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Preambolo 

¨  Classe lessicale predominante nella lingua parlata: 
VERBO  
 
“Spoken language favours the clause, where processes take place, 
whereas written language favours the nominal group, the locus of the 
constitution of things.” 

Halliday [1989]  

¨  Preminenza della classe dei verbi di Azione nel lessico 
ad alta frequenza 

¤  Studi quantitativi corpus-based (LABLITA, Unifi) 



Lessico verbale 

¨  Moneglia & Panunzi [2007, 2010] 
¤  Corpus design  

 

 

 

 
¤  Metodologia: 

n  Estrazione Liste di frequenza verbali di 405 entrate per ciascuna lingua 

n  Classificazione:  
 - Verbi che si riferiscono ad una azione  
 - Verbi con funzione subordinante (dicendi, sentienti, putandi,  
 performativi e circostanziali) 



Lessico verbale 

¨  RISULTATI: 
¤  Nelle 3 lingue il numero di lemmi verbali riferiti ad azioni è maggiore di 

quello dei verbi con funzione subordinante (rapporto di 5/3) 

 

 

¤  Le occorrenze verbali nei corpora si dividono invece equamente nelle due 
classi: circa la metà delle occasioni in cui si usa un verbo lo si fa per 
identificare una azione 



Lessico Verbale 

¨  Verbi di Azione: possibili ragioni di interesse 
¤  Incidenza quantitativa nel lessico 
¤  I verbi di azione costituiscono la base della competenza 

semantica della lingua [Tomasello, 2003] 

¨  Lo studio del rapporto tra linguaggio e azione è 
una materia molto complessa 



Azione 

Produttività dell’azione 

Oggetto/azione 



Azione 

¨  “Modello di modificazione del mondo da parte di un 
attore che può essere applicato ad un insieme aperto 
di oggetti. 
Parallelamente ogni oggetto può sottostare a un 
insieme aperto di azioni.” 
     [Moneglia & Panunzi, 2010] 

¨  Le azioni sono entità ontologiche produttive  



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 ]  
 
 

-  Gloria gira la cartolina/il libro/lo scatolone 

-  Gloria gira/sfoglia il libro 



Azione e Linguaggio: verbi GENERALI 

Uno stesso verbo (es. Girare) può essere applicato produttivamente e nel suo senso 
proprio ad una serie di azioni qualitativamente diverse: movimenti nello spazio, 
azioni su oggetti, azioni interpersonali.  



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 
¨  Forte indeterminatezza nel riferimento all’azione nel 

linguaggio naturale 

¨  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 



Verbi “generali”: incidenza nel lessico 

¨  Verbi di azione:  
¤ Verbi generali (GEN) 
¤ Verbi di attività (ACT) 
¤ Verbi di movimento (MOV) 
¤ OTHZ 



Action Type TO TURN 

To 
circle 

To spin 

Livello Cross-linguistico 

¨  La presenza di verbi generali è rilevante soprattutto a livello cross-
linguistico: ciascuna lingua segmenta infatti in maniera peculiare lo 
spazio azionale e non è possibile stabilire relazioni di traduzione 
uno a uno tra verbi generali di lingue diverse 

Action Type TO TURN 

To stir 



Melissa Bowerman 

¨  Lunga tradizione di studi sul tema…  
MELISSA BOWERMAN, Max Planck Institute for Psycholinguistics 
(Nijmegen) 
 
 
 
 

[...] “Korean has no word that even begins to 
approximate the semantic range of English 
‘open’. The conceptual glue that unifies, for 
example, ‘opening a door’, ‘opening the mouth’, 
‘opening an envelope’ and ‘opening a book’ for 
speakers of English seems to be missing, and the 
domain is parcelled out among a number of 
crosscutting categories that emphasize different 
aspects of the events [...]. An English-like 
category of ‘opening’ events does not seem to be 
inevitable to human cognition.” 
 

[Bowerman 2005: 226-227] 



Melissa Bowerman 

[Bowerman 2005: 216] 
 



IMAGACT 

¨  IMAGACT: “Ontologia per immagini dell’azione per l’acquisizione di L2 in 
ambiente multilingue”  

(PAR FAS REGIONE TOSCANA, Linea di Azione 1.1.a.3) 
 

¨  Obiettivo scientifico del progetto: realizzazione di una risorsa 
interlinguistica che espliciti il range di variazione pragmatica associata ai 
predicati action-oriented, rilasciata come infrastruttura linguistica accessibile 
online 

¨  PARTNER 
¤  LABLITA - Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze 
¤  Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Università di Siena 
¤  ILC-CNR - Pisa (Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”) 

¨  versione 1.0 del database (rilasciata il 1/09/2013) 
 



IMAGACT 

¨  combinazione di metodologie corpus-based e 
competence-based 

¨  punto di forza: sfruttare la capacità dell’utente di 
trovare somiglianze tra immagini diverse 
indipendentemente dal linguaggio, sostituendo alla 
“definizione semantica”, spesso sottodeterminata e 
linguo-specifica, il riconoscimento e l’identificazione dei 
tipi azionali 

¨  Bibliografia: [Moneglia et al. 2012 a; Moneglia et al. 2014] 



Workflow 

¨  induzione della variazione dei predicati significativa nell’uso, attraverso lo 
sfruttamento di risorse linguistiche e computazionali attualmente a disposizione per 
l’italiano e l’inglese  

¨  generazione di una ontologia multilingue coerente di tipi azionali  

¨  assegnazione ad ogni tipo azionale dell’ontologia di una immagine standard che 
sia facilmente riconoscibile e garantisca la corretta individuazione del concetto 
azionale, indipendentemente dalla lingua e dalla cultura di origine dell’utente  

¨  validazione competence-based delle equivalenze linguistiche individuate ed 
estensione della risorsa (v 1.0: cinese mandarino e spagnolo) 



WP2 

¨  Fase 1 – Annotazione 
¤ Annotazione semantica dei corpora e induzione dei tipi 

azionali 
n  standardizzazione delle occorrenze 
n  assegnazione dell’occorrenza ad un “variation field” 
n  creazione dei tipi azionali (clustering occorrenze) 
n  creazione “Best example” 

¤ Validazione 

 

¨  Fase 2 – Formazione ontologia interlinguistica 



WP2: Fase 1 - Annotazione 

Annotazione delle entrate verbali estratte da corpora ed 
individuazione dei tipi ontologici di azione 
 
Procedura di tipo bottom-up: le classi di azioni sono state indotte 
a partire da risorse linguistiche di parlato: 
 

n  Corpus inglese: selezione del British National Corpus - BNC 
spoken (circa 2 milioni di parole) 

n  Corpus italiano: collezione di risorse di parlato in lingua italiana 
(1600000 parole) 

n  LABLITA corpus of Spontaneous Spoken Italian (66.02 %) 
n  LIP Lessico di frequenza dell’italiano parlato (30.11 %) 
n  CLIPS Corpora e Lessici dell’italiano Parlato e Scritto - sezione 

“Corpora di Parlato” (3.87 %) 



Corpus Design 



Operazioni preliminari… 

¨  pretrattamento semi-automatico di “pulizia” del testo attraverso le 
espressioni regolari  

¨  POS-tagging/lemmatizzazione con Tree-Tagger [Schmid 1994] 

¨  selezione preliminare dei dati da annotare: verbi ad alta e media 
frequenza che lessicalizzano azioni “materiali” o movimenti nello 
spazio 

n  VERBI DI ATTIVITÀ, “ACTIVITY” [Vendler, 1957, 1967; Kenny 1963; Dowty, 
1979] 

n  VERBI GENERALI [Wittgenstein, 1954; Choi & Bowerman, 1991; Moneglia, 
1998] 

n  VERBI LOGICI 
n  VERBI DI MOVIMENTO [Talmy, 1987; Slobin ,1991] 



Annotazione: standardizzazione delle 
occorrenze 
Obiettivo: derivare dal contesto orale di ogni occorrenza di un verbo nel 
corpus una frase semplice che rappresenti nel miglior modo possibile per un 
lettore-utente l’azione a cui il verbo si riferisce 

 
 



Frase standardizzata 

La frase standardizzata deve: 
¨  avere forma positiva, voce attiva, terza persona (singolare o plurale), tempo 

presente 
¨  contenere un unico verbo (vietato l’inserimento di frasi subordinate e verbi ausiliari 

e/o modali) 
¨  contenere solo gli elementi essenziali del verbo (eventuali specificatori o aggiunti 

utili ad afferrarne il significato devono essere inseriti tra parentesi quadre) 

Inoltre: 
¨  espressioni generiche non devono essere usate in funzione di soggetto o argomento 

interno (es. qualcuno, un uomo, qualcosa, someone, a man, something, etc.) 
¨  se disponibili, le “basic level expression” [Rosch 1978, 1999] sono preferibili. In 

alternativa deve essere utilizzato un nome proprio; 
¨  l’ordine delle parole nella frase deve necessariamente essere lineare, senza 

embedding e/o relazioni a distanza. 

ES: Marco prende l’astuccio [di Sara] 



Variation Field 

¨  assegnazione dell’occorrenza ad un variation field: 

¤  PRIMARY: il verbo si riferisce ad un’azione fisica e l’azione a cui si riferisce 
è un’istanza propria del verbo 

¤  MARKED: il verbo è usato in senso metaforico o all’interno di una 
fraseologia 

¤  SUPPORT: verbi supporto o “light verb” [Von Polenz, 1963; Elia et al., 
1985; Ježek, 2004, 2011b] 

¤  SUBLEMMA: phrasal verb [Quirk et al., 1985; Biber et al., 1999] o “verbo 
sintagmatico” [Simone, 1997, 2008; Iacobini & Masini, 2006; Masini, 2006, 
2008].  

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



Criteri per l’assegnazione ad un 
Variation Field 
Criterio “operativo” derivato da Wittgenstein [1954]  
 
 
“[...] In che modo si delimita il concetto di giuoco? Che cosa è ancora un giuoco e che cosa non lo è più? 
Puoi indicarne i confini? No. Puoi tracciarne qualcuno, perché non ce ne sono di già tracciati. (Ma quando 
applicavi la parola «giuochi» ciò non ti ha mai preoccupato.) 
[...] Come faremo allora a spiegare a qualcuno che cos’è un giuoco? Io credo che gli descriveremo alcuni 
giuochi, e poi potremmo aggiungere: «questa, e simili cose, si chiamano ‘giuochi’». E noi stessi, ne 
sappiamo di più? Forse soltanto all’altro non siamo in grado di dire esattamente che cos’è un giuoco? - 
Ma questa non è ignoranza. Non conosciamo i confini perché non sono tracciati.” 

     [Wittgenstein, 1967: 48] 

 
 

L’occorrenza è giudicata PRIMARY se è possibile dire a qualcuno 
che non conosce il significato del verbo x che “l’azione indicata ed 
eventi simili sono istanze di ciò che intendiamo con x”. 



Replicabilità del criterio 

¨  Case study: agreement nell’attribuzione a Variation Field delle occorrenze 
di un set di verbi semanticamente coesi   

 [Gagliardi 2014 a, 2014 b] 



Replicabilità del criterio: risultati 



Induzione dei “Tipi azionali” 

I tipi azionali vengono identificati bottom-up: giudizio basato sulla somiglianza 
cognitiva delle istanze (“family resemblances”).  
 
“Considera, ad esempio, i processi che chiamiamo «giuochi». Intendo giuochi da scacchiera, giuochi di 
carte, giuochi di palla, gare sportive, e via discorrendo. Che cosa è comune a tutti questi giuochi? - Non 
dire: «Deve esserci qualcosa in comune a tutti, altrimenti non si chiamerebbero ‘giuochi’» - ma guarda se 
ci sia qualcosa di comune a tutti. - Infatti, se li osservi, non vedrai certamente qualche cosa che sia 
comune a tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una serie. Come ho detto: non 
pensare, ma osserva! - Osserva, ad esempio, i giuochi da scacchiera, con le loro molteplici affinità. Ora 
passa ai giuochi di carte: qui trovi molte corrispondenze con quelli della prima classe, ma molti tratti 
comuni sono scomparsi, altri ne sono subentrati. Se ora passiamo ai giuchi di palla, qualcosa di comune si 
è conservato, ma molto è andato perduto. Sono tutti ‘divertenti’? Confronta il giuoco degli scacchi con 
quello della tria. Oppure c’è dappertutto un perdere e un vincere, o una competizione fra i giocatori? 
Pensa allora ai solitari. [...] E il risultato di questo esame suona: Vediamo una rete complicata di 
somiglianze che si sovrappongono e si incrociano a vicenda. Somiglianze in grande e in piccolo. [...] Non 
posso caratterizzare queste somiglianze meglio che con l’espressione «somiglianze di famiglia»; infatti 
tutte le varie somiglianze che sussitono tra i membri di una famiglia si sovrappongono e s’incrociano allo 
stesso modo: corporatura, tratti del volto, colore degli occhi, modo di camminare, temperamento, ecc. ecc. 
- E dirò: i ‘giuochi’ formano una famiglia.”  

     [Wittgenstein, 1967: 46-47] 
 

Clustering delle frasi standardizzate PRIMARY in “tipi azionali” 
 
 



Induzione dei “Tipi azionali”, in pratica 

¨  Le standardizzazioni assegnate allo stesso tipo devono 
essere simili per quanto riguarda: 

n  schema motorio 
n  relazioni spaziali o proprietà focali dell’azione 
n  verbi localmente equivalenti, ovvero il synset [Fellbaum, 1998] dei 

possibili verbi applicabili all’azione in questione. 

¨  La classe indotta, per definizione, deve essere 
internamente produttiva, ovvero il tipo azionale in essa 
codificato deve potere applicarsi ad un insieme aperto 
di oggetti. 



Descrizione sintattica/aspettuale del 
Tipo Azionale 
¨  Ad ogni tipo azionale vengono poi associati uno o più Best Example [B.E.], in 

relazione a: 

¤  variazioni di struttura tematica  
 [Fabio]AG [mangia]VE [una mela]TH  
 [Il cane]CA [mangia]VE [l’osso]TH 

¤  Aktionsart 
 [Fabio]AG [mangia]VE  (processo)  
 [Fabio]AG [mangia]VE [una mela]TH  (evento) 

¤  fenomeni di theme shifting 
 [Fabio]AG [chiude]VE [il barattolo]TH  
 [Fabio]AG [chiude]VE [la marmellata]TH 

¤  alternanze argomentali [Levin, 1993]  

¨  le strutture tematiche e delle proprietà aspettuali individuate, ed ogni frase 
standardizzata del corpus viene ad essi ricondotta. 



Best Example 

¨  Il “Best Example” è la proiezione massimale degli 
argomenti contenuti dalle standardizzazioni che gli 
vengono ricondotte 

¨  A ciascun B. E. vengono assegnati fino a tre verbi 
localmente equivalenti e riempita la griglia 
tematica. 



Operativamente… 



WP2: Validazione dei Tipi azionali 

¨  Ogni occorrenza viene confrontata con il suo B.E., ed un ruolo tematico è 
assegnato ad ogni argomento.  



Aktionsart 

¨  Ad ogni [B.E.] è attribuita la classe aspettuale (aktionsart), stabilita 
sulla base del “paradosso dell’imperfettivo” [Dowty, 1979] 

“If φ is an activity verb, then x φed for y time entails that at any time during y, x φed was true. 
If φ is an accomplishment verb, then x φed for y time does not entail that x φed was true during 
any time within y at all.” 
 
“If φ is an activity verb, then x is (now) φing entails that x has φed. If φ is an accomplishment 
verb, then x is (now) φing entail that x has not (yet) φed.” 

¨  Valori possibili: 
¤  “event or protracted event” (valore di default, per le eventualità teliche)  
¤  “process” (per le eventualità ateliche, o “activity”) 
¤  “state”  



WP2: Fase 2 - Formazione dell’ontologia 

¨  mediante la procedura di “mapping” i dati annotati (IT e EN) 
vengono organizzati in una struttura dati coerente 

¨  l’ontologia interlinguistica viene formata attraverso il 
ricongiungimento dei tipi azionali in un’unica galleria di scene 
prototipali 

¨  requisito generale che governa la creazione del database: la 
galleria deve contenere una sola scena per i tipi localmente 
equivalenti 

¨  In pratica: 
¤  identificazione delle relazioni di equivalenza locale tra tipi  
¤  generazione delle relazioni inter-/intra- linguistiche del database  



Mapping inter/intra-linguistico 

¨  Le possibili differenze di annotazione vengono di volta in volta valutate, ed 
eventualmente riconciliate cross-linguisticamente o corrette. 

Per approfondimenti: [Gagliardi 2014 a, 2014 d] 



Qualche numero… 

ANNOTAZIONE 



Qualche numero… 

FORMAZIONE DELL’ONTOLOGIA INTERLINGUISTICA 



WP3: Produzione e ordinamento 
dell’immagine 
2 TASK:  
 

¨  generazione di scene indicizzate per l’archiviazione elettronica, 
corrispondenti a casi esemplari della variazione predicato  

 (formato MP4, codec h.264, frame-size 1024*576) 
 
 
 
 
 

¨  elaborazione di una tassonomia visiva di ordinamento che consenta 
all’utente finale dell’ontologia la selezione delle azioni anche 
indipendentemente dalla lingua, in un contesto il più possibile user 
friendly 



Generazione delle scene:  
video prototipali 
¨  scene recitate dal vivo da attori non professionisti, filmate utilizzando una 

videocamera amatoriale 

¨  uso di oggetti reali, e non di forme astratte o generiche (es. non cubi o sfere, ma 
scatoloni o palloni) 

 
¨  informazione di background ridotta al minimo indispensabile 

¨  tecnica di inquadratura “long-take” (quindi assenza di “montaggio”) 

¨  azione realizzata dagli attori a velocità naturale (quindi non in “slow-motion”). 

OBIETTIVO: ridurre l’ambiguità, per quanto possibile, ed elicitare nell’osservatore la 
corretta interpretazione 



Generazione delle scene: video 3D 

L’astrazione del 3D consente la riduzione del “rumore” e dell’ambiguità inerente alla 
rappresentazione, agevolando la concentrazione dell’attenzione dell’utente sui tratti essenziali e 
pertinenti dell’evento 

¨  protocollo di analisi semiotica delle condizioni di significazione per la trasformazione del 
“verbale” in “visivo” 
¤  schema corporeo e topologia dell’azione 
¤  sintassi narrativa 
¤  enunciazione 
¤  durata dell’azione e sintagmi tensivi 
¤  messa in discorso visivo 

¨  selezione dei tratti figurativi necessari e sufficienti alla resa dell’evento:  
¤  riduzione dei tratti superflui degli avatar  
¤  eliminazione dei tratti circostanziali ed ambientali 
¤  eliminazione dei riferimenti allo spazio circostante se non strettamente indispensabili o non desumibili 

dal contesto. 

¨  Focalizzazione (scelta del piano, del campo e dell’inquadratura).  



Criteri di ordinamento dell’immagine 

¨  Obiettivo: interrogabilità dell’ontologia, potenzialmente indipendente dall’identificazione 
linguistica dei concetti. 

¨  Come? Attribuzione di un metadato di alto livello, corrispondente ad una classe generale ad 
alta rilevanza per la categorizzazione dello spazio azionale 

n  Facial expression 
n  Actions referring to the body  
n  Movement 
n  Modification of the object 
n  Deterioration of an object  
n  Force on an object 
n  Change of location 
n  Setting relation among objects 
n  Actions in the intersubjective space. 

¨  Galleria: nove icone animate in loop. Gli avatar sono privi di caratteri somatici riconoscitivi, 
ed agiscono su oggetti geometrici in uno spazio sottodeterminato. 



WP4: Estensione competence-based e 
validazione 
¨  WP4 sfrutta la competenza di parlanti madrelingua per un duplice scopo:  

¤  validare l’ontologia 
¤  estenderla ad un set potenzialmente aperto di lingue. 

¨  unica interfaccia di rete, detta “CBE”, Competence Based Extension. 

¨  ipotesi teorica IMAGACT:  
un concetto pragmatico (tipo azionale) pragmaticamente rilevante è anche 
produttivo; se due predicati azionali generali di lingue diverse si applicano nel 
loro senso proprio ad un tipo azionale, la loro relazione di equivalenza locale 
sarà applicabile a tutte le eventualità che a quel concetto pragmatico fanno 
capo. 
 
¨  possibilità di generare corpora di frasi parallele 

 



“CBE”, Competence Based Extension 

¨  Assignment 
¤  per ogni tipo ontologico di ogni verbo della lingua di partenza (“lingua-

source”), l’annotatore attribuisce uno o più lemmi nella sua lingua madre 
(“lingua-target”) sulla base di un giudizio di competenza 

¤  l’interfaccia richiede la conferma dell’applicabilità dei verbi selezionati 
ad ogni singola frase standardizzata del tipo azionale. (e 
l’esplicitazione di eventuali preferenze nell’applicazione)  

¨  Translation 
¤  per ogni standardizzazione della lingua-source l’annotatore attribuisce 

la corretta traduzione nella lingua-target, assegnando contestualmente 
una struttura tematica 

¤  risultato: generazione di set di frasi semplici di contenuto azionale, 
paralleli ed annotati 



“CBE”, Competence Based Extension: 
Assignment 



“CBE”, Competence Based Extension: 
Translation 



Qualche numero… 

VALIDAZIONE 



“CBE Light” 

¨  “CBE Light”: procedimento di estensione del database svincolato 
dall’annotazione linguistica 

¨  Metodologia: applicazione di un lemma verbale e di una caption a 
ciascuno dei 1010 video dell’ontologia 



“CBE Light” 

¨  Lingue di IMAGACT 1.0: 
¤  Italian (corpus based) 
¤  English (corpus based) 
¤  Spanish [European and Argentinian] 
¤  Cinese 

¨  Lingue in fase di implementazione 
¤  Portuguese [European and Brazilian] 
¤  German 

¤  Norwegian 
¤  Danish 
¤  Polish 
¤  Serbian 
¤  Bangla 
¤  Hindi 
¤  Sanskrit 
¤  Urdu 
¤  Magahi 
¤  Manipuri 
¤  Oriya 
¤  Tunisian 
¤  Tunisian-arabic  



Mapping con le altre risorse 

¨  IMAGACT - ItalWordNet IWN [Roventini et al. 2000] 

¨  Arricchimento reciproco delle risorse 
¤  IWN  

n  contiene informazione assente in IMAGACT: relazioni semantiche tra sensi (iponimia/
iperonimia, entailment) ed usi non azionali (marcati) dei predicati 

n  rappresentazione del riferimento: glosse e Synset 
¤  IMAGACT:  

n  distingue usi primari e produttivi del verbo da usi marcati 
n  rappresentazione del riferimento: video 

¨  Task importante per sviluppi computazionali dell’ontologia: IWN è infatti 
già connesso mediante ILI (InterLingual Index) agli altri database del 
progetto EuroWordNet, al Princeton WordNet [Fellbaum, 1998] e ad una 
“Top Ontology”.  

¨  Cfr. [Moneglia et al. 2012 b, De Felice et al. 2014] 



Consultazione della risorsa 

http://imagact.lablita.it/ 

¨  COSA? 
¤  dato un verbo in una certa lingua, le scene di tutti i tipi azionali censiti per quel verbo 
¤  dato un evento (rappresentato da una scena) in una lingua-source, le sue possibili 

traduzioni in una delle quattro lingue-target (italiano, inglese, cinese, spagnolo) 
¤  dati due lemmi (della stessa lingua o di due lingue diverse), i differenziali linguistici 
¤  data una categoria di azioni, tutti gli eventi riconducibili a quella categoria  

¨  COME? 
¤  Dictionary 
¤  Compare 
¤  Gallery 



Applicazioni di IMAGACT [1] 

Vasta applicabilità della risorsa, in settori fra loro molto diversi.. 
 
¨  Acquisizione di L2 

¤  Ad oggi: carenza di strumenti glottodidattici specifici per l’acquisizione del 
lessico verbale 

¤  Idoneo anche nelle prime fasi dell’acquisizione 
¤  Idoneo per apprendenti privi di lingua veicolare 

Cfr. dott.ssa PAN YI, tesi di dottorato (Università degli studi di Firenze, ciclo XXVII) 

¨  Politiche di integrazione e della social inclusion  
¤  possibile utilizzo a supporto di interventi mirati alla riduzione del disagio e 

all’accesso ai servizi (es. sicurezza sul lavoro o dell’accesso ai servizi sanitari).  
¤  forte rilevanza sociale nell’integrazione linguistica dei migranti 



Applicazioni di IMAGACT [2] 

¨  Natural Language Processing  
(Word Sense Discrimination e Disambiguation, Machine Translation, Semantic Web) 

¤  Nonostante la centralità dei verbi generali nel lessico delle lingue naturali, le equivalenze 
e i differenziali del loro riferimento agli eventi non sono derivabili con sicurezza dalle 
risorse linguistiche e lessicografiche attualmente disponibili, computazionali e non.  

¤  Errori grossolani dei sistemi automatici nella traduzione a causa della intrinseca ambiguità 
dei verbi generali  

 

 

Es. Google Translate 
“Fabio gira intorno al palo”  

 tradotto con: “ Fabio turns around the pole”  
 invece di “Fabio circles around the pole” 

“Fabio gira la zuppa ”  
 tradotto con “Fabio turns the soup”  
 invece di “Fabio stirs the soup” 

 
Cfr. Russo et al. [2013a, 2013b] 

dott. LORENZO GREGORI, tesi di dottorato (Università degli studi di Firenze, ciclo XXVII) 
dott.ssa IRENE DE FELICE, tesi di dottorato (Università degli studi di Pisa, ciclo XXVII) 



Applicazioni di IMAGACT [3] 

¨  Robotica 
¤  I modelli pragmatici individuati in IMAGACT possono essere utilizzati 

per costruire sistemi di interazione uomo-macchina e per la codifica di 
alto livello delle azioni eseguite da un arto robotico.  

Cfr. progetto MODELACT (Futuro in Ricerca 2012) 

¨  Scienze cognitive e neuroscienze 
Ad oggi: campionario dei verbi usati negli studi è estremamente ridotto. Le 
basi dati esistenti a disposizione dei ricercatori sono infatti generalmente 
poco estese ed incapaci di fornire conoscenze sistematiche  
 
¤  IMAGACT può fornire a queste discipline dati linguistici per la testistica. 
Cfr. [Gagliardi 2014 a, 2014 c] 

¤  Studio Affordance 
Cfr. dott.ssa IRENE DE FELICE, tesi di dottorato (Università degli studi di Pisa, ciclo XXVII) 



Applicazioni di IMAGACT [4] 

¨  Studi propriamente Linguistici 
Es: studio della micro-variazione nell’applicazione dei predicati 
agli eventi / categorizzazione dell’azione 

 

Brow et al. 2014 
¤  Interfaccia CBE “Light” 
¤ Castigliano parlato nella penisola iberica vs. Castigliano 

parlato in Argentina 
(studio replicato sul Portoghese Europeo/Brasiliano) 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
¨  Punto di vista ontologico: 

¤  1010 scene IMAGACT 
¤  Alternative nella predicazione in EU vs. AR 

¤  Risultati: 
 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
Identical options 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
No common options 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
No common options 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
No common options 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
Different extension: AR greater than ES  



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
Different extension: EU greater than AR  



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
Complementary extension 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
¨  Punto di vista lessicale: 

¤  Sono stati isolati i verbi presenti solo nell’annotazione di EU o AR 
¤  agli informanti è stato chiesto di valutare sei tali verbi, non utilizzati 

nell’annotazione, appartengono al lessico della propria varietà di 
Castigliano  

¤  Risultato: 
n  16 verbi presenti solo nell’annotazione EU: 

n  6 verbi sono specifici del lessico di EU (grapar, pillar, placar, cascar, pacer, 
aparcar) 

n  10 verbi hanno diverso significato, uso o diffusione diamesica/diafasica (es. 
apelotonar, aguantar) 

n  87 verbi presenti solo nell’annotazione AS: 
n  3 verbi sono specifici del lessico di AS (es. anexar, fritar, hacer centro) 
n  84 verbi sono poco frequenti (es. hamacar) oppure appartengono alla varietà 

scritta della lingua (es. regresar, prender) 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
¨  Punto di vista semantico: analisi dell’estensione dei verbi 

generali  

¤  150 predicati “generali” che mostrano range di applicazione 
diversi nelle due varietà 

¤  Risultati: 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
¨  “Broader range of IMAGACT scenes afforded by AR”: TOMAR 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
¨  Broader range of IMAGACT scenes afforded by ES: ARRANCAR 



Verbi di azione in Castigliano:  
Europeo vs. Argentino 
¨  Different extension in ES e AR: ENGANCHAR 
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