
e classi di verbi (es. antonimia)

(start (E))

(during (E))

(end (E))



  

Applicazioni

● Ricerca linguistica:

fenomeni di interfaccia sintassi/semantica (es. Thematic 
roles)

● NLP – Linguistica Computazionale 
Annotazione di corpora (thematic roles tagging, verb 
classes tagging)
Word Sense Disambiguation



  

PropBank
(Proposition Bank)



  

PropBank

● Obiettivo del progetto: annotazione completa del Penn 
English Treebank.

● Taggatura dei nodi sintattici con annotazione dei ruoli 
semantici → aggiunta di un layer al corpus

● Scopo: fornire dati per lo sviluppo e il training di sistemi 
automatici



  

PropBank: prodotto finale

● Duplice risultato:

1) testi del corpus annotati
forma dell'annotazione: notazione standoff riferita ai      
nodi sintattici terminali del TreeBank

2) Frames Files 
risorsa lessicale collegata ai dati mediante link. 
File che descrive in dettaglio le realizzazioni sintattiche 
possibili di un certo verbo e le corrispondenti etichette 
per i ruoli



  

Annotazione

Schema di annotazione:

disambiguazione dell'occorrenza del verbo nel contesto (basata 
principalemente sulla struttura argomentale).

L'annotatore:

- esamina un certo numero di frasi e seleziona i ruoli che 
cooccorrono con frequenza e/o sono semanticamente necessari 
(ovvero gli argomenti interni).

- Numera in modo sequenziale i ruoli (Arg0, Arg1 etc...).

- Attribuisce una etichetta mnemonica al ruolo.



  

Annotazione: esempio (1)

HIT (sense: strike)

Arg0: hitter

Arg1: thing hit

Arg2: instrument, hit with

nb: è insolito, ma possibile che il verbo non prenda 
argomenti 

HAIL (sense: pellets of ice from the sky)



  

Annotazione: esempio (2)

BUY

Arg0: buyer

Arg1: thing bought

Arg2: seller, bought-from

Arg3: price paid

Arg4: benefactive, bought-for

Per quanto possibile l'annotazione deve essere consistente per verbi 
semanticamente relati



  

PropBank: ruoli addizionali

PropBank non mira a confermare o smentire una particolare teoria semantica 
perciò non è stata stabilita una organizzazione di alto livello a priori.
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