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A metaphor sometimes used for corpora is ‘bucketfuls’ of sea water to help one draw 

conclusions about the sea 

 

Bernardini, Zanettin 2000: 49 
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Premessa 

 

La linguistica dei corpora è una disciplina recente, difatti i suoi inizi risalgono agli anni 

’70 del XX secolo con la comparsa di questi primi strumenti in formato elettronico, anche se 

inizialmente disponibili solo per la lingua inglese. I corpora, secondo l’accezione tradizionale, 

sono da sempre utilizzati nello studio di una lingua e a tutt’oggi mantengono invariata questa 

finalità. La consultazione di un corpus di ampie dimensioni può tuttavia rivelarsi una pratica 

lunga e faticosa, dal momento che presuppone una lettura lineare dei testi: in presenza di 

corpora particolarmente voluminosi non è raro che si debba sfogliare e leggere centinaia e 

centinaia di pagine. In questa modalità è possibile osservare soltanto le frasi isolate nel 

contesto, mentre i corpora elettronici permettono di visualizzare contemporaneamente e 

parallelamente i pattern ripetuti in tutti i testi ricompresi in un medesimo corpus. Un’altra 

novità è data dalla modalità con cui tali pattern appaiono visivamente. Le parole oggetto della 

ricerca vengono evidenziate in tutti i testi di un corpus, con la possibilità di osservare 

l’immediato contesto in cui queste si trovano e arrivare pertanto a conclusioni sulle loro 

caratteristiche semantico-grammaticali e funzionali. Procedendo in tale direzione i primi 

studiosi che si sono dedicati all’osservazione dei corpora hanno notato che molte parole 

ripetevano medesimi pattern in testi diversi e che esisteva una generale tendenza delle parole 

a co-occorrere con determinate altre parole negli specifici contesti d’uso. Tale fenomeno, già 

noto nel caso delle frasi idiomatiche e dei fraseologismi, è stato riscontrato nell’intero lessico, 

che durante l’apprendimento di una lingua dovrebbe essere considerato secondo la griglia 

delle collocazioni e mai come aspetto a sé stante. Le collocazioni permettono infatti a chi 

svolge una ricerca di distinguere tra i vari significati di una parola, ad esempio nei casi di 

polisemia, o tra parole apparentemente sinonime.  

Da queste indicazioni preliminari si comprende che i corpora si sono affermati come 

uno strumento essenziale per finalità non solo didattiche, tema che costituisce il fulcro di 

questa tesi, ma anche traduttive e lessicografiche. L’assenza di studi nell’ambito della 

didattica corpus-based per la lingua serba è lo spunto da cui è scaturita l’idea di base della 

presente indagine. La didattica corpus-based ha come figura centrale lo studente che, 

consultando da sé i corpora, diventa sempre più autonomo nel percorso che sta affrontando. 
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Attraverso un procedimento induttivo e muovendo dalle osservazioni sulla lingua autentica, 

egli potrà formulare utili conclusioni circa il suo funzionamento. 

Scopo specifico di questa ricerca è la sperimentazione in classe dell’uso dei corpora con 

gli studenti italofoni che apprendono la lingua serba. A tal fine sono state individuate le 

seguenti domande, alle quali si è cercato di dare risposte esaurienti nel corso del lavoro. 

1. «Gli studenti sono interessati e motivati a intraprendere questo tipo di didattica?» 

2. «Quali sono gli argomenti linguistici nell’apprendimento della lingua serba come LS/L2 

che si possono affrontare tramite l’uso dei corpora?» 

3. «La metodologia corpus-based sperimentata può dare risultati positivi a breve o a lungo 

termine?» 

4. «Quali sono i vantaggi della metodologia corpus-based rispetto ai mezzi tradizionali e 

agli altri strumenti digitali sul Web?» 

Il primo capitolo sarà dedicato alla definizione e alla descrizione dei corpora, strumento 

di cui saranno messe in evidenza le principali tipologie e caratteristiche. Questa parte si 

conclude con un excursus rivolto ai primi corpora, all’epoca incentrati quasi sempre sulla 

lingua inglese. 

Nel secondo capitolo sarà ricostruita la storia della linguistica dei corpora all’interno di 

un quadro linguistico più vasto. Sarà affrontato un interrogativo al quale non è stata ancora 

data una risposta definitiva, e cioè se la linguistica dei corpora sia una disciplina o una 

metodologia linguistica. Segue la storia della linguistica dei corpora nell’ambito delle lingue 

slave e infine il suo sviluppo sul territorio iugoslavo prima e dopo l’ultima guerra. 

Nel terzo capitolo, rivolto al funzionamento analitico di questa risorsa, saranno 

presentate diverse tipologie di query che, mediante un sistema di codici (wild cards, CQL), 

permettono di interrogare i corpora. Le informazioni ricavate possono essere sottoposte ad 

analisi quantitative e qualitative, mentre i i principali concetti per un’analisi corpus-based 

(collocation, colligation, semantic preference, semantic prosody) consentono di osservare 

ogni parola nella sua complessità morfosintattica e funzionale. In questo capitolo si affronterà 

inoltre sull’uso interdisciplinare dei corpora, soffermandosi in dettaglio sui suoi rapporti con 

la traduzione e la lessicografia. 

Il quarto capitolo verterà sul rapporto tra i corpora e la didattica. Sarà approfondito 

l’approccio DDL (data-driven learning) che prevede l’utilizzo indiretto e diretto dei corpora 

e la differenza tra la metodologia corpus-based e quella corpus-driven. Un paragrafo sarà 
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dedicato alle ricerche e gli studi empirici sul DDL, soprattutto quelle recenti. Nella seconda 

parte di questo capitolo verranno presentati i corpora serbi e il loro uso per la didattica della 

lingua serba come L2/LS.  

Il quinto capitolo sarà dedicato alla sperimentazione in classe della metodologia corpus-

based a contatto degli studenti dell’Università di Torino durante gli anni accademici 2017-

2018 e 2018-2019. Per meglio sottoporre i dati ottenuti a un’analisi oggettiva sono stati creati 

alcuni gruppi di controllo composti da studenti di altre università italiane che hanno seguito 

le lezioni di lingua serba e croata tenute dai docenti in forma tradizionale. Gli studenti hanno 

compilato test identici a quelli dei loro colleghi torinesi e a entrambi i gruppi è stato permesso 

di utilizzare ogni strumento di ricerca, tradizionale e digitale, messo a loro disposizione. 

Infine, nel sesto capitolo verranno presentati da una parte i risultati del lavoro in classe 

con gli studenti torinesi e le loro relazioni finali e dall’altra i risultati del test finale di tutti i 

gruppi esaminati che saranno confrontati e che permetteranno di rispondere alle domande di 

ricerca e aprire eventuali nuove strade per le future ricerche in questo ambito.   

Confrontando i risultati dei due gruppi si è potuto facilmente dedurre quali sono i mezzi 

più adatti per trattare ogni argomento linguistico e quali invece gli argomenti che richiedono 

un uso esclusivo dei corpora o che comunque risultano più difficoltosi qualora ci si avvalga 

di strumenti convenzionali. 

In questo modo l’effettiva utilità dei corpora nella didattica del serbo come LS/L2 potrà 

essere al centro di una valutazione insieme all’efficacia della metodologia sperimentata che, 

come si è visto, non esclude i mezzi tradizionali ma mira a essere integrativa. 
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Capitolo primo 

 

I corpora: una ricognizione d’insieme 

 

 

1.1. Le definizioni dei corpora linguistici 

 

La parola corpus (pl. corpora) deriva dal latino e il suo significato corrisponde a: 

«riunione di più opere, raccolte e pubblicate con lo scopo di fornire serie ordinate e complete 

degli scritti di uno o più autori o intorno a determinate materie» (Treccani1). Con qualche 

modifica la stessa definizione è presente in tutti i dizionari online consultati2 accanto a un’altra 

riferita all’uso linguistico dei corpora: «2 (ling.) campione rappresentativo di una lingua che 

il linguista prende in esame» (Zingarelli3). 

Questa seconda definizione compare, con lievi varianti, in altri dizionari consultati 

(Hoepli; De Mauro; Garzanti4), anche se la componente tecnologico-digitale dei corpora 

linguistici in questo caso non viene contemplata. 

Diversa la situazione nei dizionari della lingua inglese, dove oltre a una tradizionale 

definizione dei corpora si fa specifico riferimento alle tecnologie digitali utilizzate nella 

consultazione di un corpus per scopi linguistici, come esplicitato in questi esempi: 

 

A collection of written or spoken material in machine-readable form, assembled for the purpose of 

linguistic research (Oxford English Dictionary5) 

 

A collection of written and spoken language stored on computer and used for language research and 

writing dictionaries (Macmillan dictionary6) 

 

                                                             
1 http://www.treccani.it/vocabolario/corpus/ 
2 Treccani, Hoepli, Zingarelli, De Mauro, Sabatini Coletti, Garzanti. 
3 https://u.ubidictionary.com/viewer/#/dictionary/zanichelli.lozingarelli16 
4 http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/C/corpus.aspx?query=corpus, 

https://dizionario.internazionale.it/parola/corpus, http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=corpus 
5 https://en.oxforddictionaries.com/definition/corpus 
6 https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/corpus 
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A body of data, esp. the finite collection of grammatical sentences of a language that a linguistic theory 

seeks to describe by means of an algorithm (Collins dictionary7) 

 

A collection of written or spoken material stored on a computer and used to find out how language is 

used (Cambridge Dictionary8). 

 

Per quanto concerne la lingua serba, il dizionario Rečnik Matice Srpske (RMS) riporta 

di questa parola soltanto l’uso in riferimento al suo significato tradizionale: «Zbirka tekstova, 

podataka, dokumenata i sl.; zbirka propisa: lingvistički korpus»9 (RMS 2011). 

Il dizionario croato online Hrvatski jezični portal10 esplicita l’aspetto linguistico dei 

corpora sottolineandone anche la componente informatica: «lingv. skup svih pojavnica koji 

se izrađuje računalnim putem za uporabu u konkordancijama, tezarijima i sl. (Hrvatski 

nacionalni korpus)»11. 

Pertanto è bene tralasciare le definizioni lessicografiche e considerare piuttosto la 

prospettiva attraverso cui vengono intesi i corpora dai diversi specialisti e teorici nell’ambito 

della linguistica dei corpora. Non tutte le definizioni prendono di mira i medesimi aspetti, ma 

nel complesso la maggior parte degli studiosi con la parola corpus vuole alludere a una 

raccolta di testi (o parti di testi) autentici e rappresentativi di una data varietà di lingua nella 

sua versione scritta o parlata, disponibili in formato elettronico in modo da poter essere 

utilizzati per ogni tipo di analisi linguistica (Francis 1982; Aarts 1991; Sinclair 1991; Tognini-

Bonelli 2001; McEnery et al. 2006; Bennett 2010; Xiao 2010; Barbera 2013; Kilgarriff et al. 

2015). Secondo Francis (1992) nelle definizioni è necessario specificare sempre che si tratta 

di un «corpus linguistico» per evitare possibili fraintendimenti con altre tipologie di utilizzo, 

come nel caso dei corpora letterari o giuridici. 

 

 

 

 

                                                             
7 https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/corpus 
8 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corpus 
9 «La raccolta di testi, dati, documenti e altro; raccolta dei regolamenti: corpus linguistico» (traduzione a cura di 

chi scrive). 
10 http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search 
11 «Un insieme di tutti i lemmi sviluppato attraverso strumenti informatici per l’utilizzo nelle concordanze, nei 

dizionari dei sinonimi e altro (Corpus Nazionale Croato)» (traduzione a cura di chi scrive). 
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1.2. Le caratteristiche di un corpus 

 

Le definizioni proposte dai linguisti mettono in risalto le principali caratteristiche dei 

corpora che sono: possibilità di impiego in formato elettronico, autenticità, rappresentatività, 

varietà di criteri per la selezione dei testi (sampling), bilanciamento, finitezza. 

 

 

1.2.1. Formato elettronico 

 

A differenza di un testo tradizionale in formato cartaceo un corpus si consulta attraverso 

mezzi tecnologici e software in grado di eseguire ricerche specifiche e via via più sofisticate. 

I computer odierni, sempre più accessibili sotto l’aspetto economico, riescono a svolgere 

elaborazioni rapide e particolarmente accurate nelle analisi quantitative e sono in grado di 

ricercare, estrarre, ordinare e misurare i dati. Il loro valore aggiunto non consiste tanto nella 

quantità o nella natura dei testi che possono elaborare quanto nella metodologia delle 

operazioni richieste. Ipotizzando per assurdo che un corpus si possa stampare nella sua 

estensione integrale, per la sua consultazione e per estrarre le concordanze sarebbe necessaria 

una lettura continuativa e sequenziale in tutto il suo sviluppo, passaggio, questo, che si 

tradurrebbe in un enorme dispendio di tempo. 

 

 

1.2.1.1. Annotazione linguistica 

 

I corpora possono essere oggetto di annotazione oppure no. Un corpus annotato include 

diverse informazioni linguistiche ed extralinguistiche (metadati), come per esempio le 

referenze bibliografiche dei testi (titolo, autore, editore, anno). L’annotazione può anche 

essere strutturale nel caso in cui vengano evidenziati titolo, paragrafi e segmenti di testo. Il 

termine annotazione viene di solito utilizzato per ogni tipo d’informazione aggiuntiva rispetto 

al testo originale, ma è attestato anche un uso solo in relazione alle informazioni linguistiche, 

mentre per i dati non linguistici si ricorre alla voce markup (Xion 2010). L’annotazione può 

avvenire per categoria grammaticale (POS tagging - Part of Speech) oppure può essere 

sintattica (parsing), se riferita all’analisi funzionale dei costituenti di una frase che vengono 
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determinati come soggetto, oggetto, predicato, sintagmi nominali, avverbiali ecc. Esistono 

inoltre altri tipi di annotazione seppur meno frequenti, come quella semantica, coreferenziale 

(anaforica e cataforica), pragmatica e stilistica (Utvić 2013). L’annotazione dovrebbe 

facilitare la ricerca dei corpora e rendere esplicite quelle informazioni che altrimenti 

risulterebbero implicite nella nostra preconoscenza di parlanti nativi o non. Le informazioni 

su POS rendono la ricerca linguistica più immediata e veloce soprattutto per chi è alle prime 

fasi dell’apprendimento di una lingua. Questo tipo di tagging assegna a ogni unità lessicale la 

corrispettiva categoria della parte del discorso (sostantivo, verbo, aggettivo ecc.) ed è 

fondamentale nel caso degli omografi, qui intesi come parole con medesima forma grafica ma 

differenti per categoria. Il tagging presenta sempre un margine di errore con percentuali di 

accuratezza che raggiungono il 90% (Hunston 2002). Da una corrispondenza con il team di 

supporto di SketchEngine risulta che per le lingue europee si hanno percentuali di accuratezza 

intorno al 95%12. Per motivi intrinseci i testi, soprattutto quelli estratti da Internet, contengono 

spesso errori ortografici che possono vanificare i risultati di una ricerca. Se si pensa ai segni 

diacritici in serbo, la loro presenza o meno può determinare il sostanziale cambio semantico 

di una parola: kuća : kuca; koš : kos; koža : koza [casa : cagnolino; cesta : merlo; pelle : capra]. 

Nel 1993 Leech ha elaborato una linea guida fondata su sette punti cui attenersi quando 

si predispone un corpus. I punti che riteniamo utili ancora oggi sono la possibilità di 

visualizzare o meno l’annotazione nelle concordanze e la disponibilità dello schema di 

annotazione per consentire a chi svolge la ricerca di comprendere la logica e le scelte di 

annotazione applicate al corpus su cui è intento a lavorare. In questo modo anche le query 

possono rivelarsi più accurate e precise. 

Con la lemmatizzazione si riporta ogni parola del corpus al suo lessema di base, aspetto 

particolarmente importante nella didattica, in quanto lo studente in questo modo può 

apprendere tutte le forme di una parola che non conosce ancora. Nelle lingue estremamente 

flessive come il serbo questo processo può essere di estrema utilità, visto che una parola può 

presentare una varietà di forme in base ai diversi casi grammaticali oppure in funzione della 

coniugazione del verbo. La lemmatizzazione permette di disporre della lista di frequenza di 

tutte le parole – risultato che altrimenti non sarebbe possibile quantificare in un corpus di 

                                                             
12 «Please bear in mind that part-of-speech tagging is not a process with 100% accuracy. The average accuracy 

for European languages is around 95% which means ca 1 mistake per 20-word sentence. Also, more complicated 

sentences will produce more mistakes because 1 mistake may cause a further mistake» (corrispondenza privata 

con Michal Cukr dello staff di SketchEngine (2.10.2018). 
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grandi dimensioni (Utvić 2011) – e insieme al tagging offre l’opportunità di compiere query 

più semplici ma al contempo più affinate e precise. Per comporre una query in un corpus 

lemmatizzato non si devono inserire tutte le forme possibili di una parola (noga, nozi, nogom, 

noge ecc.), ma è sufficiente il lemma di base (noga) per avere la risultanza di tutte le sue 

forme. 

La presenza o l’assenza dell’annotazione distingue la linguistica corpus-based da quella 

corpus-driven (vedere il capitolo quarto, paragrafo 4.3.3.). Il primo approccio si può inoltre 

definire category-based e il secondo word-based (Hunston 2002). L’annotazione rende più 

rapida ed efficace la ricerca corpus-based che parte dalle conoscenze pregresse nonostante il 

margine di errore che occasionalmente può compromettere i risultati. Per quanto riguarda 

l’approccio corpus-driven, si parte da un corpus senza annotazioni, non contaminato, che si 

può esplorare senza subire il condizionamento delle nozioni preesistenti. Bisogna riconoscere 

che nel caso dei grandi corpora tale metodo renderebbe giocoforza la ricerca molto più lenta, 

soprattutto se si tratta dell’indagine basata sulle osservazioni sintattiche o di quella degli 

omografi distinti solo per categoria grammaticale. 

In fase di ricerca l’annotazione consente di stabilire se una parola presenta più 

occorrenze come verbo o come nome (soprattutto in riferimento alla lingua inglese) e qual è 

la forma più frequente di una parola (tempo verbale, modo, persona, numero). 

 

 

1.2.2. Autenticità 

 

I dati presenti in un corpus devono essere autentici, ossia attestati nell’uso effettivo della 

lingua. La linguistica tradizionale si è per anni appoggiata all’intuizione trascurando la lingua 

autentica, anche se esempi di citazione dalle opere letterarie sono attestati nei dizionari più 

autorevoli e vantano una lunga tradizione lessicografica. Nell’ambito della didattica, il lessico 

e gli esempi autentici giocano un ruolo importante in un approccio comunicativo che 

dovrebbe preparare lo studente a situazioni reali della vita quotidiana con tutte le sfaccettature 

che ne derivano. Nel corso di un’analisi de libri di testo, Sinclair e Renouf (1988) avevano 

constatato che il lessico compariva attraverso liste di parole contenenti la loro forma base 

(lemma). Il problema era dato dal fatto che all’interno dei testi le parole erano presenti nella 

loro forma flessa spesso non rappresentata dalla forma base indicata. Si avvertiva perciò 
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l’esigenza di considerare le parole nella forma in cui esse compaiono solitamente nell’uso 

reale – e tutto ciò per fuoriuscire dagli schemi tradizionali secondo i quali di una parola si 

dava importanza a tutte le risultanze nello stesso modo – per prendere piuttosto in 

considerazione ogni forma come se fosse una parola diversa. 

 

 

1.2.3. Rappresentatività 

 

La rappresentatività di un corpus secondo Biber (1993) si pone in relazione all’aspetto 

linguistico che si vuole analizzare e alla variabilità del target di fruitori che il corpus mira a 

intercettare. Ne deriva che un corpus di conversazioni medico-paziente non sarà 

rappresentativo per l’analisi generale delle conversazioni, allo stesso modo in cui un corpus 

di soli testi giornalistici non può riprodurre la totalità di una lingua. L’aspetto della variabilità 

dovrebbe essere valido sia per il versante linguistico sia per quello situazionale, tanto da 

annoverare diversi registri e generi che possano influenzare la distribuzione delle frequenze e 

le analisi qualitative. Ad esempio, se nel linguaggio formale si evidenzia un più frequente uso 

della forma passiva, in un corpus di ricette si dovrebbe rilevare una predominanza 

dell’imperativo. Tuttavia non è semplice determinare in modo univoco se un corpus sia 

rappresentativo o meno: ciò si può desumere dalla eventuale presenza o assenza delle 

attestazioni di cui siamo alla ricerca e che intuitivamente sappiamo di dover trovare. 

 

 

1.2.4. Sampling (varietà di criteri per la selezione dei testi) 

 

In stretto rapporto con la caratteristica precedente sono i criteri per la selezione dei testi 

da includere in un corpus (sampling), ossia numero, lunghezza ecc. Si tratta di dati che al 

momento della consultazione del corpus devono sempre essere presi in considerazione. Anche 

se i grandi corpora oggi disponibili contengono miliardi di parole, non sono comunque in 

grado di rappresentare la lingua nel suo insieme e nella sua complessità. Per questo motivo è 

indispensabile creare i campioni delle varietà di lingua che si intendono esaminare. Sotto un 

profilo ideale un corpus dovrebbe essere realizzato a partire dal progetto di ricerca che ci si è 

proposti di svolgere. 
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1.2.5. Bilanciamento e dimensione (finitezza) 

 

Per poter studiare la lingua e i diversi fenomeni che la riguardano abbiamo sottolineato 

che è importante lavorare non tanto su casi singoli, ma innanzitutto su grandi quantità di testi 

che consentono di ricavare un corpus bilanciato. La dimensione e il bilanciamento di un 

corpus sono aspetti in stretto rapporto con la sua rappresentabilità (Biber 1993). Più i corpora 

sono di grandi dimensioni, con più efficacia essi possono rappresentare la varietà di lingua 

che si intende osservare. Riprendendo le parole di Sinclair «the language looks rather different 

when you look at a lot of it at once» (1991b: 100). Il corpus di una lingua risulta bilanciato se 

i generi che la rappresentano sono presenti in proporzione equilibrata. Nel caso del serbo 

bisogna tener conto delle varianti ekava e iekava, entrambe accettate dallo standard di questa 

lingua (Vitas, Popović 2003). Per quanto riguarda la dimensione, secondo alcuni studiosi il 

corpus dovrebbe essere costituito da testi interi, in virtù del fatto che gli elementi linguistici 

non sono distribuiti in modo uniforme all’interno di un testo e che, in caso contrario, si 

rischierebbe di compiere un’analisi parziale che trascura alcuni elementi di rilievo (Sinclair 

1991b; Stubbs 1993). Se in un corpus si scorge un pattern che si ripete in modo significativo, 

occorre allora accertarsi che non si tratti di un unico testo cui si è attinto per ogni tipo di 

esempio. In quel caso si tratterebbe dell’uso idiosincratico di una parola, caratteristico di un 

dato genere o ricorrente per uno scrittore/rivista/sito ecc. L’importanza di un corpus molto 

ampio, «the bigger the better» (Fillmore 1992: 59), consiste nella possibilità di osservare i 

singoli casi che appaiono o meno con una certa frequenza. 

Anche se racchiude una grande quantità di testi, il corpus si configura sempre e 

comunque come uno strumento finito. Un’eccezione potrebbe essere costituita sia dal Web, a 

patto che lo si voglia considerare un corpus (Kilgarriff 2001; Boulton 2015), sia dai monitor 

corpora «in sé finiti, ma costruiti in serie temporale virtualmente infinita» (Barbera 2007: 52). 

Secondo una diversa prospettiva, in relazione ad alcuni usi specifici, soprattutto didattici, 

anche i corpora dalle dimensioni ridotte possono rivelarsi adatti alle ricerche: come infatti è 

stato notato in proposito «big is not always beautiful» (McEnery 1996: 171). 
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1.3. I limiti di un corpus 

 

L’analisi di un corpus non porta alla conferma di ciò che è giusto o sbagliato oppure di 

ciò che è possibile o meno in una data lingua, ma evidenzia soltanto ciò che è presente o 

assente dal corpus stesso. Per quanto esso possa essere rappresentativo, le conclusioni che si 

possono trarre hanno a che vedere soprattutto con quel particolare corpus e con i dati che 

racchiude. Il corpus rappresenta infatti i risultati decontestualizzati e le parti di testo presenti 

nella forma delle concordanze perdono la loro struttura originale. Per questi motivi il corpus 

dovrebbe essere solo uno dei mezzi da utilizzare per lo studio di una lingua (Hunston 2002). 

Nella didattica delle lingue alcune obiezioni sono state mosse da Cook (1998) e Widdowson 

(2000), i quali sono dell’idea che i testi autentici contemplati dai corpora siano solo un piccolo 

frammento estrapolato da un ambito più vasto a sua volta da ricontestualizzare perché lo si 

possa considerare reale. Secondo i due studiosi gli autori dei libri di testo dovrebbero 

utilizzare questi dati in modo critico, senza escludere l’uso dell’intuizione. I dati sulla 

frequenza di un certo costrutto rivestono un’importanza limitata dal momento che si deve 

incoraggiare lo studente a utilizzare la lingua in modo creativo invece che a ricorrere sempre 

a cliché linguistici. Alla domanda se un corpus sia affidabile, esaustivo e rappresentativo al 

100%, Sinclair risponde che senza dubbio si è lontani da questa percentuale e al tempo stesso 

obietta che anche i manuali, le grammatiche, i dizionari o i modelli dei parlanti nativi non lo 

sono (Sinclair 2004b). 

 

 

1.4. Tipologie di corpora 

 

Una prima distinzione è quella che si registra tra corpora generali e specializzati 

(Gellerstam 1992; Hunston 2002). 

Il corpus generale di una lingua è solitamente di grandi dimensioni e contiene tutte le 

tipologie di testi prescelti secondo criteri bilanciati per rappresentare al meglio la lingua 

oggetto di studio (testi giornalistici, amministrativi, letterari, giuridici, stralci dal linguaggio 

colloquiale e formale, conversazioni o altro ancora). Spesso i corpora generali fungono da 

termine di confronto per i corpora specializzati: per tale motivo vengono denominati referenti 
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(The British National Corpus BNC, American National Corpus ANC, Corpus di italiano 

scritto CORIS). 

I corpora specializzati si utilizzano per ricerche specifiche connesse a un dato ambito 

della lingua scritta o orale: giornalistico, accademico, giuridico, letterario ecc., secondo una 

prospettiva diacronica oppure sincronica. Come sottocategorie dei corpora specializzati, oltre 

a quelle dei linguaggi settoriali (LSP-language for special purposes) vengono indicati spesso 

i learner corpora, i corpora pedagogici (Hunston 2002; Benett 2010) e quelli storici. Lüdeling 

e Kytö (2008) includono in questo gruppo anche i corpora paralleli. 

L’ambito della linguistica dei corpora che si occupa dei learner corpora è abbastanza 

recente e inizia a svilupparsi tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni’90. Questi corpora 

contengono testi scritti o trascrizioni di produzioni orali da parte di chi apprende una lingua. 

Per questo motivo si rivelano particolarmente utili per gli studi circa la Second Language 

Acquisition, per la descrizione dell’interlingua degli apprendenti, l’analisi degli errori, la 

produzione del materiale didattico, il language testing e lo sviluppo delle metodologie in 

classe. Abbastanza simili per struttura ai corpora dei parlanti nativi, la loro autenticità in 

questo caso viene intesa sotto una diversa prospettiva. Le produzioni degli apprendenti non 

sono quasi mai frutto di un lavoro spontaneo, i testi sono scritti con dichiarato intento didattico 

(traduzioni, riassunti), mentre le produzioni orali riguardano descrizioni di immagini, 

interviste, conversazioni e ogni tipo di interazione con altri apprendenti e con l’insegnante 

che simulano le reali situazioni in cui la lingua viene effettivamente utilizzata. Lüdeling e 

Kytö (2008) propongono l’open-ended types of tasks, cioè una tipologia di attività dove lo 

studente è più libero di scegliere il modo e il lessico con cui esprimersi rispetto ai compiti più 

controllati che possono essere inseriti in un learner corpus periferico, ossia peripheral types 

of learner corpora (Nesselhauf 2004a: 128 citato da Lüdeling, Kytö 2008). A livello di 

annotazione, occorrerebbe inserire per ogni apprendente una serie di dati come: provenienza, 

età, sesso, lingua madre, livello di padronanza della lingua, conoscenza delle lingue straniere. 

Questo tipo di corpora viene di solito annotato anche per errore (error-tagged). Nell’ambito 

dell’inglese le ricerche più significative sono state svolte da Sylviane Granger13, mentre per 

l’italiano come LS gli studi di maggiore rilevanza riguardano il gruppo torinese di ricerca 

guidato da Carla Marello che ha creato il corpus VALICO (Barbera, Marello 2004; Corino, 

                                                             
13 Per la lista completa dei lavori della studiosa si rimanda alla sua pagina web 

https://uclouvain.be/fr/repertoires/sylviane.granger 
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Marello 2017; Corino, Onesti 2017), continua fonte di ispirazione per molti studi 

nell’acquisizione dell’italiano come LS/L2. 

I corpora pedagogici contengono tutto il materiale che un apprendente ha utilizzato nel 

suo percorso di acquisizione di una lingua. Essi sono di particolare utilità dal momento che 

ogni nuovo esempio è un dato aggiuntivo per eventuali conclusioni su un determinato 

percorso didattico che si intenda studiare e analizzare (Willis 1993). 

I corpora storici, che contengono testi redatti in periodi diversi, sono adatti a osservare 

le varianti diacroniche e, più in generale, le modifiche cui una lingua va incontro. Dal periodo 

preso in esame alla compilazione del corpus dovrebbero trascorrere non meno di trenta o 

quarant’anni, ma tale intervallo di tempo può essere sensibilmente ridotto, come dimostrano 

alcuni esempi di corpora storici rivolti al passato immediatamente precedente. I corpora 

storici possono essere sincronici e diacronici: nel primo caso si copre il periodo che si vuole 

esaminare (ad esempio una stagione letteraria), mentre nel secondo caso si prende in 

considerazione un periodo molto più ampio che può svilupparsi per oltre un centinaio d’anni, 

cioè un arco temporale che contempla diverse generazioni di parlanti. Di solito questo tipo di 

corpora non è molto rappresentativo se si pensa che la popolazione che vi è inclusa risulta 

quasi impossibile da definire in ragione di tempi così remoti. Un altro aspetto critico è dato 

dalla quasi completa assenza di registrazioni di produzioni orali antecedenti ai primi decenni 

del Ventesimo secolo. Dal punto di vista sociolinguistico la struttura sociale messa in 

evidenza dai corpora testimonia una predominanza del genere maschile, mentre la scrittura 

“al femminile” è sottorappresentata anche per i numerosi casi di analfabetismo (Lüdeling, 

Kytö 2008). 

 

 

1.4.1. Corpora plurilingui 

 

Oltre alla ripartizione tra corpora generali e specializzati si può fare un’ulteriore 

classificazione tra corpora monolingui e plurilingui. Questi ultimi si possono a propria volta 

ripartire in corpora paralleli e comparabili14. 

                                                             
14 Per un approfondimento sulla terminologia si vedano: Zanettin (1994, 2001); Baker (1993, 1995, 1996); 

Peters, Picchi (1996). 
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I corpora paralleli contengono il testo originale con le relative traduzioni e possono 

essere unidirezionali solo in senso L1-L2 oppure bidirezionali, cioè anche da L2 a L1. Un 

corpus parallelo può essere bilingue o multilingue. Un corpus multilingue contiene un testo 

originale e le sue traduzioni. Un esempio in merito è dato dai corpora dei documenti 

dell’Unione Europea consultabili su Sketch Engine (DGT Translation Memory, EUR-Lex, 

Eur-Lex judgments). A questo tipo di corpus si ricorre per le ricerche contrastive, soprattutto 

quando si vuole osservare il processo di traduzione che mette in luce alcuni aspetti cross 

linguistici (differenze e corrispondenze) altrimenti difficili da riscontrare. Al fine di sfruttare 

questa tipologia di corpus i testi devono essere allineati (alignment). Alcuni studiosi usano la 

formula translation corpus quando tali strumenti rinviano alle sole traduzioni, senza che sia 

riportato il testo originale (Baker 1995). 

I corpora comparabili contengono diversi testi in più lingue (o nelle varianti di una 

lingua), hanno medesime dimensioni e alcuni aspetti in comune come registro, stile, 

tipologia/genere, argomento, forma scritta/orale ecc. Questi corpora dimostrano la loro utilità 

nel caso in cui non si disponga, nell’ambito dei linguaggi settoriali (Lüdeling, Kytö 2008), 

delle traduzioni dei testi da analizzare. Nel porre a confronto risultati ottenuti da corpora 

diversi si deve avere l’accortezza di non valutare e conteggiare insieme «apples and oranges» 

(Lindquist, Levin 2000: 210-213): in pratica occorre prima accertarsi che i corpora abbiano 

caratteristiche e dimensioni analoghe. 

 

 

1.5. Il Web come corpus 

 

La definizione di Web come corpus all’interno della web linguistics (Bergh 2005) è 

stata ritenuta da più parti come inadeguata visto che, a differenza di un qualsiasi altro corpus 

elettronico, il Web presenta una dimensione non determinabile, per certi versi protesa 

all’infinito, e inoltre contiene testi di cui spesso non si conosce la provenienza. Per questo 

motivo non è fattibile catalogare i testi, filtrandoli per tipologia e genere, nel tentativo di 

predisporre un corpus rappresentabile a partire dal Web (Rundell 2000; Kilgarriff, 

Grefenstette 2001; Renouf 2003; Meyer et al. 2003; Fletcher 2004). Come è noto, il Web non 

consente in alcun modo di quantificare il numero di testi che lo compongono, per cui molte 

fonti tendono a escludere questo ambiente dalle ricerche linguistiche. Il fatto di non essere 
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bilanciato e rappresentativo non significa tuttavia che esso non possa essere efficace per 

alcune tipologie di lavori, come ad esempio quelli che si svolgono in classe. Gli studenti 

utilizzano costantemente il Web nella loro vita quotidiana e ora, grazie alla telefonia mobile, 

esso è divenuto uno strumento a portata di mano in grado di dare risultati immediati per molte 

ricerche, anche se, al tempo stesso, presenta una serie di limiti. Come è stato osservato in 

«Googleology is bad science» (Kilgarriff 2007) e questo per più motivi: numero limitato dei 

risultati visualizzati per pagina, impossibilità di disporre di risultati ordinati come avviene nel 

formato KWIC (key word in context) (si veda il paragrafo 3.1.2), impossibilità di svolgere 

ricerche specifiche per POS o per lemma. È emerso infine che anche i risultati sulla frequenza 

non sempre sono attendibili, perciò se ne ricava che il Web andrebbe utilizzato per integrare 

altre risorse tradizionali oltre agli stessi corpora (Boulton 2015). 

Per contro risultano più affidabili i già citati monitor corpora (Sinclair 1991b) che non 

hanno una dimensione predefinita e dispongono di un aggiornamento continuo. Si tratta di 

corpora il cui volume subisce un incremento pressoché continuo, per cui risultano adatti per 

le ricerche diacroniche che servono a mettere in luce i cambiamenti di significato delle parole 

nel corso del tempo. 

 

 

1.6. I primi corpora pre-elettronici 

 

Nel periodo ironicamente definito B.C. («before the use of computers») della «early 

corpus linguistics» (McEnery 1996), per corpora si intendevano semplici raccolte di testi 

finalizzate a diverse analisi linguistiche o all’estrazione delle liste di parole in uso nella 

pedagogia delle lingue straniere. Inizialmente queste «pseudo-procedure» (Abercrombie 1965 

citato da McEnery, Hardie 2012) applicate all’analisi dei testi erano manuali, si rivelavano 

«time consuming» e non permettevano analisi linguistiche complesse in quanto le risultanze 

apparivano poco accurate, talvolta non del tutto attendibili. È stato il processo di 

informatizzazione insieme alle inedite possibilità offerte dai computer di nuova generazione 

a permettere il passaggio dalle pseudo-procedure a una valida metodologia linguistica. 

Uno dei primi progetti nell’ambito dei corpora di lingua inglese è consistito 

nell’estrazione delle concordanze dalla Bibbia nel periodo tra Tredicesimo e Diciottesimo 

secolo. Nel 1871 ha avuto inizio il lavoro sulle concordanze dell’opera di Chaucer che, per 
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complessità e per la caratteristica di essere condotto su basi manuali, è stato pubblicato solo 

nel 1927 (Lüdeling, Kytö 2008). 

Spostandosi di alcuni secoli per arrivare ai corpora che hanno come oggetto i testi 

moderni e contemporanei, si può menzionare Charles Carpenter Fries e la sua pubblicazione 

The Structure of English (1952). Guidato dalla necessità di studiare la lingua parlata, e cioè 

«the language of the people’ [not] the language of ‘great literature’», Fries aveva raccolto un 

corpus di trascrizioni di conversazioni in inglese-americano che annoverava 250.000 parole. 

A partire dagli anni ’60, nell’ambito della linguistica britannica dei corpora occupano 

una posizione di rilievo le ricerche di Randolph Quirk che hanno dato vita al Survey of English 

Usage (SEU), opera di circa 1 milione di parole che costituisce il più significativo corpus pre-

elettronico. Alla base di questo progetto era la volontà di disporre di un corpus che avrebbe 

permesso analisi grammaticali basate non solo sulla lingua scritta ma anche su quella parlata. 

La lingua veniva così suddivisa in diversi generi, caratteristica fino ad allora assente dalle 

grammatiche in uso. 

 

 

1.7. I primi corpora elettronici 

 

Le ricerche pionieristiche nella linguistica dei corpora sono legate a Padre Busa, il 

primo a creare un machine-readable corpus composto da 10.000 frasi estrapolate dall’opera 

di san Tommaso d’Aquino. Per rendere più rapida la lunga compilazione, durata nel 

complesso dal 1949 al 1967, il Padre ricevette la collaborazione, a New York, da parte di 

Thomas J. Watson dell’IBM. Oggi il suo lavoro viene proseguito nel Centro per la Linguistica 

computazionale dell’Università di Pisa dal suo assistente Antonio Zampolli. 

Al di fuori dell’area di lingua inglese vi è un altro nome meritevole di menzione: si 

tratta del linguista Alphonse Julienne attivo tra il 1956 e i primi anni ’70 nella disciplina da 

lui definita mechanolinguistics. La sua impresa è risultata innovativa sotto un profilo 

metodologico, perché le tecniche di campionamento si avvalevano di diverse tipologie testuali 

e di una forma di annotazione seppur rudimentale. Le analisi a livello contrastivo hanno 

indotto Julienne a creare liste di frequenze per diverse lingue (francese, spagnolo, rumeno e 

cinese). Dal punto di vista delle analisi quantitative lo studioso aveva prestato particolare 
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attenzione alla distribuzione delle parole, aspetto che ha fatto sì che la sua metodologia 

statistica venga usata ancora oggi. 

Sempre in riferimento all’inglese, Nelson Francis e Henry Kučera hanno sviluppato il 

primo corpus di grandi dimensioni (Brown corpus) pubblicato nel 1964 e composto da circa 

1 milione di parole (Kučera, Francis 1967) estrapolate da testi scritti in inglese-americano e 

caratterizzanti diversi stili (giornalistico, narrativo, scientifico). Il lavoro è stato condotto 

presso la Brown University negli Stati Uniti. 

Negli anni ’70 Geoffrey Leech dell’Università di Lancaster aveva manifestato interesse 

per la creazione di una versione inglese del Brown corpus. Dopo le fasi preliminari nel suo 

ateneo continuò il progetto in Norvegia, presso l’Università di Oslo, che si concluse con la 

messa in opera del Lancaster - Oslo/Bergen corpus (LOB) fatto di circa 1 milione di parole. 

La sua realizzazione è avvenuta tra 1970 e 197815. 

Un altro corpus che rimanda all’Università di Lancaster è stato il BNC (British National 

Corpus), pubblicato nel 1994 con 100 milioni di parole, consistenza per quegli anni notevole 

per le tecnologie allora disponibili. Entrambi i corpora sono stati taggati manualmente per 

part of speech. La prima ricerca basata su questi due strumenti è stata Word Frequencies in 

British and American English (Hofland, Johansson 1982). 

Un altro progetto che risale al 1975 è stato “The Survey of Spoken English” (SSE) 

realizzato da Jan Svartvik dell’Università di Lund, ricercatore che è stato artefice di un corpus 

della lingua parlata. Si tratta del London-Lund corpus contenente 500.000 parole (Svartvik 

1990). 

Nello stesso periodo viene creato all’Università di Edimburgo il primo corpus della 

lingua parlata dedicato all’inglese-britannico, compiuto da John Sinclair. Il rapporto finale di 

questa impresa fu pubblicato solo nel 2004 (Sinclair et al. 2004). 

Nel 1980 Sinclair e i suoi colleghi lanciarono il Progetto COBUILD (Collins 

Birmingham University International Language Database) dell’Università di Birmingham 

con lo scopo di creare un corpus di 20 milioni di parole dell’inglese contemporaneo (versione 

britannica) e a partire da un registro medio-alto (ad es. interviste alla radio BBC), al fine di 

rappresentare il linguaggio che una persona di media istruzione avrebbe potuto comprendere. 

Nello stesso tempo il materiale basato su questo corpus sarebbe stato utile per gli studenti di 

inglese come LS/L2. Il risultato è stata la creazione di materiali didattici e di grammatiche 

                                                             
15 http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/LOB/ 
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referenziali. Particolarmente decisiva è stata poi la realizzazione di una serie di dizionari 

COBUILD (1987, 1988, 1989) riconosciuti come sussidi innovativi per il loro particolare 

approccio alla definizione, alla classificazione e alla contestualizzazione delle parole. Il 

procedimento corpus-based non consisteva solo negli esempi presi dal corpus, ma innanzitutto 

nello studio complessivo di una parola (cioè come essa si comporta nei diversi contesti 

considerati) che poteva fornire indicazioni precise circa il suo uso. Il corpus originario di 20 

milioni di parole è stato successivamente ampliato a 200 milioni, tanto da coprire una gamma 

molto più vasta di registri e di dialetti della lingua inglese, compreso un ampio numero di 

trascrizioni del parlato. Questo nuovo corpus ha preso il nome di Bank of English. 

Il lavoro sui corpora si ricollega alla nascita non solo delle prime riviste specializzate 

in questo settore, come ad esempio «Computers and Humanities», ma anche delle prime 

associazioni come Association for Literary and Linguistic Computing (1973) e Association 

for Computing in the Humanities (1978). 
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Capitolo secondo 

 

La linguistica dei corpora 

 

 

2.1. Storia della linguistica dei corpora 

 

La linguistica dei corpora muove i primi passi negli anni ’70 e ’80 del Ventesimo secolo, 

che coincidono grosso modo con il periodo in cui l’informatica fa il suo ingresso anche nel 

campo delle analisi linguistiche. I computer, che sono via via più potenti, risultano 

maggiormente performanti e consentono di supportare software per operazioni di crescente 

complessità; diventano inoltre accessibili, sotto l’aspetto economico, a fasce sempre più 

ampie di consumatori e dispongono di programmi facilmente utilizzabili anche dai non 

esperti: il risultato di questa felice combinazione di elementi è che i linguisti sono più 

indipendenti nelle loro ricerche.  

Il più fervente oppositore della linguistica dei corpora è il linguista americano Noam 

Chomsky. Nel porre le basi della linguistica generativa egli assimilava la lingua a un 

fenomeno biologico e cognitivo che, in quanto tale, si doveva studiare attraverso metodologie 

che si affidavano all’intuizione dei parlanti nativi. «It became fashionable to look inwards to 

the mind rather than outwards to society» (Sinclair 1991b: 1). Secondo Chomsky il linguista, 

basandosi sull’intuizione, elabora frasi decontestualizzate per dimostrare i fenomeni 

grammaticali con un significato universale legato alla competence. Il testo intero, 

performance, e il contesto non rivestono reale importanza e la grammatica è indipendente dal 

significato (Chomsky 1986). La linguistica di Chomsky è legata alla grammatica universale, 

una sorta di «mental blueprint» di cui ognuno di noi è dotato dal momento della nascita, di 

conseguenza non osservabile. Nel caso dello studio del linguaggio infantile o dei fenomeni 

fonetici è indiscutibile l’importanza dell’approccio corpus-based dal momento che questi 

sono difficilmente spiegabili attraverso l’introspezione (McEnery e Wilson, 1996). Il rifiuto 

dei corpora da parte di Chomsky viene sintetizzato in questa dichiarazione: 

 

Any natural corpus will be skewed. Some sentences won’t occur because they are obvious, others because 

they are false, still others because they are impolite. The corpus, if natural, will be so wildly skewed that 
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the description would be no more than a mere list (Chomsky, Università del Texas, 1962: 159 citato da 

Leech 1991). 

 

Rispetto all’introspezione dell’«armchair linguistics» (Fillmore 1992: 35) l’analisi 

corpus-based è una metodologia che si rivela efficace dal punto di vista scientifico proprio 

perché aperta alla verifica oggettiva dei risultati (Leech 1992). Secondo i linguisti neo-

firthiani16 (Halliday, Hoey, Sinclair) le informazioni vanno ricavate dai corpora che sono la 

fonte principale per l’indagine linguistica, mentre l’intuizione è di secondaria importanza e 

può essere utile in numerosi casi, ma non per darci informazioni sulla lingua in uso (Francis 

1993: 139). Se in alcune circostanze la nostra intuizione si rivela uno strumento non del tutto 

affidabile a partire da come percepiamo il nostro linguaggio, tantomeno essa può servire a 

generalizzare l’uso di alcune strutture nei confronti di tutti coloro che parlano una data lingua. 

Senza un adeguato numero di esempi, che confermano o rendono visibili alcune strutture, 

sarebbe impossibile arrivare alle conclusioni solo attraverso l’intuizione. Se si vuole osservare 

la lingua sotto l’aspetto diamesico e diastratico non si può prescindere dalle analisi statistiche, 

che consentono di percepire variazioni nel lessico a livello tanto sincronico quanto diacronico. 

Molti linguisti fanno presente che invece di mettere in contrasto la linguistica dei 

corpora con quella introspettiva, schierandosi ora per una ora per l’altra, sarebbe forse il caso 

di dire che «[…] the two kinds of linguists need each other. Or better […] the two kinds of 

linguists, wherever possible, should exist in the same body» (Fillmore 1992: 35). 

Metodologicamente parlando, sarebbe opportuno che ci si impegnasse a impostare una ricerca 

versatile, dunque in grado di integrare tutte le tecniche possibili allo scopo di comprendere 

«this most basic, most fascinating, but also most elusive manifestation of the human mind» 

(Chafe 1992: 96). 

L’analisi dei corpora ha messo in luce due aspetti linguistici: il primo, considerato 

finora, si basa sulla necessità di studiare una lingua a partire dai dati; il secondo è incentrato 

invece sull’importanza del significato nella linguistica. 

In netta contrapposizione con le idee linguistiche connesse all’uso dei corpora, 

Chomsky sosteneva che la grammatica fosse indipendente dal significato (1957: 17). La 

linguistica dei corpora si fonda sulla teoria di significato formulata da J.R. Firth e sulla sua 

«contextual theory of meaning» (meaning=function in context) che include azioni verbali e 

                                                             
16 Sul ruolo di J.R. Firth nella linguistica dei corpora si vedano le pagine 23-24.  
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non verbali. Tale teoria è stata influenzata da Malinowsky e dal suo «context of situation» 

(1923) che considerava la lingua un aspetto inseparabile dalla cultura e da ogni altra attività 

della vita umana. 

«The use of the word ‘meaning’ is subject to the general rule that each word when used 

in a new context is a new word» (Firth 1957a: 190). Le parole non esistono mai come entità 

separate e autonome, ma si trovano sempre in un contesto comunicativo, in quanto l’uomo è 

un essere sociale che interagisce con i propri simili in un «continuity of repetitions in the 

social process» (Firth 1957a: 183). Si tratta pertanto di formalizzare una serie di eventi 

ripetitivi e fare generalizzazioni a partire dai singoli dati ricorrenti, utilizzando il corpus come 

un mezzo che permette di quantificare questo genere di osservazioni empiriche. Firth 

trasferisce questi assunti all’analisi del testo, dal momento che il contesto in cui è collocata 

una parola determina il suo significato. «[…] the complete meaning of a word is always 

contextual, and no study of meaning apart from a complete context can be taken seriously» 

(Firth 1957a: 7). 

A partire dagli anni ’60 Halliday, sulla scorta di Firth di cui era stato allievo, intende la 

lingua come un sistema di significati che si accompagna alle forme attraverso le quali il 

significato stesso può essere realizzato (Halliday 1994). La sua grammatica funzionale si basa 

sulla componente funzionale del significato espresso mediante la grammatica e il lessico. 

Nello stesso periodo anche Sinclair inizia le sue ricerche nell’ambito della linguistica 

dei corpora. Il lavoro di Halliday e Sinclair si è svolto nel periodo tra 1960 e 1990, quando la 

linguistica chomskiana era più in auge. Michael Stubbs (1993) sintetizza alcuni principi di 

base («neo-Firthian principles») a partire da Firth fino a Halliday e Sinclair: 

- la linguistica è essenzialmente una scienza sociale che si applica soprattutto all’ambito 

dell’educazione; 

- la lingua dovrebbe essere studiata tramite esempi autentici e attestati nell’uso effettivo, 

non tramite frasi “inventate” basate sull’intuizione; 

- il soggetto principale della linguistica è lo studio del significato; la forma e il 

significato sono inseparabili; il lessico e la sintassi sono interdipendenti; 

- la lingua autentica è di per sé veicolo di trasmissione della cultura; 

- il dualismo saussuriano tra langue e parole e i rapporti sintagmatici e paradigmatici 

sono stati fraintesi. 
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Una componente importante nella linguistica dei corpora è legata alle grandi 

potenzialità dei computer che grazie a una sempre crescente velocità permettono di analizzare 

una considerevole quantità di dati in poco tempo. In breve, alcuni studiosi si sono accorti del 

cambio qualitativo e teoretico nell’analisi dei dati, la cui importanza superava le analisi 

quantitative che, tuttavia, continuano a essere centrali nella linguistica dei corpora (Leech 

1992; Clear 1993; Halliday 1993). Le analisi quantitative legate al numero delle parole 

presenti nei corpora che, per quanto estesi, sono per definizione limitati, erano in 

contrapposizione con la concezione saussuriana della lingua come sistema potenziale basato 

sul dualismo langue/parole, dove il primo termine costituiva un concetto astratto connesso 

alla norma e di conseguenza l’unico oggetto di un’indagine linguistica. L’uso individuale 

(parole) veniva sottovalutato in quanto idiosincratico. Come noto, la sintassi consente una 

combinazione illimitata di parole, mentre i corpora, che per definizione sono finiti, non 

forniscono un’informazione rilevante visto che si tratta di un numero minimo e trascurabile 

rispetto alla generale potenzialità combinatoria delle parole nella costruzione della frase. 

Sotto un altro versante, Sinclair come Halliday non fa distinzione tra langue e parole, 

inoltre sostiene che lo studio della competence non può prescindere da quello della 

performance e che il ruolo dei corpora nelle analisi linguistiche rimane indiscusso, come 

meglio rappresentato dal pensiero di Fillmore (1992: 35): 

 

[…] I don’t think there can be any corpora, however large, that contain information about all of the areas 

of English lexicon and grammar that I want to explore; all that I have seen are inadequate. […] every 

corpus that I’ve had a chance to examine, however small, has taught me facts that I couldn’t imagine 

finding out about in any other way. 

 

 

2.2. Il ruolo di John Sinclair nella linguistica dei corpora 

 

Se John Sinclair ha portato un grande contributo a quasi tutte le aree della linguistica, 

appare soprattutto lungimirante il lavoro da lui svolto nell’ambito del lessico (Sinclair 1966; 

Sinclair et al. 1970; Sinclair 1991b), della lessicografia (COBUILD), della grammatica 

(Sinclair 1972) e del «discourse analysis» (Sinclair, Coulthard 1975; Sinclair, Brazil 1982). 

È famosa la sua dichiarazione secondo cui lo sviluppo dei corpora con una memoria “potente” 

sarebbe stato per la linguistica quello che le lenti più forti sono state per la biologia, ossia 
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un’opportunità non solo per estendere le nostre conoscenze, ma anche per trasformarle (Hoey 

1992). La parola chiave nei testi di Sinclair è evindence (Stubbs 1993), cioè la possibilità mai 

conosciuta prima di esaminare una grande quantità di testi soprattutto se un corpus è esteso e 

rappresentativo. Senza i dati concreti (evidence) la linguistica risulta fortemente speculativa 

(Sinclair 2003: 9).  

Un altro aspetto cui Sinclair vuole dare dignità è lo studio della lingua parlata, da sempre 

vista come una versione disorganizzata della lingua. Halliday parla della natura inconscia 

della lingua parlata che ha bisogno di una forma di rappresentazione più dinamica e meno 

costruttiva in quanto «the potential of the system is more richly developed, and more fully 

revealed, in speech» (Halliday 1994: XXIII). 

Sinclair pone la questione sulla centralità del lessico, a suo avviso trascurato dall’analisi 

grammaticale e dallo studio della fonologia e della fraseologia collegata alla tendenza delle 

parole a co-occorrere. L’organizzazione del lessico ruota intorno a due principi, open choice 

e idiom principle, a dimostrazione che non c’è differenza tra pattern e significato, tra lessico 

e grammatica. Nella costruzione di un enunciato l’open choice principle consente al parlante 

di scegliere tra molte opzioni adatte a tale contesto, mentre l’idiom principle riguarda la scelta 

di un collocato preciso che crea un’unità lessicale inseparabile in grado di trasmettere un 

significato unico e preciso (si veda capitolo 3.2.). 

Nei primi anni ’80, mentre era intento a lavorare sul progetto pionieristico COBUILD 

English Language Dictionary, Sinclair, durante le analisi delle concordanze generate dal 

computer, notava che i modelli collocazionali e l’aspetto idiomatico delle parole erano ciò 

che assicurava la coesione di un testo. Questa constatazione lo condusse a pensare che 

esistesse un legame tra la forma e il significato, tra il senso e la struttura. Nelle prime ricerche 

per lemma si notava che non tutte le forme flesse di una parola si potevano ricondurre allo 

stesso significato: infatti ognuna aveva un pattern di collocazioni diverso (Intervista a Sinclair 

et al. 2004: XIX). A tutte le deduzioni di questo tipo non si sarebbe mai potuti arrivare 

mediante la sola intuizione. Il corpus ci mostra che la grammatica e il lessico, structure e 

meaning, sono inseparabili, interdipendenti e per tale motivo vanno studiati insieme. «[…] 

structure realizes sense and therefore normally differentiates one sense from another» 

(Sinclair 1991b: 105). 

Se la sintassi e il lessico fossero strutture indipendenti ci si potrebbe aspettare che ogni 

lemma appaia in modo bilanciato nelle diverse posizioni di una frase. Gli studi invece hanno 
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dimostrato che alcune parole sono più comuni nella funzione di oggetto diretto, altre appaiono 

raramente in forma passiva (Sinclair 1990: 407-408), alcune risultano più spesso al presente, 

altre al passato (Biber et al. 1999: 459). 

Per quanto riguarda il significato, la sua complessità viene meglio rappresentata dalla 

seguente affermazione di Sinclair: 

 

Meaning is entirely provisional; a lot of it is quite ad hoc and not something that can be recorded in 

reference books. It is built up of our interpretations of units in the language like the lexical items, but the 

interpretations are neither fully predicable nor formalisable. 

 

Questa di Sinclair è una posizione empirica, descrittiva e analitica che ha influenzato 

non solo la glottodidattica, i manuali di lingua, i dizionari e le grammatiche, ma anche la 

discourse analysis e la lessicografia. 

 

 

2.3. La linguistica dei corpora è teoria o metodologia? 

 

La formula corpus linguistics fu utilizzata ufficialmente per la prima volta nel titolo 

degli atti del convegno Conference on the Use of Computer Corpora in English Language 

Research dell’ICAME che ebbe luogo a Nimega nel 198317 (Aarts, Meijs 1984). I linguisti 

teoretici nelle loro ricerche si avvalgono di un modello teoretico particolare, mentre un 

linguista dei corpora può rifarsi a diversi modelli, ma è proprio l’uso dei corpora che aumenta 

la qualità della ricerca e la comprensione della lingua (Halliday 1993; Bas Aarts 2000). A 

differenza di altre discipline la linguistica dei corpora non si focalizza su un unico aspetto 

della lingua (semantica, fonologia, sintassi, lessico ecc.), ma li può prendere tutti in 

considerazione basandosi appunto sull’uso dei corpora ed è per tale ragione che da molti viene 

considerata una metodologia (Leech 1992; Bowker, Pearson 2002; Meyer 2002; Prat 

Zagrebelsky 2005; Gries 2006; McEnery, Hardie 2012). 

Altri studiosi parlano di disciplina o di teoria linguistica (Stubbs 1993; Tognini-Bonelli 

2001; Teubert 2005), denominata anche «empirical linguistics» o «corpus(-based) 

linguistics» (Heid 2007: 89), «che si occupa di elaborare i dati provenienti da larghi insiemi 

                                                             
17 Corpus Linguistics: Recent Developments in the Use of Computer Corpora in English Language Research. 
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di testi immagazzinati su supporti leggibili dal computer» (Marello 1996: 167). Negli ultimi 

tempi capita di sentire sempre più di frequente ricercatori che in una visione più ampia 

prendono in considerazione il versante metodologico della linguistica dei corpora, pur 

ritenendola sempre una disciplina o un campo di ricerca indipendente basato su un nuovo 

approccio linguistico (Mukherjee 2005). 

 

 

2.4. La linguistica dei corpora e le lingue slave 

 

La linguistica dei corpora mosse i primi passi in ricerche che avevano come oggetto la 

sola lingua inglese. Oggi le ricerche sui corpora si estendono a quasi tutte le lingue del mondo, 

anche a quelle minoritarie e persino a quelle a rischio di estinzione (McEnery et al. 2000; 

Vinogradov 2016). 

Considerato l’elevato numero di corpora disponibili ormai per tutte le lingue slave, ci 

limiteremo a elencare quelli principali, tra cui innanzitutto i corpora nazionali per le lingue: 

ceca, slovacca, polacca, bulgara, russa, ucraina, bielorussa, macedone e slovena. Nel 

paragrafo che segue tratteremo la storia dei corpora serbi e croati, prima e dopo il conflitto 

iugoslavo degli anni ’90, e di quelli inerenti alle lingue derivate dal serbo-croato: bosniaco, 

croato, montenegrino e serbo. 

 

 

2.4.1. Corpus ceco 

 

Gli anni ’90 vedono la linguistica dei corpora di lingua ceca in vantaggio rispetto alle 

altre lingue slave. È il periodo in cui viene creato il Corpus nazionale ceco (Češky národní 

korpus - ČNK) realizzato dall’Istituto per il corpus nazionale dell’Università Carlo IV di 

Praga, istituito nel 1994 per rendere accessibile alle ricerche e all’insegnamento una cospicua 

mole di dati autentici (Klimova 1996; Reznikova 2009; Utvić 2013). Il ČNK annovera 

attualmente più di 3 miliardi di parole ed è suddiviso in corpora sincronici e diacronici, scritti 

e orali, paralleli e monolingui18. La sezione sincronica comprende i corpora scritti (generali e 

specializzati) e quelli orali. Il corpus generale (SYN versione 7) contiene sette corpora divisi 

                                                             
18 https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/ 
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per periodi e per diverse tipologie di testi (letterari, giornalistici ecc.). I corpora specializzati 

attualmente sono dieci, tra cui: learner corpora, corpora comparabili, trascrizioni di testi scritti 

manualmente, saggi scolastici, il romanzo 1984 di Orwell e altri ancora. 

Per quanto riguarda la lingua parlata i corpora generali sono suddivisi in base alla 

tipologia dei parlanti e alla loro provenienza geografica. Tra quelli specializzati figurano 

produzioni dal registro medio-alto (lezioni scolastiche, dibattiti parlamentari ecc.). 

Il corpus diacronico DIAKORP attualmente è giunto alla sesta versione. 

I corpora comparabili contengono testi estrapolati da Internet in una serie di lingue 

europee (francese, inglese, polacco, sorabo)19. 

 

 

2.4.2. Corpus slovacco 

 

Il Corpus nazionale slovacco (Slovenský národný korpus - SNK) contiene testi di 

diversi generi e registri linguistici prodotti a partire dal 1955. Il corpus fa parte del progetto 

che si propone di costituire e digitalizzare le risorse linguistiche per lo slovacco (corpora 

paralleli, dialettali, della lingua parlata, storici e database lessicografici) con il supporto del 

Ministero della cultura e dell’educazione. L’attuale versione prim-8.0 del corpus monolingue 

(disponibile dal gennaio 2018) conta un miliardo e mezzo di token ed è accessibile online 

previa registrazione. La lista completa di tutti i corpora (lingua scritta e orale, diacronici e 

sincronici, paralleli e monolingui) è disponibile sul sito ufficiale dell’SNK20. 

 

 

2.4.3. Corpus polacco 

 

Il Corpus nazionale della lingua polacca (Narodowy Korpus Jezyka Polskiego - NKJP) 

è stato creato nel periodo tra 2007 e 2010 grazie al lavoro congiunto di quattro istituzioni che 

precedentemente avevano sviluppato i loro corpora linguistici: Istituto per l’informatica 

dell’Accademia polacca delle scienze di Varsavia (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej 

Akademii Nauk - IPI PAN), Istituto per la lingua polacca dell’Accademia delle scienze di 

                                                             
19 https://wiki.korpus.cz/doku.php/en:cnk:uvod 
20 https://korpus.sk/ 
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Cracovia (Instytut Jezyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk - IJP PAN), l’editore 

Pubblicazioni Scientifiche (Wydawnictwo Naukowe PWN) e il Laboratorio per la linguistica 

dei corpora e linguistica computazionale dell’Università di Lodz (Pracownia Jezykoznawstwa 

Korpusowego i Komputerowego Uniwersytetu Lódzkiego). Il corpus NKJP contiene oltre un 

miliardo e mezzo di parole ed è stato realizzato grazie al supporto del Ministero delle scienze 

e dell’educazione21. 

 

 

2.4.4. Corpus bulgaro 

 

Il Corpus nazionale bulgaro (Български национален корпус - БНК) è stato realizzato 

tra il 2001 e il 2009 dall’Istituto per la lingua bulgara di Sofia (Институт за български език 

Проф. Любомир Андрейчин). Nella versione iniziale il corpus era solo monolingue con i 

testi in bulgaro, successivamente è stato ampliato con i corpora paralleli (attualmente in 47 

lingue). Il corpus comprende 1,2 miliardi di token e consiste in prevalenza di testi scritti 

(97,35%) con poche trascrizioni dalla lingua parlata (2,65%). Circa il 37% dei testi è in 

bulgaro, mentre quelli tradotti sono circa il 40%, per la maggior parte estrapolati da Internet 

(97,5%). L’accesso per la consultazione del corpus è libero22. 

 

 

2.4.5. Corpus russo 

 

A partire dagli anni ’80 del Ventesimo secolo, nell’allora Unione Sovietica aveva avuto 

inizio la digitalizzazione dei testi della letteratura russa con un occhio di riguardo per quelli 

del Diciannovesimo secolo. È il periodo in cui è stato realizzato l’Uppsala Corpus presso il 

Dipartimento per gli studi slavistici dell’Università di Uppsala in Svezia coordinato dal 

professor Lennart Lönngren. Il corpus contiene 600 testi (narrativi e scientifici) e ammonta a 

un milione di token (Zakharov 2013). Successivamente è stato realizzato un dizionario di 

frequenze basato su questo corpus (Lönngren 1993). 

                                                             
21 http://nkjp.pl/index.php?page=0&lang=1 
22 http://dcl.bas.bg/bulnc/en/ 
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Nel 2000, durante un seminario organizzato dal Centro per la documentazione 

linguistica, Sergej Aleksandrovič Sharoff (Шаров Сергей Александрович) è stato tra i primi 

a proporre la realizzazione di un corpus rappresentativo e bilanciato della lingua russa che 

sarebbe dovuto consistere di almeno 100 milioni di parole sull’esempio del British National 

Corpus - BNC (Utvić 2013). L’Accademia delle scienze ha dato il via al progetto nel 2003. 

L’attuale versione del Corpus nazionale russo (Национальный корпус русского языка - 

НКРЯ) annovera 600 milioni di parole23. Il corpus principale include i testi più caratteristici 

della lingua russa standard ed è suddiviso in tre parti: testi scritti dal 1950 a oggi, trascrizioni 

dalla lingua orale dello stesso periodo e testi scritti dalla metà del Diciottesimo secolo fino 

alla metà del Ventesimo. In fase di ricerca è possibile selezionare uno dei tre subcorpora su 

cui si intende lavorare. 

 

 

2.4.6. Corpus ucraino 

 

La lingua ucraina è rappresentata da tre corpora nazionali realizzati da altrettante 

istituzioni. Il Fondo linguistico ucraino dell’Accademia delle scienze di Kiev, guidato da 

Vladimir Shirokov (Владимир Широков), realizza il Corpus linguistico nazionale ucraino 

(Український нацiональний лiнгвiстичний корпус - UNKL24). Il corpus generale conta 76 

milioni di parole mentre quello dei testi legislativi 18 milioni (Kotsyba 2014). Il Laboratorio 

per la linguistica computazionale dell’Università Taras Shevchenko (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка) a Kiev, diretto da Natalia Darchuk 

(Дарчук Наталія Петрівна), è responsabile del Corpus della lingua ucraina, che annovera 

17 milioni di parole (Корпус Української мови - KUM25). L’Istituto per la lingua ucraina 

dell’Accademia delle scienze di Kiev, coordinato da Orisya Demska-Kulchitska (Орися 

Демська-Кульчицька), aveva intrapreso il progetto per la realizzazione del Corpus nazionale 

della lingua ucraina (Нацiональний корпус української мови - NKUM) (Demska-

Kulchitska 2006). Il sito internet di quest’ultimo (http://nkum.nm.ru), il cui URL è riportato 

in diversi siti linguistici ucraini, non è disponibile né abbiamo informazioni sull’attuale stato 

                                                             
23 http://www.ruscorpora.ru/new/index.html 
24 http://unlc.icybcluster.org.ua/virt_unlc/ 
25 http://www.mova.info/corpus.aspx 
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dei lavori o sulla sua consistenza che, secondo il progetto iniziale, prevedeva 20 milioni di 

parole. 

 

 

2.4.7. Corpus bielorusso 

 

Il Corpus nazionale bielorusso (Беларускі N-корпус26) ammonta a quasi 80 milioni di 

token ed è composto da 185.097 testi giornalistici e letterari, questi ultimi in poesia e in 

prosa27. Il corpus consente di effettuare ricerche per autore, genere, periodo o categoria 

grammaticale, e tutti i parametri di indagine possono essere combinati. Il corpus non è 

lemmatizzato per cui si possono eseguire ricerche per word ma non per lemma28. 

 

 

2.4.8. Corpus macedone 

 

Per quanto riguarda l’ambito ex iugoslavo, al di là della lingua serbo-croata, oggetto di 

trattazione nel prossimo paragrafo, descriveremo in breve la situazione delle lingue macedone 

e slovena. La prima iniziativa per un corpus macedone è stata lanciata da Georgi Mitrevski 

dell’Università di Auburn (Alabama). La sua idea consisteva nello sviluppare un corpus 

bilanciato con testi scritti e orali della lingua macedone moderna, ma la realizzazione del 

progetto si è fermata a un milione di parole. I testi sono stati ricavati da Internet e nella 

maggior parte dei casi si tratta di traduzioni o originali in macedone appartenenti a vari generi: 

poesia, prosa, articoli di quotidiani, teatro, economia, storia, cultura, medicina, scienza, 

educazione, politica, giurisprudenza, eros, sport (Mitrevski 2005). Il corpus può essere 

utilizzato per ottenere concordanze da una parola singola fino a cinque parole. Si possono fare 

query per l’intero corpus o per tipologie di testi (Ivanovska-Naskova 2006). 

Il primo corpus, dalla consistenza ridotta, era la traduzione in macedone del romanzo 

1984 di Orwell, che rientrava nel progetto bilaterale macedone-sloveno Gathering, annotation 

and analysis of Macedonian-Slovene language resources. Un altro piccolo corpus disponibile 

                                                             
26 https://bnkorpus.info/ 
27 http://iml.basnet.by/en/node/111 
28 La ricerca per lemma permette di visualizzare tutte le forme flesse di una parola, mentre nella ricerca per 

word si ottengono i risultati solo per la forma richiesta.  
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è Gralis corpus (Monolinguale und multilinguale Gralis-Korpus der Mazedonische Sprache). 

Il corpus è stato realizzato nel 2008 dall’Università Karl-Franzens di Graz grazie all’iniziativa 

di Branko Tošović. Consiste di 47.000 parole e la sua conclusione era prevista per il 2016. 

 

 

2.4.9. Corpus sloveno 

 

L’uso dei corpora nell’ambito della lingua slovena è legato all’ormai lontano 1971, 

quando all’Università di Lubiana Denis Poniž e Tomo Pisanski realizzano il progetto di un 

corpus basato sul libro di preghiere di Janez (Krstnik) Svetokriški. I risultati sono stati 

pubblicati nel 1974 nel libro Slovenski jezik, literatura, računalniki. 

Segue il progetto di Peter Scherber (Università di Gottinga, 1977) che pubblica il primo 

dizionario di concordanze lemmatizzato per una lingua slava, Slovar Prešernovega 

pesniškega jezika, basato su un suo piccolo corpus delle opere di Franc Prešern. Nel 1980 

all’Università di Lubiana Primož Jakopin crea un corpus di 400.000 parole tratto dall’opera 

di Ciril Kosmač, disponibile online29. Nell’ambito dei corpora specializzati esiste il VAYDA, 

Verbalni napadi na JNA (Attacchi verbali all’Esercito iugoslavo) contenente articoli di 

giornali pubblicati nel periodo aprile-agosto 1988 con circa 260.000 token, consultabile al 

sito NoSketch Engine30. 

Nel periodo post-iugoslavo il primo corpus sloveno era rappresentato da CORTES 

(Corpus of Texts in Slovene), realizzato da Primož Jakopin nel 1999 per la sua tesi di 

dottorato, con circa 3 milioni di parole. Nel 2000 il corpus, che nel frattempo adotta la 

denominazione Nova beseda31, contiene per la maggior parte testi giornalistici insieme a testi 

narrativi, legislativi, scientifici e politici. Attualmente il corpus assomma a 318 milioni di 

parole32. 

Il corpus referente per la lingua slovena FIDA iniziato nel 1997 è stato concluso nel 

2000: conta circa 100 milioni di parole e comprende diversi generi di testi scritti prodotti nel 

periodo 1950-2000 a cui si aggiungono trascrizioni della lingua parlata. Nel periodo tra il 

1996-2000 il corpus è stato ampliato a 621 milioni di parole e ha modificato il nome in Fida 

                                                             
29 http://bos.zrc-sazu.si/ckb_en.html 
30 https://nlp.fi.muni.cz/trac/noske  
31 http://bos.zrc-sazu.si/a_about.html 
32 http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda3.html 
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PLUS korpus. In seguito ha di nuovo cambiato nome (ora è Gigafida) e ora contiene più di 

un miliardo di parole (Logar Berginc et al. 2012; Erjavec, Logar Berginc 2012). Considerato 

che non è rappresentativo in quanto si presenta non bilanciato (è costituito per il 77% da testi 

giornalistici e solo per il 6% da testi letterari), si è deciso di creare il subcorpus bilanciato 

KRES nell’intento di comprendere diversi generi questa volta ripartiti secondo un calcolo più 

ponderato (Erjavec, Logar Berginc 2012). A partire dai corpora Gigafida e KRES, sono stati 

creati due subcorpora per rendere accessibili i testi protetti dal contratto di esclusiva e che non 

potevano essere distribuiti ulteriormente: si tratta di ccGigafida, che contiene circa il 9% del 

corpus Gigafida (100 milioni di parole), e ccKres, con circa il 9% di KRES (10 milioni di 

parole), dalla struttura identica a quella dei corpora da cui sono stati ricavati. Essi sono 

lemmatizzati e contengono informazioni riguardo la fonte, l’autore e l’anno di produzione del 

testo. 

Lo sloveno vanta poi alcuni corpora di lingua parlata come Učni korpus govorjene 

slovenščine (GOS)33 con circa 120 ore di conversazione nelle diverse situazioni comunicative: 

radiotelevisione, lezioni scolastiche, conferenze, riunioni di lavoro, conversazioni informali 

tra amici (Miklavčič et al. 2009). Le trascrizioni comprendono oltre un milione di parole. Il 

corpus è stato realizzato all’interno del progetto Comunicazione in lingua slovena 

(Sporazumevanaje v slovenskem jeziku). 

 

 

2.5. La linguistica dei corpora in ambito serbo e croato 

 

I corpora linguistici rivolti alla lingua serbo-croata hanno una lunga storia anche se 

meno conosciuta rispetto a quella delle lingue più studiate. In considerazione del fatto che i 

processi evolutivi delle lingue parlate nel territorio ex iugoslavo sono indubbiamente legati 

alle vicende storiche, suddivideremo la nostra presentazione in due tempi: il periodo che 

precede e quello che segue il conflitto iugoslavo degli anni ’90. Se fino ad allora erano molti 

gli elementi che agivano da trait d’union in tutto il territorio iugoslavo – e la lingua serbo-

croata occupava tra questi una posizione di rilievo –, dopo la guerra si avverte la forte cesura 

per le ostilità, il clima di divisione e una serie di scelte quasi sempre imposte dalle élite 

                                                             
33 http://www.korpus-gos.net/ 
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politiche. Da questo momento in poi le lingue in questione (bosniaco, croato montenegrino e 

serbo) evolvono con percorsi individuali. 

 

 

2.5.1. Il periodo antecedente agli anni ’90 

 

Gli inizi della linguistica dei corpora in ambito serbo si possono individuare nel periodo 

1957-1962, quando all’Istituto di fonetica sperimentale e patologia del linguaggio un’équipe 

guidata dallo psicologo Đorđe Kostić si riunisce intorno a un progetto sulla traduzione 

automatica e il riconoscimento vocale e testuale automatico. All’interno del progetto fu 

sviluppato un corpus diacronico pre-elettronico per la lingua serbo-croata che avrebbe dovuto 

comprendere una raccolta di testi dal Dodicesimo secolo fino all’età contemporanea. 

Nell’impresa erano coinvolti 400 collaboratori, tra cui 80 linguisti che hanno annotato 

manualmente un corpus di 11 milioni di parole associando a ognuna il proprio lemma e le 

informazioni relative alle categorie morfologiche (genere, numero, persona, caso, tempo 

verbale ecc.). Per garantire una maggiore rappresentabilità il corpus contemplava cinque 

generi testuali: narrativa e saggi, poesia, testi giornalistici, scientifici e politici. Tuttavia, per 

la mancanza di finanziamenti il progetto fu interrotto e ripreso negli anni ’90 quando il 

materiale raccolto venne finalmente digitalizzato per essere incluso nel Corpus elettronico 

diacronico della lingua serba (Korpus srpskog jezika - KSJ). 

Alla fine degli anni ’70 l’Istituto per la matematica dell’Accademia serba delle arti e 

delle scienze ospitò una conferenza sull’elaborazione computerizzata dei dati linguistici, 

evento che segnava l’inizio della linguistica computazionale in Serbia. Nel 1981, sempre 

all’Istituto per la matematica, fu organizzato il progetto Matematička i računarska lingvistika 

(La linguistica matematica e computazionale), che aveva come scopo la creazione di un 

corpus della lingua serba contemporanea. Nel medesimo anno il Gruppo per le tecnologie 

linguistiche dell’Università di Belgrado (Human Language Technology Group - HLT Group), 

guidato dal professor Duško Vitas, ha iniziato a lavorare sul Corpus della lingua serba 

contemporanea (Korpus savremenog srpskog jezika). Nel quinquennio 1981-1985 il progetto 

è stato finanziato dal Ministero per le scienze. 

Per quanto riguarda l’ambito croato, nel 1967, a pochi anni dalla creazione del Brown 

corpus, fu creato a Zagabria il primo corpus elettronico della lingua croata (testo del poema 
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Osman di Ivan Gundulić) per opera di Željko Bujas dell’Università di Austin negli Stati Uniti 

(Klobučar Srbić 2008; Tadić et al. 2012). Nel 1968, sempre a Zagabria, venne realizzato un 

altro corpus, La lingua di Marko Marulić (Jezik Marka Marulića), a cura di Milan Moguš. 

Progressivamente ampliato nel corso degli anni ’70 e ’80 fino ad arrivare a 1 milione di parole, 

ha modificato il nome in Corpus di Moguš (Mogušev korpus) ed è stato ultimato solo nel 

1996 (Tadić 1997). 

Nel 1968 all’Istituto di Linguistica della Facoltà di Filosofia di Zagabria (Institut za 

lingvistiku) ebbe inizio il progetto Yugoslav Serbo-Croatian-English Contrastive Project, 

coordinato da Rudolf Filipović, che comprendeva la realizzazione di un corpus elettronico 

parallelo per l’analisi contrastiva delle lingue serbo-croata e inglese affidato a Željko Bujas. 

Conteneva testi originali del Brown corpus e le loro traduzioni in serbo-croato con un totale 

di circa un milione e trecentomila parole (Bujas 1975; Tadić 1997). In questo periodo fu 

iniziato il progetto Analisi computerizzata dei testi della letteratura croata antica 

(Kompjutorska analiza tekstova stare hrvatske književnosti), che ha permesso l’analisi delle 

grandi opere della letteratura croata su vari livelli (Moguš 1975). Tra i progetti di rilievo che 

si sono susseguiti nel corso degli anni ’70 menzioniamo il Corpus lessicografico inglese-

croato (Englesko-hrvatski leksikografski korpus) e il Corpus della lingua letteraria croata 

contemporanea (Korpus suvremenog hrvatskog književnog jezika). L’ultimo è stato 

completato nel 1996 e nel periodo in cui era stato realizzato costituiva il primo corpus di 

grandi dimensioni di una lingua slava (Klobučar Srbić 2008). 

L’idea di creare un unico grande corpus per tutte le lingue iugoslave si ha nel 1978 

durante la prima conferenza ROJP, Računarska obrada jezičkih podataka (Elaborazione 

computerizzata dei dati linguistici), e si sviluppa ulteriormente portando ad alcune importanti 

decisioni prese soprattutto durante le successive conferenze ROJP 3 (1985) e ROJP 4 (1988). 

A causa della guerra questi progetti furono interrotti insieme a tutte le altre attività comuni e 

solo negli ultimi anni si registra una prima timida ripresa di alcune collaborazioni (Dobrić 

2012). 

 

 

2.5.2. Il periodo successivo agli anni ’90 

 



37 
 

Durante gli anni ’90 vengono realizzati due progetti scientifici internazionali che si sono 

rivelati importanti per il futuro sviluppo della linguistica dei corpora nell’ambito dei Paesi ex 

iugoslavi: TELRI Trans-European Language Infrastructure (dal 1995 al 2002) e 

MULTITEXT-East. Il primo, finanziato dalla Commissione europea, è stato coordinato da 

Wolfgang Teubert e aveva come scopo quello di collegare tutti i centri europei per le 

tecnologie linguistiche che concorrono alla costruzione dei corpora monolingui e plurilingui. 

All’inizio il progetto prendeva in considerazione solo la lingua slovena, mentre nel 1998 si 

sono aggiunte anche le altre lingue del territorio della ex Iugoslavia. Uno dei primi risultati 

era la creazione di un corpus parallelo (ricavato da 1984 di George Orwell) basato all’inizio 

su sei lingue, tra cui lo sloveno, e successivamente ampliato alle altre dieci lingue, tra cui il 

serbo, il croato e il macedone (Dobrić 2012). 

In ambito serbo, nel periodo tra il 1996 e il 2003 Aleksandar Kostić, figlio di Đorđe 

Kostić, ha continuato a coordinare il progetto paterno che nella prima fase comprendeva la 

digitalizzazione e l’annotazione di tutto il materiale esistente. Nel 1999 è stata realizzata una 

prima versione del Dizionario delle frequenze (Frekvencijski rečnik savremenog srpskog 

jezika) in sette volumi (Kostić 2010). 

Nel decennio 2002-2012 un gruppo di esperti della lingua serbo-slavone guidato dal 

professor Đorđe Trifunović del Laboratorio per la psicologia sperimentale ha digitalizzato e 

annotato il materiale dal Dodicesimo al Diciottesimo secolo che in precedenza era stato 

oggetto di annotazione manuale. Il materiale è stato utilizzato per la creazione di un dizionario 

di frequenze pubblicato da Službeni glasnik in otto volumi (Kostić 2014). 

A partire dal 2001 il lavoro del gruppo HLT di Belgrado diretto dal professor Duško 

Vitas è divenuto più intenso per la partecipazione ai numerosi progetti internazionali e per la 

compilazione della prima versione del Korpus savremenog srpskog jezika (SrpKor) (Utvić 

2013). Grazie al progetto Interakcija teksta i rečnika finanziato dal Ministero serbo per le 

scienze e tecnologie il corpus è accessibile online, previa registrazione, a partire dal 2002. 

In ambito croato nel 1996 ha avuto inizio il Corpus croato nazionale (Hrvatski 

nacionalni korpus - HNK), coordinato da Marko Tadić, che può essere utilizzato con un 

accesso diretto su NoSketch Engine34. L’ultima versione (Hrvatski nacionalni korpus v 3.0 

beta), conta 216,8 milioni di parole ed è stata realizzata sull’esempio del British National 

                                                             
34 http://filip.ffzg.hr/cgi-bin/run.cgi/corp_info?corpname=HNK_v30 
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Corpus (Tadić 2009). I testi, prodotti dopo il 1990, appartengono a diversi generi e possono 

essere interrogati come subcorpora. 

 

 

Fig. 1. Subcorpora del HNK, NoSketch Engine 

 

Il corpus Riznica - Croatian language corpus (CLC) è composto da diverse tipologie di 

testi scritti a partire dall’Undicesimo secolo fino a oggi: articoli di giornali, libri, trascrizioni 

di registrazioni di discorsi ufficiali ecc. Il corpus, presente sul sito di Hrvatska jezična 

riznica35 e su Sketch Engine (si veda il paragrafo 5.3.2) può essere interrogato non solo per 

genere ma anche per anno, autore o stile. Sul portale HR4EU36 dedicato allo studio della 

lingua croata sviluppato dalla Facoltà di Lettere e scienze sociali (finanziato dall’Unione 

Europea) è possibile avere accesso ad alcune risorse per la lingua croata: Hrvatski nacionalni 

korpus, Hrvatski morfološki leksikon, Hrvatski Wordnet, CroDeriV, Croatian Dependency 

Treebank – HOBS con il supporto di video tutorial che forniscono indicazioni sull’utilizzo. 

L’unico corpus per la lingua bosniaca è costituito da The Oslo Corpus of Bosnian Texts, 

realizzato presso l’Università di Oslo all’interno del progetto del Dipartimento per gli studi 

est-europei e orientali (Department for East European and Oriental Studies) e del Laboratorio 

per l’analisi dei testi (Text Laboratory) guidato da Janne Bondi Johannessen. Il corpus conta 

circa 1.600.000 parole e si compone di testi di vario genere (letteratura, saggistica, racconti 

per l’infanzia, racconti popolari, testi islamici religiosi, testi giuridici e giornalistici) prodotti 

durante gli anni ’90 del Ventesimo secolo. Per essere inseriti nel corpus, i libri e ogni altro 

                                                             
35 http://riznica.ihjj.hr/index.hr.html 
36 https://www.hr4eu.hr/croatia/hr/resursi/ 
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testo scritto sono stati acquisiti con scanner, dal momento che solo in rari casi il materiale era 

già disponibile in formato elettronico (Dobrić 2012; Dazdarević 2016). 

Per quanto riguarda la lingua montenegrina, che rappresenta il quarto standard nato 

dalla lingua serbo-croata, la situazione dal punto di vista politico appare tuttora critica perché 

sono ancora molte le diatribe in corso anche tra gli stessi linguisti del Montenegro (Glušica 

2011). Molto recente il primo corpus disponibile in questo ambito: si tratta di una 

compilazione parallela inglese-montenegrina, composta dai sottotitoli Opus-

MontenegrinSubs 1.0., di tre serie televisive in inglese: House of Cards, Damages e Tudors 

(Božović, Erjavec et al. 2018). Questo corpus è il frutto del lavoro congiunto dei ricercatori 

dell’Università del Montenegro, del Jožef Stefan Institute, dell’Università di Helsinki e 

dell’Università di Lubiana, ed è disponibile su Sketch Engine e su CLARIN.SI. Le prime 

ricerche basate su questo corpus sono state svolte da Božović nel corso del suo dottorato di 

ricerca che aveva per tema gli studi sulla traduzione e la linguistica dei corpora (Audiovisual 

Translation and Elements of Culture: A Comparative Analysis of Transfer with Reception 

Study in Montenegro). 

La piattaforma Sketch Engine include inoltre numerosi altri corpora legati alle lingue 

oggetto di studio che saranno approfonditi nel paragrafo 5.3.2. del capitolo quinto. 
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Capitolo terzo 

 

I corpora in uso 

 

 

3.1. Analisi di un corpus 

 

Le caratteristiche tecniche delle piattaforme che gestiscono i corpora sono in continuo 

sviluppo e le loro versioni sottoposte a continui aggiornamenti. 

All’inizio la componente tecnologica di un corpus aveva reso la ricerca corpus-based 

accessibile solo ai professionisti e agli esperti del settore informatico. Oggi i software sono 

più semplici da utilizzare (user-friendly), caratteristica che permette a insegnanti, studenti, 

lessicografi, traduttori e a chiunque nutra interesse per il settore di apprenderne l’utilizzo 

senza particolari e specifiche preconoscenze informatiche. Analogamente ogni studioso ha 

ora la possibilità di assemblare un proprio corpus caricando i file che ha a disposizione oppure 

scaricando il materiale dal Web. L’analisi quantitativa dei dati così come le complesse 

elaborazioni statistiche sono passaggi che vengono ormai compiuti in automatico, con risultati 

di semplice consultazione (LancsBox, Sketch Engine ecc.). 

Gli strumenti base che si hanno a disposizione nella consultazione di un corpus sono: le 

liste di frequenza, le concordanze e le collocazioni. 

 

 

3.1.1. Liste di frequenza 

 

Nell’estrapolare una serie di parole isolate e fuori dal contesto i software per le analisi 

di un corpus permettono di disporre di liste di frequenza e di word lists. In una word list si 

trovano tutte le parole di un corpus ordinate in base alle loro occorrenze. Se tale particolarità 

rende fattibili da un lato analisi non solo quantitative, dall’altro è il punto di partenza per 

analisi qualitative. Nella preparazione del materiale didattico si può dare la precedenza al 

lessico più frequente, un passaggio, questo, di grande utilità in vista di un approccio 

comunicativo che prepari lo studente alle situazioni autentiche che dovrà affrontare. 

Nell’ambito della glottodidattica settoriale le liste di frequenza agevolano l’apprendimento 
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del lessico specializzato e lo sviluppo delle competenze settoriali utili soprattutto nelle 

traduzioni. 

Le word list forniscono inoltre indicazioni aggiuntive sulla tipologia dei testi che fanno 

parte di un dato corpus: grazie alla frequenza relativa esse permettono di istituire raffronti 

anche con corpora di diversa dimensione. La frequenza assoluta può fornire un’informazione 

rilevante per le parole all’interno di un solo corpus o di due corpora di uguale grandezza. Se 

i corpora o i subcorpora che si stanno analizzando presentano un diverso numero di parole, è 

preferibile consultare la frequenza relativa. 

 

 

3.1.2. Concordanze 

 

Visto che il significato delle parole dipende dal contesto, nell’analisi dei corpora le 

concordanze svolgono un ruolo notevole. Il formato KWIC (key word in context) ci permette 

di evidenziare la parola ricercata (node) e osservarne il contesto a destra e a sinistra che può 

essere facilmente visualizzato in ordine alfabetico. A differenza del programma utilizzato il 

contesto si può estendere (span) e si può anche scegliere quanti risultati visualizzare per 

pagina. I programmi per le concordanze consentono spesso di visualizzare o nascondere il 

markup, cioè gli elementi riferiti alla struttura del testo, oppure i tag morfologici. Alcuni 

software permettono di ordinare i risultati anche per categoria grammaticale (pos) oppure per 

metadata (tipologia dei testi, fonte, anno, sesso del parlante ecc.). Sketch Engine consente per 

esempio di osservare le frequenze per lemma, word form o tag. Per disporre i dati si può 

inoltre ricorrere a più criteri, come ad esempio la scelta del contesto a destra o altri ancora. 

Una simile modalità di visualizzare i risultati che via via si restringono è particolarmente 

adatta quando si osserva un numero elevato di concordanze, soprattutto nei corpora di grandi 

dimensioni. 

Attraverso le concordanze è possibile osservare le parole in quel dato contesto e i pattern 

d’uso più frequenti, passaggio che permette a chi effettua la ricerca di ottenere informazioni 

a livello morfosintattico, ma anche semantico e socioculturale. Se la visualizzazione dei dati 

è automatica, è l’utente che interpreta i risultati e ne ricava un significato. Il contesto di una 

parola può mettere in luce le collocazioni più tipiche e ricorrenti, ma anche le associazioni 

cognitive tra le parole. In questo modo chi studia una lingua può migliorare la fluidità 
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espressiva e acquistare scioltezza naturale nella comunicazione nella prospettiva di 

avvicinarsi ai parlanti madrelingua. 

 

 

3.1.3. Collocazioni 

 

Le collocazioni, definite come «significant co-occurrence of lexical units» (OSTI 2004: 

5) secondo i principi della lexicogrammar (Halliday 1992b) o lexical grammar (Sinclair 

2000), rendono possibile uno sguardo unico su due aspetti: quello lessicale e quello 

grammaticale. Le collocazioni sono inoltre la prova empirica che le parole acquistano diverse 

sfumature di significato quando si legano a determinate altre parole. Il significato in base alle 

collocazioni va tenuto distinto da quello che le parole assumono nei contesti più vasti come 

quello testuale: «It must be pointed out that meaning by collocation is not at all the same thing 

as contextual meaning, which is the functional relation of the sentence to the processes of a 

context of situation in the context of culture» (Firth 1957a: 195). 

Alcuni software come Sketch Engine mettono a disposizione strumenti di analisi 

automatica (Word Sketch) in grado di estrarre le collocazioni suddivise secondo la loro 

funzione grammaticale (complemento oggetto, costruzione con il genitivo ecc.). Le 

collocazioni possono essere motivate (la parola gioco appare più comunemente associata alla 

parola bambino e meno con un’altra connessa al mondo degli adulti) e immotivate («strong 

tea» e non «powerful tea») (Hunston 2002). 

Firth (1957a) assegna alle collocazioni un posto chiave nelle sue ricerche sul significato, 

inoltre, come ha osservato, «You shall know a word by the company it keeps!» (Firth 1957b: 

11). Lo studioso distingue le collocazioni significanti (significant) da quelle casuali (casual): 

nelle prime la frequenza è più alta rispetto alla frequenza di ogni singolo lessema in posizione 

isolata. L’opera di Firth è stata oggetto di approfondimento nelle ricerche di Halliday e 

Sinclair durante gli anni ’60 (Halliday 1966, 1976a, 1976b; Sinclair 1987, 1991). Ken Church 

(1991) insieme a Patrick Hanks, responsabile del progetto COBUILD, ha introdotto 

l’approccio statistico per le collocazioni. Attraverso i suoi studi successivi, che si ricollegano 

al lavoro iniziale (Krishnamurthy 1987, 1995, 1997, 2000, 2002; Clear 1993; Stubbs 1995), 

si può determinare se una collocazione è statisticamente significativa, anche se in questo caso 

è necessario un corpus di grandi dimensioni per avere risultati rilevanti: «it is exceptionally 
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difficult to relate statistical measures to meaning» (Sinclair et al. 2004, intervista: p. XXIII). 

Talvolta anche un’unione statisticamente significativa tra due parole non costituisce una 

collocazione («previous night»). Nell’ipotesi in cui nessuna delle due parole 

restringa/specifichi il significato dell’altra, il risultato non è rilevante sotto il profilo 

semantico. Attenendosi al criterio di restrizione del significato l’espressione «harsh criticism» 

è una collocazione mentre «previous night» non lo è (Sinclair 2004, intervista: p. XXII). 

Sinclair distingue inoltre tra upward collocation (i collocati sono più frequenti della 

parola nodo) e downward collocation (i collocati sono meno frequenti della parola nodo). 

Un’ulteriore distinzione è quella che si può fare tra position-dependent collocates, se il 

collocato si trova in una posizione precisa, e position-free collocates, se ricade all’interno di 

uno span of collocation predefinito senza tuttavia avere un posto preciso. Già a partire dal 

progetto OSTI fu stabilito che 4 parole rappresentavano uno span ideale, «the wider the span, 

the lower is the significance in general» (Sinclair 2004, intervista: p. XXVII). 

 

 

3.2. Unità lessicale nel contesto 

 

La ricerca dei corpora pone al centro la parola (o l’unità lessicale) e il suo significato. 

Firth (1957a: 7-33) aveva prestato attenzione alla routine che contraddistingue molte delle 

conversazioni quotidiane, riconducendo la presenza di espressioni stereotipate al fatto che 

l’uomo è un essere sociale, dunque per comunicare usa di volta in volta le formule di 

conversazione più adatte a ogni determinata situazione. Nell’osservare la sintassi Chomsky 

ha dedotto che un numero limitato di regole produce un illimitato numero di frasi, mentre 

Sinclair in seguito a valutazioni aggiuntive sul lessico ha osservato che a un numero limitato 

di unità semantiche corrisponde un numero illimitato di significati in uso (funzionali). «I have 

suggested that the word is not the best starting-point for a description of meaning, because 

meaning arises form words in particular combinations» (Sinclair 2004a: 148). Per Sinclair le 

parole sono sì le unità linguistiche, anche se spesso sono portatrici di significati ambigui. 

Pertanto bisogna abbandonare la concezione secondo cui una parola ha un significato 

indipendente e accettare che le combinazioni lessicali e la tendenza stessa delle parole a co-

occorrere creino nuove e più complesse unità di significato. Tradizionalmente queste unità 

venivano identificate nella forma di una frase idiomatica o di un composto lessicale. Le 
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osservazioni sui corpora hanno consentito di cogliere lo “stereotyping” in quasi tutte le parole 

esistenti, ossia «tendency of collocations to develop a life of their own as identifiable pieces 

of a native speaker’s lexical hoard» (Clear 2003: 273). Secondo Sinclair le parole possono 

combinarsi secondo due principi: open-choise principle (modello slot-and-filler) e idiom 

principle (Sinclair 1991b: 109-110). Nel primo caso si parla di terminological tendency della 

lingua come risultato di un grande numero di scelte complesse la cui unica restrizione è la 

correttezza grammaticale, mentre nel secondo caso si ha phraseological tendency quando le 

parole veicolano un significato a partire dalla loro combinazione esclusiva che rappresenta 

una scelta singola (Sinclair 2004a: 29). Sinclair individua il motivo di tali scelte in ogni 

situazione in cui possono trovarsi persone diverse in base alle “regole” di interazione orale o 

per la tendenza naturale a economizzare il linguaggio, cioè a utilizzarlo con minor sforzo. 

Una parola rappresenta una extended unit of meaning ed è caratterizzata da una serie di 

restrizioni lessico-grammaticali e semantiche, mentre il lexical framework si riferisce al 

contesto lessicale immediato della parola ricercata, denominato anche «collocational 

framework» (Renouf, Sinclair 1991). Queste costruzioni presentano alti indici di frequenza e 

si configurano come una via di mezzo tra una parola e una costruzione grammaticale. Esse 

non fanno parte delle definizioni tradizionali di una collocazione perché si basano su un 

nucleo grammaticale e non lessicale, e raramente sono ricomprese nelle grammatiche. Tale 

fenomeno è stato al centro di approfondimenti da parte di Hunston e Francis (2000: 1-2), i 

quali hanno proposto lo studio dei pattern piuttosto che delle parole separate (matter of + ing). 

Hunston (2002) elenca diverse possibilità di definizione delle espressioni/costruzioni 

fisse: lexical phrases, lexical bundles (Biber et al. 1999), routine formulae, prefabricated 

routines, sentence stems, formulae, formulaic language. Alcune ricerche hanno dimostrato 

che rispetto ai parlanti nativi chi apprende una lingua ricorre a queste costruzioni più di rado 

(De Cock 1998). 

 

 

3.3. Analisi corpus-based: colligation, semantic preference, semantic prosody 

 

Nell’analizzare le collocazioni Sinclair utilizza un procedimento in cui applica (dopo 

averle determinate) le seguenti categorie strutturali alla base del suo lexical grammar: 

colligation, semantic preference, semantic prosody (Sinclair 2004a). 
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Dopo aver individuato le collocazioni di una parola, lo studioso passa a esaminare la 

colligation, che rappresenta la co-occorrenza delle classi grammaticali, vale a dire «the inter-

relation of grammatical categories in syntactical structure» (Firth 1957b: 15). Lo stesso 

termine viene utilizzato per la teoria del lexical priming: «The basic idea of colligation is that 

just as a lexical item may be primed to co-occur with another lexical item, so also it may be 

primed to occur in or with a particular grammatical function» (Hoey 2005: 43). 

La preferenza semantica di una parola identifica il campo semantico dei suoi collocati 

ed è una variabile dipendente dal contesto per cui può essere denominata anche register 

oppure genre preference (Bednarek 2008). Questa categoria è in stretto rapporto con la 

colligation in quanto le parole identificate come collocati vengono raggruppate per il loro 

valore semantico, ma anche per la funzione grammaticale. 

Secondo gli studiosi, «A semantic prosody is attitudinal, and on the pragmatic side of 

the semantic/pragmatic continuum» (Sinclair 2004a: 34), «a consistent aura of meaning with 

which a form is imbued by its collocates» (Louw Bill 1993: 157). Louw inizia a usare il 

termine prosodia nell’accezione di Firth in riferimento ai fenomeni fonologici. Prima che 

l’informatica consentisse di compiere osservazioni approfondite intorno a questo fenomeno, 

nella semantica tradizionale si parlava di un trasferimento di significato («contagion», Bréal 

1897) prodotto dalle collocazioni abituali e riferito perlopiù a casi di prosodia negativa. Capita 

talvolta che a una parola o a una frase sia riconducibile una sfumatura di significato 

subliminale di cui ci si accorge soltanto grazie a un consistente numero di esempi (ad esempio 

happen si usa quasi sempre in circostanze sfavorevoli, se non proprio negative). Se un 

collocato con prosodia semantica negativa viene associato a una parola “positiva” si ha un 

«collocative clash» (Louw 1993: 157) da cui trae origine un significato ironico. Secondo 

Louw la prosodia semantica svela l’attitudine del parlante «even where (s)he is at pains to 

conceal it» (Louw 1993: 157). La prosodia semantica non sempre rientra nella conoscenza 

consapevole della lingua ed è proprio qui che consiste la sua importanza nello studio della 

lingua tramite i corpora, i quali osservano non tanto la singola parola, bensì il suo valore 

fraseologico nel contesto e in associazione con le altre parole. La preferenza semantica 

riguarda i collocati, mentre la prosodia semantica riguarda la parola “node” (Xiao, McEnery 

2006). Il confine tra preferenza semantica e prosodia semantica appare comunque molto 

sfumato se si pensa che i due concetti interagiscono proprio perché la prosodia influisce sulle 

preferenze collocazionali di una parola, mentre la preferenza semantica determina la prosodia 
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di una parola (Partington 2004). In questo senso alcuni studiosi si sono dedicati alla 

rivalutazione e alla ridefinizione di questi due concetti dal punto di vista terminologico 

(Bednarek 2008). 

 

 

3.4. L’uso interdisciplinare dei corpora 

 

L’uso interdisciplinare dei corpora contempla diversi ambiti tra cui gli studi culturali, 

la psicolinguistica, la pragmatica, il discourse analysis, la sociolinguistica, la stilistica, la 

linguistica storica, la dialettologia. In questo capitolo saranno presi in considerazione i campi 

più strettamente collegati al tema della tesi, ossia la traduzione, la lessicografia e la didattica. 

Vista l’importanza del rapporto tra i corpora e la didattica per la presente tesi questo tema sarà 

trattato in modo approfondito nel capitolo successivo.  

 

3.4.1. Corpora e traduzione 

 

I corpora possono essere utilizzati sia nella traduzione o nella didattica della traduzione 

sia per riflessioni teoriche intorno al medesimo tema. In entrambi i casi i corpora possono 

essere d’aiuto per comprendere meglio il processo di traduzione e i suoi meccanismi impliciti 

che con diversi gradi di precisione portano a un risultato finale da considerare sempre alla 

stregua di un’interpretazione del testo originale. Secondo Halliday, infatti, «What the 

translator is doing when translating or interpreting is taking decisions […] about what is the 

relevant context within which this functional equivalence is being established» (Halliday 

1992a: 16). 

 

 

3.4.1.1. Didattica della traduzione 

 

Ai fini di un lavoro pratico sarebbe innanzitutto utile disporre di corpora paralleli – che 

nel caso della lingua serba sono in numero esiguo – almeno per quanto concerne la 

combinazione linguistica di cui ci stiamo occupando (serbo e italiano). Se si prende in 

considerazione un corpus monolingue, a questa lacuna si riesce a porre rimedio grazie alla 
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possibilità concessa a chiunque di crearsi un proprio corpus attraverso un procedimento 

relativamente semplice e svolto in automatico mediante alcune piattaforme. Nel caso di un 

corpus parallelo, le difficoltà tecniche che consistono nell’allineamento dei testi in un 

determinato formato rendono questa operazione più complessa per un utente non del tutto 

esperto o con conoscenze informatiche non profonde. 

Durante le lezioni con gli studenti si possono utilizzare i corpora monolingui che pur 

non offrendo una traduzione immediata aiutano tuttavia a determinare una parola come 

«functionally complete unit of meaning» (Tognini-Bonelli 1996, 2000). Le equivalenze tra le 

due lingue possono essere osservate a diversi livelli (semantico, funzionale, pragmatico). In 

questo senso una parola può essere determinata come unit of meaning, mentre a livello 

extralinguistico ci si riferisce alle strategie di traduzione di una parola in termini di unit of 

translation (Tognini-Bonelli 2001: 132). Il procedimento proposto dalla studiosa consiste nei 

seguenti passaggi: 

1) si determinano il significato e la funzione di una parola a partire dal corpus L1 

(comparabile); 

2) L1 e L2 vengono considerate insieme; si propone una traduzione prima facie 

per ogni significato/funzione e possono essere utilizzati corpora paralleli oppure le nostre 

conoscenze pregresse/dizionari; 

3) si parte da una funzione in L2 per arrivare alla sua realizzazione formale a 

livello collocazionale e colligazionale; viene utilizzato il corpus L2 (comparabile). 

Nel cercare le equivalenze tra le parole nelle due lingue occorre verificare entrambi i 

contesti (preferenze semantiche, prosodia semantica) prestando attenzione alla 

rappresentatività dei testi (registro, stile) che di una parola può determinare un diverso uso. 

In alcuni casi le corrispondenze tra le parole sono parziali o lasciano alcuni spazi vuoti (lexical 

gaps) dovuti talvolta alla polisemia (Šipka 2015). Nel lavoro svolto insieme agli studenti 

questa tipologia di parole in assenza di un equivalente necessita di ulteriori spiegazioni. In 

tale ottica i verbi družiti se e prijati possono essere oggetto di un’analisi corpus-based nel 

tentativo di delimitare il loro campo semantico e identificare possibili traducenti a livello 

funzionale e pragmatico (Perišić Arsić 2018d, 2018e).  

 

 

3.4.1.2. Riflessioni teoriche sulla traduzione 
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Allontanandosi dal dualismo competence/performance e langue/parole, Toury aveva 

sviluppato un modello tripartito in cui norms, che è una categoria dell’analisi descrittiva, si 

pone in mezzo agli altri due concetti (Toury 1978, 1980). I norms non emergono né dal testo 

originale né da quello target, piuttosto da una tradizione traduttiva, e possono essere 

individuati e osservati solamente per mezzo dell’analisi di una grande quantità di testi tradotti 

in una data lingua e cultura. Non si analizzano pertanto le interferenze tra le due lingue, ma 

particolari aspetti di un testo, cioè i cosiddetti «universali traduttivi» (universal features of 

translation). Alcuni studi ai quali Hunston (2002) si richiama hanno messo in evidenza come 

sia possibile osservare, grazie all’aiuto dei corpora, le specificità dei testi tradotti così come 

la tendenza a rendere espliciti alcuni termini, ragion per cui ci si potrebbe aspettare di trovare 

più frasi dichiarative nel testo tradotto. I testi tradotti riducono spesso le ambiguità e nel 

processo di traduzione il passaggio dal testo originale a quello target può portare a quello che 

Toury (1995) definisce «normalizzazione del testo tradotto». In questo caso il flusso di 

informazioni relativo al significato non va più dalla parola al testo ma dal testo alla parola, 

anche se sotto un aspetto ideale questo scambio dovrebbe avvenire in entrambe le direzioni 

(Sinclair 2004a: 134-135). Una traduzione è sempre legata al contesto della lingua target, allo 

stile individuale di ogni traduttore e alla sua interpretazione del testo. Raffrontare diverse 

traduzioni di un unico testo può mettere in luce eventuali ambiguità o incoerenze già presenti 

nel testo di partenza. Queste ambiguità, dovute a più motivi linguistici e non, riguardano gli 

ambiti del registro e sono riconducibili a diversi fattori culturali, ma difficilmente vengono 

notate nell’analisi monolingue di un testo. 

Mona Baker ha aperto la strada a ricerche nell’ambito traduttologico corpus-based 

basato sui Translation Studies (TS). Muovendo dalle nozioni teoriche sul concetto di 

equivalenza, che ha subito un mutamento passando da una prospettiva concettuale a una 

situazionale e dal significato all’uso (Haas 1968; Firth 1957a, 1957b), si giunge agli studi 

descrittivi, in particolare quelli corpus-based. Gli studi concettuali e semantici si basano 

sull’introspezione, mentre quelli che si fondano sul contesto e sulla frequenza d’uso 

necessitano di una estesa quantità di dati autentici (Baker 1993: 237). 

L’uso dei corpora nella traduzione è stato a lungo un campo inesplorato. Ancora oggi 

nell’analisi delle traduzioni ci si riferisce spesso a singoli testi o a un gruppo limitato di essi. 

Nei primi lavori condotti intorno a questo tema Baker pronosticava gli effetti che i corpora 
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avrebbero avuto sugli studi traduttologici, in quanto avrebbero permesso di identificare tutti 

quegli aspetti di un testo tradotto indispensabili per capire che cosa sia la traduzione e come 

essa funzioni nello specifico (Baker 1993). Oggi attraverso una semplice ricerca per parole 

chiave (corpus-based e traduzione) condotta su Google Scholar è possibile individuare una 

quantità di testi e contributi di studio che insistono sulla metodologia dei corpora per riflettere 

intorno alla traduzione specialistica e non solo (Megale 2008; Ulrych, Anselmi 2008; Gandin 

2009; Ondelli, Viale 2010; Zanettin 2012; Millán, Bartrina 2013, e altri ancora si potrebbero 

citare). 

 

 

3.5. Corpora e lessicografia 

 

A differenza delle altre discipline linguistiche la lessicografia vanta una lunga storia 

nell’uso della lingua autentica così come attestata nei dizionari.  

Nell’ambito lessicografico moderno si può parlare di due momenti “rivoluzionari”: il 

primo si lega alla “Corpus revolution” e al “COBUILD project” (Sinclair, Atkins 1987a), 

iniziato nel 1981 presso l’Università di Birmingham e che ha portato alla creazione del primo 

corpus lessicografico in inglese. Questo corpus era utilizzato per la compilazione del 

dizionario Collins COBUILD English Dictionary (1987) che rappresenta un grande salto in 

avanti verso la lessicografia moderna, in quanto ha modificato radicalmente ogni concezione 

alla base dei precedenti dizionari. I corpora potevano svolgere l’intero lavoro in precedenza 

affidato ai lettori, inoltre se le definizioni nel periodo pre-elettronico proponevano i casi 

insoliti e rari in cui una parola veniva utilizzata, in questa fase i computer operavano secondo 

modalità e schemi più oggettivi, per cui oltre a mettere a disposizione numerosi esempi 

mostravano insieme la norma e le eccezioni.  

Una secondo metamorfosi si è avuta a partire dagli anni ’90 con la transizione dai 

dizionari cartacei a quelli digitali. La prima fase di questo processo è stata puramente formale 

dal momento che il contenuto di un dizionario cartaceo veniva semplicemente trasferito su 

supporto digitale. Le prime versioni dei dizionari informatici erano pubblicate su CD che da 

alcuni anni a questa parte stanno scomparendo per lasciare spazio alle versioni in modalità 

online. Se questo tipo di pubblicazione risulta indubbiamente accessibile a un pubblico più 

vasto, dal punto di vista economico consente anche di diminuire i costi a carico degli editori 
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che ora hanno un diretto controllo sui dizionari e possono provvedere in qualsiasi momento 

al loro aggiornamento. 

Nella seconda fase, a partire dal primo decennio degli anni Duemila, si registra un 

massiccio impiego della telefonia mobile e del Web, supporti che consentono l’accesso a una 

nuova generazione di dizionari digitali e il loro utilizzo con vantaggi di vario tipo, se si pensa 

che sono soggetti ad aggiornamenti continui e si rivelano di più semplice utilizzo per ogni 

tipo di ricerca e consultazione (ipertestualità); tali dizionari possono inoltre essere 

multimediali (funzionalità video e audio), contenere link per i contenuti esterni e non 

presentano inconvenienti come limiti di spazio. Dopo il passaggio dai dizionari cartacei a 

quelli digitali è ora in corso un’ulteriore trasformazione che vede i personal computer cedere 

il posto alle applicazioni di telefonia mobile (Marello, Onesti 2017; Marello 2015, 2018). Nei 

gruppi di lavoro con gli studenti sono ormai rare le occasioni (tranne forse le sedute di esame) 

in cui chi apprende una lingua consulta un dizionario cartaceo. 

 

 

3.5.1. I primi dizionari serbi 

 

Nell’ambito serbo il primo dizionario monolingue Srpski rječnik (1818) era stato 

compilato dal riformatore della lingua serba Vuk Karadžić in collaborazione con il filologo 

sloveno Jernej Kopitar. La prima edizione del 1818 contava 26.27037 parole, mentre la 

seconda, frutto della collaborazione con il filologo Đura Daničić (1852), ne conteneva 47.500. 

La lingua che si cercava di promuovere era la lingua del popolo, fino a quel momento 

non utilizzata in ambito letterario. Il dizionario di Vuk non si configurava solo come un’opera 

lessicografica, ma costituiva a tutti gli effetti un’enciclopedia dove erano annotati costumi e 

diverse nozioni socioculturali, insieme a informazioni sulla flora e la fauna (Deretić 1990).  

Dopo la morte di Vuk (1864) il filologo Daničić, suo collaboratore, iniziò a lavorare su 

un nuovo dizionario, ossia il Rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika Jugoslavenske akademije 

nauka (JAZU), adottando un diverso approccio nella raccolta del materiale lessicografico 

                                                             
37 Le informazioni sul numero esatto di parole contenute nella prima e nella seconda edizione di questo dizionario 

sono state ricavate dal sito ufficiale della mostra dedicata al primo dizionario serbo di Vuk Karadžić e 

organizzata dalla Biblioteca di Matica srpska (autore Aleksandra Drapšin: 

http://www.bms.ns.ac.rs/izlozbe/izlozba271.pdf). 
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basato ora sull’annotazione di parole e citazioni la cui fonte doveva essere riportata secondo 

un modello appositamente predisposto.  

Un passo avanti rispetto alla lessicografia serba del XVIII e XIX secolo è quello 

compiuto dall’Accademia serba delle scienze e delle arti (SANU) con il suo Rečnik 

savremenog srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, dove nel presentare il lessico 

venivano applicate per la prima volta le conoscenze circa il funzionamento della lingua intesa 

come sistema a sé, marcando così una differenza rispetto alla tradizione lessicografica 

precedente, più focalizzata sullo sviluppo storico di un dato lessema e sulla sua etimologia. 

Nello stesso tempo veniva progressivamente superato il tradizionale metodo plurilingue che 

consisteva nella traduzione di ogni lessema in diverse lingue, innanzitutto in latino, a favore 

di una presentazione monolingue. Nel lavoro preliminare gli autori muovevano dalla 

consapevolezza della stratificazione della lingua serba e insistevano sulla necessità di 

raccogliere il materiale basato non solo sulla lingua orale, secondo il criterio prevalente nel 

dizionario di Vuk, ma anche su quella scritta dei ceti più elevati. Nelle diverse fasi della 

realizzazione del dizionario SANU ci si avvalse della collaborazione di informatori, perlopiù 

uomini di cultura, invitati a offrire un contributo alla raccolta del materiale lessicografico 

comunicando le parole di cui erano a conoscenza e che erano assenti dai dizionari esistenti. I 

collaboratori del dizionario SANU provenivano da diverse aree geografiche e ciò permetteva 

loro di annotare, oltre alla lingua scritta, anche alcuni esempi di quella autentica, cioè la lingua 

comunemente parlata e colta spesso nelle sue varianti regionali. Tenuto conto che la 

compilazione di questo dizionario ha avuto inizio in epoca iugoslava, si è scelto, nonostante 

alcune polemiche, di non modificare il suo nome in «dizionario serbo» in quanto almeno il 

40% del materiale illustrativo è ascrivibile a scrittori non serbi (bosniaci, croati e 

montenegrini). Il dizionario, che tuttora risulta incompiuto, annovera 20 volumi per un totale 

di circa 250.000 parole ma per giungere alla completa realizzazione dell’opera si prevede di 

realizzarne altri 15. Nel 2016 è iniziata la digitalizzazione del dizionario SANU, parzialmente 

già inserito nel dizionario online srpskijezik.com38 insieme agli ultimi tre volumi del RMS 

(Rečnik Matice srpske). 

 

 

3.5.2. Dizionari e lessicografia corpus-based 

                                                             
38 http://www.srpskijezik.com 
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Nell’ambito della lessicografia serba l’uso dei corpora è ancora a livello teorico e le 

ricerche insistono sulle occasioni e sulle prospettive finora non realizzate. Si evidenzia inoltre 

la possibilità di osservare i lessemi a livello sintagmatico nel contesto (collocazioni) e di 

comprendere le potenzialità semantiche di una parola e i cambiamenti nella loro frequenza a 

livello diacronico (Ristić, Ivanović 2011; Ivanović 2014). Nell’osservare le collocazioni di 

una parola e il loro valore semantico emerge che il ricorso ai corpora per questo tipo di analisi 

semantico-lessicali nell’ambito dei dizionari monolingui si sta sempre più consolidando 

(Samardžić 2011; Dražić 2014, 2018). 

Le trasformazioni nella lessicografia dovute all’uso dei corpora consistono 

nell’importanza che si dà alle frequenze, alle collocazioni e alla fraseologia, al lexical 

grammar e all’autenticità degli esempi illustrativi. I corpora permettono di determinare la 

frequenza delle parole, i loro significati e le funzioni grammaticali, ma anche le associazioni 

fisse con altre parole connesse ai diversi registri o ai dialetti, associazioni che nel lungo 

periodo sono soggette a modifiche (Biber 1998: 21). 

I corpora paralleli per l’uso lessicografico presentano alcuni limiti che non possono 

essere trascurati. Le traduzioni sono sempre legate al contesto e un uso delle parole così 

specifico di solito non è riportato nei dizionari.  

 

[…] le possibilità d’uso del lemma individuate dai dizionari monolingui della lingua di 

partenza costituiscono l’ossatura della voce bilingue; su quest’ossatura vanno operati 

raggruppamenti o ulteriori specificazioni di significati in funzione del paesaggio lessicale 

della lingua d’arrivo, ma non bisogna cadere nell’estremo opposto e cioè giungere a 

strutturare la voce bilingue in base alla lingua d’arrivo. (Marello 1989: 88) 

 

Invece i corpora comparabili dovrebbero risultare più adatti in quanto si riferiscono agli 

stessi ambiti d’uso e dunque evitano gli universali traduttivi spesso messi in atto nelle 

traduzioni. In assenza di un dizionario basato sui corpora si può proporre un approccio di 

lavoro corpus-based sia con gli studenti sia nelle ricerche personali o in generale nelle 

traduzioni dove si parte dalle nozioni già presenti nei dizionari, si evidenziano le eventuali 

lacune tanto a livello bilingue quanto a livello monolingue e si cerca infine di recuperare ogni 

informazione mancante. 
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3.5.3. Sinonimia, polisemia, omonimia in un dizionario corpus-based 

 

I principali aspetti del campo lessicografico che hanno subito un radicale cambiamento 

grazie allo sviluppo dei corpora sono il significato e l’uso/funzione delle parole che possono 

essere approfonditi grazie alle tecniche corpus-based. Di solito per la ricerca di un significato 

si hanno a disposizione dizionari o glossari che indicano le diverse accezioni di una parola 

ma non aiutano a capire come sia possibile distinguere all’interno di questi significati e quindi 

scegliere quello maggiormente adatto al contesto. 

Anche le informazioni riguardanti la disambiguazione dei significati sono aumentate di 

numero. Se nella lessicografia tradizionale le parole venivano raggruppate in quanto sinonimi 

di una parola, nella lessicografia corpus-based si possono avere istruzioni su come distinguere 

gli usi degli apparenti sinonimi attraverso i collocati. Tognini-Bonelli ha evidenziato la 

problematica inerente al concetto di sinonimo basandosi su un’evidenza: il fatto che due 

parole esistano come forme distinte restringe il loro significato nelle specifiche aree d’utilizzo 

con un profilo collocazionale specifico e con una funzione pragmatica all’interno di un 

determinato testo (Tognini-Bonelli 2001: 34). In alcuni dizionari recenti vengono aggiunte 

anche informazioni sulla prosodia semantica (positiva o negativa) e sulla pragmatica, vale a 

dire dati che si rivelano accessibili grazie alla dimensione dei corpora, alla loro 

rappresentatività e autenticità. 

A ostacolare l’uso dei corpora per scopi lessicografici sono i casi di omonimia e 

polisemia. Il problema dell’ambiguità delle parole nella loro rappresentazione all’interno dei 

dizionari è così sintetizzato da Padre Busa: «La polisemia […] va dall’omografia od 

omonimia (parole diverse di significato ma identiche di segno cioè grafia) alla pluralità dei 

significati propri d’una stessa voce, alle possibilità indefinite dei suoi valori metaforici o 

traslati» (Busa 1987: 36). Se l’omonimia può essere risolta dall’annotazione che permette di 

cercare una parola con un diverso pos soprattutto in inglese, la polisemia è un caso più 

complicato da gestire e risolvere. Si pensi ad esempio alla parola italiana riso con due diversi 

significati che non si possono distinguere in un corpus che opera in automatico. Per dissolvere 

ogni ambiguità in merito occorre allora considerare e osservare insieme alla parola nodo altre 

due o tre parole a essa vicine. È pertanto necessario estendere le unità fintanto che l’ambiguità 
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si sciolga e per riuscire in questo intento va adottato un «maximal approach» contrapposto a 

un «minimal approach» (Sinclair 2004b). Il lavoro di Sinclair sulla nuova definizione della 

unit of meaning basato sull’uso dei corpora rappresenta il quadro teorico di riferimento per le 

innovazioni lessicografiche che prendono in considerazione la funzione pragmatica di una 

parola (Tognini-Bonelli 2001). 
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Capitolo quarto 

 

Corpora e didattica 

 

 

L’uso dei corpora permette di estendere i confini della didattica tradizionale che per 

alcuni aspetti risulta essere obsoleta e poco motivante per le odierne generazioni di studenti 

in continuo contatto con il mondo virtuale e con le risorse digitali. Considerato che 

attualmente ciascun individuo trascorre in media in rete circa sei ore al giorno (Digital 

201939), si impone allora la necessità di organizzare in maniera particolarmente accurata il 

lavoro da svolgere in classe con le risorse online, non sempre utilizzate in modo consapevole 

e in tutte le loro potenzialità. 

Nell’affrontare il focus di questa tesi, ossia l’impiego dei corpora nella didattica, si 

dovrà partire dai due aspetti principali che caratterizzano questa nuova metodologia: la 

centralità dello studente nella didattica e lo studio della lingua secondo la modalità corpus-

based. Infine saranno trattate le diverse formule in cui i corpora possono essere impiegati ai 

fini della didattica, con una indagine specifica sul loro uso diretto e indiretto. 

 

 

4.1. La centralità dello studente 

 

La didattica pensata per le generazioni dei «digital natives» (Prensky 2001) testimonia 

il passaggio dalla didattica «supply-driven» a quella «demand-driven» (Kirschner 2006). 

L’oggettivismo della metodologia tradizionale (ricettiva, passiva, lineare) viene sostituito dal 

soggettivismo dei costruttivisti basato sul principio della centralità dello studente che ora, in 

modo indipendente, scopre le regole di funzionamento della lingua opposte al principio 

«spoon-fed predigested rules» (Boulton, Cobb 2017: 350). 

Nella didattica corpus-based lo studente è l’elemento centrale del processo di 

«discovery learning» (Bernardini 2004): è infatti un «language detective» (Johns 1997) alla 

                                                             
39 https://wearesocial.com/digital-2019-global 
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ricerca di un nuovo modo di apprendere la lingua (Johns 1991). Compito dell’insegnante è 

creare il contesto e offrire i mezzi per organizzare questo tipo di didattica che aiuta lo studente 

a diventare sempre più autonomo. Secondo Bernardini infatti «This involves developing a 

researcher attitude towards data, rather than trusting unquestioningly the authority of the 

teacher» (Bernardini 2004: 21). In questo triangolo didattico il computer svolge il ruolo di 

informatore («informant», Johns 1991) in diretto rapporto con l’utilizzatore, vale a dire con 

chi gestisce il proprio processo di apprendimento. Per tutti questi motivi la didattica corpus-

based è anche un mezzo per educare lo studente all’utilizzo delle tecnologie e dei dispositivi 

informatici in modo consapevole e responsabile, al fine di sfruttare al massimo tutte le risorse 

a disposizione. 

Nello stesso tempo l’insegnante può dismettere il ruolo di detentore di verità assolute 

assegnatogli dalla didattica tradizionale: «All those who teach are learners as well, and those 

who teach (with) corpus linguistics all the more so» (Bernardini, Cresswell 2018: 165). 

L’insegnante diventa tutor e coordinatore/facilitator di questo processo, inoltre riveste il ruolo 

di consulente didattico (Spina 1998) in quanto non è solo un esperto di lingua («language 

expert»), ma innanzitutto un esperto di apprendimento («learning expert») (Bernardini 2004: 

28). 

Nella prassi non tutti gli insegnanti sono pronti a mettere in atto una simile didattica, 

così come non tutti gli studenti sono preparati a gestire in forma totalmente autonoma lo studio 

di una lingua attraverso i corpora. Alcuni di essi all’inizio appaiono scoraggiati perché abituati 

a un apprendimento tradizionale lineare, mentre altri colgono subito i nuovi stimoli e 

rispondono con feedback positivi a questa diversa modalità di esplorazione autonoma dei 

testi. 

 

 

4.2. Data-driven learning 

 

L’utilizzo dei corpora in classe è il punto centrale dell’approccio DDL (Data-driven 

learning), la cui definizione si deve a Tim Johns (1991) e alle sue sperimentazioni con gli 

studenti stranieri presso l’Università di Birmingham. All’epoca i computer erano dotazioni 

raramente disponibili in una classe di lingua, per cui il suo lavoro si basava perlopiù su 

concordanze prestampate, portate a lezione, che fungevano da supporto didattico per gli 
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studenti. Questa metodologia messa a punto si contrappone all’approccio rule-based che cerca 

di fossilizzare e riproporre la competenza linguistica (competence) secondo un processo 

opposto a quello del DDL, che dà invece accesso a dati autentici (performance). Il temine 

stesso significa che l’apprendente nel suo lavoro di ricerca è guidato (driven) dai dati 

linguistici presenti nei corpora. In questo processo induttivo l’insegnante non conosce a priori 

quali saranno le conclusioni a cui lo studente giungerà nell’interazione con i corpora, aspetto 

in cui è possibile cogliere la novità, l’importanza e anche il fascino di un simile approccio. 

Secondo alcuni studiosi la modalità corpus-based è adatta soprattutto ad alti livelli di 

apprendimento (Bloch 2007), quando lo studente ha già conseguito una buona padronanza 

della lingua e deve soltanto perfezionare una serie di aspetti e sciogliere alcuni dubbi 

aprendosi ai casi di “serendipity”, cioè alle scoperte inaspettate (Bernardini 2004)40. Nelle 

prime sperimentazioni si evidenziava la difficoltà degli studenti a gestire 

contemporaneamente i nuovi contenuti (corpora), le nuove tecnologie e il nuovo approccio 

(Boulton 2008a). Negli ultimi tempi ci si è focalizzati sui giovani studenti con diverso grado 

di istruzione pre-universitaria («pre-tertiary education», Crosthwaite 2019) o su quelli che si 

dedicano alla lingua per la prima volta (Boulton 2009b), un percorso in parte sperimentato 

nella presente ricerca. 

I benefici che si possono ottenere dall’uso della metodologia DDL in classe sono molti. 

Lo studente è esposto alla lingua autentica in tutte le sue forme e al di fuori degli esempi 

inventati, semplificati e talvolta riduttivi che si possono trovare nei libri di testo e nelle 

grammatiche. Al tempo stesso tramite le frequenze è possibile osservare le parole e le 

costruzioni fisse comunemente usate, mentre le concordanze, che permettono di analizzare le 

parole in diversi contesti e altrettanti generi/registri, non possono che sviluppare la 

consapevolezza linguistica dello studente. Le parole esaminate nel loro contesto creano quei 

legami lessico-grammaticali (collocazioni) che difficilmente possono essere osservati tramite 

i libri e i dizionari o affidandosi esclusivamente all’intuizione di parlanti nativi. Allo studente 

in un primo momento si può proporre di esplorare la sua lingua materna attraverso i corpora 

perché i risultati delle ricerche, spesso inaspettati, sono la dimostrazione che l’intuizione non 

sempre è una fonte affidabile per le informazioni su una lingua. «Intuition is a poor guide to 

at least four aspects of language: collocation, frequency, prosody and phraseology» (Hunston 

                                                             
40 Nella conclusione dello stesso contributo la studiosa dichiara che tale approccio, in virtù dell’avanzamento 

tecnologico, si sta rivelando utile a ogni tipologia di fruitore, dunque non solo agli specialisti del settore e agli 

studenti di livello avanzato. 
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2002: 20). Rimane però indiscusso il ruolo dell’intuizione nella selezione dei fenomeni 

linguistici da esaminare oppure nella valutazione dei dati ricavati dai corpora. 

Il DDL non insegna una lingua in modo tradizionale, ma nel presentare casi evidenti e 

concreti mette lo studente in condizione di osservare direttamente i dati, di formulare le ipotesi 

e di verificarle attraverso le «consciousness-raising activities» (Willis, Willis 1996). La 

grammatica corpus-based non è prescrittiva, infatti nell’osservare i modelli linguistici lo 

studente non deve imitarli, bensì, muovendo dal presupposto che le possibilità della lingua 

sono infinite, sarà in grado di scegliere, tra le molte possibilità, quella più adatta a un 

determinato contesto d’uso. 

Imparare a utilizzare gli strumenti per una query richiede una maggiore consapevolezza 

circa la teoria linguistica alla luce del modello neofirthiano che pone l’accento sulla 

interconnessione tra il lessico e la grammatica. Sinclair e Renouf (1988) parlavano di «lexical 

syllabus» inteso non solo come forma di apprendimento del lessico, ma come lo spazio 

centrale che il lessico dovrebbe occupare nella didattica. Il metodo elaborato dai due studiosi 

non incoraggia l’apprendimento di un grande numero di parole, piuttosto si concentra 

maggiormente sul riutilizzo delle parole già acquisite e sulla possibilità di combinarle nei 

diversi contesti. In questo senso la grammatica non ha bisogno di essere presentata come 

corpo a sé, ma va sempre e comunque collegata alle strutture lessicali, ai cosiddetti «pattern 

grammars» (Francis et al. 1996; Hunston, Francis 2000). 

 

 

4.2.1. Uso indiretto e diretto dei corpora 

 

Negli ultimi anni la domanda circa l’utilità dei corpora nell’insegnamento viene spesso 

sostituita da quella sulle modalità del loro uso in classi di studenti differenti per età, livello di 

conoscenze e tipologia/registro della lingua studiata. 

I corpora possono essere utilizzati in modo indiretto o diretto (Leech 1997), in altre 

parole nelle versioni soft o hard (Gabrielatos 2005). Per uso indiretto si intende il loro impiego 

nella preparazione del materiale didattico e nella realizzazione dei libri di testo e delle 

grammatiche. Diversamente l’uso diretto consiste nell’utilizzo dei corpora per organizzare 

ogni attività in classe che veda gli studenti alle prese con le concordanze. 
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La lingua autentica è spesso assente dai manuali e dalle grammatiche, soprattutto nelle 

fasi iniziali dell’apprendimento. Ad abbondare sono invece esempi creati a tavolino, che 

appaiono quasi sempre poco naturali, stereotipati, talvolta artefatti, e anche se rispettano le 

regole grammaticali è difficile immaginare un contesto appropriato in cui inserirli. Secondo 

Francis «[…] they are unnatural precisely because they point to possibilities rather than 

realities» (Francis 1993: 138). Alcune analisi condotte sui manuali di lingua e sui dizionari 

hanno messo in luce come la lingua utilizzata nei dialoghi, i quali dovrebbero rispecchiare 

tanto più la lingua autentica, sia risultata innaturale (Perišić Arsić 2017, 2018a, 2018c) e che 

le strutture frequenti nell’uso quotidiano siano sottorappresentate rispetto a quelle insolite e 

rare (Gilmore 2004, 2007; Begotti 2007). Il primo problema, riconducibile a esempi artificiosi 

e poco rispondenti alla lingua viva, può essere facilmente superato estrapolando frasi 

autentiche dai corpora che possono essere adattati ai diversi livelli di apprendimento. Il 

secondo problema, sempre legato all’uso all’interno dei materiali didattici di parole ed 

espressioni atipiche o rare, si può superare grazie all’uso delle frequenze che ogni software di 

gestione dei corpora può offrire. Le liste delle frequenze aiutano a comprendere quali aspetti 

siano da selezionare e proporre a chi apprende una lingua, altrimenti si rischia di dedicare 

medesimo tempo alle strutture insolite e idiosincratiche e a quelle decisamente più ricorrenti. 

Il lavoro con i corpora in questo caso si rivela un passaggio imprescindibile, visto che un 

individuo non è in grado di enucleare ciò che è tipico e più comune nella propria lingua. «The 

human being, contrary to popular belief, is not well organised for isolating consciously what 

is central and typical in the language» (Sinclair, Renouf 1988: 151). 

Per quanto riguarda l’uso diretto dei corpora si può fare un’ulteriore distinzione tra 

l’approccio hands-on e hand-off (Boulton 2012). Una delle domande che ci si pone spesso è 

come rendere accessibili i dati dei corpora agli studenti impossibilitati a utilizzare il computer 

in classe. D’altro canto anche se vengono soddisfatti i requisiti tecnici per l’uso dei corpora, 

gli studenti stessi al primo approccio con questo strumento possono essere scoraggiati 

dall’enorme quantità di dati al punto di non essere in grado di servirsene in modo appropriato 

ed efficace. Per questo motivo già nelle prime attività con i programmi di concordanze 

semplici (micro-concord) Johns proponeva lavori interattivi in classe per mezzo di 

prestampati. Dietro richiesta dei suoi studenti, che trovavano particolarmente complesse le 

preposizioni inglesi, Johns ha potuto mettere a punto una metodologia che è risultata molto 

più efficace rispetto agli esercizi tradizionali (Johns 1986). Anche in tempi più recenti sono 
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emerse ricerche che riportano l’uso dell’approccio hands-off/paper-based in classe, quasi 

sempre con risultati soddisfacenti (Boulton 2008c, 2009b; Allan 2006; Koosha, Jafarpour 

2006). 

Boulton (2006) ha elencato una serie di criteri che occorre soddisfare al fine di 

implementare la didattica hands-on. Nello specifico, gli strumenti di lavoro dovrebbero essere 

gratuiti, i software di semplice impiego e le tecniche d’uso flessibili e trasferibili ad altre aree 

di ricerca. Le tecniche della ricerca e le basi della linguistica dei corpora sono complesse e 

non richiedono di essere esposte subito in modo esauriente. Bisogna invece prestare 

attenzione nel selezionare i dati essenziali da mostrare all’inizio del corso, mentre le tecniche 

di ricerca vengono presentate gradualmente attraverso un lessico di cui gli studenti 

possibilmente si sono già impadroniti. L’esplorazione prosegue allora in forma semi-

autonoma con l’insegnante che si rende disponibile per ogni richiesta di informazioni o 

eventuali dubbi. Ne deriva una metodologia definita bottom-up e che parte dalle produzioni 

autentiche dei parlanti di una lingua per arrivare alle generalizzazioni circa il suo uso. 

Dall’osservazione delle concordanze a livello quantitativo e qualitativo si giunge a 

determinare una parola in tutte le sue sfaccettature (unit of meaning). Le collocazioni 

significative vengono evidenziate grazie alla loro frequenza, successivamente sono 

classificate in base alla loro posizione grammaticale, alla loro classe e al valore semantico che 

permette sia di generalizzare alcuni aspetti ripetuti sia di formulare le ipotesi sul significato 

funzionale connesso all’aspetto formale delle parole. 

La prassi fin qui seguita ha dimostrato che gli studenti imparano molto in fretta e con 

relativa facilità le basi essenziali della ricerca e che la possibilità di esplorare autonomamente 

i testi oltre a essere un fattore di entusiasmo li responsabilizza a partecipare in modo attivo al 

proprio processo di apprendimento. 

 

 

4.2.2. Approccio corpus-based vs. approccio corpus-driven 

 

L’approccio corpus-based si riferisce alla metodologia che si serve dei corpora per 

testare, ampliare o illustrare le teorie o le nozioni già conosciute. Un approccio corpus-based 

è empirico, nel senso che privilegia la lingua autentica che è possibile trovare nei corpora 

usufruendo dei computer e delle tecniche interattive e automatizzate per svolgere diverse 
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analisi sia quantitative sia qualitative (Biber et al. 1998: 4). In questo caso si dà la precedenza 

ai corpora annotati anche se le informazioni di tagging possono non concordare con i dati 

osservati. Per Tognini-Bonelli infatti «Automatic annotation will, at best, leave some 

questions unanswered, whereas manual or semi-manual annotation will often end up 

stretching the evidence to fit the categories» (Tognini-Bonelli 2001: 90). Ci si trova spesso 

nella necessità di far conciliare la regola grammaticale con l’evidenza, cioè con le prove 

estrapolate dai corpora che a volte sono in contrasto. La maggior parte degli studiosi assume 

la denominazione corpus-based per tutte le ricerche basate sui corpora. 

Mettendo a confronto l’approccio corpus-based con quello corpus-driven Tognini-

Bonelli ne sottolinea criticità e punti deboli: tra questi vi è la propensione nei confronti 

dell’aspetto sintattico rispetto a quello lessicale, senza tener conto dell’interconnessione tra i 

due livelli di analisi. «Corpus-based approach refers to a type of methodology where the 

commitment to the data as a whole is not ultimately very strict or systematic» (Tognini-

Bonelli 2001: 81). Secondo l’autrice l’approccio corpus-driven determina un corretto uso dei 

corpora, perché non ci si rapporta di continuo con una teoria preesistente, ma ci si focalizza 

sulle regole a partire dai dati contenuti in un corpus “incontaminato” (non annotato): «[…] in 

corpus-driven linguistics you do not use pre-tagged text, but you process the raw text directly 

and then the patterns of this uncontaminated text are able to be observed» (Sinclair 2000: 36). 

Il procedimento si basa quindi sull’osservazione che porta a formulare ipotesi fino alle 

successive fasi della generalizzazione e della conclusione. 

A proposito dell’uso dei corpora non annotati, Biber (1998) è dell’idea che la lista delle 

frequenze in questo caso sia limitata perché si ignora quali categorie grammaticali siano 

comuni o rare. Nel caso dei grandi corpora un’analisi manuale sarebbe time consuming se 

non addirittura impossibile da attuare. Alcuni studiosi hanno inoltre espresso dubbi 

sull’approccio corpus-driven sostenendo di non avere mai visto una sua piena applicazione 

anche nelle ricerche che si definiscono tali (McEnery, Hardy 2012). In qualche modo si parte 

da nozioni sulle parole già note (Gries 2010) e la stessa intuizione applicata alla ricerca 

rappresenta una specie di annotazione implicita (Xiao 2009: 995). 

Nella presente tesi è stata adottata la formula corpus-based per indicare il lavoro svolto 

con i corpora, in quanto chi scrive si occupa precipuamente di didattica, ambito che accanto 

ai corpora contempla pur sempre l’uso di mezzi tradizionali. Uno studente dovrà pertanto 

avere sempre a disposizione una grammatica, un manuale e un dizionario per apprendere 
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quelle nozioni sulla lingua che in un momento successivo, grazie ai corpora, saranno via via 

verificate, confermate o smentite. 

 

 

4.2.3. Le ricerche e gli studi empirici sul DDL 

 

La tecnologia è ormai ampiamente entrata nelle aule scolastiche anche al livello 

dell’istruzione pre-universitaria. Alcune ricerche nell’ambito spagnolo e inglese hanno 

evidenziato che il 70 per cento degli insegnanti intervistati usano le risorse web e le 

piattaforme su internet nel loro lavoro in classe (Pérez-Paredes et al. 2018). Nello stesso 

tempo solo alcuni insegnanti intervistati erano a conoscenza dei corpora linguistici e del loro 

possibile impiego nello studio delle lingue.  

Dall’analisi dei contributi scientifici nelle riviste dedicate al CALL (Computer Assisted 

Language Learning) nel periodo 2011–2015 si evince che solo 32 su 759 pubblicazioni è 

dedicata all’approccio DDL e all’uso dei corpora nell’insegnamento delle lingue (Pérez-

Paredes 2019). Nonostante i risultati non incoraggianti, anche una semplice ricerca su Google 

Scholar dimostra un’elevata quantità di pubblicazioni in questo ambito (riviste, libri, atti di 

convegno). Molti di questi studi sono di stampo teorico, mentre per i fini della presente ricerca 

risultano importanti gli studi empirici che riportano risultati delle sperimentazioni in classe. 

Sistematizzarli tutti è un compito che richiederebbe molto più spazio e tempo di quello che si 

ha a disposizione41. È importante tuttavia presentare almeno una parte dei temi toccati dalle 

ricerche sul DDL, soprattutto negli ultimi dieci anni, innanzitutto quelli che sono stati una 

fonte di ispirazione per la stesura della presente tesi e che hanno stimolato l’interesse di chi 

scrive per le ricerche in classe con gli studenti.  

Nell’esaminare l’efficacia del DDL molti studiosi cercano di verificare la motivazione 

degli studenti e il modo in cui loro percepiscono l’efficacia di questo metodo (Soruç, Tekin 

2017, Forti 2019). Nello stesso tempo vengono osservate le ricerche compiute dagli studenti 

quando lavorano in modo autonomo, rispetto a quelle effettuate sotto la guida dell’insegnante 

(Pérez-Paredes et al. 2011). In questo senso un approccio induttivo che vede lo studente 

impegnato a esplorare autonomamente i corpora con un procedimento bottom-up, viene 

                                                             
41 Per una rassegna più approfondita delle ricerche DDL in una prospettiva diacronica si vedano i contributi di 

Alex Boulton (2017a, 2017b,) e Boulton e Cobb (2017).  
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messo a confronto con l’approccio deduttivo per verificare l’efficacia di entrambi. I risultati 

mostrano che al di là della concezione secondo la quale l’approccio induttivo è per definizione 

legato all’uso dei corpora in classe, anche l’approccio deduttivo può dare simili risultati con 

il vantaggio di essere meno time-consuming e in questo senso adatto a integrare il primo 

(Pinshuan, Huifen 2019).  

L’uso del DDL è stato ampiamente sperimentato nel potenziamento delle abilità di 

scrittura in L2, soprattutto nell’ambito del linguaggio accademico, in particolare della lingua 

inglese. L’utilità della metodologia usata è stata osservata nella ricerca in cui è stato analizzato 

un numero di contributi scientifici dedicati a questo tema (Yoon 2011). L’analisi ha mostrato 

che l’interesse e l’efficacia nell’uso delle concordanze spesso dipende dagli stili di studio 

individuali e, se da una parte abbiamo gli studenti molto motivati in grado di utilizzare i 

corpora in modo adeguato e autonomo, dall’altra parte alcuni non sono pronti a cambiare il 

loro modo di apprendere la lingua e di conseguenza diventano frustrati e inefficienti. In 

conclusione l’autore sottolinea due aspetti chiave per la didattica dell’academy writing: l’uso 

dei corpora adeguati e il training adatto per l’esplorazione dei corpora. L’ultimo aspetto qui 

indicato è stato ripreso da alcuni altri studi che mettono in evidenza la necessità e l’importanza 

dei specifici procedimenti di preparazione per l’introduzione del lavoro corpus-based in classe 

(Sripicharn 2010). Una ricerca effettuata su due gruppi di studenti ha mostrato che le ricerche 

sui motori di ricerca online del primo gruppo risultavano più efficaci rispetto a quelle del 

secondo gruppo eseguite sui corpora. Questo perché le ricerche sui corpora spesso vengono 

fatte sul modello delle ricerche su Google per cui si deduce che bisogna lavorare sullo 

sviluppo delle abilità cognitive indispensabili per una ricerca corpus-based strutturata e mirata 

(Pérez-Paredes et al. 2012).  

Viste le carenze dei dizionari specialistici bilingui e monolingui nell’apprendimento del 

linguaggio settoriale risulta molto utile e stimolante l’uso dei corpora nell’ambito del CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) (Corino 2014). I risultati di una ricerca svolta in 

una scuola professionale mostrano non solo l’interesse degli studenti per questo tipo di 

didattica, ma anche che in un arco di tempo breve è possibile raggiungere dei risultati 

incoraggianti tra gli apprendenti di diverse età, poco motivati, e di basso livello di conoscenza 

della lingua (A1/A2) (Corino, Onesti 2019).  

Le conferenze dedicate alla didattica delle lingue corpus-based, TaLC (Teaching and 

Language Corpora) che si svolgono a partire dal 1994 con cadenza biennale, dimostrano un 
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crescente interesse per questo tipo di didattica. Gli atti di convegno della decima conferenza 

TaLC sono stati pubblicati nel volume curato da Alex Boulton e Agnieszka Leńko-Szymańska 

nel 2015. I contributi rappresentano una rassegna di ricerche attuali sul DDL e sono utili per 

comprendere in quale direzione si sta evolvendo la ricerca in questo campo e quali sono gli 

argomenti che necessitano di essere ancora approfonditi. L’interesse dei ricercatori spazia 

dall’acquisizione della fraseologia e dallo sviluppo delle abilità produttive nell’ambito 

dell’interpretazione e della traduzione in generale fino alle analisi delle traduzioni nella 

ricerca delle interferenze L1 e l’uso dei corpora nella lettura e la comprensione dei testi.  

Da una parte vengono esplorate le potenzialità dei corpora per gli apprendenti con basso 

livello di competenze linguistiche e dall’altra parte l’apprendente di livello avanzato impara 

a creare e utilizzare i corpora specializzati per l’acquisizione del registro formale accademico. 

Molto stimolante per la presente tesi è il contributo di Alex Boulton, nello stesso volume, che 

esplora le potenzialità del Web inteso come corpus che nonostante i suoi punti deboli può 

soddisfare bisogni di alcuni apprendenti in determinati contesti d’uso. Le sue conclusioni sono 

servite come un punto di partenza per l’analisi dei gruppi di controllo in questa tesi che, per 

rispondere alle domande del test, hanno usato esclusivamente l’internet, a differenza del 

gruppo torinese che si è avvalso dell’uso dei corpora (si veda il capitolo 5).  

Una menzione particolare va al lavoro continuativo e prolifico di Alex Boulton i cui 

contributi dominano la ricerca sul DDL nell’ultimo decennio. Le sue ricerche hanno un valore 

particolare per la loro impronta empirica in quanto si basano sul lavoro personale con gli 

studenti. Boulton si impegna affinché la linguistica dei corpora diventi più presente nelle aule 

scolastiche e accettata non solo dagli studenti, ma soprattutto dagli insegnanti che vengono 

invitati a superare le metodologie tradizionali e aprirsi alle nuove metodologie didattiche 

(2013, 2014). Nello stesso tempo è consapevole che la necessità di acquisire le nuove 

tecnologie per poter lavorare sui corpora rappresenti un ostacolo concreto che può scoraggiare 

tutti i partecipanti del processo didattico. Per questo motivo propone da una parte la 

metodologia hands-off che non si basa sull’uso diretto dei corpora, ma sulle concordanze 

prestampate, e la sperimenta con successo con gli studenti universitari, dall’altra parte l’uso 

del web come uno strumento in grado di sostituire i corpora in alcuni contesti nonostante le 

sue debolezze e i limiti accertati (2012a, 2012b). 

 Il lavoro teorico tuttavia deve essere supportato da quello empirico ed è proprio qui che 

Boulton (2010, 2011) cerca di dare un proprio contributo e di sollecitare ulteriori 
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sperimentazioni in classe. Senza un lavoro pratico si rischia di rimanere per sempre 

nell’ambito delle ricerche focalizzate sulle potenzialità e le possibili utilità dei corpora che 

non possono avere una grande validità scientifica se non sostenute dal lavoro pratico e dai 

risultati concreti nei diversi ambiti dell’apprendimento linguistico, ma anche quello letterario 

e culturale (Boulton 2019). 

 

 

 

4.3. I corpora nella didattica della lingua serba come L2/LS 

 

Prima di iniziare qualsiasi tipo di analisi sulla lingua serba al di fuori dei confini dei 

Paesi che in passato costituivano la Iugoslavia è necessario precisare quali sono le differenze 

sociolinguistiche particolarmente sentite dopo l’ultima guerra degli anni ‘90. Per quanto 

riguarda la denominazione della lingua, se nel periodo postbellico nei Paesi ex iugoslavi sono 

diventate ufficiali le formule «lingua bosniaca», «lingua croata», «lingua montenegrina», 

«lingua serba», all’estero, oltre a questi nomi che fanno capo alle singole comunità nazionali, 

si usa ancora la forma serbo-croato (o serbocroato), mentre nelle università italiane sono 

perlopiù ancora in vigore le diciture «Lingua serbocroata» o «Lingua serba e croata» 

(Banjanin 2007, 2019). 

Nella presente analisi si è insistito sui corpora serbi seppur con la possibilità di verificare 

le differenze diatopiche grazie ai corpora delle altre tre varianti (bosniaca, croata, 

montenegrina). In ambito serbo si nota una quasi completa assenza di studi teorici così come 

risulta carente la sperimentazione dei corpora nella didattica in generale (Vitaz, Poletanović 

2018). Per quanto riguarda la didattica del serbo come L2/LS vi è una sola ricerca dedicata 

all’uso dei corpora nella didattica del serbo e dell’italiano come LS (Miličević, Samardžić 

2010). 

Non dissimile la situazione relativamente all’ambito croato: l’unico contributo 

disponibile è infatti un dottorato di ricerca sul ruolo dei corpora nell’insegnamento del croato 

come L2/LS dal titolo Uloga računalnih korpusa u poučavanju hrvatskoga kao drugoga i 

inoga jezika (Posavec 2017), cui segue un lavoro della stessa autrice sul medesimo tema 

(Posavec 2018) e un recente contributo di un gruppo di autori croati (Mikelić Preradović, 

Posavec, Unić 2019).  
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4.4. Dalla teoria alla prassi: l’organizzazione delle attività in classe 

 

Il lavoro in classe con i corpora richiede competenze informatiche da parte degli 

insegnanti e l’acquisizione delle stesse, a lezione, da parte degli studenti. Da un lato si parla 

di utilizzo degli strumenti (tools) e dall’altro di metodologia (methods) (Lüdeling, Kytö 2008). 

Le difficoltà connesse alle risorse informatiche indispensabili per mettere in pratica questo 

tipo di didattica, difficoltà evidenziate nelle prime ricerche dedicate all’insegnamento corpus-

based presso l’Università di Torino (Prat 2005), sono state in parte superate. Oggi è possibile 

organizzare una didattica di questo tipo anche per le classi di lingue più numerose, 

considerando che vi sono aule attrezzate e dotate di computer, mentre per i corsi meno 

frequentati ci si affida ai personal computer che ogni studente porta con sé a lezione. Perché 

si possa svolgere una didattica corpus-based all’inizio è necessario approfondire l’uso degli 

strumenti tecnologici a disposizione per le lingue prescelte e il loro ottimale impiego da parte 

degli studenti. 

Considerata la scarsità di libri di testo, manuali e grammatiche per la lingua serba 

(Perišić Arsić 2017, 2018c), l’insegnante deve fare da intermediario tra il materiale didattico 

disponibile e le attività in classe. A tale proposito i corpora potrebbero motivare lo studente a 

diventare sempre più indipendente e a cercare le risposte in modo autonomo anche al di fuori 

del contesto universitario. Come si è potuto vedere i corpora sono uno strumento versatile, 

per cui una volta che si è appreso il loro funzionamento a livello tecnologico e linguistico essi 

possono essere applicati ad altre lingue oggetto di studio, fattore fondamentale per un percorso 

universitario, com’è quello linguistico, che richiede appunto la conoscenza di almeno due/tre 

lingue. 

Secondo Bennet (2010: 18) per organizzare un framework dell’attività didattica corpus-

based si deve procedere in questo modo: occorre porre una domanda di ricerca, determinare 

il registro su cui gli studenti lavoreranno, selezionare il corpus adatto alla ricerca stessa, 

oppure dare vita a un corpus di testi che si intende esaminare. In un momento successivo si 

può utilizzare un programma di concordanze per le analisi quantitative, eseguire le analisi 

qualitative, predisporre gli esercizi e coinvolgere gli studenti in un’attività linguistica a tutto 

campo. Le attività di questo tipo sono adatte soprattutto ai livelli di preparazione medio-
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avanzati, ma si possono tenere in considerazione anche per i livelli più bassi. In quest’ultimo 

caso si può proporre agli studenti una selezione di concordanze che l’insegnante ha disposto 

in anticipo. Nello stesso tempo alcune frasi complesse possono essere adattate/semplificate 

pur mantenendo intatto l’aspetto linguistico (grammaticale o lessicale) che ci si propone di 

osservare. Nel lavoro con i corpora lo studente deve abituarsi a leggere i frammenti di lingua 

in forma di concordanze in formato KWIC (key word in context), verticalmente, 

focalizzandosi su quelli ricorrenti. Per dare un significato a una collocazione o a un pattern 

d’uso è necessario che questo sia ripetuto e che la sua frequenza sia verificata possibilmente 

in più di un corpus. 

Con l’aiuto dei corpora si possono quindi creare dei sillabi didattici: frequenze e 

collocazioni per i vocaboli, modelli grammaticali o lessicali legati a registri diversi, 

terminologia per gli ambiti settoriali. L’uso dei corpora in classe non deve necessariamente 

escludere gli altri mezzi didattici, al contrario sarebbe opportuno ricorrere a tutte le risorse 

consentite, a partire da quelle tradizionali, e far sì che lo studente si abitui a svolgere una 

ricerca poliedrica che non escluda a priori nessuno strumento o fonte secondaria. Si pensi ad 

esempio a Wikipedia o a Google Traduttore, strumenti che in molte realtà sono oggetto di 

valutazione negativa da parte dei docenti, pur essendo spesso utilizzati dagli studenti nella 

loro vita quotidiana e scolastica ma senza che ciò venga divulgato per timore di un giudizio 

sfavorevole. Concedere allo studente la possibilità di usufruire di tutti i mezzi a disposizione 

permette loro di valutare in autonomia l’effettiva utilità di questi al fine di un impiego più 

consapevole. Negli ultimi anni un simile uso dei corpora, non esclusivo ma integrativo, è 

tipico di alcuni ricercatori e insegnanti (Zanca 2018) come suggerito anche da Gabrielatos 

(2005), che vede in essi non un’alternativa in grado di scatenare rivalità con gli approcci 

didattici esistenti, bensì un «welcome addition». 

Nel lavoro in classe con i corpora serbi si può partire dall’analisi degli errori degli 

italofoni e dalle peculiarità della lingua serba in un’ottica contrastiva per individuare alcuni 

argomenti linguistici adatti a questo tipo di didattica, come la distinzione, per mezzo delle 

collocazioni, tra parole apparentemente sinonime, l’identificazione delle forme perfettive a 

partire da quelle imperfettive legate all’aspetto verbale, l’ordine delle parole (ad esempio di 

quelle enclitiche). A livello morfologico si può sfruttare l’estesa gamma di potenzialità offerta 

dagli strumenti per l’analisi dei corpora, i quali consentono di individuare tutte le forme di 

una parola (word-form), a partire da un lemma e viceversa, e di osservare l’accordo tra vari 
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tipi di parole. Quest’ultimo aspetto risulta decisivo in una lingua flessiva come il serbo che, 

forte di sette casi grammaticali, può generare un numero significativo di forme diverse tra 

singolare e plurale. 

 

 

4.5. Gli strumenti di lavoro  

 

I corpora che si possono impiegare nelle sperimentazioni con gli studenti sono SrpKor 

2013 della Facoltà di Matematica di Belgrado (con 122 milioni di parole) e i diversi corpora 

presenti sul sito Sketch Engine, tra cui quello maggiormente utilizzato, srWaC 1.2 (Ljubešić, 

Klubička 201442), con circa 476 milioni di parole. Per le ricerche diatopiche si possono 

adoperare la versione bosniaca (bsWaC 1.2) e quella croata (hrWaC 2.2) dello stesso corpus, 

mentre per le ricerche sul linguaggio settoriale si può ricorrere a corpora paralleli contenenti 

i documenti ufficiali dell’Unione Europea43 tradotti in tutte le lingue dei Paesi membri. 

Menzioniamo inoltre il corpus di apprendenti della lingua croata come LS, CroLTeC 

(CROatian Learner TExt Corpus) contenente 1.054,287 parole. I testi sono stati raccolti da 

755 apprendenti che sono parlatni nativi di 36 lingue diverse44.  

 

 

 

4.5.1. SrpKor 2013 

 

Come accennato, il corpus SrpKor 2013 è stato realizzato dal gruppo di ricerca della 

Facoltà di Matematica guidato dal professor Duško Vitas e dai suoi collaboratori. La prima 

versione ufficiale del corpus della lingua serba contemporanea (Korpus savremenog srpskog 

jezika) era SrpKor 2003, non annotato e con 22,2 milioni di parole (Utvić 2013). In un 

secondo momento è stata sviluppata la versione SrpKor 2013 con 122 milioni di parole, 

annotata morfologicamente: il corpus è accessibile online previa registrazione45. Il corpus 

include testi pubblicati nell’arco temporale 1910-2012. Dal 2011 al 2013 sono stati creati due 

                                                             
42 Il contributo si riferisce alle tre varianti di questo corpus (srWaC, hrWaC e bsWaC) in quanto sono state 

create dagli stessi autori.  
43 DGT croatian, EUR-Lex Croatian 2/2016, EUR-Lex judgments Croatian 12/2016. 
44 http://alfclul.clul.ul.pt/teitok/croltec/  
45 http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/prezentacija/korpus.html 
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corpora paralleli: inglese-serbo (englesko-srpski korpus 2012) e francese-serbo (francusko-

srpski korpus 2012). 

Ancor prima dell’ultima versione gli autori evidenziavano alcuni aspetti della lingua 

serba da risolvere, tra cui l’uso parallelo di due alfabeti (cirillico e latino) e delle varianti 

ecava e iecava, previste e utilizzate entrambe nello standard serbo (Krstev, Vitas 2005). Per 

superare le criticità costituite dai nessi grafici (i digrammi lj, nj, dž) e dalle lettere con segno 

diacritico (č, ć, ž, š, đ) si è dovuto codificare le stesse lettere nel seguente modo: 

 

 

Fig. 2. Codifica dei nessi grafici e delle lettere con segno diacritico 

 

I risultati delle query impostate con codificazione interna vengono visualizzati nelle 

concordanze con le lettere dell’alfabeto latino. Nella ricerca semplice si può inoltre 

specificare lo stile funzionale dei testi (amministrativo, letterario, scientifico, giornalistico) e 

la lingua in cui sono stati prodotti (cioè se si tratta di originali o traduzioni). La ricerca può 

essere svolta per word-form, lemma o tag, e si può specificare l’opzione tra maiuscole e 

minuscole. 

Per quanto riguarda l’aspetto della visualizzazione, i risultati possono essere riuniti in 

base al contesto, con la possibilità di indicare la lunghezza di entrambi (destra, sinistra). Nelle 

impostazioni predefinite vengono visualizzati cento risultati per pagina, ma si può anche 

scegliere di visualizzare risultati selezionati in modo casuale. 
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Fig. 3. Schermata iniziale di ricerca SrpKor 2013 

 

Il corpus SrpKor consente di effettuare ricerche semplici e avanzate. Per facilitare il 

lavoro a chi si approccia ai corpora per la prima volta, sul sito sono presenti i metacaratteri e 

le istruzioni per entrambe le ricerche. In quella semplice si utilizzano espressioni regolari e 

metacaratteri: 

sam. > sama, samo, sami, same (il punto corrisponde a un carattere) 

sam[a-z] > (tra parentesi quadre una qualsiasi lettera dell’alfabeto) 

sam|sama > (la barra verticale indica o/oppure) 

zoo* > (l’asterisco indica la ripetizione 0 o più volte dell’ultimo carattere: zo, zoo) 

zo+ > (il segno più indica la ripetizione di uno o più caratteri: zoo) 

sam(a|o|i|e) > (la parentesi tonda si usa per raggruppare diversi elementi di una ricerca) 

sama? > sam, sama > (il carattere che precede il punto interrogativo appare 0 o 1 volta) 

sam.? > sam, samo, sama, sami, same (il punto e il punto interrogativo rappresentano 0 o un 

carattere solo). 

I risultati di ogni query si presentano nel formato KWIC, dove la parola ricercata viene 

evidenziata e sottolineata. Cliccando sul numero che compare accanto a ogni concordanza si 

ottiene l’informazione sulla fonte da cui l’esempio è stato tratto. 
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Fig. 4. Esempio di concordanza con indicazione della fonte 

 

È possibile inoltre selezionare ed estrarre alcuni esempi che saranno salvati in un 

momento successivo. Cliccando su “Omogući izbor konkordanci” (consenti la selezione delle 

concordanze) vicino a ogni esempio appaiono dei quadratini. Selezionando uno di questi, il 

corrispettivo esempio viene nascosto, in tal modo si procede con l’eliminazione degli esempi 

che non s’intende salvare. Gli esempi rimanenti possono essere estratti cliccando su 

“Ekstrakcija izabranih konkordanci” (estrazione delle concordanze selezionate). 

La ricerca avanzata per individuare una parola si svolge per mezzo dell’utilizzo delle 

virgolette e viene fatta per word: 

“bub[a-z]” > buba, bube, bubi, bubo 

Per ottenere tutte le forme di una parola è preferibile impostare la ricerca in questi 

termini: 

“bub[a-z]+” > ossia si aggiunge un numero indefinito di lettere dopo la forma base (buba, 

bube, bubi, bubo, bubama, bubamara, bubanj, bubica, bubne…). 

La fase più significativa della ricerca avanzata riguarda l’uso degli attributi word, 

lemma e pos che possono essere combinati in una sola query: 

[word=“mora” & pos=“V”] [word=“da”]? [pos=“V”]46 

All’interno di un token può essere richiesto più di un attributo. 

Per concludere, le ricerche svolte su questo corpus risultano particolarmente utili per la 

possibilità di scegliere la tipologia testuale in base al registro e distinguere tra testi originali e 

tradotti. 

 

 

 

 

                                                             
46 La parola mora intesa come verbo seguita dalla parola da che è opzionale, seguita da un verbo. 
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4.5.2. Sketch Engine 

 

La piattaforma Sketch Engine (SE), che contiene 500 corpora in 94 lingue diverse, è 

stata sviluppata dal linguista e lessicografo britannico Adam Kilgarriff. Nel 2004 il 

programmatore ceco Pavel Rychlý l’ha resa disponibile per usi commerciali. All’inizio essa 

annoverava i corpora di sole tre lingue: ceco, irlandese e inglese (Kilgarriff et al. 2004). Il 

sistema SE consiste di un software che permette a ogni utente di creare, installare e rendere 

pronti all’uso corpora personali. La piattaforma offre inoltre metodi di statistica per ricavare 

frequenze, calcolare modelli di cooccorrenze ed esplorare i corpora mono e multilingue. 

I corpora presenti su questa piattaforma sono già caricati (preloaded) e gestiti 

direttamente da SE, mentre i corpora degli utenti (user corpora) sono gestiti e condivisi dagli 

stessi utilizzatori. 

Per quanto riguarda le lingue oggetto di questa tesi sono presenti i seguenti corpora: 

 

CORPORA SERBI SU SKETCH ENGINE 

Nome Consistenza in parole 

OPUS2 Serbian 153.237.786 

Serbian Web (SrWaC 1.2)  476.888.297 

Timestamped JSI web corpus 2014-2016 

Serbian 

86.380.673 

Timestamped JSI web corpus 2014-2019 

Serbian 

273.114.920 

Timestamped JSI web corpus 2014-2019 

Serbian 

9.750.954 

 

CORPORA CROATI SU SKETCH ENGINE 

CHILDES Croatian Corpus 300.832 

Croatian Web (hrWaC 2.2, ReLDI) 1.210.021.198 

Croatian Web (hrWaC 2.2, RFTagger) 1.211.328.660 

DGT, Croatian 3.968.608 

EUR-Lex Croatian 2/2016 109.138.184 

EUR-Lex judgments Croatian 12/2016 5.613.468 

https://www.sketchengine.co.uk/hrwac-croatian-corpus/
http://www.sketchengine.co.uk/childes-corpora
https://www.sketchengine.co.uk/hrwac-croatian-corpus/
https://www.sketchengine.co.uk/hrwac-croatian-corpus/
https://www.sketchengine.co.uk/dgt-translation-memory/
https://www.sketchengine.co.uk/eurlex-corpus/
https://www.sketchengine.co.uk/eurlex-judgments-corpus/
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OPUS2 Croatian 121.369.625 

Riznica v0.1 85.273.724 

 

CORPORA BOSNIACI SU SKETCH ENGINE 

Bosnian Web (bsWaC 1.2) 248.478.730 

OPUS2 Bosnian 43.582.516 

 

CORPUS MONTENEGRINO SU SKETCH ENGINE 

Opus Montenegrin Subs: Montenegrin 365.698 

 

La maggior parte dei corpora presenti in SE è lemmatizzata. Nel caso della lingua serba 

il corpus OPUS2 e Timestamped JSI non lo sono, pertanto è necessario svolgere la ricerca per 

word-form. 

Per quanto riguarda la funzione POS-tagging, a ogni parola viene assegnata la sua 

categoria grammaticale (parts of speech) (nome, verbo, pronome, plurale/singolare ecc.). Per 

la lingua serba l’unico corpus non taggato per pos è OPUS2. Il formato permette inoltre di 

identificare frasi, paragrafi e documenti (<s>, <p>, <doc>). 

Una versione semplificata, una specie di sintesi di Sketch Engine, è SKELL47, Sketch 

Engine for Language Learners, disponibile in inglese, italiano, russo, ceco, tedesco ed estone. 

Esiste inoltre un’altra versione open source dello stesso software, NoSketch Engine,  

che rispetto alla prima presenta alcuni limiti. In primo luogo non sono presenti i corpora già 

caricati per cui l’utente dovrebbe avere le conoscenze informatiche adeguate per preparare un 

corpus e utilizzarlo su questa piattaforma. Nello stesso tempo NoSketch Engine non contiene 

molte funzionalità dello SE per esempio Word Sketches, terminology, thesaurus, n-grams, 

trands o gli strumenti per la costruzione di un corpus. Questa versione dovrebbe essere 

scaricata, installata e gestita dallo utente48.   

Gli strumenti principali per procedere all’analisi dei corpora sono: concordance, word-

list, keywords, Word Sketch, Sketch difference, Thesaurus e N-grams. 

 

 

                                                             
47 https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell 
48 https://www.sketchengine.eu/nosketch-engine/  

http://www.sketchengine.co.uk/opus-parallel-corpora-2
https://www.sketchengine.co.uk/riznica-croatian-corpus/
http://www.sketchengine.co.uk/childes-corpora
http://www.sketchengine.co.uk/childes-corpora
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1. Concordance 

Le concordanze sono il mezzo essenziale per esplorare un corpus tramite una ricerca 

semplice o avanzata. 

 

 

Fig. 5. Schermata di ricerca semplice e avanzata 

 

La ricerca base presenta alcune caratteristiche importanti su cui è bene soffermarsi 

(Kilgarriff 2014): 

- è case insensitive, vale a dire consente di trovare parole scritte in minuscolo, maiuscolo 

o con tutte le lettere maiuscole (ad esempio: uhvatiti, Uhvatiti, UHVATITI49); 

- cerca le parole per lemma ma anche come word-form, cosicché la ricerca del verbo 

uhvatiti porterà a individuare tutte le sue forme nei diversi tempi: uhvatio, uhvatim, 

uhvati, uhvatile, ecc., mentre la ricerca per forma di uhvatio darà solo questo esito; 

- si può cercare più di una parola (uhvatiti ga > uhvativši ga, uhvate ih, uhvatio je ecc.). 

Inoltre si possono formulare ricerche più articolate. Eseguendone una in modalità 

avanzata (advanced) e cliccando su “Query types” si può svolgere la ricerca per lemma, 

phrase, word-form, character e CQL, con la possibilità di selezionare la categoria 

grammaticale (part of speech): nome, verbo, aggettivo, avverbio, pronome ecc. 

 

                                                             
49 Verbo catturare, prendere 
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Fig. 6. Ricerca avanzata per query type e part of speech 

 

La ricerca per character è adatta soprattutto per le lingue che non inseriscono spazi tra 

le parole (cinese, giapponese, thai). 

Infine la ricerca CQL (Corpus Query Language) permette di fare queries molto 

articolate e specifiche utilizzando questo tipo di linguaggio che è stato sviluppato presso 

l’Università di Stoccarda negli anni ’90 (Christ, Schulze 1994) ed è globalmente utilizzato 

nella linguistica dei corpora. La versione di Sketch Engine è stata estesa e integrata (Jakubíček 

et al. 2010) con la possibilità di consultare le guide di utilizzo presenti nel sito. 

A partire da una ricerca si può chiedere di inserire un’altra parola o la classe di parola 

nel contesto a destra o a sinistra della parola nodo. In questo caso si rivela di estrema utilità 

la ricerca con il filtro (filter context) che permette di scegliere a quanti token di distanza debba 

trovarsi la seconda parola ricercata. 
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Fig. 7. Risultati di ricerca per il verbo doneti (prendere) nel contesto con il sostantivo rešenje (decisione) 
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Per restringere ulteriormente la ricerca alcuni corpora prevedono la possibilità di 

operare per tipologia di testi, variante di lingua utilizzata, dominio web/sito web ecc. 

 

 

Fig. 8. Ricerca per Text types 

 

Una volta che le concordanze sono state create, si può organizzare la visualizzazione a 

propria scelta: per node word oppure per contesto a destra o a sinistra. Nel sorting 

(ordinamento) per nodo tutte le forme di una parola saranno raggruppate in base alla stessa 

forma. 

 

 

Fig. 9. Risultati raggruppati per parola nodo 

 

Analogamente si può organizzare il contesto a destra o a sinistra: 
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Fig. 10. Risultati raggruppati per contesto a sinistra 

 

Cliccando su un esempio presente nelle concordanze è possibile allargare il contesto: 

 

Fig. 11. Contesto allargato nelle concordanze 

 

Cliccando sul pulsante “i” all’inizio di ogni esempio (line detail view options) appaiono 

le informazioni sulla fonte dalla quale esso è stato estratto: 
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Fig. 12. Informazione sulla fonte 

 

Si possono inoltre selezionare gli esempi utilizzando l’opzione “filter” per salvarli o 

stamparli. Un’altra opzione molto importante che semplifica la ricerca è data dalle frequenze. 

Le frequenze di una ricerca possono infatti essere visualizzate per lemma, word-form o pos 

della parola nodo (KWIC), ma anche per le parole nell’immediato contesto a destra o a sinistra 

della parola ricercata. È altrettanto possibile disporre delle frequenze per tipologia testuale 

(Text types) e line details. 

 

 

Fig. 13. Opzioni di ricerca per frequenze 

 

Grazie all’utilizzo delle frequenze si riducono i tempi di esplorazione dei risultati perché 

questi sono organizzati e disposti per nodo, contesto a destra o a sinistra senza la necessità di 

svolgere tale operazione in modalità manuale. Dopo aver consultato le frequenze è possibile, 

a partire da uno dei risultati, cliccare sui puntini adiacenti per visualizzare un’ulteriore 

concordanza con le frequenze, oppure escluderla dalla ricerca successiva. 
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Fig. 14. Lista delle frequenze con possibilità di restringere la ricerca 

 

2. Word-list 

La word-list genera le liste di frequenze di diverse categorie grammaticali (nomi, verbi, 

aggettivi, avverbi ecc.). Le possibili ricerche sono: words beginning, ending, containing 

certain characters. 

 

Fig. 15. Ricerca per word-list 

 

La ricerca si può svolgere per word-form, lemma o tag. La lista viene creata utilizzando 

le frequenze assolute o relative (per milione). Utilizzando l’opzione “from this list” nella 

ricerca avanzata si può individuare solo la frequenza delle parole inserite nella lista: in questo 
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caso è possibile usare le espressioni regolari. L’opzione “display as” può includere nella lista 

delle frequenze generate per word-form anche il loro lemma nella colonna accanto. 

 

3. Keywords 

Le keywords agevolano colui che fa la ricerca a comprendere il tema di un corpus 

(focus) permettendogli di capire in che cosa si differenzia dal corpus referente. La funzionalità 

keywords (single word items) permette di estrarre le singole parole che compaiono più 

frequentemente nel corpus osservato (focus) rispetto a quello referenziale, mentre i terms 

(multi-word items) sono espressioni composte da più di una parola che appaiono con maggior 

frequenza nel corpus osservato rispetto a quello referenziale. Tale funzione può rivelarsi utile 

ai traduttori e agli interpreti perché consente di avvicinarsi a qualsiasi settore di traduzione. 

Dai risultati visualizzati si può seguire il link che porta alle concordanze in entrambi i corpora 

(focus e reference): 

 

 

Fig. 16. Frequenze per multi-word 
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Per facilitare l’estrazione dei termini dai singoli file, SE ha predisposto la pagina 

“OneClick terms”50 che tra le lingue supportate ha inserito anche il serbo (in alfabeto latino). 

I risultati sono disposti su due colonne, la prima con il numero di esempi nel focus file, la 

seconda collegata al corpus referenziale. Cliccando in corrispondenza di ogni numero si 

possono controllare le concordanze in uno dei due testi/corpora. Inoltre ogni termine ha un 

link con Wikipedia che permette di consultare le pagine di questa enciclopedia dedicate 

appunto al termine ricercato. 

 

 

Fig. 17. Frequenza dei termini estratti nel focus e reference corpus 

 

4. Word Sketch 

Word Sketch permette di osservare tutte le parole nel contesto della parola nodo al fine 

di comprendere il suo comportamento collocazionale e grammaticale. In questo modo non si 

è obbligati a scorrere tutte le concordanze, operazione che nei corpora di grandi dimensioni 

sarebbe non solo time-consuming ma irrealizzabile. I risultati vengono organizzati nelle 

diverse categorie secondo le relazioni grammaticali della parola osservata, dalle collocazioni 

più tipiche a quelle inusuali e rare. Per l’osservazione del verbo doneti (portare) Word Sketch 

(WS) dà i seguenti contesti: u akuzativu (all’accusativo), kako-kada? (come-quando?) e molti 

altri legati alle preposizioni, a cui si aggiungono indicazioni come soggetto della frase, 

congiunzione ecc. che si possono selezionare in base alla ricerca. 

                                                             
50 https://terms.sketchengine.eu/ 
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A partire da WS ogni risultato può essere ulteriormente approfondito. Cliccando sui tre 

puntini vicino alla parola si può scegliere se andare su un nuovo Word Sketch, sulle 

concordanze o sul Thesaurus. 

 

  

 

 

Fig. 18. Risultati della ricerca doneti + odluka 

 

 

5. Word Sketch Difference 

Questa funzione permette al ricercatore di osservare due parole nel medesimo tempo in 

modo da poterle distinguere/confrontare e risulta molto utile nelle ricerche con parole 

parzialmente sinonime. La ricerca può essere svolta per lemma o per due word-form dello 

stesso lemma. Nei risultati compariranno entrambe le parole alle quali sono stati assegnati 

colori diversi (rosso e verde) e l’indice delle loro frequenze. Più il colore è intenso più forte è 

il legame con un dato collocato. Nelle tabelle i collocati esclusivi con una delle parole saranno 



84 
 

indicati con il colore della parola nodo accanto alla quale appaiono. In bianco sono 

contrassegnati invece i collocati comuni per entrambe le parole. 

 

Fig. 19. Esempio di una ricerca su Sketch Difference (bašta-vrt) 

 

6. Thesaurus 

Il Thesaurus è la lista dei sinonimi di una parola che comprende anche altre parole dello 

stesso campo semantico. Il metodo per ottenere i sinonimi di una parola si basa sulla 

semantica distribuzionale, secondo la quale parole presenti in contesti uguali sono portatrici 

di un significato simile. I risultati sono più attendibili se si dispone di un corpus abbastanza 

grande e, soprattutto, se si è alla ricerca di parole insolite e poco frequenti. 
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Fig. 20. Lista dei sinonimi in Thesaurus per il verbo slikati 

 

7. N-grams 

N-grams è una funzione che consente di impostare la ricerca in base alle multi-word 

expressions le quali possono essere composte da due, tre o più parole (2-grams, 3-grams ecc.). 

SE ha come limite 1 miliardo di parole, che possono essere visualizzate in una ricerca di 

questo tipo. Oltre tale soglia il servizio è a pagamento. 
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Fig. 21. Esempio di una ricerca 4-gram 
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Capitolo quinto 

 

Sperimentazione della metodologia corpus-based in classe 

 

 

5.1. Seminario durante l’a.a. 2017/2018 

 

L’assenza di studi e sperimentazioni sull’uso dei corpora nella didattica della lingua 

serba come LS/L2 rappresentava un terreno inesplorato che, se non era privo di vantaggi, in 

quanto si poteva scegliere liberamente la direzione in cui muoversi, presentava anche alcune 

difficoltà date dalla carenza di indicazioni teoriche o pratiche su cui impostare il lavoro. Ai 

fini di una riflessione di qualsiasi genere era necessario partire dalle attività svolte in classe 

per arrivare a eventuali conclusioni di natura teorico-pratica. La ricerca si basava sullo stesso 

procedimento induttivo seguito dagli studenti che muovono dall’osservazione della lingua 

autentica per giungere alle conclusioni circa il suo funzionamento. 

A partire da ricerche simili svolte per altre lingue, perlopiù l’inglese, chi scrive ha 

tentato di individuare i procedimenti adatti a ogni argomento linguistico affrontato che 

potrebbero costituire una base per future sperimentazioni all’interno di una metodologia da 

delinearsi a conclusione di questa fase preparatoria. 

Per testare la motivazione degli studenti e la possibilità di mettere in atto questo tipo di 

didattica dal punto di vista organizzativo, durante l’a.a. 2017/2018 è stato tenuto un seminario 

presso l’Università di Torino (Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e culture 

moderne) che mirava a un’introduzione sperimentale dei corpora nell’insegnamento del serbo 

come LS. In assenza di altri studi espressamente dedicati all’apprendimento corpus-based 

della lingua serba come L2/LS si è cercato di capire non solo se esistesse un reale interesse 

da parte degli studenti per questo tipo di didattica, ma anche quali fossero gli argomenti più 

adatti per la metodologia che si stava per intraprendere. 

Il seminario, non obbligatorio, costituiva un’attività integrativa alle lezioni di lingua e 

lettorato. Gli studenti sono stati informati in anticipo sul numero complessivo delle ore e sulla 

metodologia di lavoro corpus-based che sarebbe stata applicata. A iscriversi al seminario sono 

state cinque studentesse: tre del corso di laurea magistrale, una al terzo anno del corso di 

laurea triennale e una al secondo anno. Le studentesse della triennale avevano già 
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sperimentato l’uso dei corpora durante il primo semestre (dieci ore di lezione) con la 

mediazione dell’insegnante cosicché erano in qualche modo avvantaggiate rispetto alle altre 

partecipanti. Tuttavia la circostanza non ha influito negativamente sull’andamento delle 

lezioni perché le partecipanti meno esperte hanno superato grazie al lavoro di collaborazione 

ogni iniziale difficoltà. Per quanto riguarda la loro conoscenza della lingua al secondo e al 

terzo anno di solito si raggiunge un livello B1, mentre le studentesse della laurea magistrale 

avevano il livello B2.  

Sono state tenute 9 lezioni a livello teorico e pratico di 2 ore ciascuna per un totale di 

18 ore. Le partecipanti lavoravano sui propri computer portatili utilizzando all’occorrenza la 

connessione WiFi dell’Università. La parte pratica è stata svolta su due piattaforme contenenti 

i corpora per la lingua serba: SrpKor 2013 della Facoltà di Matematica di Belgrado e Sketch 

Engine, SrWaC 1.2. 

La prima lezione è stata dedicata all’introduzione alla linguistica dei corpora e ai primi 

corpora digitali. Dalla seconda lezione in poi sono stati presentati agli studenti i corpora per 

la lingua serba e i fondamenti della ricerca semplice con i caratteri wildcard. Questo tipo di 

ricerca è consentito, seppur con minime variazioni, su entrambe le piattaforme usate, le quali 

riportano inoltre le istruzioni per svolgere le ricerche. Tale aspetto permette di lavorare in 

autonomia da casa facendo capo anche a una serie di video su YouTube predisposti da SE e 

suddivisi per argomento. 

L’utilizzo dei metacaratteri consente di ottenere come risultato tutte le forme di una 

parola declinabile: 

on. > ona, one, oni, ono, onu (il punto corrisponde a un carattere) 

on.* > onog, onih, onde, onako (l’asterisco corrisponde a un numero indefinito di caratteri) 

ona? > on, ona (il punto interrogativo indica che l’ultimo carattere è opzionale) 

on|ona|ono|oni|one|ona > la barra verticale indica o/oppure. 

Successivamente si è passati a ricerche più complesse svolte con il linguaggio CQL 

(Corpus Query Language). Qui di seguito vi è un esempio di ricerca costituito da un aggettivo 

come prima parola seguito da un sostantivo: 

[word = “plav.*”] [tag = “N.*”] 

Come risultato si otterranno tutte le forme dell’aggettivo plav/a (blu) seguito da un 

qualsiasi sostantivo: 
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Fig. 22. Esempio di ricerca per query [word = “plav.*”] [tag = “N.*”] 

 

Per far apprendere in modo autonomo agli studenti la posizione dell’aggettivo in serbo 

si può invece intraprendere la ricerca per aggettivo con un sostantivo che nei risultati può 

trovarsi prima o davanti la parola nodo. 
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Fig. 23. Ricerca per filtro con un sostantivo a destra o a sinistra dell’aggettivo plav 

 

Nelle fasi iniziali non si è insistito su una presentazione esaustiva di tutti i tipi di query, 

ma le studentesse, lavorando gradualmente sui casi concreti, hanno perfezionato la capacità 

di ricerca che in seguito hanno saputo adattare ai singoli casi. Occorre comunque far presente 

che non tutti dimostrano interesse o predisposizione per questo tipo di attività e che ogni 

persona necessita di tempi propri. 

Già a partire dalla terza lezione alle studentesse sono state fornite domande su diversi 

argomenti linguistici alle quali dovevano rispondere formulando altrettante tipologie di query. 

Per esempio: 

- «Visualizza a partire da un’unica ricerca le due parole: kokoš e kokoška.» (gallina) 

Risposta: kokoš(ka)? 

- «Cerca un verbo seguito da una preposizione e un sostantivo.» 

[tag=“V.*”] [tag= “S.*”] [tag= “N.*”] 

- «Cerca un verbo seguito dalla preposizione u oppure na seguito da un sostantivo.» 

[tag= “V.*”] [word = “u|na”] [tag= “N.*”] 

- «Cerca tutte le forme dell’aggettivo nizak.» (basso) 

[lemma = “nizak” & tag= “A”] 

- «Trova tutti i superlativi nel corpus.» 

[tag=“A.*” & word=“naj.*”] 

Nell’ultimo caso gli errori consistevano in una ricerca impostata per lemma al posto di 

quella per word. La forma superlativa di un aggettivo non è presente nei dizionari e non 

rappresenta un lemma. 
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- «Cercare tutte le forme perfettive del verbo pevati (cantare).» 

[tag=“V.*” & lemma=“.*pevati”] 

- «Determina il plurale della parola misao.» (pensiero) 

Agli studenti si può suggerire di inserire il plurale del verbo essere (su) nell’immediato 

contesto a destra: 

[lemma=“misao”] [word=“su”] 

 

 

Fig. 24. Ricerca della parola misao seguita dal plurale del verbo essere (su) 

 

- «Quale preposizione va dopo il verbo diskutovati (discutere)?» 

[lemma=“diskutovati”] [tag=“S.*”] 

 

Dopo le prime tre lezioni di lavoro introduttivo e in seguito agli esercizi svolti gli 

studenti sono passati al lavoro individuale che, in considerazione del livello di conoscenza 

della lingua (B1/B2), è consistito nella ricerca del lessico e nell’apprendimento dell’aspetto 

verbale. Nel primo caso ci si è occupati della distinzione tra le parole che sono sinonime solo 

in apparenza: dom-kuća (casa), mastan-debeo (unto, grasso), snažan-jak (potente, forte). Per 

questo tipo di ricerca si rivelano di grande utilità gli strumenti Word Sketch e Sketch diff. Il 

primo espone uno schema dettagliato dei collocati delle parole ricercate suddivisi per la loro 

funzione grammaticale e sintattica e organizzati rispetto alle frequenze (ordine decrescente). 

Seguendo lo stesso principio Sketch difference permette di visualizzare contemporaneamente 

due parole contrassegnate da colori diversi (rosso e verde) per una lettura più facile e 

immediata dei risultati. 
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Fig. 25. Ricerca con Word Difference (mastan-debeo) 
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Fig. 26. Ricerca con Word Sketch (debeo) 

 

Per quanto riguarda i temi morfosintattici, nelle lezioni ci si è occupati dell’aspetto 

verbale, tra gli argomenti più complessi per un apprendente italofono. Questo perché l’aspetto 

del verbo in italiano, come noto, viene espresso attraverso i tempi verbali al passato, mentre 

in serbo si compie a livello lessicale. La maggior parte dei verbi presenta una duplice forma, 

perfettiva e imperfettiva, presente nei dizionari con lemmi separati. Visto che uno dei modi 

più frequenti per esprimere la perfettività è la prefissazione, nella query si può partire dalla 

forma imperfettiva di un verbo con un numero indefinito di caratteri davanti: 

[lemma=“.*raditi”] (fare, lavorare).  

Nella prima fase si individuano le forme perfettive di un verbo e si procede con la 

verifica sia della loro presenza nei dizionari bilingui sia delle eventuali definizioni. Nella terza 

fase utilizzando lo strumento Word Sketch si cerca di individuare i collocati per ogni forma 

rinvenuta e attraverso questi si specifica la loro preferenza semantica, cioè l’ambito d’uso in 

cui essa appare. Questo tipo d’informazione serve a determinare contestualmente una parola 

e il suo registro per giungere a equivalenze non solo semantiche ma anche funzionali. 

Per la propria relazione finale ogni partecipante poteva scegliere uno degli argomenti 

grammatico-lessicali trattati a lezione. Per evitare sovrapposizioni di temi e ricostruire in 

forma più autentica il lavoro eseguito, ciascuna ha scelto un argomento diverso. Una delle 
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studentesse che non aveva frequentato regolarmente il seminario non ha potuto realizzare la 

ricerca. Un’altra ha esposto il lavoro complessivo svolto in classe e ha presentato i corpora e 

gli strumenti che ogni piattaforma utilizzata mette a disposizione con alcuni esempi di ricerca. 

La terza studentessa, impossibilitata anch’essa a frequentare con regolarità le lezioni, 

ha deciso di dedicarsi allo studio delle preposizioni in modo autonomo: l’argomento non era 

stato trattato in aula, ma visto l’entusiasmo dell’allieva e la determinazione nello svolgere 

questo tipo di ricerca la proposta è stata accettata. La mancanza di conoscenze specifiche sul 

funzionamento dei corpora insieme all’assenza di una riflessione linguistica matura hanno 

fatto sì che lo scopo primario di questi strumenti non fosse stato compreso. Le conoscenze 

pregresse e recuperate dal materiale tradizionale (grammatiche e manuali) sono state 

presentate senza alcun criterio, mentre il corpus si è rivelato quasi come una cornice, ossia un 

elemento decorativo privo della sua funzione primaria. Veritiera in questo senso l’asserzione 

di Sinclair: «it is just as easy to derive nonsensical conclusions from the evidence as insightful 

ones» (Sinclair 2004b: 2). 

La studentessa del secondo anno della Triennale ha presentato una ricerca sulla 

distinzione dei sinonimi dom/kuća (casa) e jako/snažno (forte, potente) mediante l’utilizzo di 

tutti gli strumenti di Sketch Engine. Ha infine elencato i collocati che andavano 

esclusivamente legati all’una o all’altra parola e quelli che sono risultati comuni a entrambe. 

Un contributo particolare è stata la traduzione di tutte le collocazioni trovate, la maggior parte 

delle quali risultava assente nei dizionari bilingui (Allegato 1). 

La studentessa del terzo anno della Triennale si è occupata dell’apprendimento 

dell’aspetto verbale sull’esempio del verbo raditi. Nella prima fase di lavoro ha estrapolato 

attraverso una query mirata tutte le forme perfettive che in seguito ha analizzato singolarmente 

facendo una ricerca per i collocati. 

[word= “*raditi” & tag= “V.*”] 

Seguendo i principi di una ricerca corpus-based l’allieva è partita dalle definizioni già 

esistenti nei dizionari bilingui per poi elencare le forme perfettive assenti e verificare quelle 

presenti grazie alle informazioni rinvenute nei corpora (preferenza semantica) e trovando in 

questo modo i traducenti semantici, e soprattutto quelli funzionali, spesso ignorati dai 

dizionari bilingui. Durante la sua ricerca la studentessa ha incontrato una serie di ostacoli in 

quanto tra i risultati appariva anche il verbo graditi (costruire) che non rientrava nella 
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tipologia dei verbi cercati. Per tale motivo la ricerca è stata modificata escludendo questo 

verbo: 

[word!= “*graditi|Graditi” & word= “.*raditi” & tag= “V.*”] (Allegato 2) 

Nelle relazioni presentate la didattica DDL è stata valutata da parte di tutte le 

partecipanti positivamente e con entusiasmo. Sono state evidenziate le difficoltà iniziali 

nell’apprendimento della parte tecnica delle ricerche ma anche della metodologia stessa che 

richiede l’osservazione delle parole in un contesto più ristretto rispetto a quello abituale 

(KWIC). Nelle prime fasi esse si focalizzavano alla traduzione di ogni parola per comprendere 

a fondo il contesto, passaggio che ha rallentato notevolmente il lavoro. Gli esempi autentici 

invece sono di solito più complessi rispetto a quelli creati a tavolino e presenti nelle 

grammatiche o nei libri di testo. 

In una sintesi a fine lavori una delle studentesse ha ripercorso tutte queste 

problematiche: 

 

Nel momento in cui mi sono avvicinata all’uso dei corpora ho riscontrato diverse difficoltà, sia per 

quanto riguarda l’accesso al corpus stesso (probabilmente per problemi del mio supporto informatico), 

sia per quanto riguarda il loro utilizzo. Con l’andare avanti il procedimento è poi diventato, 

fortunatamente, un po’ più facile e man mano che si scoprivano nuovi elementi è cresciuto l’interesse 

per l’uso. 

Un’altra difficoltà che ho incontrato è stata la comprensione dei testi: pur ottenendo risultati dalle 

ricerche (sia da quelle svolte con la docente, sia da quelle svolte individualmente), ho avuto molte 

difficoltà a comprendere il significato dei vari testi riportati. Sicuramente l’utilizzo dei dizionari online 

(in particolare www.srpskijezik.com e www.znanje.hr) è stato fondamentale, ma in alcuni casi risultava 

dispersivo dover cercare i significati delle singole parole. 

Nel complesso però la partecipazione al seminario sull’uso dei corpora e lavorare direttamente su di 

essi è stata un’esperienza molto interessante e sicuramente con l’andare avanti con lo studio della 

lingua si può rivelare indispensabile per l’apprendimento di espressioni e sfumature che altrimenti non 

sarebbero così immediate. 

 

 

5.1.1. Conclusioni al termine del seminario 

 

Il DDL si configura come un approccio dinamico che permette agli studenti, fulcro e 

obiettivo del processo didattico, di partecipare attivamente e in una forma sempre più 

indipendente alle lezioni senza l’autorità e l’intervento diretto del professore che qui invece 
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ricopre il ruolo di mediatore. Gli argomenti indicati come problematici possono essere 

affrontati in modo innovativo e stimolante senza escludere gli strumenti della didattica 

tradizionale, soprattutto nella prima fase sperimentale del lavoro. Nello stesso tempo sono 

state evidenziate alcune criticità legate all’organizzazione del corso, tra cui la necessità di 

aumentare il monte ore a disposizione per poter approfondire tutti gli argomenti e permettere 

agli studenti di impratichirsi delle tecniche di ricerca. Bisogna poi far presente che il seminario 

non rientrava tra le attività obbligatorie per cui c’è stata una certa sottovalutazione da parte di 

alcuni iscritti ai corsi. Per poter meglio controllare e sperimentare questa metodologia 

occorrerebbe allora definire in anticipo i temi da trattare, organizzare pre e post-testing, se 

non si tratta di gruppi principianti, e un test riassuntivo alla conclusione dei lavori. Solo così 

è possibile ottenere risultati quantitativi sull’efficacia della metodologia DDL. 

 

5.2. Esercitazioni corpus-based a.a. 2018/2019 

 

In seguito alla prima fase della sperimentazione in classe è stato sviluppato un percorso 

da tenersi l’anno successivo come continuazione della ricerca già avviata. A partire dalle 

conclusioni si è deciso di modificare due aspetti principali. Il numero di ore, che risultava 

insufficiente, è stato aumentato da 18 a 30, che corrisponde a 15 lezioni di due ore ciascuna: 

7 nel primo semestre e 8 nel secondo. Il secondo aspetto riguardava il coinvolgimento degli 

studenti del primo anno, che per motivi organizzativi erano stati esclusi dalla prima parte della 

ricerca. 

In totale gli studenti sono stati nove, ossia tre per ogni annualità (prima, seconda/terza) 

e tre per la laurea magistrale (LM). Durante l’anno il numero dei partecipanti si è ridotto per 

gli impegni di studio, per cui il percorso è stato portato a termine da due studenti della prima 

e due della seconda/terza annualità, mentre il corso di laurea magistrale è stato concluso solo 

da una studentessa. I due studenti del primo anno prima dell’inizio del corso avevano seguito 

alcune lezioni di lingua al livello teorico e di lettorato per cui le loro conoscenze erano al 

livello principiante. Uno studente aveva il percorso di studi basato solo sulle lingue slave 

(polacco, serbo e croato e russo), mentre la studentessa aveva come seconda lingua l’inglese. 

Al secondo/terzo anno una studentessa era bilingue (croato e italiano), mentre la seconda 

studiava inglese come seconda lingua e aveva il livello B1. La studentessa della laurea 

magistrale (livello B2) era molto stimolata dal lavoro con i corpora durante l’anno precedente 
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per cui aveva conseguito la tesi triennale sul tema dell’acquisizione dell’aspetto verbale serbo 

tramite i corpora (si veda l’Allegato 2).  

Gli argomenti trattati durante le lezioni sono stati i seguenti: 

 I annualità: accordo aggettivo-nome, plurali irregolari maschili, pronomi possessivi, 

verbi e lessico; 

 II/III annualità: nomi femminili in consonante, nomi collettivi, differenze tra serbo e 

croato nell’uso dei verbi modali, aspetto verbale e lessico; 

 LM: traduzione settoriale corpus-based. 

 

 

5.2.1. Esercitazioni corpus-based/I annualità 

 

L’acquisizione della morfologia di base in modo tradizionale avviene per mezzo di 

lezioni frontali in cui l’insegnante espone le regole e fa svolgere gli esercizi per far praticare 

agli studenti quanto appreso. Infatti l’insegnamento degli argomenti morfosintattici non 

richiede necessariamente l’uso di mezzi informatici ed è da sempre svolto in forma 

tradizionale. Il fatto che per questo tipo di acquisizione si utilizzino i corpora è innanzitutto 

una novità metodologica, in quanto lo studente non impara la regola per vederla 

successivamente applicata nel contesto; semmai, operando in senso inverso, è il contesto che 

lo induce a formulare la regola. 

Nelle prime due lezioni è stata brevemente esposta un’introduzione alla storia della 

linguistica dei corpora, con la creazione dei primi corpora nel mondo anglosassone. Sono stati 

presentati gli strumenti di lavoro (corpora per la lingua serba) che in seguito sarebbero stati 

utilizzati nelle ricerche. Gli studenti hanno appreso l’uso dei metacaratteri per le ricerche 

semplici e il linguaggio CQL per le ricerche più complesse. Dopo le lezioni introduttive si è 

passati all’osservazione diretta dei corpora e al loro utilizzo nella pratica. 

 

Lezione 3 

Uno dei primi argomenti trattati è stato l’aggettivo: in questa prima fase di lavoro gli 

studenti hanno dovuto impostare le query per ogni domanda che intendevano formulare. 

L’aggettivo è stato oggetto di osservazione insieme al sostantivo: in questo modo si è voluto 
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abituare lo studente a considerare le parole non singolarmente, bensì legate alle altre parole 

con le quali entrano in contatto seguendo le regole morfosintattiche della lingua. 

1. «Scrivi il nominativo plurale dei seguenti nomi: prozor, dete, vino, kompjuter, nos, 

čovek, more, sir, sladoled, pas, krevet, prilog, spomenik, jež.» (finestra, bambino, vino, 

computer, naso, uomo, mare, formaggio, gelato, cane, letto, 

contorno/avverbio/aggiunta, monumento, riccio).  

Lo studente in questo caso doveva svolgere una ricerca per lemma, modalità che gli 

avrebbe permesso di vedere tutte le forme delle parole e riconoscere la loro forma al 

plurale. In alternativa poteva inserire come secondo elemento il verbo essere al plurale 

come word-form (su) nel contesto a destra. 

 

Fig. 27. Query [lemma=“prozor”][word=“su”] 

 

2. «Osserva come concordano gli aggettivi con i sostantivi precedenti. Scrivi 3 esempi per 

ogni parola.» 

In questo modo si potevano vedere le forme delle parole declinate in tutti i casi e lo 

studente si abituava a osservare gli esempi più realistici, dunque più autentici anche se 

di maggior complessità, rispetto a quelli di solito riportati dalle grammatiche e dai libri 

di testo. 

3. «Qual è la posizione dell’aggettivo rispetto al nome? È diversa dall’ordine delle parole 

in italiano?» 

Si poteva fare, ad esempio, la ricerca per il lemma prozor e poi indicare nel filter contest 

un aggettivo nel contesto a destra o a sinistra. 
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Fig. 28. Ricerca per lemma prozor e aggettivo a destra o a sinistra 

 

4. «Scrivi tutti gli aggettivi maschili in -o trovati. Trova le forme del femminile e neutro, 

singolare e plurale, al nominativo. Cosa noti?» 

Si poteva semplicemente fare la ricerca per lemma .*o indicando che si trattava di un 

aggettivo. Una volta visualizzati i risultati si poteva andare sulle frequenze per lemma, 

scegliere un aggettivo e osservare le sue frequenze per word-form. 

 

 

Fig. 29. Frequenze degli aggettivi in -o 
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Fig. 30. Frequenze per word-form dell’aggettivo topao 

 

5. «Scrivi tutti gli aggettivi maschili in -stan trovati. Trova le forme del femminile e neutro 

singolare e plurale al nominativo. Cosa noti?» 

Si poteva usare il procedimento della domanda precedente (.*stan). 

 

 

Fig. 31. Ricerca per lemma degli aggettivi in -stan 

 

6. «Scrivi le forme del femminile e neutro degli aggettivi jadan, udoban, gladan (povero, 

comodo, affamato). Trova il plurale al nominativo per ogni genere. Cosa noti?» 

Si poteva eseguire una ricerca per lemma che avrebbe consentito allo studente di 

osservare la posizione della -a mobile. 
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Fig. 32. Ricerca per lemma degli aggettivi jadan, gladan e udoban 

 

7. «Scrivi le forme del femminile e neutro degli aggettivi sladak, gladak, težak (dolce, 

liscio, pesante). Trova il plurale al nominativo per ogni genere. Che cosa osservi?» 

Si poteva fare una ricerca per lemma che avrebbe consentito allo studente di osservare 

le trasformazioni fonetiche, in questo caso l’assimilazione di sonorità. 
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Fig. 33. Ricerca per lemma degli aggettivi sladak, gladak, težak 

 

Alla fine di questa lezione gli studenti hanno svolto un test per verificare l’efficacia del 

procedimento usato (Allegato 3). Le domande del test sono state estrapolate dal corpus. I 

risultati del primo test sono stati soddisfacenti, infatti tutti gli studenti hanno risposto 

correttamente a più della metà delle domande (per un totale di 20). 

 

Studente A 14/20 

Studente B 20/20 

Studente C 12/20 

Tab. 1. Numero di risposte corrette 

 

Lezione 4 

Per assicurare una continuità al lavoro sugli aggettivi è stato presentato agli studenti lo 

strumento Word Sketch grazie al quale essi hanno potuto osservare, insieme alle concordanze, 

gli aggettivi in -o e in -stan nel contesto con le relative collocazioni: 

TOPAO > obrok, vazduh, leto, čokolada (caldo: pasto, aria, estate, cioccolata)  

SVETAO > budućnost, nijansa, boja (chiaro: futuro, sfumatura, colore) 
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ZAO > duh, namera, demon (cattivo: spirito, intenzione, demone)  

DEBEO > crevo, sloj, zid (grasso: intestino, strato, muro) 

SVESTAN > zaključak (consapevole: conclusione)  

BOLESTAN > deca, ambicije, majka (malato: bambino, ambizioni, madre) 

KORISTAN > informacija, savet, link (utile: informazione, consiglio, link) 

MASTAN > koža, hrana, kosa (grasso/unto: pelle, cibo, capelli)  

 

Al termine gli studenti hanno compilato un test (Allegato 4) per verificare l’acquisizione 

degli argomenti svolti. In questa fase di lavoro, considerato che non erano state ancora trattate 

tutte le categorie grammaticali, si è lavorato solo sul caso nominativo. 

I risultati del test hanno messo in luce un notevole miglioramento da parte di tutti gli 

studenti. 

 

Studente A 12/15 

Studente B 15/15 

Studente C 15/15 

Tab. 2. Numero di risposte corrette 

 

Lezione 5 

Sono stati esaminati altri aggettivi al fine di una loro classificazione in base alla 

desinenza. Gli aggettivi in -ak, -an, -ar hanno nella maggior parte dei casi la -a mobile, la cui 

assenza si nota nel passaggio dal genere maschile singolare agli altri generi e numeri: 

hladan > hladna, hladno, hladni, hladne (freddo) 

Si è cercato di verificare se tra questi aggettivi vi fossero eccezioni riguardo alla -a 

mobile (.* ak|.*an|.*ar) e se eventualmente si notasse un’altra trasformazione fonetica. In 

merito: 

- sono state individuate alcune eccezioni alla regola della -a mobile: star, jak, stran 

(vecchio, forte, estero/estraneo)  

- i casi con l’assimilazione di sonorità sono stati: težak (teška), nizak (niska) (pesante, 

basso) 

 

Lezione 6 
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Il contesto è stato ampliato con l’aggiunta di un pronome al sintagma Agg + N. Gli 

studenti dovevano rispondere alle seguenti domande: 

1. «Imposta la ricerca: pronome + aggettivo + nome.» 

[tag=“P.*”] [ tag=“A.*”] [tag=“N.*”] 

2. «Che tipo di pronomi hai trovato e quali sono quelli più frequenti?» 

personali, possessivi, dimostrativi, relativi, riflessivi. I più numerosi: possessivi. 

Gli studenti hanno riconosciuto anche i pronomi relativi che non avevano ancora trattato 

nelle altre lezioni di lingua e di lettorato. 

3. «Tutti i costituenti di un sintagma seguono la stessa declinazione? Scrivi tutti gli esempi 

trovati.» 

In alcuni casi la desinenza del pronome, nome e aggettivo coincide: moju lepu kuću 

(femminile singolare; la mia bella casa) e naše lepe kuće (plurale accusativo; le nostre 

belle case). 

 

Alla fine di questa lezione gli studenti hanno svolto un test per verificare le conoscenze 

acquisite (Allegato 5). I risultati hanno attestato la stabilità della preparazione dello studente 

B e il miglioramento degli altri due. In questo caso è stato interessante notare che l’accordo 

tra il pronome e l’aggettivo era sempre corretto, mentre altrove il sostantivo era errato. Questo 

perché la desinenza dei primi due coincide, mentre in alcune circostanze si diversifica da 

quella del sostantivo: našem širem okruženju/kojoj datoj situaciji/njegovog nemačkog kolege 

(Il nostro vasto ambiente/quale data situazione/il suo collega tedesco).  

 

Studente A 8,5/10 

Studente B 10/10 

Studente C 8/10 

Tab. 3. Numero di risposte corrette 

 

Lezione 7 

Per iniziare l’osservazione del lessico gli studenti hanno approfondito gli strumenti di 

SE utili a tale proposito: Word Sketch, Sketch Difference, Thesaurus. È stato proposto loro di 

osservare le coppie delle seguenti parole: majka/mama (madre, mamma), otac/tata (padre, 

papà), sestra/brat (sorella, fratello) utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. 
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Sono state poste alcune domande che potrebbero stimolare la ricerca: 

1. «Quale delle due parole è più frequente?» 

majka è tre volte più frequente di mamma, brat poco più frequente di sestra. 

 

 

 

Fig. 34. Frequenze delle parole majka/mama, brat/sestra 

 

2. «Quali sono le collocazioni più frequenti?» 

Le collocazioni più frequenti di majka sono quelle relative a contesti istituzionali o al 

registro formale: samohrana, biološka, surogatna (single, biologica, surrogata); oppure 

religioso: Presveta Majka, Božija Majka (Santissima Madre, Madre di Dio); spesso in 

un contesto negativo: pokojna, bolesna, nezaposlena, mrtva (defunta, malata, 

disoccupata, morta). Diversamente, nel caso di mama il contesto è positivo e più 

affettivo: novopečena, ponosna, zahvalna, buduća, brižna, draga, srećna (neomamma, 

orgogliosa, riconoscente, futura, apprensiva, cara, felice). 

3. «Usa i corpora del serbo, croato e bosniaco per vedere se esistono eventuali differenze.» 

È stata trovata la collocazione rahmetli majka (madre defunta) nel corpus bosniaco, un 

esempio fortemente marcato in quanto si tratta di una parola di origine turca unicamente 

in uso nella variante bosniaca. Nello stesso corpus erano molto frequenti le collocazioni 

srebreničke majke e majke Srebrenice (le madri di Srebrenica) che gli studenti erano in 

grado di collegare al contesto sociolinguistico riferito alla guerra iugoslava degli anni 

’90. 

 

Lezioni 8-9 

Gli studenti hanno presentato alcune ricerche sulle parole assegnate ed è stato delineato 

il percorso da seguire per il loro completamento in prospettiva della stesura delle relazioni 
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finali. La ricerca sul lessico ha richiesto un approfondimento della parte teorica circa il 

significato. Sono stati introdotti i termini e le formule collocation, colligation, preferenza 

semantica e prosodia semantica. Per spiegare l’ultimo concetto (prosodia semantica), 

sull’esempio delle ricerche già svolte nell’ambito della lingua inglese (si veda Stubbs 1995 

per il verbo to cause) è stato proposto agli studenti di osservare il verbo italiano causare per 

determinare il contesto in cui questo si trova ed eventualmente confermare la sua prosodia 

negativa. In seguito si sarebbe potuto comparare lo stesso verbo al suo traducente serbo 

prouzrokovati per determinare eventuali corrispondenze tra le due lingue dal punto di vista 

della prosodia semantica. 

 

Lezione 10 

È stato spiegato l’uso dello strumento N-grams in SE, che consente di osservare le più 

frequenti costruzioni lessicali di due o più parole. A tale scopo, per velocizzare e focalizzare 

la ricerca sulle parole osservate gli studenti, a partire dalle concordanze, hanno imparato a 

creare un subcorpus che poi hanno inserito in N-grams per una ricerca più specifica. 

 

 

Fig. 35. Ricerca della parola majka nel subcorpus Majka su N-grams 

 

Lezione 11 

È stato affrontato un altro tema morfosintattico, vale a dire la ricerca dei pronomi 

possessivi. Le domande alle quali gli studenti hanno risposto erano: 

1. «Imposta la ricerca per part of speech.» (pronome) 

[tag=“Ps.*”] 

2. «Quali sono i pronomi possessivi più frequenti?» (ricerca per lemma) 

Osservando le prime dieci parole più frequenti gli studenti hanno avanzato alcune 

ipotesi. 
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Fig. 36. Risultati della ricerca per i pronomi possessivi 

 

In primo luogo sono stati notati alcuni errori di tagging. Il pronome tvoj (tuo) è risultato 

poco ricorrente rispetto agli altri e questo per una possibile spiegazione: vista la tipologia dei 

testi con pochi dialoghi veniva meno il bisogno di utilizzarlo. Sarebbe a questo punto 

interessante ripetere la stessa ricerca in un corpus di testi narrativi o dedicato alla lingua 

parlata. 

Gli studenti sembravano non riconoscere la forma femminile njezin (suo), per cui è stato 

consigliato loro di osservarne la frequenza normalizzata a 1 milione, insieme a quella di njen, 

nei tre corpora creati secondo lo stesso principio (SrWaC, HrWaC, BsWaC)51. È apparso 

subito evidente che la forma njezin veniva utilizzata nel corpus croato e in quello bosniaco, 

mentre era poco presente in quello serbo. Era inoltre chiaro che nel corpus croato l’uso delle 

due forme risultava abbastanza equilibrato rispetto agli altri due corpora (bosniaco e serbo), 

che facevano invece registrare una netta prevalenza del pronome njen. 

Il pronome njezin risultava pertanto così distribuito: 

 SrWaC HrWaC BsWaC 

njezin 8,04 280,02 121,59 

                                                             
51 Occorre premettere che se si analizzano corpora di dimensioni diverse si deve tener conto della frequenza 

relativa, non di quella assoluta. Quella relativa di solito è normalizzata al valore di 1 milione. In tal caso, se si 

hanno 200 parole in un corpus di 1 miliardo, il rapporto che s’instaura va inteso come se il corpus contenesse 1 

milione di parole, quindi il valore di 200 qui corrisponde a 0,2. 
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njen 543,23 260,09 500,28 

Tab. 4. Frequenze per i pronomi njezin e njen 

 

Il secondo punto riguardava le espressioni più utilizzate e individuate quando i risultati 

erano consultati per frequenza: na svom radnom mestu, na našoj političkoj sceni, u njegovoj 

neposrednoj blizini, na vašem web sajtu, njenih koalicionih partnera, tvoj najbolji prijatelj 

ecc (al suo posto di lavoro, sulla nostra scena politica, nella sua vicinanza immediata, sul 

vostro sito web, i suoi partner di coalizione, il tuo miglior amico ecc.). Nel caso in cui i risultati 

venivano consultati per singola pagina, gli studenti trovavano espressioni meno frequenti 

legate al contesto d’uso: tvoja švedska porodica, naš mali Zemun ecc. 

 

Lezione 12 

Un altro argomento trattato era costituito dai verbi. Nello studio della lingua serba i 

verbi sono un nodo abbastanza critico, se si pensa che la loro coniugazione presenta molte più 

irregolarità rispetto a quella dei verbi italiani. La ridotta classificazione dei verbi adottata da 

alcuni grammatici (Klajn 2007) risulta molto efficace e permette allo studente di affrontare le 

difficoltà iniziali e la complessità in genere del nuovo sistema verbale. D’altro canto il 

modello che suddivide i verbi in sette classi (Stevanović 1980; Stanojčić, Popović 2005) si 

presenta più articolato in quanto prende in considerazione insieme l’infinito e il presente. 

Vista la problematicità dell’argomento, due lezioni sono state dedicate alla ricerca dei verbi. 

Sul modello applicato per le ricerche precedenti gli studenti hanno seguito il procedimento 

proposto: 

1. «Ricerca tutti i verbi nel corpus [tag=“V.*”] e scrivi tutte le desinenze trovate 

all’infinito.» 

Dapprima gli studenti hanno cercato tra le concordanze le forme coniugate 

trasformando loro stessi il verbo all’infinito o seguendo le indicazioni sul lemma che si 

poteva scegliere di visualizzare. Per facilitare la ricerca e renderla più immediata è stato 

suggerito loro di osservare le frequenze per lemma che offrono una lista di verbi 

all’infinito ordinata in modo decrescente. 

- Il verbo essere (biti) risulta molto più frequente rispetto agli altri verbi e questa 

evidenza si può ricollegare al fatto che il verbo funge da ausiliare nel tempo passato 

perfekat. 

- Le desinenze trovate sono state: -ati, -eti, -iti, -sti, -uti, -ći. 
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Fig. 37. I primi dieci verbi più frequenti nel corpus SrWaC 

 

2. «Fai una tabella con le frequenze per ogni desinenza all’infinito trovata.» 

[tag=“V.*” & lemma=“.*ati”]. Un altro strumento per eseguire questo tipo di ricerca è 

Word list che permette di operare per verb/ending with laddove si può inserire la 

desinenza. Ciò avviene principalmente perché nelle concordanze esiste un limite di 

visualizzazione di 10 milioni di parole che, nel caso di parole molto frequenti, non 

permette di rendere visibile il numero complessivo di occorrenze. 

 

-ati -eti -iti -sti -uti -ći 

24.175.814 5.324.494 46.163.674 934.577 944.939 5.269.095 

Tab. 5. Frequenza assoluta dei verbi suddivisi per le desinenze dell’infinito 

 

Lezione 13 

A partire dai risultati dell’ultima lezione gli studenti hanno risposto alle seguenti 

domande: 

1. «Osserva una per volta le desinenze all’infinito trovate. Prova a sistemare i verbi al 

presente partendo dall’infinito. Quali sono le desinenze al presente per ogni forma 

dell’infinito?» 

[tag=“V.*” & lemma=“.*ati” & word=“.*am|.*em|.*im”] adattato per forme diverse. 
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 -ati -eti -iti -sti -uti -ći 

-am 939.725 / /52 / / / 

-em 440.115 52.369 45.845 18.522 53.838 71.869 

-im 31.670 146.005 801.675 / / / 

Tab. 6. Frequenza assoluta delle desinenze dell’infinito e del presente 

 

Per semplificare la ricerca si sono selezionati i risultati riferiti solo alla prima persona 

singolare, fattore che ha comunque permesso agli studenti di trarre utili conclusioni sulle 

desinenze al presente a partire da ogni forma infinita. Una ricerca più articolata per 

comprendere l’intera coniugazione produrrebbe in alcuni casi più di 10 milioni di risultati, 

mentre il limite di SE per le concordanze è 1 milione. 

Alla fine sono stati evidenziati i verbi che nel passaggio dall’infinito al presente mettono 

in luce alcune particolarità: modifica della vocale tematica: držati:držim, živeti:živim (tenere, 

vivere) oppure inserimento di interi gruppi consonantici: sresti:sretnem, pasti:padnem 

(incontrare, cadere). Con una ricerca di questo tipo lo studente diventa la parte attiva del 

processo di apprendimento, infatti deve in primo luogo impostare il lavoro per esplorare una 

grande quantità di dati e raggrupparli in modo da memorizzarli più facilmente senza ricorrere 

alle classificazioni già esistenti che rimangono astratte se fuori contesto. Inoltre il numero 

complessivo degli esempi per ogni desinenza permette di concentrarsi su quelle più frequenti 

(Allegato 6). 

 

Lezione 14 

Per proseguire il lavoro con i verbi gli studenti sono partiti da una query per part of 

speech Vmp.* per individuare tutte le forme del participio passato e rilevare eventuali 

eccezioni alla regola. Anche le forme al presente sono state aggiunte accanto a ogni participio 

trovato. Sono stati riportati solo i casi che si discostavano dalla regola generale. 

Naći – našlo, pres. nađe (trovare) 

Doći – došao, pres. dođe (venire) 

Obići – obišli, pres. obiđu (girare, visitare) 

Reći – rekao, pres. reknem/kažem (dire) 

                                                             
52 Non è stato calcolato il verbo biti perché un altissimo numero di frequenze è dovuto alla sua funzione di 

ausiliare. 
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Istaći – istakao, pres. istakne (evidenziare, sottolineare)  

Steći – stekao, pres. steknem (guadagnare, ottenere) 

Pomoći – pomogao, pres. pomognem (aiutare)  

Izbeći – izbeglo, pres. izbegne (evitare) 

Moći – mogli, pres. mogu (potere)  

 

Lezione 15 

Nella prima parte della lezione conclusiva è stata fatta una ricerca per superlativi e 

comparativi. La query utilizzata per lemma è stata: naj.* (filtro: aggettivo). 

In alternativa si sarebbe potuta utilizzare la ricerca CQL per part of speech specificando 

l’aggettivo di grado comparativo: [tag=“Agc.*”]. 

Gli studenti hanno constatato alcune interferenze legate alle parole che iniziavano per -

naj ma che non indicavano un superlativo: najavljen, najamni, najlonski (presentato, 

salariato/subordinato, di nailon). La ricerca ha permesso di individuare gli aggettivi a partire 

dalle desinenze del comparativo: 

-iji: najugroženiji, najprodavaniji (il più minacciato, il più venduto) 

-ji: najveći, najjači, najtanji (il più grande, il più forte, il più sottile)  

-ši: lakši, lepši (più facile/leggero, più bello) 

Su suggerimento dell’insegnante per trovare la terza forma in -ši è stata fatta 

un’ulteriore ricerca per questa desinenza che ha permesso di individuare anche il terzo 

aggettivo: mekši (più morbido)  

[tag=“Agc.*” & word=“.*ši”]. 

Tra i risultati è stata visualizzata la forma suši erroneamente taggata come comparativo 

di suh, anche se qui si riferiva al cibo giapponese sushi oppure alla forma del verbo sušiti 

(asciugare). Errori di tagging di questo tipo incentivano lo studente a essere più attento nella 

consultazione dei corpora, innanzitutto quando si hanno risultati con frequenze relativamente 

basse che richiedono un ulteriore controllo mediante il riscontro dei risultati di un altro corpus 

a disposizione oppure con una semplice verifica nei dizionari dell’effettiva categoria della 

parola ricercata. 

Al termine delle lezioni è stato somministrato agli studenti un test contenente gli 

argomenti trattati durante l’anno. Per la sua compilazione essi potevano utilizzare tutti i mezzi, 

informatici e tradizionali, a disposizione. 
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Nello stesso tempo sono stati formati gruppi di controllo con studenti di quattro facoltà 

italiane (Trieste, Venezia, Udine, Napoli) con lo scopo di verificare se e quando l’uso dei 

corpora rispetto agli altri metodi e strumenti fosse esclusivo. In questo modo anche la 

metodologia presentata poteva essere oggetto di sperimentazione per dimostrare eventuali 

vantaggi nei confronti dello studente. 

Considerati i diversi gradi di preparazione degli studenti delle facoltà coinvolte, con 

percorsi non sempre uguali, si è cercato di uniformare le domande evitando ogni irregolarità 

lessico-grammaticale, anche in virtù del fatto che lo scopo non consisteva nella ricerca dei 

loro punti deboli, ma nella verifica e nella valutazione delle loro abilità e scelte esplorative. 

Anche nell’anno accademico 2018-2019 gli studenti torinesi dovevano svolgere e 

consegnare una ricerca corpus-based individuale. Per quelli del primo anno i temi prescelti 

erano legati all’osservazione di due parole apparentemente sinonime o comunque 

appartenenti allo stesso campo semantico (majka-mama, sestra-brat). 

 

 

5.2.2. Esercitazioni corpus-based/II-III annualità 

 

Durante il primo anno di sperimentazione gli studenti della II/III annualità hanno 

lavorato sui seguenti temi: aspetto verbale e distinzione tra sinonimi apparenti. Per quest’anno 

è stato deciso di inserire anche i temi morfosintattici: l’accordo per i nomi collettivi (genere 

e numero naturale e grammaticale), sostantivi femminili in consonante e differenze tra serbo 

e croato della costruzione sintattica con i verbi modali. A causa di altri impegni universitari 

gli studenti hanno deciso di seguire solo un’ora di lezione e non un’ora e mezza come gli altri 

gruppi, motivo per cui si è dovuto redistribuire il lavoro rispetto al numero di ore a 

disposizione. 

Dopo le lezioni introduttive dedicate al funzionamento dei corpora è stato 

somministrato un test iniziale per verificare la conoscenza dei sostantivi femminili in 

consonante (Allegato 9). In un secondo tempo gli studenti hanno cercato di rispondere alle 

seguenti domande: 

1. «Cerca i sostantivi che finiscono in -ost. Scrivi 10 sostantivi più frequenti.» 
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Ricerca per lemma .*ost: mogućnost, vrednost, aktivnost, javnost, budućnost, gost, 

bezbednost, odgovornost, umetnost, prednost (possibilità, valore, attività, pubblico, 

futuro, ospite, sicurezza, responsabilità, arte, precedenza)  

2. «Osserva 3 esempi di sostantivo -ost + aggettivo. Di che genere sono gli aggettivi?» 

Genere femminile: službenoj dužnosti, Večernje novosti, bliskoj budućnosti (dovere 

d’ufficio, Notiziario serale, immediato futuro)  

3. «Quali altri nomi femminili in consonante conosci? Cerca altri nomi di questo tipo e 

scrivi 10 nomi più frequenti.» 

- stvar, vlast, vrednost, aktivnost, reč, pomoć, oblast, bolest, mogućnost (oggetto, 

potere, valore, attività, parola, territorio/settore, malatia, possibilità)  

- [tag=“Ncf.*” & lemma!=“.*a|e|i|o|u”] 

4. «Osserva tutte le forme di questi sostantivi, le conclusioni sulla declinazione.» 

5. «Osserva solo lo strumentale singolare.» 

[tag=“Ncfsi.*” & word=“.*i|.*u”] 

6. «Quale forma è più frequente e in quale contesto appare?» -i 

 

Nella parte conclusiva gli studenti hanno compilato un test per verificare l’efficacia a 

breve termine del procedimento prescelto (Allegato 10). 

 

 Studente A Studente B Studente C 

Pre-testing 4/10 6,5/10 1/10 

Post-testing 9/10 8/10 6/10 

Tab. 9. Numero di risposte corrette nel pre e post-testing 

 

Anche se il campione di studenti è ridotto e non permette di fare generalizzazioni è 

chiaro che si è avuto un notevole miglioramento dopo la lezione di approfondimento corpus-

based. 

 

Lezione 4 

Il tema della lezione è stato l’accordo dei nomi collettivi: braća, lišće e deca. Gli 

studenti hanno compilato il test iniziale per verificare le loro conoscenze pregresse (Allegato 

11). 
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Nella parte di ricerca corpus-based essi hanno risposto ai seguenti quesiti: 

«Osserva le seguenti parole: gospoda, deca, cveće (signori, bambini, fiori) e rispondi alle 

domande: 

1. Qual è il genere del nome al singolare e al plurale? 

2. Qual è la forma dell’aggettivo (singolare o plurale) che accompagna questi sostantivi? 

Quali sono gli aggettivi più frequenti? 

3. Il verbo che accompagna il sostantivo è al singolare o al plurale? 

4. Qual è la forma del participio passato nel contesto con i sostantivi osservati?». 

Per mancanza di tempo non è stato possibile eseguire il test al termine della lezione. Il 

test preliminare ha messo in luce alcune carenze e in due casi i risultati hanno mostrato che 

meno della metà delle risposte erano corrette (4/9); solo in un caso – la studentessa era quasi 

bilingue – si è riscontrata una buona conoscenza dell’argomento (7/9). 

 

Lezione 5 

Questa lezione è stata in parte dedicata alle costruzioni sintattiche con i verbi modali in 

serbo e in croato. È un tema che gli studenti hanno già riscontrato nelle lezioni di lingua, 

mentre il procedimento corpus-based può servire a verificare quanto acquisito a livello teorico 

partendo da ipotesi che possono essere confermate o smentite. Nella costruzione con i verbi 

modali il serbo usa la particella da seguita da un verbo coniugato: volim da čitam (mi piace 

leggere), mentre il croato usa l’infinito dopo il verbo modale (volim čitati). Si consiglia di 

escludere dalla ricerca il verbo modale htjeti/hteti (volere) in quanto si utilizza come ausiliare 

nella costruzione del futuro in entrambe le varianti con il verbo all’infinito. Le domande alle 

quali gli studenti possono cercare di rispondere sono le seguenti: 

1. «Quali verbi modali conosci? Cercali nel corpus. Quali sono quelli più frequenti?» 

HrWaC: htjeti, moći, trebati, morati, željeti, voljeti, smjeti (volere, potere, aver 

bisogno, dovere, desiderare, amare, avere il permesso)  

SrWaC: hteti, moći, trebati, morati, želeti, smeti voleti 

2. «Osserva le costruzioni con i verbi modali nei corpora serbi e croati. È più frequente la 

costruzione verbo + da oppure verbo + infinito?»53 

                                                             
53 La domanda non è stata elaborata in classe in quanto era prevista per il test finale. Qui è stata presentata una 

proposta di procedimento da fare a lezione.  
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- Nelle query dei corpora bosniaci e croati alcuni verbi devono essere modificati 

(variante iecava). Per la costruzione con l’infinito: 

[lemma=“voleti|želeti|trebati|morati|moći|smeti”][tag=“Vmn.*”] 

- per la costruzione da + presente: 

- [lemma=“voleti|želeti|trebati|morati|moći|smeti”][word=“da”][tag=“Vmr.*”]. 

 

 SrWaC HrWaC BsWaC 

da + presente 1.959,93 60,2 564,33 

infinito 1.801,59 4.373,03 3.561,89 

Tab. 10. Numero di frequenze relative per le due costruzioni (SrWaC, HrWaC, BsWaC) 

 

I risultati evidenziano una netta differenza tra le due costruzioni nella variante croata e 

bosniaca, mentre il serbo si mostra più equilibrato e ricorre a entrambe le forme anche se 

teoricamente dovrebbe privilegiare la prima. 

Nella sesta lezione si è continuato il lavoro sui verbi modali trebati e morati 

apparentemente sinonimi a partire dalla query [lemma=“trebati|morati”]. In questo modo si 

potevano osservare tutte le forme del verbo nel contesto, le loro frequenze e le collocazioni. 

1. «Osserva il verbo trebati con un verbo a destra (2 token di distanza). Qual è la forma 

del verbo nel contesto con gli altri verbi? (persona, sg. o pl., tempo e modo verbale).» 

Conclusioni: treba, trebalo, trebao, trebali, trebala, trebaju. Presente, condizionale e 

perfekat. 

2. «Elenca i verbi più frequenti dopo i verbi trebati e morati. Quali sono le conclusioni 

sulla preferenza semantica?» 

Conclusioni: 

Trebati: biti, imati, raditi, uraditi, znati, ići, dobiti, platiti, postojati (essere, avere, 

lavorare/fare, eseguire, sapere, andare, ricevere, pagare, esistere)  

Morati: biti, imati, kazati, platiti, raditi, znati, priznati, ići, postojati, uraditi, plaćati 

(essere, dire, pagare, lavorare/fare, sapere, ammettere, andare esistere, eseguire, pagare) 

 

Per mancanza di tempo e a causa della complessità della ricerca, la parte sulla 

preferenza semantica non è stata conclusa. 
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Nelle lezioni 7, 8 e 9, dopo la presentazione degli strumenti per la ricerca sul lessico 

(Word Sketch, Sketch Difference, Thesaurus) ogni studente doveva iniziare la ricerca 

individuale su una coppia di parole apparentemente sinonime, uniformandosi al modello di 

lavoro appreso a lezione: trebati-morati, smeti-moći, pamtiti-sećati se (aver bisogno-dovere, 

avere il permesso-potere, ricordarsi) 

Alcuni studenti non si sono sentiti sicuri sul procedimento da seguire per cui hanno 

richiesto un ulteriore aiuto per svolgere questo tipo di ricerca. Per tale motivo alla decima 

lezione sono state fornite altre spiegazioni in forma di domande che gli studenti hanno potuto 

elaborare per organizzare la ricerca in modo autonomo: 

1. «Cerca il significato delle parole nel dizionario bilingue e monolingue, noti le 

differenze?» 

2. «Trova almeno un esempio nel corpus per ogni significato individuato.» 

3. «Osserva 20 esempi casuali presi dal corpus. Hai trovato qualche altro significato oltre 

a quelli proposti nel dizionario?» 

4. «Quali parole precedono/seguono frequentemente la parola nodo (un token di 

distanza)?» 

5. «Esistono differenze tra le due parole riguardo il loro contesto grammaticale? Come è 

invece il contesto grammaticale dei loro corrispettivi italiani?» 

Le incertezze da parte di questo gruppo di studenti intorno al procedimento autonomo 

da seguire aprono una riflessione sulla necessità di svolgere insieme una ricerca simile che 

servirebbe come modello per le loro ricerche personali. La durata della lezione, più breve di 

quanto previsto, ha evidenziato un’altra volta che il numero di ore gioca un fattore 

fondamentale nella didattica che prevede l’uso dei corpora. Lo ha dimostrato anche il lavoro 

svolto con il gruppo della prima annualità, che non ha presentato difficoltà di questo tipo. 

Le ultime due lezioni sono state dedicate all’aspetto verbale, in particolare sono stati 

osservati i verbi: igrati, spavati, raditi (giocare, dormire, lavorare). Le studentesse hanno 

compilato il test iniziale per verificare le loro conoscenze pregresse (Allegato 12). Anche in 

questo caso per mancanza di tempo non si è potuto svolgere il post-testing. I risultati del test 

iniziale avevano evidenziato difficoltà e incertezze nell’uso dell’aspetto verbale da parte di 

quasi tutti gli studenti (esclusa la studentessa bilingue), di qui la necessità di dedicarsi 

maggiormente a questo argomento utilizzando il procedimento corpus-based. 
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Studente A 9/20 

Studente B 5/20 

Studente C 18/20 

Tab. 11. Numero di risposte corrette 

 

Il lavoro pratico è stato svolto sull’esempio del verbo spavati. Agli studenti sono state 

presentate due tipologie di query per la ricerca della forma perfettiva dei verbi, innanzitutto 

quelli creati con i prefissi a partire dalla forma imperfettiva. In primo luogo essi potevano 

utilizzare la ricerca per character: 

 

 

Fig. 38. Ricerca (character) delle forme perfettive del verbo spavati 

 

La seconda query che permette di ottenere le forme perfettive di un verbo è la ricerca 

CQL: [lemma=.*spavati] 
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Fig. 39. Risultati della ricerca [lemma=.*spavati] 

 

Successivamente gli studenti hanno esplorato il contesto a destra e a sinistra di ogni 

forma perfettiva per arrivare alle conclusioni sulla loro preferenza semantica. 

 

Risultati: 

Ispavati: (sx) dobro; (dx) posle, pred; 

Naspavati: (sx) dobro, dovoljno, odmore i (naspavaju), kvalitentno, lepo, ne, nisam, nisu, 

pošteno, slatko; (dx) i, kako treba, ko čovek, pre nego, pred; 

Odspavati: (sx) da, duže, malo, obavezno; (dx) 4/5 sati, 7 sati (numeri in generale), bar, 

barem, malo; 

Prespavati: (sx) često, beba, mogu/može, ne/neće/nemojte/nije/nismo, noć, tamo/tu, večeras, 

život; (dx) numeri in generale, celo/celu noć, kod drugarice/vas/njega, na Bledu/kauču, u 

hotelu/autobusu, zimu, život; 

Prispavati: (sx) mu se/joj se/vam se, užasno; 

Uspavati: (sx) brzo/brže, često, lako/lakše, malo, ne/neće/nisam, uveče, večeras, zub, 

životinje, bebu/dete. 

Gli studenti sono stati invitati a organizzare i risultati per tipologia di parola (avverbi di 

luogo/tempo/modo). Così facendo, grazie al contesto, la semantica del verbo è risultata più 

comprensibile. Interessanti sono poi i risultati che, in assenza dei corpora, a nostro avviso non 

sarebbero stati individuati neanche da parte dei parlanti nativi seguendo solo l’intuizione: 
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uspavati zub (addormentare il dente=anestesia) oppure uspavati životinju (addormentare un 

animale=sopprimerlo). 

Le ultime lezioni sono state dedicate agli esercizi e alla somministrazione del test finale 

(Allegati 14 e 15). 

 

 

5.2.3. Esercitazioni corpus-based/Laurea magistrale 

 

La maggior parte degli studenti della LM aveva frequentato il seminario sulla ricerca 

corpus-based svolto durante l’anno precedente. Visto che nell’a.a. 2018-2019, durante le ore 

di Lingua serba e croata il gruppo aveva trattato il tema della traduzione settoriale, si è pensato 

di integrare il lavoro iniziato con la ricerca sui corpora e di esaminare in modo pratico le 

possibilità e gli eventuali vantaggi di questo mezzo per la traduzione. Uno dei temi affrontati 

è stata la traduzione giuridica che si è deciso di approfondire considerata la presenza di alcuni 

corpora specializzati su Sketch Engine per la lingua croata: DGT Croatian, EUR-Lex Croatian 

2/2016, EUR-Lex judgments Croatian 12/2016. Per il lavoro svolto in classe gli studenti 

hanno utilizzato il corpus Eur-lex nella versione croata e italiana. 

La ricerca è stata svolta in due parti. 

La prima parte di lavoro è stata articolata nelle seguenti domande: 

1. «Accedi al sito Eur-lex54 e fai la ricerca scegliendo una tipologia dei documenti presenti: 

 

 

Fig. 40. Schermata di ricerca sul sito Eur-lex 

 

Scegli uno dei documenti nella visualizzazione multilingue (fino a tre lingue).» 

                                                             
54 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it 
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Fig. 41. Opzione di ricerca multilingue sul sito Eur-lex 

 

2. «Cerca sul corpus Eur-lex il lemma zakon.» 

3. «Osserva la stessa parola nei due corpora monolingui (italiano, croato) nel contesto con 

aggettivi e verbi. Utilizza tutti gli strumenti (concordance, Word Sketch, Thesaurus).» 

4. «Cerca i sinonimi della parola legge insieme ai termini che designano diverse tipologie 

di leggi (decreti, accordi…) in entrambe le lingue.» 

Eur-lex (croato) 

zakon (legge, disposizione legislativa)55, pravo (legislazione, diritto), propis 

(normativa), zakonodavstvo (legislazione), uredba (regolamento), povelja (carta), 

odluka, informacija, ugovor, sporazum, konvencija, direktiva; 

Eur-lex (italiano) 

legge, disposizioni legislative, legislazione, diritto, direttiva (direktiva), regolamento, 

decisione (odluka), trattato (ugovor), accordo (sporazum), protocollo, informativa, carta 

(povelja), convenzione (konvencija). 

 

5. «Elenca i verbi, aggettivi o altre parole ricorrenti nel contesto con i termini trovati nelle 

due lingue» 

Agg + zakon 

                                                             
55 Sono state inserite solo le traduzioni individuate durante le ore di ricerca in classe. 
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nov, Kazneni56, ustavni, izborni, prirodan, posebni, propisan, važeći, postojeći 

(HrWaC) 

nacionalni, izmijenjen, grčki, odgovarajući, Savezni, primenjiv, Opći, Carinski, 

Regionalni, Antidampinški (Eur-lex). 

 

Verbi + zakon 

sx: biti, kršiti, donijeti, poštovati, donositi, prekršiti, postojati, imati (HrWaC) 

dx: biti, trebati, moći, morati, htjeti, imati, predviđati, kazati (HrWaC) 

sx: donositi, biti, objavljivati, donijeti, provoditi, navesti, zahtjevati, razmotriti, 

poštovati, uskladiti (Eur-lex) 

dx: biti, propisati, moći, predviđati, dugovati, trebati, određivati, primjenjivati, morati 

(Eur-lex). 

 

Aggettivi + legge 

ItTenTen16: 

sx: nuova, presente, stessa, citata, tale, prima, medesima, attuale, recente, ex, ultima, 

cosiddetta 

dx: regionale, elettorale, finanziaria, italiana, nazionale, costituzionale, naturale, 

provinciale, statale, morale. 

EUR-lex Italian: 

sx: tale, nuova, presente, stessa, medesima, suddetta, citata, giuridica, ultima, predetta, 

terza, vecchia, seconda, precedente 

dx: applicabile, nazionale, regionale, relativa, federale, tedesca, finanziaria, greca, 

italiana, generale, olandese, fondamentale, austriaca, francese. 

 

Verbi + legge 

ItTenTen16: 

sx: dettare, essere, diventare 

dx: essere, prevedere, dovere, potere, approvare (sempre nella forma “approvata”), 

presentare (presentata), stabilire, avere, imporre, fare, consentire. 

EUR-lex Italian: 

                                                             
56 Le maiuscole sono riportate così come sono state trovate nei corpora. 
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sx: dettare, summenzionate, menzionare, tale, decretare, divenire, diventare, precitate 

dx: prevedere, essere, dovere, recare, potere, disporre, stabilire, adottare, modificare, 

designare, avere, riguardare, consentire, contenere, consolidare, imporre. 

 

Per estendere la ricerca è stato utilizzato lo strumento N-grams impostato per la parola 

zakon (legge) nel contesto con altre due parole (3-grams). In alcuni casi la ricerca per n-grams 

può essere molto lenta e si può ricorrere all’utilizzo di un corpus più piccolo (subcorpus) 

creato per motivi di ricerca/traduzione. 

Sono state individuate alcune costruzioni che rappresentano la denominazione di una 

legge o la sua definizione: 

zakon o _____ 

Zakon o radu, zakon o zaštiti, opći zakon o, novi zakon o, zakon o burzi, zakon o hrani 

Agg + zakon: 

Ukrajisnki ustavni zakon, nacionalni zakon, okvirni zakon, regionalni zakon, Lenzov zakon 

legge di ________ 

profitto, mercato, Unione, Stati, sharia, paese 

legge su ______ 

media, lingua, sicurezza, fondazioni, blasfemia, minoranze, stampa, protezione, mercato 

legge + Agg 

ungherese, slovacca, elettorale, europea, superiore, marziale, internazionale. 

 

La seconda parte è consistita nell’uso dello strumento One-term extractor 

(https://terms.sketchengine.eu/) – il sito è messo a disposizione da SE – che permette di 

estrarre i termini da un documento in modo semplice e senza dover fare il log-in. 
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Fig. 42. Schermata iniziale del sito One click terms 

 

Nei risultati vengono riportati i termini estratti (single e multi-words) e le parole 

corrispondenti nel corpus di riferimento. In questo modo, se il numero di occorrenze risulta 

più elevato nel documento caricato rispetto al corpus referente se ne ricava che è un uso 

specifico delle parole che permette di individuare l’argomento del testo. 

 

 

Fig. 43. Parole e multi-words estratte 

 

È possibile allargare il contesto in cui la parola appare cliccando sul numero di 

occorrenze accanto a ogni risultato. Cliccando invece sui puntini accanto al numero di 

occorrenze si può accedere alla pagina di Wikipedia collegata alla terminologia in questione. 

 



124 
 

 

Fig. 44. Pagine di Wikipedia collegate al termine ljekarnički 

 

Per permettere agli studenti di acquisire tutte le competenze di una ricerca corpus-based, 

un passo ulteriore è consistito nella creazione autonoma di un corpus utilizzando lo strumento 

predisposto da SE. Il procedimento è stato il seguente. 

 

Creare un corpus con le parole chiave sul Web 

Dalla sezione Dashboard di SE (oppure Select corpus) è possibile accedere al pulsante 

“New corpus”. Seguendo la procedura guidata si può facilmente creare un nuovo corpus a 

partire dai testi che si intende caricare oppure scaricando i contenuti da Internet. Quest’ultimo 

passaggio può essere svolto per parole chiave oppure digitando i siti cui si vuole attingere per 

scaricare le informazioni. Visto l’argomento del corso, le parole chiave utilizzate sono state: 

ekonomija, BDP, finansije, politika, rast (economia, PIL, finanze, politica, crescita). 

Nelle ultime lezioni sono state individuate collocazioni di alcune parole l’unione delle 

quali rappresentava un pattern fisso caratteristico del linguaggio specialistico. Si è partiti dal 

testo Privredni rast u 2019 biće manji od planiranih 3,5%57 per individuare diversi pattern 

d’uso al suo interno e ricercare tutte le parole che possono completarli, nel contesto dalla parte 

sinistra o destra: 

[ekonomska, sigurnosna, računovodstvena] politika [država članica, tržišta, zajednice] 

Na osnovu [prikupljenih, njihovih, postojećih] [podataka, informacija, činjenice, plana] 

Realan/realna [rast, vrednost, mera, uvjet, plaća, broj, pretpostavka, troškovi] 

Rasploživ [iznos, dohodak, prostor, kapacitet] 

U periodu [dužem (od), do, u kojem, između] 

Niz [mjera, izmjena, ispitivanja, prilagodbi, čimbenika] 

Manji od [(1, 10, 50, 5…) minimalne, dimenzija, polovine, broja]. 

 

                                                             
57 Si è lavorato su una parte del testo presente sul sito: https://novaekonomija.rs/vesti/vesti-iz-zemlje/privredni-

rast-u-2019-bi%C4%87e-manji-od-planiranih-35 
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Alla conclusione delle lezioni anche la studentessa della LM ha consegnato la relazione 

sul lavoro di traduzione svolto (Allegato 15). 

 

 

5.3. Gruppi di controllo 

 

Per permettere una valutazione oggettiva dei risultati del gruppo torinese, sono stati 

coinvolti gli studenti delle altre università italiane in cui si insegna la lingua serba. Questo 

gruppo doveva compilare lo stesso test svolto dai colleghi torinesi. Sin dal principio chi scrive 

si era accorta della sproporzione tra i due gruppi esaminati, soprattutto per quanto concerne 

gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del lavoro. Se il gruppo torinese aveva potuto 

utilizzare i corpora bisognava allora concedere una valida alternativa agli studenti del gruppo 

di controllo che nella maggioranza dei casi, come è stato confermato in seguito, non era a 

conoscenza di questo mezzo. Per tale motivo si è deciso di consentire a tutti gli studenti 

(gruppo torinese e gruppo di controllo) di utilizzare sia i mezzi tradizionali sia quelli online 

(siti, dizionari e altro). In questo modo i risultati ottenuti con l’uso del corpus si potevano 

confrontare con quelli ottenuti attraverso le risorse digitali e tradizionali. Nello stesso tempo 

si è offerto un altro importante spunto di riflessione sull’esclusività dei corpora: in dettaglio 

ci si è chiesti se esistano argomenti ai quali la didattica tradizionale con i suoi mezzi di ricerca 

tanto tradizionali quanto digitali (Web, dizionari online) non riesce a dare risposte adeguate. 

Il fatto di non essere oggetto di valutazione e la possibilità di compilare il test in modo 

anonimo doveva permettere agli studenti di concentrarsi sul compito senza un ulteriore assillo 

legato al rendimento a cui di solito sono sottoposti. Prima di iniziare a compilare i questionari 

gli studenti hanno letto la seguente istruzione: 

 

Per rispondere alle domande puoi usare il corpus oppure un’altra risorsa on-line, inclusi i dizionari. 

Dopo ogni risposta scrivi lo strumento utilizzato e descrivi la ricerca. Puoi utilizzare tutti i mezzi che hai 

a disposizione, ma dovresti spiegare bene la tua ricerca (la parola chiave che hai digitato, se hai 

eventualmente modificato la ricerca iniziale per arrivare alla risposta ecc.). Se non sai come trovare la 

risposta a una domanda basta scriverlo (non so come trovare la risposta a questa domanda, non so dove 

cercarla…). Se preferisci puoi anche rimanere anonimo oppure lasciare solo le iniziali, in ogni caso non 

sarai valutato in nessun modo. Il test fa parte della mia ricerca all’interno del dottorato di ricerca in 

Digital Humanities che sto concludendo quest’anno. Con gli studenti dell’Università di Torino ho 

lavorato sui corpora linguistici che finora non sono stati utilizzati nell’insegnamento di serbo/croato. 
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Con il test darai un contributo alla mia ricerca in quanto farai parte del gruppo di controllo che mi 

permetterà di comprendere l’effettiva importanza ed efficacia di questo mezzo nella didattica. 

 

Le università coinvolte e il numero di studenti che hanno partecipato erano così 

distribuiti: 

 Trieste Udine Napoli Venezia 

I annualità 7 5 2 5 

II/III annualità / 7 2 4 

Tab. 12. Numero di studenti coinvolti per ogni università 

 

In totale vi erano 19 studenti della prima annualità e 13 della seconda/terza annualità. 

La maggior parte delle università non dispone di un numero alto di studenti al secondo e terzo 

anno, per cui le domande per queste due annualità potevano essere riunite in un solo test. Si 

è cercato di non coinvolgere gli studenti bilingui partendo dal presupposto che la maggior 

parte delle domande avrebbero risposto basandosi sulle loro conoscenze pregresse senza 

dover consultare diverse fonti lessicografiche e digitali. Nonostante ogni università segua il 

percoso didattico individuale ogni studente alla fine del primo anno dovrebbe raggiungere 

almeno il livello A2, mentre al secondo/terzo anno il livello sale a B1/B2.  

 

 

5.3.1. Gruppo di controllo/I annualità 

 

Dai risultati si evince che per la compilazione del test gli studenti hanno utilizzato i 

seguenti strumenti di ricerca: 

- dizionari online: HJP (Hrvatski jezični portal), Glosbe, CroDict 

- dizionario online (non specificato) 

- applicazione sul cellulare 

- motore di ricerca (Google) 

- Google Traduttore 

- Wiktionary 

- dizionari bilingui cartacei 

- conoscenze pregresse. 
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Si nota che alcuni studenti hanno combinato diversi strumenti, mentre altri si sono 

affidati a un solo sito, dizionario o motore di ricerca seguendo lo stesso procedimento per tutti 

gli argomenti linguistici. In seguito si osserverà l’efficacia di ciascuno dei mezzi utilizzati. 

Tutte le domande per il primo anno (9 nel complesso) si possono raggruppare così: 

- coniugazione (2) 

- declinazione (2) 

- preposizioni (1) 

- accordo grammaticale (2) 

- collocazioni (2). 

Osserviamo adesso gli strumenti utilizzati per ogni domanda. Nei casi in cui lo studente 

non ha specificato la risorsa oppure è stato impreciso («risorse online») non è stata assegnata 

nessuna risposta. Se lo studente ha utilizzato due strumenti per una sola domanda, questi sono 

stati conteggiati entrambi. 

 

 coniugazione declinazione preposizione accordo collocazioni 

HJP 5 2  2 1 

Glosbe 2 1   6 

CroDict 1     

dizionario 

online58 

3 5 1 1 4 

applicazione 

cellulare59 

 1  1 1 

Google 3 3 4  3 

Google 

traduttore 

2 5 3 4 3 

Wiktionary 5 3  1 1 

dizionari 

cartacei 

1 2  1 3 

conoscenze 4 6 8 12 4 

                                                             
58 In questa casella sono stati inseriti i numerosi casi in cui gli studenti non hanno specificato l’esatto indirizzo 

della risorsa utilizzata, indicando solo che si trattava di un dizionario online. 
59 Lo studente non ha fornito molti dettagli sull’applicazione per il cellulare. Ha soltanto scritto che si trattava 

di un «dizionario ita-cro». 
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pregresse 

Tab. 13. Strumenti di ricerca utilizzati per argomento linguistico/I annualità 

 

Segue la tabella che riporta il numero di studenti per ogni strumento impiegato e che ci 

permetterà di stilare una classifica dei mezzi più utilizzati: 

 

 Trieste Udine Napoli Venezia  TOTALE 

HJP 1 3   4 

Glosbe 2 2  2 6 

CroDict    1 1 

dizionario 

online 

2 1 2  5 

applicazione 

cellulare60 

1    1 

Google 3 2 1 1 7 

Google 

traduttore 

2 1  4 7 

Wiktionary 1 1  1 3 

dizionari 

cartacei 

1  2 2 5 

conoscenze 

pregresse 

4 5  4 13 

Tab. 14. Numero di studenti per ogni strumento/I annualità 

 

 Risorsa utilizzata TOTALE STUDENTI 

1 conoscenze 

pregresse 
13 

2 Google 

Google Traduttore 
7 

3 Glosbe 6 

4 dizionario online 

dizionari cartacei 
5 

5 HJP 4 

6 Wiktionary 3 

7 CroDict 1 

                                                             
60 Lo studente non ha fornito molti dettagli sull’applicazione per il cellulare. Ha solo scritto che si trattava di un 

«dizionario ita-cro». 
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8 applicazione 

cellulare 
1 

Tab. 15. Classifica di tutte le risorse utilizzate/I annualità 

 

Per comprendere l’efficacia dei mezzi utilizzati è stata creata una tabella con tutti gli 

argomenti e gli strumenti impiegati e il numero di domande a cui si è risposto correttamente 

o in modo errato. 

 

 coniugazione declinazione preposizione accordo collocazioni 

SÌ  NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 

HJP 4 1 3 1   3  1  

Glosbe 1 1 2      4 1 

CroDict 1          

dizionario 

on-line 

2 1 4 1    2 4 1 

applicazione 

cellulare 

   1    1  1 

Google 1 1 1 1 3 1   2  

Google 

Traduttore 

 3 4 1  4 3  1 4 

Wiktionary 4 1 2    1  1  

dizionari 

cartacei 

1  2 1    1 3  

conoscenze 

pregresse 

1 1 5 3 3 6 4 7 3 3 

Tab. 16. Numero di risposte corrette o errate per ogni argomento e strumento utilizzato/I annualità 

 

 Hrvatski jezični portal (HJP): è un dizionario monolingue con accesso libero61. Conta 

116.516 lemmi e la sua microstruttura contiene le seguenti sezioni: 

- Le forme derivate (izvedeni oblici) 

- Definizione (definicija) 

- Sintagma 

- Fraseologia (frazeologija) 

- Onomastica (onomastika) 

- Etimologia (etimologija). 

                                                             
61 http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search 
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La base lessicografica è costituita dai più importanti dizionari ed enciclopedie croati 

pubblicati negli ultimi anni62. Per la maggior parte delle parole è possibile fare una ricerca 

morfologica, mentre l’inserimento di qualsiasi forma declinata o coniugata riporta alla sua 

forma base. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Esempio di ricerca morfologica sul dizionario HJP 

 

La possibilità di disporre della lista completa delle forme per ogni parola, la presenza 

di numerose collocazioni e fraseologismi e la possibilità di una ricerca morfologica fanno di 

questo dizionario una risorsa molto utile e adatta anche per chi apprende una lingua come 

principiante. Il dizionario comprende in molti casi anche il lessico di lingua serba, che nei 

risultati viene indicato come regionalismo e con un rimando (link) al suo corrispettivo croato. 

Nonostante le grandi potenzialità e l’utilità di questa risorsa la ricerca svolta tra gli studenti 

la colloca solo al quinto (terzultimo) posto. Il dizionario HJP viene utilizzato per rispondere 

alle domande sulla morfosintassi (coniugazione, declinazione, accordo) e in pochi casi anche 

per le collocazioni. Il campione esaminato dimostra che lo strumento risulta efficace in tutti i 

casi tranne che nella ricerca delle collocazioni, anche se il numero di studenti esaminato è 

molto ridotto e non permette di fare generalizzazioni. 

 

 Glosbe – il dizionario multilingue: è un altro dizionario online che si colloca al terzo 

posto nelle ricerche degli studenti. Si tratta di una risorsa aperta, un progetto che nasce dunque 

da una collaborazione e che offre la possibilità a ogni utente di aggiungere o rimuovere 

                                                             
62 Per la lista completa delle risorse si veda: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=baza 
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contenuti. Sulla pagina informativa si legge che il software team alla base di questo dizionario 

è della Polonia e consiste di due sole persone63. Gli sviluppatori dichiarano che ogni eventuale 

errore viene velocemente corretto dai parlanti nativi. Le spiegazioni circa l’affidabilità e il 

portato scientifico della risorsa sono scritte in un inglese/italiano molto incerto e con diversi 

errori64. Le traduzioni si basano sulle memorie di traduzione65 che permettono di visualizzare 

le parole nel contesto e vedere come queste si comportano. Molti studenti hanno dichiarato 

che a partire da una ricerca iniziata su Google sono stati indirizzati a questo sito tramite un 

link. La maggior parte degli studenti ha utilizzato questa risorsa per le collocazioni e solo in 

poche occasioni per le coniugazioni e le declinazioni. In tutti questi casi essa è risultata 

efficace tranne che per le coniugazioni. 

 croDict.hr: è un altro dizionario online utilizzato da un solo studente per cercare la 

coniugazione del verbo lagati. Il dizionario è stato pubblicato nel 2006 nella versione tedesco-

croata, nel frattempo è stato ampliato e oggi contiene anche la versione inglese-croata insieme 

alla possibilità di consultare per ogni parola la sua coniugazione e declinazione (croato, 

inglese e tedesco). Anche questo dizionario opera su base collaborativa e ogni utente può 

suggerire nuove traduzioni. A differenza di Glosbe che accetta l’inserimento diretto delle 

parole, CroDict prima di pubblicarle le sottopone a una revisione da parte dei parlanti nativi66. 

Oltre a singole parole il dizionario può tradurre anche alcuni sintagmi o frasi idiomatiche. 

 

                                                             
63 «…our programmist team is small, it consists of two friends. We are located in Poland, we speak Polish and 

some English.» 
64 https://it.glosbe.com/it/en 
65 Per informazioni più precise sulle fonti utilizzate per le memorie di traduzione si veda: 

https://it.glosbe.com/partners 
66 «Thanks to the support of many eager and qualified visitors clicking “suggest new translation” again and 

again, new translations are added almost every day and existing translations are expended. In order for 

croDict.com to maintain our high standards, each proposed translation is reviewed by native speakers before 

adding them to the German-Croatian dictionary» (https://www.crodict.com/). 



132 
 

 

Fig. 46. Dizionario online crodict.hr 

 

 Tra i motori di ricerca quello utilizzato in via esclusiva è stato Google, assunto spesso 

come punto di partenza per altre indagini. Gli studenti se ne sono serviti uniformemente per 

tutti gli argomenti linguistici (declinazione, coniugazione, collocazioni e preposizione) tranne 

che per l’accordo. Insieme a Google Traduttore occupa il secondo posto tra tutti gli strumenti 

utilizzati. I risultati dimostrano che il mezzo risulta affidabile nel caso di collocazioni e 

preposizioni. Per la declinazione e la coniugazione non si dispone di un numero sufficiente di 

partecipanti per poter fare una valutazione complessiva. Quello che si può dedurre è che i 

risultati ottenuti con Google spesso non sono precisi e sono fuorvianti per gli studenti, come 

è stato notato da alcuni studiosi: «They are intended for content rather than form-based 

searches: this limits the kind of query that can be formulated and, just as importantly, the 

presentation of the results» (Boulton 2009a: 16). Tale incertezza traspare dal commento di 

questa studentessa: 

Ho cercato “perfekat uteći” su Google ma ho trovato diverse forme bosniache e croate e non 

ne sono sicura. 

Dalle risposte si deduce che molte volte Google può costituire un mezzo adeguato per 

comprendere questo tipo di legame tra le parole: 

udoban krevet, udoban kauč/zao čovek, zle stvari, bio zao čarobnjak, vodi banku, pa misli da 

ima pravo biti zao prema svima/topao i sunčan dan. 

 

 Google Traduttore: insieme a Google occupa il secondo posto nella lista degli strumenti 

più in uso e viene impiegato uniformemente per ogni argomento. Dai risultati si evince che lo 
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strumento risulta efficace per le declinazioni e gli accordi, mentre si rivela impreciso per le 

preposizioni e le collocazioni. Singolare la spiegazione sull’uso di questo strumento da parte 

di uno studente che ha svelato il procedimento di un’articolata ricerca da una lingua all’altra. 

Nel test era stata indicata la forma declinata degli aggettivi e si richiedeva di risalire alla loro 

forma base. 

Ho cercato il significato di alcune parole che non sapevo con il traduttore (“Google 

translate” è il più valido) poi ho “tolto” la desinenza e ho controllato nuovamente con Google 

Traduttore se era corretto. Così ho fatto con quelle che sapevo, ho solo verificato se era 

corretto. 

Google Traduttore sembra costituire uno strumento esclusivo per alcuni studenti, usato 

anche per completare gli esercizi di accordo tra le parole (Agg + N; P + Agg + N). Il 

procedimento riportato da una studentessa è stato il seguente: 

Anche qui ho usato il traduttore apprendendo il significato dell’aggettivo l’ho poi utilizzato 

per prima scrivere la frase in italiano e avere la traduzione in serbo. 

In molti casi però il procedimento sembra non funzionare: 

Antibiotici su efikasne. Ljudi su žao. Leta su topli. Vina su sladak. Sa mojim dobarim 

prijateljem. 

Nel caso delle preposizioni occorre fare una premessa prima di commentare il risultato 

negativo delle ricerche fatte mediante questo strumento. Agli studenti era stato richiesto di 

indicare la preposizione da utilizzare davanti al toponimo Tajland. Sapendo che si tratta di 

uno di quei casi in cui norma e prassi non coincidono, si voleva verificare se lo studente fosse 

in grado di cogliere questa discrepanza. Come già accennato, la norma prevede che per i nomi 

di Paesi venga utilizzata la preposizione u, ma nel caso della Thailandia i parlanti forse 

percepiscono questa nazione come un’isola, perciò utilizzano quasi esclusivamente la 

preposizione na. 

A questi risultati (preposizione na) è stato assegnato un punteggio negativo, perché si è 

voluto seguire la norma linguistica, ma visto che entrambe le preposizioni sono effettivamente 

utilizzate dai parlanti questo “nodo” si è dimostrato interessante e può essere trattato a lezione 

per introdurre il discorso dei registri linguistici. 

Nel caso delle collocazioni la situazione è più complessa. Molti studenti partono anche 

qui dalla propria lingua materna per tradurre alla lettera il significato: 

udobna haljina, zao primer, fizičko zlo, zao bol, udoban džemper, zla osobnost. 
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Non si tiene conto dell’esclusività di questi legami nelle diverse lingue, piuttosto dai 

commenti si evince che alcuni studenti non hanno compreso il concetto di collocazione: 

1) Mi sono affidata al traduttore per avere i vocaboli da abbinare, quindi ho pensato alla 

frase in italiano e poi ho tradotto. 

2) Ho cercato il significato della parola “zvijezda” e poi ho pensato ai possibili aggettivi (in 

italiano) che accompagnano la parola stella, per poi tradurli in croato. 

 

 Un altro dizionario frutto di collaborazioni online è Wiktionary, una risorsa che offre le 

definizioni nella lingua di partenza e le relative traduzioni in inglese, con sinonimi e 

coniugazioni/declinazioni per ogni parola. Nella classifica occupa il sesto posto tra gli 

strumenti più utilizzati, soprattutto nelle ricerche morfologiche (declinazione e coniugazione) 

e meno per l’accordo e le collocazioni. Wiktionary non è mai stato utilizzato per le 

preposizioni. È da menzionare il fatto che in tutti i casi d’impiego è risultato completamente 

efficace. 

 Per quanto riguarda i mezzi tradizionali gli studenti ricorrono ai dizionari cartacei 

bilingui che occupano il quarto posto insieme a quelli online. Vengono utilizzati perlopiù per 

le ricerche sulle collocazioni e meno per le declinazioni e le coniugazioni, ma in tutti questi 

casi sono risultati efficaci. 

 Affidarsi alle proprie conoscenze pregresse o all’intuito è la strategia più utilizzata 

soprattutto per le domande sull’accordo e le preposizioni. Lo studente si affida alle proprie 

conoscenze (lo sapevo già, ho sfruttato l’intuito) oppure dichiara che alcune forme 

«suonavano bene», ma al tempo stesso questo “strumento” dà meno risultati positivi rispetto 

ad altri. Gli errori sono così distribuiti. 

 

Accordo: 

Sa mojom dobrom drugom idem u Cirih/Sa mojim dobrim družim/Sa mojim dobar drugom. 

Antibiotici su efikasani/Masaže su koriste/koristne/Poruke su kratake. 

 

Morfologia (nominativo plurale): 

more:morima, prilog:prilogovi, spomenik:spomeniki, dete:djeća, prilog:priloži, nos:nosova, 

sir:sireva. 
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Morfologia (forma base degli aggettivi declinati): 

veselih:vesel, novosadskoj:novosadsk 

 

Preposizioni: 

Tajland è un paese quindi si usa la preposizione “na”. 

 

 

5.3.2. Gruppo di controllo – II/III annualità 

 

Dall’analisi dei test eseguiti gli studenti della II/III annualità del gruppo di controllo 

hanno utilizzato i seguenti strumenti: 

- Google 

- Google Traduttore 

- Glosbe 

- contatto diretto con la lingua usata (scritta e parlata) 

- Wiktionary 

- HJP (Hrvatski jezični portal) 

- dizionari bilingui cartacei 

- conoscenze pregresse 

- Sketch Engine. 

 

Anche questo gruppo di studenti ha spesso combinato più strumenti per rispondere alle 

domande sui diversi argomenti linguistici. Il test conteneva quattro domande, di cui la prima 

articolata in cinque punti: 

- accordo (2) 

- declinazione (2) 

- collocazione (2) 

- sintassi (1) 

- aspetto verbale (1). 

Seguendo il procedimento applicato per la prima annualità si possono esaminare gli 

strumenti utilizzati da questo gruppo in funzione di ogni argomento. I casi in cui lo studente 

ne ha utilizzati diversi per una sola domanda sono stati segnati tutti: 
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 accordo declinazione collocazioni sintassi aspetto verbale 

Google 1  1   

Google 

Traduttore 

3 2 1  1 

Glosbe 8 5 3   

contatto con la 

lingua 

  2 9  

Wiktionary  1   4 

HJP 2 7 2  6 

dizionari cartacei 

bilingui 

 2 5   

conoscenze 

pregresse 

3 2 2 2 3 

Sketch Engine   1   

Tab. 17. Strumenti di ricerca utilizzati per argomento linguistico – II/III annualità 

 

 

Segue la tabella con il numero di studenti per ogni strumento che permetterà di ricavare 

una classifica dei mezzi più utilizzati. L’Università di Trieste è assente in quanto hanno 

partecipato soltanto studenti del primo anno. 

 

 

 

 

 Udine Napoli Venezia TOTALE 

Google   1 1 

Google 

Traduttore 

  3 3 

Glosbe 6 2 3 11 

contatto con 

la lingua 

5 2 1 8 

Wiktionary  2 2 4 

HJP 7 2  9 
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dizionari 

cartacei 

bilingui 

 2 2 4 

conoscenze 

pregresse 

4  4 8 

Sketch 

Engine 

1   1 

Tab. 18. Numero di studenti per ogni strumento – II/III annualità 

 

 

 Risorsa utilizzata TOTALE 

STUDENTI 

1 Glosbe 11 

2 HJP 9 

3 

 

contatto con la lingua 

conoscenze pregresse 

8 

4 Wiktionary 

dizionari cartacei bilingui 

4 

5 Google Traduttore 3 

6 Sketch Engine 

Google 

1 

Tab. 19. Classifica di tutte le risorse utilizzate – II/III annualità 

 

Successivamente sono state conteggiate le risposte corrette e quelle errate per ogni 

mezzo utilizzato al fine di verificare l’efficacia di questi strumenti per i singoli argomenti: 

 

 accordo declinazione collocazione sintassi  aspetto 

verbale 

SÌ  NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 

Google     1      

Google 

Traduttore 

 1 2  2    1  

Glosbe 8 2 4 1 3      
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contatto con 

la lingua 

1    2  8    

Wiktionary 1        4  

HJP 2  7 1 3    6  

dizionari 

cartacei 

bilingui 

1  2  4      

conoscenze 

pregresse 

3  2 1 4  5  3  

Sketch 

Engine 

    1      

Tab. 20. Numero di risposte corrette o errate per ogni argomento e strumento utilizzato – II/III annualità 

 

Tutti gli strumenti di ricerca sono stati già presentati e analizzati nella sezione 

precedente dedicata ai risultati della prima annualità. Per quanto riguarda l’efficacia dei mezzi 

utilizzati si nota all’istante un’alta percentuale di risposte corrette per tutti gli argomenti. Solo 

in pochi casi, ossia per le ricerche sull’accordo e la declinazione, si evince come alcuni 

strumenti non abbiano portato ai risultati desiderati. Il rilievo che gli studenti danno alla lingua 

autentica è evidente nella scelta degli strumenti più utilizzati, tra i quali ai primi tre posti si 

hanno il dizionario Glosbe e il contatto personale con la lingua. Gli studenti hanno 

riconosciuto l’importanza del contesto nel cercare esempi non solo di natura lessicale, ma 

anche grammaticale: 

Ho usato nuovamente Glosbe, poiché è corredato da un corpus contenente esempi ben 

contestualizzati e molto vari. 

Per la domanda sulla sintassi quasi tutte le risposte si basano sulla conoscenza della 

lingua autentica (scritta o parlata) e se gli studenti della prima annualità hanno valutato una 

risposta come corretta solo perché imparata a lezione ma senza nessuna prova per sostenere 

le loro ipotesi, al secondo/terzo anno la situazione è risultata diversa. Per comprovare quanto 

sostenuto essi si sono affidati alle esperienze personali che hanno avuto con la lingua 

autentica: 

 

- Una mia compagna di corso ha i genitori istriani e lei utilizza sempre la forma “verbo + infinito” 

quando parla, mentre la professoressa essendo di Belgrado utilizza sempre la forma “verbo + da”. 
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- Da. Moj deda je iz Srbije i naučila sam kod njega govoriti na primjer “trebam da kupim” a ne “trebam 

kupiti”. 

- In questi anni ho letto testi in entrambi gli standard e ho avuto sia una docente serba che alcune croate. 

- Ho cercato le differenze su Wikipedia e ho guardato relative serie tv/film e programmi (es. “Jutro će 

promeniti sve”, dnevnik hrt, BN…) dei rispettivi paesi in cui si utilizzava una struttura piuttosto che 

l’altra. 

- Ho letto alcuni testi tratti dall’antologia di Babić, in cui sono raccolti sia testi croati che serbi: Nei testi 

in serbo prevale l’uso del verbo seguito da “da”. 

- Effettivamente nel parlato c’è questa differenziazione che viene anche insegnata agli studenti anche se 

in realtà vengono accettate entrambe le forme in entrambe le lingue. 

 

Per rispondere alle domande sull’aspetto verbale gli studenti hanno innanzitutto usato 

Wiktionary seguito dal dizionario HJP. Se nella prima risorsa è possibile trovare entrambe le 

forme aspettuali di molti verbi, il dizionario HJP non offre questa funzione, per cui ci si è 

chiesti quale procedimento abbiano utilizzato qui gli studenti. Lo si può trovare parzialmente 

spiegato in questa risposta: 

Ho pensato alle forme che conosco e mi sono assicurato che esistono e del loro significato 

utilizzando “hjp.hr” (dizionario). 

Nella maggior parte dei casi lo studente fa quindi una serie di ipotesi sulla forma 

perfettiva dei verbi, a partire dalle proprie conoscenze e dai prefissi maggiormente utilizzati, 

e si serve del dizionario HJP solo come strumento di verifica. 

Per quanto riguarda le collocazioni gli studenti hanno dimostrato di saper svolgere le 

ricerche in modo più articolato facendo un passo avanti rispetto agli studenti del primo anno. 

In questo senso si prestano a molte considerazioni le seguenti analisi, che mettono in luce 

l’abilità degli studenti a combinare più strumenti per arrivare alla risposta: 

 

- L’unico sito dove sono riuscito a trovare la risposta è “studentski.hr”, dove ho trovato un articolo nel 

quale viene spiegato che “kuća” è il luogo dove risiediamo e abitiamo, mentre “dom” è di solito riferito 

ai dormitori universitari o “studentski dom”. Dopo un’ulteriore ricerca su “hrvatski jezični portal” ho 

trovato esempi come “planinarski dom, starački dom, đački dom, gornji dom, donji dom”. 

- Ho consultato un dizionario cartaceo bilingue per poi incrociare le collocazioni comuni su glosbe 

croato-italiano, digitando gli aggettivi trovati in associazione con uno dei due termini e accostandolo al 

secondo lemma. 
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La conclusione sulle collocazioni comuni per entrambe le parole dimostra che gli 

studenti dispongono di una buona base su cui impostare il ragionamento ma questa base 

necessita soltanto di essere sostenuta da fonti attendibili e autentiche: 

Entrambi possono avere gli stessi aggettivi per quanto riguarda la descrizione della struttura 

in senso fisico, ma le istituzioni o alcuni modi di dire riguardano solo una delle due. 

Anche nel caso delle collocazioni gli studenti utilizzano la lingua autentica per arrivare 

alla soluzione. Alla domanda sugli strumenti utilizzati per cercare le collocazioni dei nomi 

collettivi deca, lišće e braća uno studente ha risposto: 

Leggendo alcuni testi di canzoni cercate su Youtube, racconti per bambini su google e esempi 

di descrizioni delle persone dal compendio di lingua. 

Per quanto riguarda i corpora solo uno studente ha riportato l’uso di questo mezzo e lo 

ha fatto esclusivamente nelle due domande riferite alle collocazioni. In entrambi i casi ha 

utilizzato lo strumento Word Sketch. 

 

Fig. 50. Esempio di ricerca dei collocati su Sketch Engine 

 

La maturità e la preparazione degli studenti della II/III annualità si evince dalle ricerche 

più complesse che essi hanno dimostrato di sapere svolgere per tutti gli argomenti trattati. 

Seguono alcune descrizioni: 

 

- Ho cercato sul dizionario online Glosbe il significato di “lišće”, dopodiché su Hrvatski jezični portal 

ho ricavato dal sostantivo il suo singolare “list”. 

- Ho impiegato un dizionario bilingue e due dizionari online: hrvatski jezični portal e glosbe croato-

italiano/italiano croato, per ottenere informazioni in merito al genere dei sostantivi e alle opportune 

concordanze. 

 

La vena dell’esploratore che ogni studente è in grado di esprimere si osserva in un 

commento dove uno di questi, stimolato a utilizzare i mezzi digitali, dichiara di aver trovato 



141 
 

il dizionario Hrvatski jezični portal e sperimenta la possibilità di risalire alla forma base di 

una parola digitando la forma declinata/coniugata. Il dizionario funziona infatti, in larga 

misura, su base morfologica e in questo caso si è avuto un chiaro esempio di ricerca Data 

Driven Learning, dove lo studente nel poco tempo che aveva a disposizione era riuscito a 

individuare da solo il percorso per giungere alla risposta giusta. 

 

 

Fig. 51. Esempio di ricerca autonoma: gruppo di controllo 
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Capitolo sesto 

 

Risultati e discussione 

 

6.1. Risultati del test/I annualità 

 

Il test è stato strutturato in nove domande contenenti argomenti trattati durante il corso: 

collocazioni lessicali, morfologia di base (coniugazione di un verbo irregolare al presente e al 

passato, declinazione dell’aggettivo, plurale dei sostantivi), accordo (pronome, aggettivo e 

sostantivo) (Allegato 7). 

La parte delle risposte sulle collocazioni è stata ricavata con l’utilizzo dello strumento 

Word Sketch o delle concordanze. Per la prima domanda67 gli studenti si sono serviti della 

query: 

[tag=“A.*”] [word=“zvezda”]. 

Le collocazioni trovate si sono rivelate più esaurienti nel caso in cui veniva utilizzato 

lo strumento Word Sketch che permette di raggruppare diverse collocazioni per la loro 

funzione grammaticale e semantica, come si evince dal commento di una studentessa: 

 

Attraverso Word Sketch ho riscontrato i seguenti aggettivi: crven (crvena zvezda), holivudski 

(holivudska zvezda), estradni (estradna zvezda), pop (pop zvezda), neutronski (neutronska zvezda), 

filmski (filmska zvezda), muzički (muzička zvezda)68. È possibile riscontrare anche l’appartenenza al 

campo semantico dello spettacolo. 

 

Per rispondere alle domande sulla morfologia gli studenti, sentendosi più sicuri, 

avevano deciso di non consultare i corpora e di affidarsi alle conoscenze pregresse. Alcune 

volte questa scelta ha portato a commettere errori, come nel caso del plurale dei sostantivi sir 

e nos (formaggio, naso). Entrambi formano un plurale lungo, come correttamente riconosciuto 

dagli studenti. L’infisso può variare e da quello di base -ov si può passare a -ev se vi sono 

consonanti finali palatali (anche -r, oppure -c in alcuni casi). Lo standard serbo e quello croato 

                                                             
67 Scrivi quali sono gli aggettivi che spesso accompagnano la parola zvezda. 
68 Stella rossa, stella hollywoodiana, stella dello spettacolo, stella pop, stella di neutroni, stella 

cinematografica. 
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non sempre coincidono. Sir in entrambi i casi ha la forma sirevi, confermata non solo dai 

dizionari69 ma anche dai corpora. Gli studenti invece hanno indicato la forma sirovi perché si 

sono affidati alle conoscenze pregresse. Nello standard croato nos ha la forma nosovi mentre 

in quello serbo sono ammesse entrambe, nosovi e nosevi. La ricerca nei corpora dimostra che 

la forma effettivamente impiegata è nosevi, ma se nel corpus serbo questo uso è esclusivo, in 

quello croato nosevi prevale rispetto a nosovi, che è comunque presente anche se meno 

frequente del primo. 

 

 SrWaC HrWaC 

nosevi, nosevima, 

noseve, noseva 0,93 0,98 

nosovi, nosovima, 

nosove, nosova 0,06 0,35 

Tab. 7. Frequenze relative delle parole nosevi vs. nosovi (SrWaC, HrWaC) 

 

Si tratta di un dato importante, in questo caso utile per future indicazioni nell’ambito 

della didattica al fine di proporre l’uso dei corpora come un mezzo di verifica delle nozioni 

relative allo standard linguistico e presenti nei dizionari e nelle grammatiche. 

Il terzo argomento, l’accordo grammaticale, è stato affrontato senza che si 

riscontrassero particolari criticità. Nel caso dei sintagmi con più di due parole le conoscenze 

pregresse non hanno sempre dato risultati positivi: […] mojim dobrom drugom. 

Laddove invece la domanda è stata affrontata con una query la risposta è stata corretta: 

[word=“sa”] [lemma=“moj”] [lemma=“dobar”] [lemma=“drug”]. 

In proposito si è rivelata di un certo interesse la domanda sulla preposizione da inserire 

prima del toponimo Tajland, nodo che gli studenti hanno affrontato con una query adeguata 

e concludendo che entrambe le preposizioni risultavano utilizzate, seppur con una netta 

prevalenza di na: 

[tag=“S.*”] [lemma=“Tajland”]. 

La scelta tra le due preposizioni genera dubbi anche tra i parlanti nativi, che nella 

maggior parte dei casi, come lo stesso corpus dimostra, prediligono l’uso di na. Visto che la 

Thailandia non è un’isola ma per qualche motivo viene percepita dai parlanti nativi come tale, 

                                                             
69 Hjp, srpskirecnik.com 
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sarebbe allora corretto utilizzare u. In ambito croato il corpus attesta inoltre una leggera 

prevalenza di quest’ultima preposizione. Per avere risultati completi si dovrebbe includere 

nella ricerca anche la forma al locativo Tajlandu. 

 

 SrWaC HrWaC 

u 0,49 1,12 

na 1,27 1,03 

Tab. 8. Frequenze relative alle preposizioni u e na davanti al toponimo Tajland 

 

 

6.2. Risultati relazioni/I annualità 

 

Al termine del corso gli studenti hanno elaborato in modo autonomo le relazioni 

dedicate all’analisi delle due parole assegnate: majka/mama e brat/sestra (Allegato 8). 

I risultati sono stati soddisfacenti: gli studenti hanno infatti utilizzato tutti gli strumenti 

che sono stati esposti loro durante il corso e hanno applicato la metodologia di analisi corpus-

based alle parole osservate. 

Nel porre a confronto majka e mama hanno constatato l’uso esclusivo della prima nel 

contesto religioso croato e, seppur con frequenza minore, in quello bosniaco: Isusova majka, 

majka Božija, majka nebeska (la madre di Gesù, la madre di Dio, la madre dei cieli). Il 

medesimo impiego viene notato nel contesto italiano (madre superiora, madre badessa, 

madre chiesa), contesto che contempla inoltre usi figurativi come scheda madre, lievito 

madre, lingua madre. 

A livello di prosodia semantica lo studente ha rilevato poi l’uso ricorrente degli aggettivi 

negativi che accompagnano la parola madre: samohrana, bolesna, pokojna, uplakana, 

nesrećna, mrtva (single, defunta, lacrimante, infelice, morta) con varianti regionali: rahmetli 

(defunta). La parola mama ha invece un’accezione positiva: novopečena, ponosna, zahvalna, 

buduća, srećna (neomamma, orgogliosa, riconoscente, futura, felice). Singolare l’uso della 

parola mamma, attestato esclusivamente nel corpus italiano, in riferimento agli animali: 

mamma orsa, mamma gatta, mamma lupa. 

Lo studente ha esaminato l’ordine delle parole e in tutte le lingue osservate la 

costruzione otac i majka (padre e madre) era significativamente più frequente di majka i otac 
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(madre e padre). Nel caso di mama i tata (mamma e papà), dove la parola femminile 

precedeva quella maschile, la costruzione era invece molto più frequente. Particolarmente 

eloquenti sono risultati i collegamenti socioculturali tra l’italiano e le altre lingue oggetto 

dell’analisi, come per esempio la presenza delle collocazioni madre surrogata, madre lesbica 

assenti dai corpora bosniaco, croato e serbo. 

Nell’analisi delle parole sestra e brat, al di là del comune ambito familiare cui 

appartengono, si è potuto vedere che la prima risulta essere presente nell’ambito lavorativo e 

religioso: medicinska sestra, patronažna, časna sestra, milosrdna sestra (infermiera, 

infermiera a domicilio, suora, sorella della misericordia). Brat risulta invece presente 

nell’espressione Veliki brat (Grande fratello), in quanto uso riconducibile alla nota 

trasmissione televisiva, e inoltre ricorrente nel registro colloquiale per chiamare un amico 

oppure quale intercalare (Brate). 

 

6.3. Risultati del test – II/III annualità 

 

Il test è stato strutturato in quattro domande. La prima comprendeva quattro sottodomande 

sui nomi collettivi (morfosintassi e collocazione). La seconda verteva sulla sintassi dei verbi 

modali in serbo e in croato. La terza riguardava l’aspetto verbale, mentre la quarta era dedicata 

alle collocazioni. 

I risultati consegnati (Allegato 13) permettono di individuare due tipologie di studenti. 

Nel primo caso l’importanza dei corpora viene sottovalutata già durante le lezioni per cui lo 

studente si oppone a una partecipazione attiva. Per rispondere alla maggior parte delle 

domande egli decide di affidarsi solo alle conoscenze pregresse che non sempre portano a 

risultati soddisfacenti. Al quesito sulla costruzione con i verbi modali in serbo e in croato, in 

cui si chiedeva di fornire qualche prova per sostenere una eventuale ipotesi, è stata data la 

seguente risposta: 

Non ho tempo per verificare su Sketch Engine, ma so che è così. 

Nel secondo caso lo studente ha dimostrato di saper utilizzare i corpora per tutte le tipologie 

di domande. In entrambe le circostanze si è notata una lieve lacuna nella comprensione delle 

collocazioni che fa intuire che la parte teorico-pratica legata a questo argomento dovrebbe 

essere oggetto di approfondimento nelle lezioni introduttive. Anche nel caso dell’aspetto 

verbale gli studenti si affidano ancora alle proprie conoscenze e usano i corpora solo per 



146 
 

verificare le ipotesi e non come una fonte preziosa dalla quale si possono ricavare le 

informazioni di questo tipo.  

    I punti critici riscontrati in questo gruppo sono sicuramente dovuti al numero di ore 

inferiore a quello previsto. È un dato che è già stato verificato nel lavoro durante il seminario 

e che nel lavoro con la prima annualità è stato modificato. L’aumento delle ore con il primo 

gruppo ha portato ai risultati più che soddisfacenti e in qualche modo non attesi visto che si 

trattava di un livello principiante che doveva impegnarsi non solo nell’acquisizione della 

tecnologia nuova, ma anche nel lavoro linguistico che, almeno all’inizio, risultava 

completamente sconosciuto. Al secondo anno, invece, gli studenti sono partiti da un buon 

livello della conoscenza della lingua, soprattutto nel caso della studentessa bilingue. 

Nonostante questo il numero di ore e la mancanza di motivazione sono stati i fattori che hanno 

influito negativamente sui risultati finali. È un dato che bisognerebbe prendere in 

considerazione nelle future ricerche che potranno confermare o smentire la correlazione tra 

questi elementi nella didattica corpus-based.  

 

 

6.4. Risultati relazioni – II/III annualità 

 

Alla fine delle lezioni gli studenti hanno dovuto presentare una relazione scritta basata sulla 

ricerca dell’argomento assegnato a ciascuno di loro. Per motivi personali solo uno ha svolto 

il lavoro, che viene trasmesso in questa sede. Tale ricerca riguardava i verbi modali morati e 

trebati (Allegato 14). 

Oltre a confermare le definizioni dei verbi nei dizionari consultati, a livello sintattico sono 

state compiute alcune osservazioni relative alla posizione della particella riflessiva se posta 

immediatamente dopo la congiunzione da nelle costruzioni con i verbi modali. La posizione 

delle enclitiche è un passaggio importante nell’apprendimento della lingua serba, al punto che 

deduzioni di questo tipo rivestono un certo valore soprattutto se sono frutto di una riflessione 

autonoma. Nell’analizzare il verbo trebati la studentessa si è accorta che, per quanto concerne 

la frequenza delle sue forme al presente e al passato, quella alla terza persona singolare (treba, 

trebalo) è inequivocabilmente più elevata, a dimostrazione del suo uso impersonale che lo 

distingue da altri verbi modali serbi. La parola più ricorrente nel contesto a destra risulta 

essere la particella da, che offre un’ulteriore conferma sulla costruzione sintattica in cui il 
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verbo appare. In conclusione, per quanto riguarda la semantica dei verbi la studentessa offre 

dei traducenti che se in parte avvalorano le definizioni lessicografiche introducono anche 

alcuni significati nuovi: 

Trebati: dovere, essere necessario, valere la pena 

Morati: dovere, essere obbligatorio, essere necessario 

 

6.5. Risultati gruppo di controllo – I annualità 

 

Il primo punto critico delle ricerche è rappresentato dai casi in cui gli studenti dichiarano 

di non sapere come giungere alla risposta, cioè quale procedimento o strumento utilizzare: 

1) «Qual è la forma del participio passato del verbo uteći? pobeći? izaći?» 

Non so come e dove cercare oltre che tradurre in italiano. 

2) «Ci sono delle collocazioni comuni per entrambe le parole?» 

Ne znam. (Non lo so) 

3) «Descrivi la ricerca.» 

Nisam ništa našla. (Non ho trovato niente) 

Il secondo punto critico consiste nell’incapacità di giustificare una risposta o sostenere 

un’ipotesi. 

1) «Quale preposizione si usa prima del toponimo Tajland, u oppure na?» 

 

Per rispondere a questa domanda gli studenti si sono affidati alle conoscenze acquisite 

ma non sono stati in grado di verificare quanto imparato a livello teorico. Le eventuali 

discrepanze tra teoria (standard linguistico) e prassi non sono state colte, proprio perché le 

conoscenze in merito non sono state esaminate in modo critico. Si osservino alcuni dei 

procedimenti utilizzati: 

 

Primo procedimento 

Ho cercato su internet la combinazione più usata. 

Il ragionamento dello studente è corretto: si accorge che la frequenza dell’uso di una 

parola può dare indicazioni sul suo impiego concreto. Ma bisogna cercare di comprendere se 

il procedimento effettivamente utilizzato è valido. Se si vuole riprodurre la stessa ricerca 
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digitando su Google u Tajland si ottengono circa 1.590.000.000 risultati, mentre per na 

Tajland sono circa 582.000.000. 

Per avere risultati completi bisognerebbe includere, oltre al caso accusativo, anche il 

locativo: na Tajlandu, u Tajlandu. Il secondo punto che si è rivelato molto significativo 

riguarda i risultati che Google offre nel caso in cui si digiti più di una parola. Non va rispettato 

il collegamento fisso tra le parole, per cui i risultati comprenderanno anche la preposizione u 

separata dal sostantivo e riferita a un’altra frase, oppure apparirà solo una delle parole cercate: 

 

 

Fig. 47. Risultati di ricerca su Google: na Tajland 

 

Per ottenere risultati che considerino le parole ricercate come un’unità inseparabile 

occorre inserire le virgolette: “u Tajland”, “na Tajland”. Prendendo in considerazione quanto 

scritto prima si provi a fare un’ulteriore ricerca applicando le modifiche: si noterà allora che 

il numero di risultati è notevolmente diminuito rispetto alla prima ricerca. Per “u Tajland” 

(96.100) e “u Tajlandu” (431.000) si ottengono 527.100 risultati, mentre per “na Tajland” 

(95.700) e “na Tajlandu” (517.000) se ne ottengono 612.700. 

Se la ricerca viene ripetuta si nota che varia sensibilmente anche il numero dei risultati, 

ulteriore conferma che non si può fare affidamento su un motore di ricerca per avere risultati 

precisi, in quanto si tratta di un “corpus” aperto e in continuo aggiornamento, senza un criterio 

prestabilito per quanto concerne la quantità di testi inseriti e la loro provenienza. 

Considerati i primi risultati la preposizione u ha fatto registrare una frequenza molto 

elevata rispetto a na, mentre una ricerca modificata e ragionata ha portato a risultati 

completamente diversi. 
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Secondo procedimento 

In altri casi la risposta si è basata su suggerimenti rinvenuti su un sito. Si evince perciò 

la tendenza ad assumere le informazioni di grammatiche o altre risorse di questo tipo come 

indiscutibili e vere a priori: 

Ho cercato su google: u Tajlandu ili na Tajlandu. Il primo sito mi ha dato la risposta. 

 

Terzo procedimento 

Affidandosi alle proprie conoscenze, lo studente, sicuro di aver compreso la regola, l’ha 

riportata in modo errato: 

Per conoscenza acquisita del fatto che per i luoghi aperti e non precisati si preferisce 

l’utilizzo di ‘na’. 

 

Quarto procedimento 

Con Google Traduttore: 

Google Traduttore (ho scritto la frase “vado in Tailandia” in italiano per poi basarmi sulla 

traduzione croata). 

Si osservi invece quanto hanno scritto gli studenti torinesi che si sono serviti dei corpora 

per cercare di dare una risposta a questa domanda: 

Risposta 1: [tag=“S.*”] [lemma=“Tajland”] 

Compaiono entrambe le preposizioni, ma ‘na’ risulta nettamente più frequente. 

Risposta 2: Attraverso l’utilizzo di Concordance CQL [tag=“S.*”] [lemma=“Tajland”] e poi 

analizzando la frequenza, la prima preposizione utilizzata è ‘na’ seguita da ‘u’. 

Verificando su Sketch Engine quanto sostenuto dagli studenti, con l’aggiunta della 

forma al locativo si attesta in effetti un uso più frequente della preposizione na con il toponimo 

Tajland. 

 

Fig. 48. Frequenze per query [word=“u|na”] [lemma=“Tajland|Tajlandu”] (SrWaC) 
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Notevoli poi i risultati estrapolati dal corpus croato, dove si registra una leggera 

prevalenza della preposizione u. 

 

 

Fig. 49. Frequenze per query [word=“u|na”] [lemma=“Tajland|Tajlandu”] (HrWaC) 

 

6.6. Risultati gruppo di controllo – II/III annualità 

 

Nel complesso il gruppo di studenti della II/III annualità ha risposto correttamente a 

tutte le domande e ha dimostrato abilità nel cercare e fornire le risposte per ogni tipo di 

domanda linguistica.  

Unico punto debole per questo gruppo di controllo è stata la domanda in cui si chiedeva 

di elencare i collocati comuni per le parole kuća e dom. Se da una parte gli studenti sono stati 

quasi sempre in grado di elencare i collocati che distinguono i due sinonimi, dall’altra non 

sono stati capaci di individuare quelli in comune. In alcuni casi gli aggettivi elencati non 

rappresentavano una collocazione in quanto il loro significato era troppo generico. 

Per quanto riguarda l’aspetto verbale, gli studenti a questo livello sono riusciti a 

individuare le forme perfettive di un verbo basandosi sulle proprie conoscenze (3), 

verificando le conoscenze già acquisite sul dizionario HJP (6), ricorrendo a Wiktionary (4) o 

a Google Traduttore (1). Il numero di risposte varia, a partire da una fino a cinque o sei forme 

riportate. Nei casi in cui lo studente si è affidato alle proprie conoscenze o ha usato Google 

Traduttore il numero di forme perfettive elencate è stato basso, mentre se ha usato Wiktionary 

le forme sono aumentate notevolmente. È chiaro che in un test di questo tipo non è stato 

possibile verificare l’effettiva conoscenza e la comprensione semantica e grammaticale delle 

forme perfettive, argomento al quale occorrerebbe dedicarsi con più attenzione. 

Per sostenere le ipotesi gli studenti di questo gruppo si sono affidati alla lingua 

autentica, a partire dal contatto diretto attraverso le fonti scritte e orali fino all’uso del corpus, 
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anche se solo in un caso. Un dato molto importante che è emerso dai risultati del test di questa 

annualità riguarda proprio la consapevolezza sull’importanza della lingua autentica anche 

fuori da un percorso didattico corpus-based. Questa consapevolezza però sembra formarsi ai 

livelli intermedio/alto e osservando i risultati della nostra ricerca non fa parte di un bagaglio 

di conoscenze linguistiche con cui lo studente intraprende lo studio della lingua al livello 

iniziale. Nello stesso tempo l’introduzione della lingua autentica ai livelli iniziali ha mostrato 

che non solo la motivazione delgi studenti viene postivamente stimolata, ma visti i risultati 

delle relazioni individuali, aumenta anche la loro consapevolezza della lingua autentica e delle 

sue specificità lessico-grammarticali in una prospettiva contrastiva. Insegnare allo studente 

l’importanza dei dati autentici a partire dal primo contatto con la lingua può aumentare la sua 

sensibilità linguistica e la comprensione di alcuni aspetti didattici che sembrano rimanere 

critici anche alla seconda/terza annualità come per esempio il concetto di collocazione e 

l’importanza del contesto nel passaggio da una lingua all’altra.  

 

 

6.7. Confronto tra il gruppo torinese e i gruppi di controllo/I annualità 

 

Nel confrontare i due gruppi di studenti non si prenderanno in considerazione le risposte 

di coloro che si sono affidati alle proprie conoscenze, perché lo scopo di questa ricerca non 

consiste nell’esaminare il livello delle nozioni acquisite. Si cercherà allora di comprendere le 

possibili alternative all’uso dei corpora per i singoli argomenti linguistici e individuare i casi 

in cui il loro impiego è risultato più affidabile rispetto agli altri strumenti utilizzati. 

Uno degli argomenti presenti nelle domande per entrambe le annualità verteva sulle 

collocazioni. Gli studenti dei gruppi di controllo hanno seguito diversi procedimenti per 

rispondere a queste domande. Si nota in proposito che l’uso di Google Traduttore ha prodotto 

risultati ampiamente negativi in quanto gli studenti hanno dichiarato che erano partiti dalle 

collocazioni italiane per trovare le corrispondenti parole in serbo. È ovvio che un 

ragionamento sulle collocazioni errato già in partenza non può portare alla scelta dello 

strumento adeguato. All’opposto Glosbe è stato uno degli strumenti che ha reso possibile un 

maggior numero di risposte corrette, seguito da Google e dai dizionari online e cartacei. Solo 

in un caso ci si è serviti del dizionario monolingue HJP, uno strumento valido per ottenere 

tale tipo di informazione. Se l’insieme di questi strumenti, a esclusione di Google Traduttore, 
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può essere utilizzato per ricerche sulle collocazioni, la domanda che ci si pone è: perché lo 

studente dovrebbe utilizzare i corpora? La risposta sta forse nella natura stessa e nelle 

caratteristiche in generale dei corpora. Oltre a contenere testi autentici (ma anche Glosbe e i 

dizionari li contengono) i corpora di solito ne comprendono un numero molto più elevato, e 

in alcuni casi sono maggiormente diversificati rispetto alle memorie di traduzione presenti in 

siti come Glosbe. Per la loro microstruttura i dizionari si limitano invece a riportare solo gli 

esempi più tipici che spesso non sono neanche rappresentativi ma dipendono dalle scelte 

soggettive degli autori, dal momento che i dizionari, almeno quelli per l’ambito serbo, non si 

basano ancora sui corpora. Alcuni dizionari storici monolingui contengono molti esempi 

autentici ricavati da opere letterarie, ma molto sovente si tratta degli usi idiosincratici di un 

solo scrittore o di un’opera particolare; inoltre tali strumenti possono essere obsoleti e avere 

eventualmente un valore per lo studio diacronico della lingua. In un approccio comunicativo 

sarebbe meglio partire dal lessico comune e dalle espressioni più utilizzate, dunque 

caratteristiche della lingua contemporanea. La maggior parte dei corpora prevede la 

possibilità di risalire alla fonte da cui i testi sono stati estrapolati: si tratta di un’informazione 

importante al fine di determinare il registro di un’espressione. In aggiunta i corpora 

possiedono informazioni sulla frequenza delle parole, in questo modo si dispone 

immediatamente di dati sull’effettivo loro utilizzo e, di conseguenza, della loro importanza 

nella comunicazione. Il numero di collocazioni che si può estrapolare dal corpus è molto più 

alto rispetto a quello degli altri mezzi fin qui esaminati. Le stesse collocazioni possono inoltre 

essere filtrate per categoria grammaticale ed è possibile osservarne la frequenza in base alle 

diverse statistiche lessicali eseguite in modo automatico. 

Le domande sulle coniugazioni e le declinazioni sono state affrontate con l’aiuto dei 

dizionari cartacei e digitali (tra cui anche Wiktionary), che si sono dimostrati attendibili tranne 

nel caso di Google Traduttore per le coniugazioni. Il dizionario HJP rappresenta un mezzo 

molto utile e immediato nel dare una risposta a questo tipo di domande, e senza ricorrere a un 

motore di ricerca che per diversi motivi (in primis omografia e omonimia) potrà anche dare 

risultati non corretti. Come già accennato l’HJP opera come un dizionario morfologico per 

cui può prestarsi particolarmente ai casi in cui si deve risalire alla forma base di una parola. 

Per quanto riguarda la lingua serba, sul sito http://www.lexicom.rs è presente il dizionario 

morfologico che, al pari di quello croato, riconosce la forma flessa di ogni parola e la riporta 

alla sua versione base. È uno strumento molto apprezzato soprattutto a livello di principianti 
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e valido in una lingua che si configura molto ricca sotto l’aspetto morfologico. È possibile 

alternare l’uso dei due dizionari qualora uno non contenga una data parola, come nel caso 

dell’aggettivo novosadski che la maggior parte degli studenti non riusciva a riportare alla sua 

forma base. In questo frangente il dizionario HJP non è stato di aiuto perché non conteneva 

l’aggettivo in questione, mentre su Lexicom l’aggettivo era presente. 

Si ipotizzi ora un confronto con i corpora nel caso di ricerche di tipo morfologico. I 

corpora consentono di cercare una parola come word-form oppure come lemma. Se non si 

conosce la forma base basta inserire la parola nella ricerca per word-form e abilitare nei 

risultati la visualizzazione per lemma che apparirà sotto la parola nodo (Sketch Engine). In 

alternativa la forma base si può cercare andando sulle frequenze per lemma. 

Si può dire che entrambe le opzioni (corpora e altri mezzi elencati) sono ugualmente 

valide e possono essere scelte dallo studente in base alle sue preferenze di ricerca o di accesso. 

Nei casi in cui si è cercato il plurale lungo di alcune parole (si veda il paragrafo 5.5.1.), 

gli studenti, affidandosi alle loro conoscenze, non sono stati in grado di rispondere 

correttamente alla domanda posta. Questo perché la norma (standard linguistico) e la prassi 

non sempre sono in accordo. Lo stesso problema si è riscontrato nella domanda sulle 

preposizioni, anche questa appositamente scelta in quanto la preposizione usata per il 

toponimo Tajland presenta uno scarto tra norma e prassi (si veda il paragrafo 5.5.2.). A questo 

punto ci si pone una domanda sulla correzione degli errori dal momento che si è scelto di 

indicare la risposta na come errata. Gli studenti torinesi, utilizzando il corpus come mezzo di 

ricerca quasi esclusivo, erano ignari di questa discrepanza, perché il corpus ha evidenziato un 

uso prevalente della preposizione na. Un uso che essi, abituati a ragionare in termini di 

frequenze, hanno segnato come corretto. In questo caso Google si è rivelato invece uno 

strumento affidabile in quanto riportava tutti i siti in cui questa domanda veniva posta nei vari 

forum di discussione tra parlanti nativi. In verità anche il corpus, che attestava un uso 

equilibrato per entrambe le preposizioni, poteva costituire un punto di partenza per ulteriori 

ricerche che avrebbero potuto svelare la natura di questo risultato. 

Per quanto riguarda l’accordo, gli studenti del gruppo di controllo si sono affidati a 

Google Traduttore, ma qui per un ottimale impiego dello strumento avrebbero dovuto 

conoscere il significato dell’espressione per inserirla in italiano e risalire dunque alla forma 

corretta. In questo caso il mezzo ha fornito sempre risultati positivi, ma nonostante ciò non è 

stato possibile avere la certezza dell’utilità assoluta dello strumento, perché in questo 
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frangente è grazie alla preposizione sa (tipica del caso strumentale) che si è arrivati alla forma 

valida. Piuttosto, occorrerebbe sperimentarne l’uso in altri contesti per verificare i vantaggi o 

eventuali criticità. 

La stessa preposizione sa ha permesso di consultare il dizionario HJP e cercare ogni 

parola declinata allo strumentale. Anche qui tutti i risultati sono stati positivi, eppure questo 

tipo di ricerca presenta una serie di limiti perché presuppone che lo studente sia in grado di 

riconoscere il caso corretto. In assenza di questa condizione la ricerca non dà risultati 

soddisfacenti, per cui converrebbe sperimentare questo tipo di studio in diversi contesti per 

poterne verificare la validità. 

 

 

6.8. Confronto tra il gruppo torinese e i gruppi di controllo – II/III annualità 

 

Gli studenti del gruppo di controllo di livello intermedio sembrano essere maggiormente 

consapevoli dell’importanza del contesto nelle loro ricerche. Per questo motivo si affidano di 

più ai dizionari con le memorie di traduzione come Glosbe, utilizzati innanzitutto per le 

domande su accordo, declinazioni e collocazioni. Il contatto diretto con la lingua risulta inoltre 

determinante per le domande circa le differenze tra i due standard: serbo e croato. L’uso delle 

memorie di traduzione e del contatto diretto con la lingua rende assimilabile questo tipo di 

ricerca a quella dei corpora, aspetto che rappresenta un buon punto di partenza per un lavoro 

corpus-based. Anche i dizionari, come ad esempio l’HJP, vengono utilizzati con più 

consapevolezza, perché gli studenti sono in grado di riconoscere per quali argomenti essi 

possono rappresentare il mezzo di ricerca più adeguato, confermato da un elevato numero di 

risposte corrette. 

Il gruppo torinese invece abituato a un lavoro corpus-based non ha trovato nessuna 

difficoltà nel trovare le risposte sulle domande menzionate prima. La complessità della prima 

domanda consisteva nel fatto che bisognava riconoscere il genere dei nomi irregolari al 

singolare e al plurale (brat, list, dete) e saper abbinare gli aggettivi più frequenti e i verbi nella 

loro forma giusta. Per una ricerca così complessa gli studenti del gruppo di controllo sono 

partiti dalle loro conoscenze pregresse e hanno dovuto impiegare diversi strumenti (dizionari 

tradizionali e online) con molte insicurezze e imprecisioni. Dall’altra parte la parte del gruppo 

torinese che ha utilizzato i corpora ha interrogato il corpus in modo preciso e con pochissimi 
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passaggi ed è stato in grado di fornire delle risposte precise sostenute da numerosi esempi. Il 

problema con questo gruppo, come già accennato nel paragrafo 6.3., consiste nella mancanza 

di motivazione dovuta in parte a un numero di ore inferiore a quello previsto. Per questo 

motivo la studentessa bilingue si affida eccessivamente alle proprie conoscenze pregresse, 

con i risultati insoddisfacenti, senza almeno verificarle con un mezzo così potente come un 

corpus.  

A questo livello risulta inoltre problematico l’argomento costituito dall’aspetto verbale 

per il quale gli studenti del gruppo di controllo continuano a cercare risposte nell’HJP, anche 

se il dizionario non offre queste informazioni. In verità, in tali casi il dizionario viene 

utilizzato come strumento per la verifica delle ipotesi o delle conoscenze già acquisite. Visto 

il numero di risposte corrette, Wiktionary si conferma come il mezzo più efficace per le 

domande di questo tipo.  

Nel gruppo degli studenti torinesi, l’uso dei corpora per la ricerca delle forme perfettive 

dei verbi risultava a prima vista proficuo con dei risultati positivi. Dai comenti invece si 

evince che le risposte sono basate sulle conoscenze pregresse e sul controllo delle forme già 

conosciute nei corpora. Viste le criticità motivazionali e organizzative di questo gruppo non 

era possibile verificare effettiva efficacia di questo metodo nell’apprendimento dell’aspetto 

verbale visto che si tratta di un argomento complesso che bisognerebbe approfondire nelle 

future ricerche, anche perché i primi risultati durante il seminario (si veda il paragrafo 5.1.1.) 

sono stati molto positivi e incoraggianti.  

Le domande sulle collocazioni in alcuni casi nel gruppo di controllo (3) vengono 

lasciate senza risposta. La maggior parte degli studenti si affida agli esempi presi dai dizionari 

tradizionali e in pochi casi anche quelli online soprattutto il Glosbe. La domanda sulle 

collocazioni comuni per le due parole proposte (dom, kuća) viene quasi sempre lasciata senza 

risposta e solo in alcuni casi gli studenti dimostrano di aver davvero compreso la differenza 

tra le parole apparentemente sinonime tramite i loro collocati. Insieme all’argomento 

sull’aspetto verbale anche la conoscenza delle collocazioni ha presentato molte debolezze, 

non solo nei gruppi di controllo, ma anche in quello torinese. Si può dedurre che si tratta di 

un argomento che va approfondito a partire dalla prima annualità. Bisognerebbe partire dalla 

parte teorica e il concetto di collocazione che va sostenuto successivamente dagli esempi 

concreti estrapolati dai corpora e messi a confronto con la L1 degli studenti. In questo modo 

lo studente potrà comprendere il significato di questi legami e le loro particolarità dovute alle 
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specificità lessico-grammaticali di ogni lingua. Nello stesso tempo queste nozioni risultano 

preziose nel lavoro di traduzione in generale e possono essere applicate anche alle altre lingue 

studiate.  
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Conclusioni 

 

In questa tesi ci si è occupati dell’uso dei corpora nell’insegnamento e 

nell’apprendimento della lingua serba come lingua straniera. Partendo dai dati di una ricerca 

che metteva in luce l’assenza di studi e sperimentazioni in questo ambito, si è voluto in prima 

istanza colmare una lacuna didattica e si è cercato di proporre una metodologia che potesse 

essere sperimentata in modo proficuo a diretto contatto degli studenti. 

Innanzitutto si è voluto dare una risposta a ciascuna delle quattro domande di ricerca 

sollevate nella Premessa. 

1. «Gli studenti sono interessati e motivati a intraprendere questo tipo di didattica?» 

Considerato il limitato numero di partecipanti ai corsi, si è ritenuto opportuno non 

partire da un questionario valutativo della didattica corpus-based, visto che con una simile 

procedura non era possibile assicurare quel totale anonimato che avrebbe permesso agli 

studenti di fornire risposte sincere e autentiche. Sono stati perciò analizzati i commenti 

presenti nelle relazioni consegnate, dove la maggior parte degli allievi ha risposto 

positivamente a questo nuovo stimolo nonostante le inevitabili difficoltà iniziali e alcune 

perplessità. Va riconosciuto che la componente digitale e tecnologica ha giocato a favore della 

didattica corpus-based, se si pensa che le nuove generazioni, definite non a caso «digital 

natives», convivono quotidianamente e a stretto contatto con il mondo informatico e 

multimediale, al punto che sono ormai rari i casi di tecnofobia sperimentati in passato da 

alcuni studiosi nelle prime ricerche in questo settore. Imparare a utilizzare un corpus 

linguistico, soprattutto tramite l’impiego della piattaforma Sketch Engine che contiene i 

corpora di un elevato numero di lingue, significa acquisire un sapere che non resterà confinato 

alle sole esigenze della lingua serba. Nella sperimentazione è infatti apparsa subito la funzione 

metodologica di questa risorsa versatile e per certi aspetti universale, proprio perché 

applicabile a ogni altra lingua oggetto di studio. Si è inoltre notato che il grado di 

coinvolgimento degli studenti non è stato uguale per tutti e che nelle classi dove la 

sperimentazione è stata condotta con orari ridotti si è registrato un minore interesse. Tale dato 

è stato un’ulteriore conferma di quanto già noto: il numero di ore è in diretto rapporto con la 

qualità della didattica e con i risultati ottenuti. 

2. «Quali sono gli argomenti linguistici nell’apprendimento della lingua serba come 

LS/L2 che si possono affrontare tramite l’uso dei corpora?» 
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A partire dalle prime sperimentazioni nel campo della linguistica dei corpora è stato 

dimostrato il grande potenziale di questo mezzo nel permettere l’acquisizione del lessico in 

tutte le sue sfumature. Per confermarne l’utilità anche per la lingua serba, durante il primo 

anno di ricerca gli studenti hanno analizzato parole apparentemente sinonime e casi di 

polisemia lessicale. Di norma, se a una voce lessicale italiana ne corrispondono due in serbo, 

quasi sempre gli studenti non sono in grado di distinguere il loro ambito di utilizzo. A questa 

impasse si aggiunga il fatto che talvolta anche i dizionari non sono d’aiuto per risolvere dubbi 

e chiarire ambiguità. La possibilità di seguire il “comportamento” di una parola all’interno di 

schede riassuntive (sketches) ha fatto sì che anche gli studenti del primo anno che non avevano 

ancora appreso le basi della morfologia fossero in grado di giungere a conclusioni accettabili 

e, aspetto non meno importante, operando in piena autonomia. Tutto ciò perché le 

osservazioni di questo tipo non richiedono una conoscenza approfondita della lingua, essendo 

il focus delle ricerche concentrato perlopiù sulle singole parole e sui loro legami con altre, 

ossia i collocati. In molti casi, alle collocazioni nei dizionari monolingui, e soprattutto 

bilingui, non viene riservato un adeguato spazio. Utilizzando i corpora, gli studenti sono stati 

in grado di estrapolare e fornire molte delle informazioni assenti nelle risorse ufficiali, 

sentendosi così parte attiva e integrante dell’intero processo didattico. La scoperta delle 

peculiarità non solo linguistiche ma anche socioculturali che si rispecchiano in qualunque 

lingua e la possibilità di osservarle in un’ottica contrastiva rispetto alla lingua materna hanno 

rappresentato per gli studenti uno stimolo e una prospettiva inedita per lo studio delle lingue 

in generale. 

Oltre al lessico sono stati sperimentati diversi altri argomenti della grammatica serba, 

tra cui la morfologia di base e l’aspetto verbale.  

Per quanto riguarda la morfologia di base, la novità è consistita nel fatto che le parole 

non sono state considerate alla stregua di unità isolate, ma sempre in unione con altre. In 

questa prospettiva è stato possibile osservare sia le corrispondenze tra le desinenze all’interno 

di alcune classi di parole sia i casi in cui queste differivano perché appartenenti a declinazioni 

diverse. Di conseguenza anche l’accordo grammaticale è stato oggetto di studio sin dalle 

prime lezioni. Se nella didattica tradizionale si parte dal sistema di declinazione nominale e 

aggettivale delle singole parole e solo in un secondo momento si passa all’accordo 

grammaticale, nel procedimento corpus-based si è da subito cercato di esaminare e cogliere i 

collegamenti tra le parole e il loro comportamento morfosintattico. Senza dubbio il contesto 
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autentico risulta più caotico e sfuggente rispetto agli esempi esposti nei libri di testo, che sono 

spesso frutto di un’elaborazione artificiosa e non rispondente ai concreti usi linguistici. Sotto 

un profilo metodologico, se l’apprendente si abitua a una visualizzazione di questo tipo sin 

dalle prime fasi dello studio, imparerà presto a districarsi tra gli aspetti sui quali è 

maggiormente focalizzato e farà in modo di ignorarne altri la cui comprensione al momento 

non è così rilevante. Inoltre, la sua capacità di individuare e distinguere le diverse forme di 

una parola si affinerà grazie alla visualizzazione KWIC (key word in context) e alla possibilità 

di osservare insieme, di ogni parola, word-form, lemma e tagging. 

Un argomento particolarmente adatto all’apprendimento corpus-based è l’aspetto 

verbale, soprattutto nei casi di prefissazione. Partire dalla forma imperfettiva di una parola e 

risalire, grazie a specifiche query, alla forma perfettiva costituisce un percorso di ricerca 

innovativo, anche in virtù del fatto che in molti dizionari bilingui, e talvolta anche monolingui, 

non tutte le forme aspettuali sono riportate. Anche il metodo con cui si apprende il significato 

dei verbi, non sempre riconducibile alla forma imperfettiva, rappresenta un sicuro passo in 

avanti rispetto alla didattica tradizionale e si basa sul procedimento già sperimentato per 

l’analisi del lessico, attraverso le funzioni di collocation, colligation, semantic preference, 

semantic prosody. L’interesse per questo aspetto della ricerca è stato riscontrato a lezione già 

nel primo anno di sperimentazione, tanto che una delle partecipanti ha voluto dedicare la sua 

tesi di laurea a questo specifico tema (Alcuni cenni sull’uso del corpus linguistico 

nell’apprendimento dell’aspetto verbale della lingua serba). 

3. «La metodologia corpus-based sperimentata può dare risultati positivi a breve o a 

lungo termine?» 

Perché fossero verificati i risultati a breve termine il gruppo principiante è stato 

sottoposto ad attività di post-testing per alcuni argomenti grammaticali. In media gli studenti 

hanno risposto correttamente all’80% delle domande che riguardavano i temi trattati a lezione 

(si veda paragrafo 5.5.1.). 

Il gruppo intermedio ha dimostrato un notevole miglioramento comprovato da attività 

di pre e post-testing svolte in un’unica lezione, mentre in altri due casi è stato effettuato solo 

il pre-testing per mancanza di tempo, visto che in un’ora di lezione non è stato possibile 

organizzare un completo ciclo di valutazione (si veda il paragrafo 5.5.4.). 

Per i risultati di lungo termine ci si è basati sui dati del test finale per entrambe le 

annualità (paragrafi 5.5.2. e 5.5.5.). Si sono riscontrati risultati positivi in tutte le domande 
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alle quali si è risposto mediante l’uso dei corpora, mentre nei casi in cui gli studenti si sono 

affidati a conoscenze pregresse, senza sottoporle a un ulteriore verifica, sono emerse diverse 

criticità. Solo in un caso, nel gruppo intermedio, si è riscontrato un uso inadeguato dei corpora 

e, di conseguenza, una serie di errori nelle risposte. Singolare il fatto che si tratti di un caso 

di bilinguismo in cui la conoscenza della lingua è attestata a livello medio-avanzato. Al tempo 

stesso, il ridotto numero di ore rispetto agli altri gruppi, insieme all’iniziale rifiuto per una 

ricerca così articolata, ha portato a risultati insoddisfacenti. 

Questa metodologia di lavoro in classe, oltre a consentire un costante monitoraggio 

della sua efficacia sotto un profilo quantitativo a partire dal numero di domande alle quali lo 

studente ha dimostrato di saper rispondere correttamente, si è rivelata valida in ogni suo 

aspetto, perché si propone come un nuovo modo di concepire la lingua, offrendo le nozioni e 

i mezzi pratici per trovare le risposte adeguate al suo funzionamento, per giunta in forma del 

tutto autonoma. Gli studenti, messi pertanto in condizione di ampliare i propri orizzonti 

linguistici, imparano a osservare la lingua da una diversa prospettiva, senza ricevere risposte 

preconfezionate e senza basarsi meccanicamente sulle regole preesistenti, che a loro volta 

sono oggetto di continua verifica. 

4. «Quali sono i vantaggi della metodologia corpus-based rispetto ai mezzi tradizionali 

e agli altri strumenti digitali (Web)?» 

Per rispondere a questa domanda si è ricorso al test finale svolto dai gruppi di controllo 

e successivamente le risposte sono state confrontate con quelle fornite dal gruppo torinese. 

Nella maggior parte dei casi gli studenti delle altre facoltà (a esclusione di uno) non erano a 

conoscenza dei corpora, per cui per rispondere alle domande si sono avvalsi delle diverse 

risorse digitali disponibili nel Web, anche se talvolta hanno consultato i mezzi tradizionali. 

Dalle risposte, tutte oggetto di dettagliata analisi nell’ultimo capitolo, si è potuto evincere che 

vi è un marcato divario tra gli studenti della prima annualità e quelli della seconda/terza. Al 

primo anno gli studenti hanno infatti dimostrato di non saper usare con consapevolezza gli 

strumenti a loro disposizione e questa esitazione li ha portati ad affidarsi maggiormente alle 

loro conoscenze pregresse. Per quanto riguarda le risorse digitali, si è visto che essi hanno 

privilegiato l’uso del motore di ricerca Google con il relativo traduttore, mentre hanno dato 

prova di ignorare i dizionari digitali che, quando invece sono stati presi in considerazione, 

hanno sempre permesso di conseguire risultati positivi. Nonostante la possibilità di utilizzare 

con libertà qualsiasi strumento a disposizione, gli studenti hanno molte volte ammesso di non 
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sapere dove cercare le risposte né sono stati in grado di provare empiricamente quanto 

sostenuto. Nei gruppi di controllo la capacità di utilizzare in modo consapevole i mezzi di 

ricerca è emersa solo al secondo/terzo anno. 

Difatti è solo al secondo e al terzo anno che essi hanno compreso l’utilità e l’importanza 

della lingua autentica, pur non avendo ancora intrapreso lo studio della linguistica dei corpora 

e mai svolto una ricerca corpus-based. È un dato, questo, che si evince dalla scelta degli 

strumenti più utilizzati, come i dizionari digitali, soprattutto quelli basati sulle memorie di 

traduzione. Anche quando gli studenti hanno fatto affidamento a nozioni già acquisite, è 

risultato che queste erano basate sul contatto diretto con la lingua autentica e sulle 

osservazioni prodotte dai parlanti nativi. A simili livelli Google è stato utilizzato molto di 

rado. 

Nel complesso si deduce che per le risposte sulla morfologia di base l’uso dei dizionari 

digitali può sostituirsi ai corpora. 

Per la ricerca relativa alle collocazioni, tenuto conto dello stato attuale della 

lessicografia serba, che non dispone di dizionari delle collocazioni né di dizionari corpus-

based, un corpus può dare risultati più precisi ed esaustivi rispetto a quelli ottenibili da un 

dizionario digitale o dalle memorie di traduzione. Nel test conclusivo è stata richiesta la 

conoscenza delle collocazioni a livello morfosintattico, mentre l’aspetto semantico-

funzionale è stato trattato dagli studenti torinesi nelle loro relazioni finali (si vedano i 

paragrafi 6.2 e 6.4). 

Per lo studio dell’aspetto verbale il corpus si è rivelato, in confronto ad alcuni dizionari 

online collaborativi (Wiktionary), un mezzo più utile ed esaustivo. In questa sede l’aspetto 

verbale è stato trattato solo a livello morfologico (avendo come finalità la ricerca delle forme 

perfettive dei verbi), mentre a livello semantico-funzionale le potenzialità dei corpora sono 

state sperimentate grazie alle ricerche svolte da una studentessa per la tesi triennale. 

Considerando i primi risultati positivi, l’argomento si presta a ulteriori e più estese indagini. 

Un altro punto meritevole di approfondimento è l’utilizzo dei corpora nella didattica 

della traduzione settoriale e letteraria. In questa tesi si è tentato di verificare l’utilità dei 

corpora anche nel suddetto campo, ma la partecipazione al corso di una sola studentessa e 

l’assenza di un gruppo di controllo non hanno permesso di giungere a valutazioni di portata 

generale, di conseguenza la questione resta aperta a future ipotesi di ricerca. 
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Dalle relazioni finali degli studenti sono giunte osservazioni singolari e spunti 

innovativi a riguardo del lessico, qui al centro di analisi svolte in modalità autonoma. Le 

informazioni ottenute e la traduzione di parole non comprese nei dizionari bilingui 

rappresentano il contributo scientifico che ogni partecipante alle lezioni è stato in grado di 

fornire già dai primi anni di studio della lingua. Queste osservazioni contrastive costituiscono 

il migliore esempio di come lo studente, se introdotto ai corpora attraverso una formazione 

adeguata, possa in breve sviluppare una vena da ricercatore e appassionarsi a una disciplina 

che nella prospettiva corpus-based conferma un indubbio lato creativo e stimolante. 
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Allegati 

 

Allegato 1 – Risultati della ricerca Seminario 2017-2018 (Studentessa 1) 

 

Uso esclusivo di kuća: 

advokatska kuća = studio 

legale 

alpska kuća = casa alpina 

analitička kuća = società 

analitica 

apartmanska kuća = palazzina 

astrološka kuća = casa 

astrologica 

aukcijska kuća = casa d’aste 

auto (o automobilska) kuća = 

casa automobilistica 

bankarska kuća = banca 

brokerska kuća = società di 

brokeraggio 

diskografska kuća = casa 

discografica 

distributerska kuća = casa di 

distribuzione (film) 

dizajnerska kuća = casa    di 

design 

farmacetuska kuća = casa 

farmaceutica 

gradska kuća = municipio 

informatička kuća = società di 

informatica 

istraživačka kuća = istituto di 

ricerca 

izdavačka  kuća = casa editrice 

konsultantska  kuća = società 

di consulenza 

kozmetičkakuća = casa 

cosmetica 

medijska kuća = società di 

comunicazione 

modna kuća = casa di moda 
montažna kuća = casa 

prefabbricata 

novinska kuća = redazione 

operska kuća = teatro 

dell’opera 

Uso esclusivo di dom: 

Donji dom/Gornji dom = 

Camera bassa/Camera 

alta (Governo) 

Parohijski dom (anche 

kuća, ma molto di meno) 

= casa parrocchiale 

Predstavnički dom = Casa 

dei Rappresentanti 

(politica) 

Studenski dom/učenicki 

dom/đački dom = casa 

dello studente 

Uso di entrambi (con 

eventuali predominanze): 

Bela Kuća = Casa Bianca 

(si trova anche una decina 

di beo dom, in confronto 

alle migliaia di kuća). È 

presente anche la versione 

Bijela Kuća 

Dečiji dom/ Dečiji kuća = 

Casa dei    bambini 

lovačka kuća/ lovački dom 

= capanno di caccia 

porodična kuća = casa di 

famiglia  anche  qualche 

dom, ma poche) 

        rodna kuća = casa 

natale (anche rodni dom) 
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osiguravajuca kuća = 

compagnia di assicurazioni 

producentska/produkcijska) 

kuća 

= casa di produzione 

revizorska kuća = società di 

revisione 

robna kuća = grande 

magazzino 

sertifikaciona kuća = società di 

certificazione 

softverske   kuce = società di 

software 

teatarska kuća = teatro 

televizijska kuća = compagnia 

televisiva 

vinarska/vinska kuća = azienda 

vinicola 

ženska kuća = casa delle donne 

 

 

Allegato 2 – Risultati della ricerca Seminario 2017-2018 (Studentessa 2) 

 

La ricerca è stata impostata nel seguente modo: 

1. utilizzando la funzione CQL (Corpus Query Language) con la seguente 

espressione regolar si è andati a cercare tutte le parole che finiscono con raditi e 

che sono dei verbi: 

2. dai risultati trovati sono stati eliminati quelli che pur avendo raditi come fine di 

parola non sono suoi derivati, ma di altri verbi, come ad esempio izgraditi dal 

verbo graditi; 

3. si sono trovati quindi tutti i verbi perfettivi di raditi: doraditi, izraditi, obraditi, 

odraditi, preraditi, proraditi, uraditi e zaraditi; 

4. dopo aver cercato il significato sui dizionari monolingue e notando che a volte non 

era presente oppure non corrispondeva con il senso della frase presa d’esempio, si 

è provato a dare dei significati o delle sfumature di significato aggiuntive; 
5. inoltre, grazie alla modalità di ricerca “word sketch” è stata analizzata la 

preferenza semantica, ovvero con quali parole i vari verbi ricorrono più spesso. 

6. Con tutti questi dati è stata creata la seguente tabella riassuntiva con alcuni esempi 

presi dai due siti.  
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Allegato 3 – Test 1/I annualità  

 

1. Antibiotici su ______________________ (efikasan) 

2. Enzimi su _______________(čist) 

3. Poruke su ________________(kratak) 

4. Masaže su ______________(koristan) 

5. Ljudi su _____________(zao) 

6. Leta su ____________(topao) 

7. Vina su _________________(sladak) 

8. Deca su ______________(radoznao) 

9. Fotografije su ________________(inspirativan) 

10.  Džepovi su ______________(velik) 

11.  Ljudi su ____________(nesvestan) 

12.  Oni su _____________(uspešan) hirurzi.  

13.  ____________(zadovoljan) su i vozači i država.  

14.  Ti mladi ljudi su ____________ (odličan) stvaraoci. 

15.  Grožđe i kvalitetno vino bili su ____________(poznat) u bivšoj Jugoslaviji.  

16.  Važno je da postoje _________(dobar) odnosi među narodima.  

17.  __________(svestan) su da su __________(kriv).  

18.  Veoma su _____________(zadovoljan) na kraju ovog druženja.  

19.  ___________(srećan) su gradovi koji imaju pesnike.  

20.  Veoma su _________(jak).  

 

Allegato 4 – Test 2/I annualità 

 

- Collega gli aggettivi con i sostantivi corrispondenti 
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1. topla majka 

2. bolesne koža 

3. svetla voda 

4. debeo boja 

5. topao savet 

6. zla leto 

7. korisna duh 

8. debelo budućnost 

9. toplo vazduh 

10. koristan ambicije 

11. bolesna hrana 

12. svetla zid 

13. masna informacija 

14. zao crevo 

15. masna namera 

 

Allegato 5 – Test 3/I annualità 

 

- Concorda l’aggettivo e il pronome con il sostantivo:  

ovaj 

 

uzavrelo festival 

našem 

 

nemačkog kolege 

njegova 

 

datoj menzu 

njegovog 

 

malih okruženju 

tih 

 

prethodnim projektima 

to 

 

maratonski obaveza 

njihovu  

 

filmski razgovori 

naši 

 

širem situaciji 

svojim  

 

studentsku  ulje 

kojoj zakonska lopti 
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Allegato 6 – Risultati della ricerca dei verbi 

 

 

 

 

 

-am                                               -im      (držati:držim, bojati: bojim, zaspati:zaspim) 

 gledam (gledati)                                                 

 parkirati 

(parkiram)               -em                              šaljem (slati) 

                                                               

-ujem (-ivati, -ovati, -avati)                 obrćem (obrtati)                          

                                                             pišem, kažem, pomažem (pisati, kazati, pomagati) 

                       perem, berem (prati, brati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ati 
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Allegato 7 – Test finale/ prima annualità  
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Allegato 8 - Relazioni/prima annualità70  

Studente 1 

 

CONFRONTO DEI DUE TERMINI “BRAT” E “SESTRA”:  

ANALOGIE E DIFFORMITÀ 

Durante l’anno accademico 2018/2019 abbiamo svolto, in relazione al percorso di Lingua Serbo e 

Croata Iª annualità, un corso sull’utilizzo dei corpus-based nella lingua serba, principalmente.  

La mia ricerca finale, e il riepilogo presentato sotto forma di relazione, si concentra sul binomio dei 

termini “brat” (fratello) e “sestra” (sorella), e sulle loro analogie e diversità.  

Il motore di ricerca utilizzato per la ricerca è stato Sketchengine (https://www.sketchengine.eu/)  

Per la ricerca, sono state prese in considerazione le concordanze e le collocazioni dei due termini, 

utilizzando le ricerche apprese durante il corso: Word Sketch, Word Sketch Difference, Concordance 

con CQL, Thesaurus, Word List, e N-grams.  

Inoltre, sono stati utilizzati anche il corpus croato e bosniaco per vedere se esistono delle differenze 

diatopiche nelle diverse varianti della lingua. 

Il corpus utilizzato per la lingua serba è stato Serbian Web (srWaC 1.2), mentre per lingua croata e 

bosniaca rispettivamente Croatian Web (hrWac 2.2, RFTagger) e Bosnian Web (bsWaC1.2).  

Il primo aspetto che si può analizzare è quello relativo alla frequenza dei due termini: sono partita da 

una ricerca su Concordance, basandomi sulla tipologia “simple”, “lemma” e “word”. 

Sono state, poi, analizzate, le frequenze sia assolute che relative, sia per “brat” che per “sestra”; 

notiamo un predominio netto dell’utilizzo del termine “brat” rispetto al femminile “sestra”. 

(“sestra” come simple form: 37,430 e 67.49 per million; “sestra” come lemma: 37, 37,221 e 67.11 per 

million; “sestra” come word: 11,185 e 20.17 per million.  

“Brat” come simple form: 39,628 e 71.45 per million; “brat” come lemma: 39,341 e 70.93 per million; 

“brat”come word: 17,360 e 31.3 per million). 

Utilizzando Word Sketch (combinations), notiamo come a livello semantico il termine “sestra” rientri 

nell’ambito del lavoro, in ambito religioso, e in ambito familiare. Anche nelle concordanze, possiamo 

notare come si accompagni ad altre parole di uso familiare e lavorativo.  

Possiamo prendere come esempi: l’aggettivo medicinski (mediciska sestra= infermiera), patronažni 

(patronažna sestra= sorella di cura della comunità), častan (časna sestra= monaca) pedijatrijski 

(pedijatriska sestra= la pediatra), mlad (mlađa sestra= sorella minore).  

A livelllo di concordanze, invece, notiamo la presenza della sfera familiare con le parole “brat” e 

“braća” (“brat i sestra” e “braćo i sestre”) e “majka; per quanto riguarda la sfera lavorativa, in 

particolare quella medica osserviamo la concordanza con le parole “lekar”, “doktor” e “tehničar” 

(“medicinskih sestara i tehničara”).  

Per il termine “brat”, invece, notiamo come il campo semantico sia quello relativo, quasi 

esclusivamente, alla sfera familiare; e lo stesso vale per le concordanze.  

Nello specifico: l’aggettivo mlad (mlad/mlađi/mladji brat= fratello piccolo, minore), star (star/stariji 

brat= fratello grande, maggiore), moj (moj brat= mio fratello), velik (velik/veliki brat= fratello grande, 

maggiore).  

Per quanto riguarda le concordanze, “brat” concorda principalmente con parole quali: “sestra” (“sestra 

i brat”), “oac” (“oca i brata”), majka (“majka i brat”), “sin”, “roditelj”, “tata” (“tata i brat”), etc…  

*l’aggettivo “rodjen”, inteso sia per “rodjeni brat” che per “rodjena sestra”, indicherebbe una 

maggiore appartenenza alla famiglia sottolineando la possessione (“mio fratello” / ”mia sorella”). 

Utilizziamo Concordance per approfondire il rapporto tra sostantivo ed aggettivo, attraverso la ricerca 

CQL (con lemma), confermando la forte frequenza di rimando alla sfera medica per il termine “sestra”, 

e più familiare per il termine “brat”. 

                                                             
70 Sono stati eliminati gli screenshot illustrativi 
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Volendo approfondire e confermare le differenze e le similarità a livello semantico dei due termini, 

impostiamo la ricerca su Thesaurus (Synonyms and similar words).  

Possiamo notare come entrambi i termini rientrino soprattutto nella sfera familiare. In particolare, per 

quanto riguarda il corpus serbo, notiamo come per il termine “brat” troviamo in forma colloquiale 

“drug” inteso come “amico” o “compagno”.  

Per i rispettivi termini in croato non vi sono differenze rilevanti, se non per il termine “kći”, ovvero 

“figlia”, il quale si differenzia dal corrispettivo serbo “sin”, ovvero “figlio”, differendo per genere 

(femminile e maschile). Inoltre, a livello ortografico, grazie al termine “djevojka” abbiamo un esempio 

di influenza jekava (-je) tipica del  

croato. 

Anche nel bosniaco non riscontriamo differenze rilevanti, se non a livello ortografico con “djevojka” 

(-je), e con il termine “kćerka” che differisce da quello serbo “ćerka”. 

La ricerca ha dimostrato e confermato le differenze e le analogie dei rispettivi termini “sestra” e “brat”, 

rivelando peculiarità a livello semantico, lessicale, e grammaticale. 

 

Studente 2  

 
Significato, uso e rapporto sinonimico dei sostantivi Majka e Mama nella lingua serba, croata e 

bosniaca. Confronto con l’italiano Madre e Mamma. Ricerca corpus-based 

PREMESSA  

L’obiettivo di questa ricerca corpus-based è offrire una definizione dei sostantivi majka e mama nella 

lingua serba e croata, evidenziandone, sulla base delle relative collocazioni e concordanze, i relativi 

campi d’uso e il rapporto sinonimico. Saranno fatte ricerche analoghe anche per quanto riguarda la 

lingua italiana e i risultati verranno messi a confronto.  

La ricerca è stata svolta a partire dalle definizioni dei detti lemmi offerte dai principali dizionari 

monolingue online (Hrvatski jezični portal per la lingua serba, croata e bosniaca e il Dizionario 

Italiano De Mauro per quanto riguarda l'italiano). Successivamente si è passato alla ricerca corpus-

based. La piattaforma utilizzata nella ricerca è sketchengine.eu. I corpora utilizzati sono: Serbian Web 

(srWaC 1.2), Croatian Web (hrWaC 2.2, ReLDI), Bosnian Web (bsWaC 1.2). Per la lingua italiana è 

stato utilizzato il corpus Italian Web 2010 (itTenTen). Gli strumenti utilizzati, nell’ordine: 

Concordance, Word Sketch, Word Sketch Difference. 

1. DEFINIZIONE DEL DIZIONARIO  

Il dizionario monolingue Hrvatski jezični portal offre tre accezioni per il lemma majka,  

• a) Donna che ha partorito uno o più figli; b) Colei la quale ha dato alla luce rispetto a coloro 

i quali ha dato alla luce, mamma; c) la femmina che ha dato alla luce rispetto ai cuccioli  

• a) Ciò da cui qualcosa proviene [majka priroda]; b) colui che protegge e aiuta [sirotinjska 

majka]  

• DL majci- usato nel parlato come rafforzamento della minaccia.1  

Il lemma mama viene definito in questo modo:  

• Familiare. Madre (la pagina rimanda alla voce majka)  

• Anatomico. Seno, tetta.  

• Meteorologico. Caratteristica di alcuni generi di nuvole (cumulonembi, cirri, stratocumuli) 

allorquando nella parte inferiore della nuvola si vedono escrescenze a forma di seno o sacco.2  

Per le voci italiane rimando ai seguenti link:  

https://dizionario.internazionale.it/parola/mamma https://dizionario.internazionale.it/parola/madre  

Le prossime ricerche sui corpora saranno indirizzate al fine di confermare o eventualmente integrare 

sulla base dell'uso tali voci tratte dai vocabolari. 

2. CONCORDANCE  

Ho utilizzato lo strumento Concordance per ricercare nei tre corpora (serbo, croato e bosniaco) quale 

sia la frequenza relativa dei singoli sostantivi majka e mama e, attraverso la ricerca CQL, quali siano 

le più frequenti concordanze di tali sostantivi con un aggettivo. Successivamente, ho analizzato i 

contesti a destra e a sinistra, con lo scopo di individuare le collocazioni più frequenti. 
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2.1 FREQUENZA RELATIVA  

Ho iniziato l’opera di ricerca domandandomi quale tra i due sostantivi sia più frequente a livello 

numerico nelle lingue.  

Inserendo nella ricerca avanzata dello strumento concordance la query “majka|mama”, ed effettuando 

la ricerca per lemma, la frequenza relativa del lemma majka è in tutti e tre i corpora nettamente 

superiore a quella del lemma mama. In particolare, nel corpus serbo, il lemma majka occorre 149.75 

volte per milione rispetto alle 42.08 del lemma mama; nel corpus croato la frequenza relativa di majka 

è 181.16 occorrenze per milione, contro le 83.58 di mama; nel corpus bosniaco, il rapporto 

majka/mama è quasi di 3:1 (210.38 contro 74.06 occorrenze per milione).  

I risultati della ricerca analoga sul corpus italiano in questo caso non sono in contrasto con quanto 

riscontrato per la lingua serba e croata. Anche nel corpus italiano madre risulta nettamente più 

frequente di mamma, con 81.84 occorrenze per milione contro 42.49. 

2.2 CONCORDANZA AGGETTIVO-SOSTANTIVO (RICERCA CQL)  

La prima domanda che mi sono posto è stata quale fosse la posizione più frequente dell’aggettivo 

qualificativo rispetto al sostantivo qualificato. Per scoprirlo ho impostato un filtro del contesto a destra 

e sinistra, in modo da ottenere tra i risultati solo collocazioni aggettivo-sostantivo o sostantivo-

aggettivo. Ne è risultato che nella lingua serba, croata e bosniaca, l’aggettivo qualificativo si posiziona 

nella maggior parte dei casi davanti al sostantivo. A questo punto, con il sistema di ricerca CQL, ho 

individuato con quali aggettivi i lemmi majka e mama concordano più frequentemente.  

La query utilizzata per la ricerca CQL nei tre corpora è stata: [tag="A.*"][lemma="majka|mama"]  

La frequenza presa in esame è quella delle concordanze tra lemmi.  

• Nel corpus serbo, le cinque forme di concordanza più ricorrenti del lemma majka risultano 

essere con le forme base samohran, mlad, srpski, dobar. Per il lemma mama, le forme base budući, 

mlad, sav, drag, zabrinut.  

• Nel corpus croato, le cinque forme di concordanza più ricorrenti del lemma majka risultano 

essere con le forme base samohran, mlad, budući, dobar, godišnji . Per il lemma mama, le forme base 

mlad, drag, budući, dobar, sav  

• Nel corpus bosniaco, le cinque forme di concordanza più ricorrenti del lemma majka risultano 

essere con le forme base samohran, mlad, budući, dobar, sav . Per il lemma mama, le forme base 

budući, drag, sav, mlad, novopečen  

Dalla ricerca nel corpus italiano è risultato che nella lingua italiana l’aggettivo qualificativo si colloca 

maggiormente dietro il sostantivo qualificato. Infatti, dalla ricerca CQL per la query  

[tag="ADJ"][lemma="madre|mamma"]  

occupano i primi posti per frequenza parole che risultano lemmatizzate come aggettivi, ma che sono 

in realtà articoli o preposizioni articolate.  

La ricerca inversa, cioè per la query  

[lemma="madre|mamma"][tag="ADJ"]  

Dopo aver provveduto a eliminare dai risultati le parole erroneamente lemmatizzate come aggettivi, 

produce i seguenti risultati:  

• Le cinque forme di concordanza più ricorrenti per il lemma madre risultano essere con i 

lemmi: *patrio (riscontrato nella forma madre patria), italiano, adottivo, solo, naturale, malato.  

• Per il lemma mamma, invece, con i lemmi: italiano, casalingo, adottivo, giovane, solo.  

2.3 CONTESTO  

Al fine di scoprire in quali collocazioni, indipendentemente dal tipo di parte del discorso, occorrono i 

sostantivi analizzati, con lo strumento Concordance utilizzato finora è ancora possibile visualizzare le 

frequenze dei contesti a destra e a sinistra della query ricercata. Ho utilizzato questo sistema per 

ricercare alcuni esempi di collocazioni tipiche per i sostantivi studiati.  

Ho ricercato singolarmente i lemmi con la ricerca avanzata dello strumento Concordance. 

Successivamente, essendo possibile visualizzare le frequenze per un massimo di quattro parole, ho 

richiesto, nella pagina avanzata delle frequenze, che mi venissero mostrate le frequenze delle forme 

di parola (word form) del lemma cercato con una parola di contesto a sinistra e due parole di contesto 

a destra.  
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I risultati, dopo aver escluso quelli in cui compare solo punteggiatura, sono i seguenti:  

• Il corpus serbo mostra come cinque collocazioni più frequenti per il lemma majka:  

-za majku i dete  

-zaštitu majke i deteta  

-sa majke na dete  

-između majke i deteta  

-moja majka je bila  

Per il lemma mama, invece:  

-kod mame i tate  

-su mama i tata  

-i mama i tata  

-od mame i tate  

-sa mamom i tatom 

• Il corpus croato mostra come cinque collocazioni più frequenti per il lemma majka:  

-između majke i djeteta  

-za majku i dijete  

-s majke na dijete  

-i majka dvoje djece  

-svetište Majke Božije Bistričke  

Per il lemma mama, invece:  

-i mama i tata  

-su mama i tata  

-je mama rekla da  

-od mame i tate  

-i mamu i tatu  

• Il corpus bosniaco mostra come cinque collocazioni più frequenti per il lemma majka:  

-za majku i dijete  

-s majke na dijete  

- između majke i djeteta  

-udruženje Majke enklava Srebrenica  

-sa majkom i sestrom  

Per il lemma mama, invece:  

-su mama i tata  

- i mama i tata  

- je mama rekla da  

-da mama i tata  

-Moja mama je imala 

2.3.1 COLLOCAZIONI “MAMA I TATA”, “TATA I MAMA”, “MAJKA I OTAC”, „OTAC I MAJKA” 

VS „MAMMA E PAPÀ”, “PAPÀ E MAMMA”, “MADRE E PADRE”, “PADRE E MADRE”  

Alla luce dei risultati ottenuti, ho voluto analizzare le collocazioni che associano i sostantivi majka e 

mama con gli omologhi maschili, ovvero otac i tata. Quindi ho effettuato un’analoga ricerca per 

l’italiano madre, mamma, padre, papà.  

Per ottenere l’informazione desiderata, ho impostato una serie di ricerche CQL per le seguenti query:  

• [lemma=”mama”][ lemma=”i”][ lemma=”tata”]  

• [lemma=”tata”][ lemma=”i”][ lemma=”mama”]  

• [lemma=”majka”][ lemma=”i”][ lemma=”otac”]  

• [lemma=”otac”][ lemma=”i”][ lemma=”majka”]  

• [lemma=”mamma”][ lemma=”e”][ lemma=”papà”]  

• [lemma=”papà”][ lemma=”e”][ lemma=”mamma”]  

• [lemma=”madre”][ lemma=e”][ lemma=”padre”]  

• [lemma=”padre”][ lemma=”e”][ lemma=”madre”]  
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Quindi ho visualizzato le frequenze per lemma. I risultati ottenuti sono i seguenti:  

• Nei corpora serbo, croato e bosniaco, la collocazione più frequente risulta essere mama i tata 

piuttosto che tata i mama, mentre majka i otac risulta essere collocazione meno frequente di otac i 

majka. Nei corpora croato e bosniaco la collocazione majka i otac risulta essere più frequente della 

collocazione tata i mama, al contrario di quanto avviene nel corpus serbo.  

• Nel corpus italiano i risultati ottenuti sono gli stessi, con una prevalenza di mamma e papà su papà 

e mamma, e di padre e madre su madre e padre  

Di seguito una tabella con i dati delle frequenze relative: 

FR Serbo (Per Milione) 

 

FR Croato (Per             

Milione)  

FR Bosniaco (Per     

Milione)  

mama i tata  3.35 (1)  3.96 (1)  2.54 (1)  

tata i mama  0.63 (3)  0.65 (4)  0.40 (4)  

majka i otac  0.40 (4)  1.31 (3)  0.56 (3)  

otac i majka  0.99 (2)  2.24 (2)  1.13 (2)  

 

Frequenza Relativa Italiano (Per Milione)  

mamma e papà  2.17 (1)  

papà e mamma  0.39 (3)  

madre e padre  0.32 (4)  

padre e madre  0.72 (2)  

 

3. WORD SKETCH E WORD SKETCH DIFFERENCE  

Ho utilizzato lo strumento Word Sketch per ricercare nei quattro corpora (serbo, croato, bosniaco e 

italiano) le categorie semantiche delle più frequenti concordanze di majka e mama e di madre e 

mamma con aggettivi, e lo strumento Word Sketch Difference per mettere a confronto le due ricerche 

ed evidenziare possibili rapporti di esclusività di collocazione aggettivo-sostantivo (ad. es. espressioni 

polirematiche). 

3.1 COLLOCAZIONE AGGETTIVO-SOSTANTIVO  

Analizzando la colonna Kakav? dei risultati della ricerca dei lemmi majka e mama, ottengo i seguenti 

risultati:  

• Per majka prevalgono nel corpus serbo collocazioni del tipo: samohrana majka, brižna majka, 

buduće majke, pokojna majka, dečakova maja, nezaposlene majke, bolesna majka, biološka majka, 

nesrećna majka, mrtvu majku, Srebreničke majke. Nel corpus croato samohrana majka, nebeska 

majka, brižna majka, lsusova majka, mila majka, pokojne majke, dječakove majke, bolesnu majku, 

časna majka, biološka majka, ponosna majka, zaposlene majke. Nel corpus bosniaco samohrana 

majka, Srebreničke majke, brižna majka, buduće majke, dječakove majke, bolesnu majku, biološka 

majka, pokojne majke, ponosna majka, uplakana majka, rahmetli majka.  

 

• Per mama prevalgono nel corpus serbo collocazioni del tipo: novopečne mame, zabrinuta mama, 

ponosna mama, zahvalna mama, buduće mame, brižna mama, draga mama, mamine mame, super 

mama, udata mama, srećna mama. Nel corpus croato novopečna mama, ponosna mama, zabrinuta 

mama, brižna mama, draga mama, pokojna mama, buduće mame, friška mama, zamjenska mama, 

hrabroj mami, sretna mama. Nel corpus bosniaco novopečna mama, draga mama, buduće mame, 

ponosna mama, brižna mama, mamina mama, sretna mama, duple mame, zaposlene mame, slavne 

mame, seksi mama, mlada mama.  

Dopo aver fatto un'analoga ricerca nel corpus italiano, ho ritenuto interessante analizzare due colonne 

distine: la prima, denominata n_modifier presenta un elenco di aggettivi e sostantivi che modificano 

il significato del sostantivo analizzato; mentre la seconda, denominata AofN mostra esclusivamente 

aggettivi che sono attributo del sostantivo.  

Alla luce di questa considerazione, evidenzio i seguenti risultati:  
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• La colonna n_modifier presenta per il sostantivo madre collocazioni del tipo: di madri fumatrici, le 

madri lavoratrici, madri single, madre superiora, madri portatrici, madri lesbiche, madre badessa, 

madri nutrici, madri fondatrici. Interessanti le collocazioni riscontrate per mamma: di mamma orsa, 

una mamma single, mamma gatta, le mamme lavoratrici, mamme vip, mamme donatrici, mamma lupa, 

mamme lesbiche, una mamma dolcissima  

• La colonna AofN restituisce in prevalenza i risultati della ricerca con lo strumento Concordance. Per 

madre vengono evideziate le seguenti collocazioni: madre adottiva, madre vedova, madre anziana, 

madre surrogata, madre defunta, madre casalinga, la madre malata, da madri sieropositive, una 

madre snaturata. Per mamma invece: futura mamma, gentilissima mamma, mamma preoccupata, 

mamma adottiva, cara mamma, una mamma premurosa, mamma casalinga, mamma chioccia, mamma 

apprensiva.  

3.1.1 ESCLUSIVITÀ NELLA COLLOCAZIONE AGGETTIVO-SOSTANTIVO  

Analizzando la colonna Kakav? dei risultati della ricerca tramite lo strumento Word Sketch Difference 

dei lemmi oggetto di questo studio, ottengo i seguenti risultati:  

• Nel corpus serbo, noto che gli aggettivi mamina, super, tatina, argetina, cool, seksi e zgodna vengono 

collocati esclusivamente con mama; mentre prepodobna, rođena, žalostna, prečista, presveta, 

nesrećna, mila, biološka, dečakova, očeva, bolesna e jadna sono esclusivi di majka  

• Nel corpus croato, noto che gli aggettivi mamina, dečkova, seksi e tatina vengono collocati 

esclusivamente con mama; vukovarska, blažena, časna e nebeska sono esclusivi di majka  

• Nel corpus bosniaco, noto che gli aggettivi mamina, dupla, idina, alijeva, zgodna, super, cool, seksi, 

luda, trostruka vengono collocati esclusivamente con mama; mentre očajna, nebeska, udata, mila, 

rahmetli, lsusova,uplakna, nezaposlena, biološka, očeva, srebrenička sono esclusivi di majka  

Passando alla ricerca sul corpus italiano, analizzando le colonne n_modifier e AofN, ottengo i seguenti 

risultati:  

• Dalla colonna n_modifier risultano essere collocate esclusivamente con mamma le parole: orsa, 

gatta, vip, donatrice, lupa, sarta, imprenditrice, troia, telecom, dolcissima, cuoca, pittrice, oca, 

lettrice, entusiasta, rom, nonna, papà, scrittrice; con madre, invece: vittima, figlia, residente, attrice, 

chiesa, prostituta, terra, natura, belga, lingua, detenuta, serba, fondatrice, nutrice, badessa, superiora  

• Dalla colonna AofN risultano essere collocate esclusivamente con mamma le parole blogger, 

chioccia, antismog, vulcanica, sprint; con madre, invece: condannata, dea, vergine, liquida, 

alcolizzata, pia, nubile, Chiesa.  

4. CONCLUSIONI  

Confrontando le definizioni del del dizionario con i risultati della ricerca sui corpora, risulta 

confermato il rapporto sinonimico dei sostantivi majka e mama in serbo, croato e bosniaco e tra madre 

e mamma in italiano.  

Analizzado però concordanze e collocazioni, si individuano alcune specificità d'uso proprie dei singoli 

sostantivi.  

• Il lemma majka, utilizzato nel suo significato prinicipale così come riportato dal dizionario, alla luce 

delle concordanze e collocazioni con gli aggettivi, restituisce una definizione d'uso più generica o 

giuridico-scientifica del genitore umano di sesso femminile, oppure carica di connotazione negativa. 

Si notano alcune costruzioni esclusive, per altro riportate anche dal Hrvatski jezični portal, come per 

esempio quelle designanti la Madre di Dio nella religione Cattolica (per tanto riscontrate quasi 

esclusivamente nel corpus croato e, in minor misuta, in quello bosniaco) nelle collocazioni Isusova 

majka, nebeska majka, Božija majka.  

Analogamente, dal corpus italiano risultano esclusive del lemma madre collocazioni che ne 

evidenziano la preferenza come termine denotativo (es. madre surrogata, madre biologica), e 

espressioni polirematiche corstruite a partire dai suoi significati figurati (es. madre superiora, madre 

badessa, lingua madre, madre Chiesa, scheda madre).  

• Per il lemma mama è stato riscontrato esclusivamente il significato famigliare, e, alla luce delle 

collocazioni con gli aggettivi, caricato di connotazioni emozionali prevalentemente positive. Lo stesso 

vale per l’italiano mamma, con l’interessante uso esclusivo in definizione delle madri animali.  
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Allegato 9 – Test 1/II-III annualità  

 

1. Milan će  ____________________(ovaj, jesen, sg.) biti u Beogradu.  

2. Prema ___________________(njen, reč, pl.) građani Vojvodine nemaju vremena da čekaju. 

3. Mnogi lekari koji rade u domovima zdravlja i _____________(hitan, pomoć, sg.) nemaju 

iskustva sa ovim povredama.  

4. Ona se hvali _____________________(svoj, pamet, sg.) i bogatstvom.  

5. Rekao je da ne poznaje dobro _____________________________ (moderan, srpski, 

književnost, sg.). 

6. Sa ____________(radost, sg.) i entuzijazmom deca mogu mnogo da nauče.  

7. To je bila _______________________ (velik, ljubav, sg.).  

8. Projekat je karakterističan zato što __________________(sav, aktivnost, pl.) koordiniraju 

mladi ljudi.  

9.  Zub me je boleo i _________________ (ceo, noć, sg.) nisam spavao.  

10.  U pesmama govorimo o prijateljstvu, istini _____________(velik, laž, pl.)   

 

Allegato 10 – Test 2/II-III annualità  

 

11. _______________ (crven, krv, sg.) je obojila čelo mladiću.  

12. Oni od toga imaju ____________(očigledan, korist, sg.) za sebe.  

13. Za vreme Luja XIII postojala je ___________________(apsolutan, vlast, sg.) 

14. Moglo je tu da se čuje mnogo _____________________ (zanimljiv, stvar, pl.) 

15. Dugo se borio sa ___________________(opasan, bolest, sg.)  

16. Našao sam _________________(prelep, stvar, pl.) na vašem sajtu.  

17. Tako piše u _____________________(originalan, vest, sg.) u novinama.  

18. Sa __________________(velik, radost, sg.) je čekala njegov dolazak.   

19. Ova biljka ima _______________(velik, lekovit, moć, sg.) 

20.  Postoje ______________________ (dva, problematičan, oblast, pl.) 

 

Allegato 11– Test 3/II-III annualità  

 

Scrivi le parole tra parentesi al plurale nel caso giusto (brat > braća, list > lišće, dete > deca) 

1. _________________________(stariji, brat) _____________(tražiti, perfekat) sreću u 

Americi.  

2. Ni sa ___________________(rođeni brat) nemamo ista mišljenja.   

3. Životi ___________________(njen brat) bili su joj važniji od svega.  

4. _____________________(jesenji list) _______________(krasiti, perfekat) zemlju.  

5. Lišće __________(biti) _____________(zelen), a u jesen _____________(žut).  

6. Umire drveće i vetar po ____________(list) gazi.  

7. Ideja je da _____________(ovaj, dete) ______________(postati) idoli svojoj generaciji.  

8. Ovaj filter može __________(dete) da spasi život.  

9. __________________(zainteresovan dete)  ________________(upoznati) profesore.  
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Allegato 12 -Test 4/II-III annualità  

 

1. Scrivi tutte le forme perfettive che conosci dei verbi IGRATI, SPAVATI, RADITI 

 

2. Completa le frasi:  

a. Skakali su i ……………….. oko njega, smejući se Caru.  (igrati) 

b. Konferencija će kroz radne sesije ……………….. ove teme. (raditi) 

c. Pokret koji je ………………….. vodeću ulogu u porazu fašizma u Drugom svetskom ratu. 

(igrati)  

d. Naprotiv, svi su savršeno ……………….. ono što je reditelj tražio i zamislio. (igrati) 

e. Šta da …………………..u slučaju diskriminacije na poslu? (raditi) 

f. Dešava se da ljudi stanu i zapevaju i ………………………. sa nama. (igrati) 

g. Sve što je potrebno da ………………….. je da se registruješ. (raditi)  

h. Novac se ……………………….. i potroši, pojedeš i popiješ. (raditi) 

i. Koristila sam svaku priliku da ih vidim i malo se …………………. sa njima. (igrati) 

j. Mi ćemo za vas dizajnirati i ……………………… newsletter. (raditi) 

k. Autorka se …………………… naslovima, zato što svaka priča umesto naslova nosi 

zagonetku. (igrati)  

l. Šveđani su lako ……………………. Argentince (36:21) (igrati)  

m. Ja sam se …………………….. uz dobru muziku. (igrati)  

n. Po ceo dan mi se …………………, a moram da radim. (spavati) 

o. Konačno je …………………… lift u zgradi. (raditi) 

p. Noć pre polaska iz Tivta smo …………………………. u parku. (spavati) 

q. Koliko dugo pokušavate da …………………… bebu? (spavati) 

r. Kada se dobro …………………..… i odmorite idemo na reku. (spavati) 

s. Koliko puta bi moja beba trebalo da ………………….. preko dana? (spavati) 

t. A ………………….…….. mi se redovno oko 13:30. (spavati)  

 

Allegato 13 – Test finale/II/III annualità  

Studente 1 
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Studente 2  
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Allegato 14 – Relazione finale - II/III annualità  

 

MORATI E TREBATI: differenze e similarità dei rispettivi costrutti nei corpora 

PREMESSA 

La mia ricerca corpus-based è volta ad individuare le collocazioni più frequenti dei costrutti trebati 

(da / +infinito ) e morati (da / + infinito), analizzando le rispettive differenze e similarità prendendo 

esempi a campione dal corpus SrWac 2.1 per evidenziare la loro eventuale differenza di uso e 

significato. 

DEFINIZIONE DEL DIZIONARIO 

Consultando il dizionario bilingue Serbo-Italiano (Hoepli, 2017) troviamo le seguenti definizioni: 

• morati: v intr/impf dovere; essere costretto; essere in obbligo (di) 

• trebati: v impf 1) trans aver bisogno (di); necessitare (di) 2) intr esser necessario; occorrere; aver 

bisogno di qcs. 

Osserviamo la definizione fornita dal dizionario monolingue: 

• morati: 1) (obično sa dopunskim glagolom u infinitivu ili u kontruciji da+prezent) učiniti nešto iz 

nužde, biti prinuđen, prisiljen, primoran, obavezan 2) (sa dopunom u unfinitivu ili u konstruciji 

da+prezent) trebati; treba da; potrebno je da, valja (da), nužno je da. 

• trebati: 1) potrebno je, valja 2) (s loginskim subjektom u dativu) imati potrebu za 

čim 2) (dosta često ali nepravilno) Vediamo alcuni esempi estratti dal corpus per quanto riguarda 

morati: 

I partiti politici devono rappresentare la visione… 

Lo spazio interno deve essere rivestito con polistirolo o… 

In tali casi devono essere utilizzati / è obbligatorio utilizzare dispositivi di smaltimento delle acque 

reflue 

E vediamone alcuni per trebati: 

Ciascuna di queste è una città che deve/necessita di essere esplorata e … 

Occorre che i dettagli siano definiti entro le 6 

A quali cose si deve / è necessario prestare attenzione quando si sceglie una compagnia… 

A partire da queste considerazioni possiamo notare come i significati dei due verbi in alcuni casi si 

sovrappongano in quanto entrambi posso avere il significato di dovere, seppur con accezioni diverse, 

tanto che nel dizionario monolingue trebati viene riportato come sinonimo di morati. Iniziamo dunque 

la nostra ricerca analizzando separatamente i due verbi nel corpus linguistico per scoprire la loro 

differenza di uso e significato. (Corpus di riferimento: SrWac 2.1) 

MORATI 

Tramite la funzionalità Concordance troviamo la frequenza del lemma morati nel corpus, che 

ammonta a più di 543 mln di unità. E’ dunque un verbo molto utilizzato, la cui forma più frequente 

(cercata tramite l’opzione Frequency) è mora, seguita da moraju. In base alle nostre preconoscenze 

grammaticali, sappiamo che il verbo morati come verbo servile viene costruito nel seguente modo:  

morati da + verbo presente 

morati + infinito. 

Questi dati vengono confermati nella nostra ricerca sempre grazie all’opzione Frequency dove, 

esaminando la prima parola a destra rispetto al verbo, troviamo i seguenti lemmi: La netta 

predominanza del lemma “da”, con una presenza di 253 mln, ci permette di dire che il costrutto morati 

da sia quello di uso più frequente nel corpus serbo. Esempi: 

Per questo la nostra e la vostra gioventù deve resistere alle bugie della società consumistica. 

Scrivete un progetto che non debba essere troppo complicato. 

Anche per quanto riguarda questo costrutto, la forma più frequente nel corpus è mora, seguita da 

moraju. Seguono tutte le altre forme in maniera proporzionale. Andando ad analizzare le parole più 

frequenti dopo questa forma troviamo la particella sebe, seguita dai verbi biti e imati. Questo risultato 

ci mostra che nell’utilizzo di questo costrutto seguito da un verbo riflessivo, la particella sebe venga 

posta immediatamente dopo la particella “da”. Il costrutto morati + infinito viene confermato dalla 
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nostra ricerca: se tramite CQL cerchiamo il lemma morati seguito ad 1 token di distanza da un verbo 

senza 

specificare se quest’ultimo sia di modo finito o infinito, compaiono esclusivamente forme del lemma 

seguite da verbi al modo infinito. Questo costrutto, meno presente nel corpus serbo (srWac 2.1) rispetto 

al primo, compare per un totale di circa 175 milioni di risultati. Anche per quanto riguarda questo 

costrutto le forme più ricorrenti in cui il verbo morati si presenta sono mora e moraju. Come possiamo 

notare, i verbi di modo infinito più frequenti che seguono il verbo morati sono biti e imati, con biti in 

assoluta predominanza rispetto a tutti gli altri verbi. Esempi: 

Affinchè il dominio sia visibile, deve essere registrato. 

La crisi sociale non deve riflettersi unicamente sulla povertà 

TREBATI 

Passando al verbo trebati, facendo una semplice ricerca sul corpus (srWac) tramite l’opzione 

Concordance, scopriamo che il suo uso è assai più frequente di morati, tanto che si contano oltre 826 

milioni di unità. Andiamo dunque a vederne il motivo. Innanzitutto, fin dalla prima ricerca, 

notiamo come il verbo venga utilizzato sempre nelle medesime forme. Questo ci viene confermato 

anche dall’opzione Frequency, che mostra un’inequivocabile prevalenza di treba, seguita dal participio 

attivo neutro trebalo. Questo dimostra il grandissimo uso di trebati in qualità di verbo impersonale 

solo nella forma della terza persona singolare, indipendentemente dalla persona e dal numero del verbo 

che lo completa. Andando a cercare sempre con l’opzione Frequency quali parole si trovano subito a 

destra rispetto al verbo abbiamo questi risultati: 

Ai primi posti notiamo da, in assoluta prevalenza con 354 milioni di elementi, e biti. In base alle nostre 

conoscenze grammaticali possiamo dunque confermare che il verbo trebati può essere utilizzato con 

entrambi i costrutti  treba da + presente trebati + infinito Esempi:  

Tutte le attività devono/ è necessario che siano basate sul principio di supporto 

Come dovrebbe essere l’ambiente ideale? 

Anche per questo costrutto le forme più frequenti sono treba e trebalo, usate come forma impersonale. 

Ricercando le parole più frequenti che si trovano dopo questo costrutto troviamo in 

netta predominanza il verbo biti, seguito dalla particella sebe. Tramite questi risultati rileviamo come, 

quando il costrutto regge un verbo riflessivo, la particella sebe vada a porsi subito dopo “da”. Per 

analizzare la costruzione trebati + infinito, utilizziamo la funzione CQL, cercando il lemma trebati 

accompagnato da un verbo di modo finito. Grazie all’opzione Frequency>KWIC 

cerchiamo quali sono i verbi di modo infinito più frequenti che seguono trebati. Troviamo: biti, imati 

e zaboraviti. E’ interessante notare come la frequenza di questi verbi sia abbastanza omogenea, benché 

la forma che ricorra più spesso dopo il verbo trebati è quella di biti, i verbo successivi mostrano una 

frequenza proporzionale, a differenza di quelli che seguivano la forma trebati da. Rileviamo inoltre 

come la terza persona del verbo sia predominante rispetto a tutte le altre. Esempi: 

In questo bisogna seguire le seguenti regole: 

Questo è il mese in cui deve essere effettuata la pulizi a del giardino. 

CONCLUSIONE:  

Tramite la ricerca di esempi estratti dal corpus di riferimento SrWac 2.1, abbiamo potuto confermare 

come morati possa avere un significato di dovere, essere obbligatorio, essere necessario e come tra i 

suoi due costrutti Morati da + verbo presente Morati + infinito non esista una differenza di significato. 

L’unico particolare che è emerso nella ricerca è come venga di norma preferito il primo costrutto nel 

momento in cui il verbo morati si trova a dover reggere un verbo riflessivo. In questo caso  la particella 

riflessiva viene posta immediatamente dopo “da”. Per quanto riguarda trebati, a partire dagli esempi 

tratti dal medesimo corpus di riferimento, possiamo notare come abbia il significato di dovere, essere 

necessario, valere la pena. Notiamo come il verbo raramente venga declinato ed il conseguente 

larghissimo uso della forma impersonale di trebati alla terza persona singolare treba, 

indipendentemente dalla persona e dal numero del verbo che lo completa, con il significato di essere 

necessario, sia con il costrutto trebati da + presente sia con trebati + infinito. Rileviamo inoltre come 

con questo costrutto, il verbo trebati tenda ad indicare una necessità generale, come mostrato dagli 

ultimi esempi. 
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Allegato 15 – Relazione finale Laurea Magistrale  
 

Le ricerche affrontate quest’anno nel corso sul corpus linguistico con la professoressa Perišić si sono 

basate principalmente sulla traduzione di testi economici e giuridici.  

Nella prima parte del corso è stata svolta una ricerca sui corpora Eur-Lex presenti sulla piattaforma 

Sketch Engine.  

I corpora Eur-Lex sono disponibili per tutte le lingue presenti nell’Unione Europea e sono basati sui 

Diritti dell’UE, presenti sul sito www.eur-lex.europa.eu.  

Oltre a permette la consultazione “normale” (concordance, ngrams, ...) permettono anche la 

consultazione in parallelo con un'altra lingua.  

I due corpora paralleli che sono stati utilizzati per la prima ricerca sono EUR-Lex Croatian 2/2016 

(109,138,184 parole) e EUR-Lex Italian 2/2016 (606,070,097 parole).  

Come prima cosa si sono andate a cercare le parole più utilizzate e più importanti in ambito giuridico 

all’interno dei testi italiani.  

Esse sono: disposizioni/informazioni legislative, diritto, legge, normativa, legislazione, informativa, 

regolamento, direttiva, decisione, trattato, accordo, convenzione e carta.  

Successivamente, attraverso l’uso dei corpora paralleli, si sono cercate le traduzioni di queste parole 

all’interno dei testi croati. I risultati ottenuti sono i seguenti: zakon, pravo, zakon, propis, 

zakonodastvo, informacija, uredba, direktiva, odluka, ugovor, sporazum, konvencija e povelja.  

La seconda ricerca invece ha utilizzato per la parte croata i corpora Eur-Lex Croatian, hrWac (Croatian 

web) e il corpus nominato “Pravo”, creato appositamente per la nostra ricerca; e per la parte italiana 

Eur-Lex Italian e itTenTen (Italian web).  

Si è quindi andati ad analizzare gli aggettivi e i verbi che ricorrono più spesso con la parola zakon e la 

parola legge. Si è deciso di usare sia un corpus specifico che un corpus generale per vedere le 

differenze. 

 

Gli aggettivi più frequenti con la parola zakon: 

hrWac  Eur-Lex  Pravo  

nov  nacionalni  poseban  

kazneni  grčki  kazneni  

stavni  naveden  propisan  

izborni  važeći  drugi  

prirodan  odgovarajući  određen  

poseban  izmijenjen  porezni  

propisan  utvrđen  ovršni  

 

 

I verbi più frequenti con zakon, sia nel contesto a destra, che in quello a sinistra:  

hrWac  Eur-Lex  Pravo  

biti  biti  donositi  biti  važiti  biti  

kršiti  trebati  biti  propisati  biti  stupati  

donijeti  moći  obljavljivati  moći  siliti  prestajati  

poštovati  morati  provoditi  predviđati  primjenjivati  moći  

donositi  htjeti  navesti  određivati  određivati  imati  

postojati  imati  zahtijevati  dugovati  povrijediti  primjenjivati  

prekrsiti  zabraniti  razmotriti  trebati  imati  uređivati  
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Gli aggettivi più frequenti con legge, sia nel contesto a destra che in quello a sinistra:  

itTenTen  Eur-Lex  

nuova  regionale  tale  applicabile  

presente  elettorale  nuova  nazionale  

stessa  finanziaria  presente  regionale  

citata  italiana  stessa  relativa  

tale  nazionale  medesima  federale  

prima  costituzionale  suddetta  tedesca  

medesima  naturale  citata  finanziara  

 

 

I verbi più frequenti con legge, sia nel contesto a destra, che in quello a sinistra: 

itTenTen  Eur-Lex  

dettare  essere  dettare  prevedere  

essere  prevedere  succitare  essere  

diventare  stabilire  summenzionare  disporre  

studiare  approvare  menzionare  stabilire  

fare  dovere  decretare  modificare  

chiamare  imporre  diventare  potere  

dire  potere  ricordare  dovere  

 

 

Nella seconda parte del corso invece la ricerca si è concentrata sulla creazione e utilizzo di un corpus 

economico per la traduzione di un articolo.  

Come prima cosa si è scelto l’articolo da utilizzare, in questo caso intitolato “Privredni rast u 2019. 

biće manji od planiranih”.  

Utilizzando poi l’estensione di Sketch Engine chiamata “One Click terms”, sono state estratte 

dall’articolo le parole presenti con anche la loro frequenza.  

Essendo stato scelto un testo non lunghissimo, le parole estratte non sono state moltissime, ma 

comunque circa un centinaio.  

Di queste cento parole trovate, solo una ventina di quelle più frequenti e significative è stata analizzata 

e tradotta. 

 

četvorogodišnji  quadriennale  nivo  livello  

aktivnost  attività  politika  politica  

BDP  PIL  preliminaran  preliminare  

Ekonomski  economico  privreda  economia  

ekspanzija  espansione  raspoloživ  disponibile  

Evropa  Europa  rast  crescita  

finansije  finanze  recesija  recessione  

industrijski  industriale  revidiranje  revisione  

kvartal  trimestrale  stopa  tasso  

međugodišnji  infrannuale  zemlja  paese  

 

 

In seguito, si è proceduto alla creazione del corpus economico.  

Purtroppo, lo spazio gratuito su Sketch Engine non ha permesso di creare un corpus con come parole 

di partenza questa ventina.  

Si è quindi deciso di scegliere quelle più significative: ekonomija, BDP, finansije, politika e rast; 

permettendo la creazione di un corpus serbo con un totale di 226,647 parole.  
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Oltre al corpus serbo ne è stato creato uno italiano con le stesse parole: economia, PIL, finanze, politica 

e crescita, per un totale di 676,475 parole, da utilizzare quando e se si fossero riscontrati problemi con 

la traduzione.  

Attraverso il corpus serbo si è deciso di analizzare alcune collocazioni presenti nell’articolo. 

La prima analisi è stata svolta sulla parola politika: si sono cercati gli aggettivi e i nomi che ricorrono 

più spesso con essa. 

 

AGGETTIVI  

Spoljna  Estera  

Socijalna  Sociale  

Ekonomska  Economica  

Poslovna  D’affari  

Aktivna  Attiva  

Monetarna  Monetaria  

Uređivačka  Di redazione  

Nova  Nuova  

Državna  Statale  

kulturna  Culturale  

Agrarna  Agraria  

 

 

NOMI 

Vlade  Del governo  

Srbije  Della Serbia/serba  

EU  Dell’EU  

Zemlje  Del paese  

DSS-a  Del partito politico DSS  

Euvropske unije  Dell’Unione Europea  

Republike Srbiije  della Repubblica Serba  

 

 

Possiamo notare come in serbo i nomi degli stati occorrono principalmente al genitivo, nel contesto a 

destra, mentre in italiano occorrono spesso anche come aggettivo.  

La seconda analisi si è concentrata sulla locuzione preposizionale na osnovu, che in italiano si può 

tradurre con in base a, sulla base di, basata su.  

La domanda posta è stata: quali parole occorrono con questa locuzione preposizionale nel contesto a 

destra? 

 

Zakona  Legge  Rezultata  Risultato  

Člana  Articolo n°  Iskustva  Esperienza, pratica  

Odluke  Decisione  Analize  Analisi  

Podataka  Dato  Broja  Numero  

Ugovora  Accordo  Izveštaja  Relazione, rapporto  

 

 

La terza analisi ha individuato le parole che sono accompagnate dall’aggettivo realan. 

Rast  Crescita  Pad  Caduta  

Sektor  Settore  Vrednost  Valore  

Plata  Paga  Procena  Valutazione, stima  

BDP  PIL  Osnov  Motivo  

Stopa  Tasso  Kurs  Cambio, corso  
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La quarta analisi, come la terza, si è concentrata su un aggettivo: raspoloživ, cioè disponibile. 

Sredstva  Fondi  Okvir  Telaio (limiti)  

Resurs  Risorsa  Gotovina  Contanti  

Dohodak  Reddito  Depozit  Deposito  

Podatak  Indicazione  Mogućnost  Possibilità  

Informacija  Informazione  

 

 

La quinta ed ultima analisi ha interessato il termine privreda, cioè economia, analizzando quali 

aggettivi precedono questa parola. 

Srpska  Serba  Razvijena  Sviluppata  

Evropska  Europea  Planska  Pianificata  

Svetska  Mondiale  Domaća  Familiare, nazionale  

Američka  Americana  Španska  Spagnola  

Savremena  Contemporanea  Zapadnoevropska  dell’Europa occidentale  

Nacionalna  Nazionale  Ruska  Russa  

Tržišna  Di mercato  Naša  Nostra  

Otvorena  Aperta  Moderna  Moderna  

Slaba  debole  Makedonska  Macedone  

 

 

In conclusione, possiamo dire che la creazione di questo corpus specifico per il settore economico ci 

ha permesso una più facile comprensione del testo.  

Inoltre, i corpora paralleli sono stati un utile supporto per la traduzione sia dell’articolo di giornale che 

delle leggi, per comprendere al meglio quali sono i termini esatti da utilizzare in questi due ambiti. 
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