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Azione
• “Modello di modificazione del mondo da parte di un attore

che può essere applicato ad un insieme aperto di oggetti.”
[Moneglia & Panunzi, 2010 ]



Azione
• […] Ogni oggetto può sottostare a un insieme aperto di azioni. 

Ciò significa che le azioni sono entità logiche produttive.”

[Moneglia & Panunzi, 2010 ] 



Azione e Linguaggio
• “La produttività dell’azione è riflessa a livello logico nel

linguaggio dai verbi, che, allo stesso modo, possono applicarsi
a insiemi aperti di argomenti, argomenti che a loro volta sono
oggetto di molti verbi.”

[Moneglia & Panunzi, 2010 ] 

- Fabio gira la cartolina/il libro/lo scatolone/il pacchetto

- Fabio gira/prende/strappa/legge il libro



Azione e Linguaggio
Lemma: GIRARE



Azione e Linguaggio
• “Il linguaggio ordinario non rispecchia l’ontologia dell’azione”;

ovvero

• Il rapporto tra AZIONE e VERBO non è una relazione uno a
uno.

• VERBO GENERALE: “predicato che può essere applicato
produttivamente a serie qualitativamente distinte di azioni.”

• VARIAZIONE “PRIMARIA” (o “verticale”): serie di tipi di azioni
che rientrano nell’estensione di un predicato

• VARIAZIONE “ORIZZONTALE”: variazione che si verifica
all’interno di ciascun tipo e che ne costituisce la produttività.



Verbi “di Attività”
• “Activity verbs” [Vendler, 1967] si riferiscono ad un solo tipo di

azione

• “La forma dell’evento non cambia al variare delle sue
proprietà”;

Es: Mangiare

• 3 proprietà:

- Categoria aspettuale: PROCESSI (predicati atelici);

- Possono essere “assoluti” (ovvero possono essere saturati
anche senza l’oggetto tematico);

- Proiettano immagini mentali in quanto lemmi in isolamento.



Imagact – Corpus Annotation
• “Standardization & Clustering of occurrences”:

- Interpretazione del contesto in cui compare l’occorrenza del 
verbo e produzione di una frase semplice;



Imagact – Corpus Annotation
- Assegnazione dell’occorrenza ad una “VARIATION CLASS”

Valori assegnabili: PRIMARIO – MARCATO – SUBLEMMA

Criterio operativo derivato da Wittgenstein [1953]:
l’occorrenza è giudicata PRIMARY se è possibile dire a qualcuno
che non conosce il significato del verbo x che “l’azione a cui il
verbo si riferisce ed eventi simili sono ciò che intendiamo con x”

• PRIMARIO:
• Azione fisica;
• L’azione a cui si riferisce è un’istanza propria del verbo

• MARCATO:
• Il verbo è usato in senso metaforico oppure all’interno di una

fraseologia.
es. Il regista gira un film



Imagact – Corpus Annotation

SUBLEMMA

- il lemma è un phrasal verb o un “verbo sintagmatico”

[Simone, 2008; Masini, 2006; Masini, 2008];

- Polisemia:

Il facchino carica il camion vs. La polizia carica i manifestanti

Per queste occorrenze vengono creati lemmi distinti, gestiti alla
fine della procedura di annotazione del lemma principale.



Imagact – Corpus Annotation
• Clustering delle occorrenze in TIPI AZIONALI

Criteri:

- Somiglianza Cognitiva delle istanze (immagine virtuale proiettata);

- Verbi localmente equivalenti applicabili;

- Schema dell’azione (relazioni spaziali o proprietà focali).

• Scelta di uno o più Best Example per il tipo;

• Editing del B.E.:assegnazione Griglia Tematica;

• Assegnazione delle istanze al tipo;

• Supervisione – controllo GRANULARITA’.





Imagact – Corpus Annotation
• “Type annotation & assessment”:

- verifica della “consistenza interna” del tipo:

tutte le occorrenze in precedenza annotate vengono
ricontrollate; ogni occorrenza viene confrontata con il suo B.e.,
ed un ruolo tematico è assegnato ad ogni argomento;

- Annotazione del TIPO: 

assegnazione della classe aspettuale sulla base del “Paradosso
dell’Imperfettivo” [Dowty, 1979]

valori assegnabili: Evento – Processo – Stato





Imagact – Corpus Annotation
• Quando tutte le occorrenze del lemma sono state validate, per

ognuno dei tipi identificati l’annotatore produce uno SCRIPT.

(breve descrizione dell’azione utile alla realizzazione della scena
prototipica e della scena sintetica in 3D)



Imagact
Cross-linguistic Mapping

• Confronto delle liste di tipi prodotte indipendentemente
dall’annotazione dei due corpora (italiano e inglese) per lemmi
che sono in relazione di traduzione. Vengono stabilite relazioni
di natura insiemistica tra di essi (Equivalenza – IS_A).



Validation & Extension
1) Allineamento dei due corpora (traduzione delle frasi inglesi in 
italiano e viceversa);

2) Estensione competence-based dell’ontologia ad un set 
potenzialmente aperto di lingue.

• Ontologia language-independent:

senza ricorrere a DEFINIZIONI è possibile chiedere agli
informanti quale verbo si applica nella loro lingua per l’evento
rappresentato nella scena e per le istanze ad esso collegate.
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