Workshop 5: Corpora di parlato: verso l’individuazione di pratiche condivise
Soci proponenti: Eugenio Goria, Università degli Studi di Torino; Simone Ciccolone, Libera Università di
Bolzano

N.B.: La scadenza per l’invio di proposte è prorogata al 6 marzo 2019
Breve presentazione del contenuto atteso:
A più di dieci anni dalla pubblicazione del corpus CLIPS (cfr. Albano Leoni 2007a, 2007b), il panorama delle
ricerche sul parlato in Italia risulta notevolmente cambiato (cfr. Crocco 2015 per una rassegna). Proprio
progetti come CLIPS, C-ORAL-ROM, o più recentemente VoLIP (cfr. Cresti/Moneglia 2005, Voghera et
al. 2014) hanno permesso di raccogliere e mettere a disposizione della comunità scientifica un campione
sempre più ricco e variegato di dati per la descrizione e l’analisi del parlato, sollecitando continuamente la
discussione scientifica sul piano teorico e metodologico. Parallelamente, la disponibilità di nuove
metodologie di lavoro e di nuovi strumenti di supporto nelle varie fasi dell’elaborazione del dato linguistico
hanno facilitato notevolmente l’accesso a dati reali. Questo ha determinato a sua volta una crescita notevole
dell’interesse verso il parlato, anche in prospettive teoriche tradizionalmente meno legate all’uso di dati
empirici, come tipologia linguistica e grammatica generativa (cfr. Kortmann 2008, Mauri/Sansò 2018,
D’Alessandro 2018).
Ciononostante, a tale proliferare di studi su dati di parlato non sembra sempre accompagnarsi una riflessione
organica e (soprattutto) condivisa sulle prassi da adottare nella raccolta e nel trattamento dei dati. Fino ad
ora, infatti, gran parte della riflessione metodologica sui corpora si è concentrata su varietà scritte, per le
quali sono inoltre disponibili risorse esponenzialmente più grandi rispetto al parlato, corredate tra l’altro di
vari livelli di descrizione del dato linguistico nonché di strumenti automatici per l’annotazione
(lemmatizzazione, POS tagging, parsing sintattico etc.). Per il parlato questi strumenti sono assenti, non
applicabili o ancora in elaborazione (cfr. Magnini et al. 2013, Basile et al. 2016), innanzitutto proprio in virtù
della maggiore complessità del dato stesso: la compresenza di più partecipanti, ciascuno associato a metadati
propri, l’alternarsi di più varietà e strutture concorrenti (nel parlato bilingue, nell’interlingua, nella variazione
diafasica in generale), nonché di codici semiotici diversi (intonazione, gestualità) rappresentano ancora oggi
una sfida non risolta.
È perciò lecito chiedersi se proprio la maggiore complessità del dato non debba spingere con maggior vigore
la riflessione scientifica verso una più sistematica condivisione sia di un patrimonio metodologico comune,
sia di strumenti e fonti di dati riutilizzabili e ulteriormente implementabili, in una prospettiva ecologica già
ventilata da Voghera et al. (2014), che si dovrebbe estendere anche a quell’insieme di risorse “sommerse” e
archivi sonori non (ancora) accessibili o disponibili alla comunità scientifica (cfr. Calamai/Ginouvés/Bertinetto
2016).
Date queste premesse, il workshop si propone di contribuire al dibattito relativo alle attuali risorse per lo
studio di varietà orali, con particolare attenzione agli elementi di complessità che esse comportano. Si
intende in particolare riflettere su una serie di questioni metodologiche fondamentali: l’obiettivo principale
è di aprire un confronto critico tra prospettive teoriche diverse, che permetta di individuare soluzioni comuni
nel trattamento dei dati di parlato, anche alla luce delle convenzioni adottate dalla comunità scientifica a
livello internazionale (cfr. ad esempio i sistemi CHAT, Dubois, Jefferson, GAT, ecc.). Scopo ultimo della
discussione è dunque quello di individuare un possibile standard qualitativo che faciliti la condivisione di
risorse, strumenti e prassi di ricerca che tengano conto della natura “elastica” della modalità parlata (cfr.
Voghera 2017: 189-198).
Pertanto, verranno privilegiati contributi che supportino una prospettiva ecologica alla ricerca e al dato
linguistico, riflettendo sull’individuazione di buone pratiche capaci di rendere le risorse a disposizione del
linguista aperte (ovvero condivisibili secondo una filosofia open access), modulari (organizzate in
componenti dedicati a problemi specifici), flessibili (trasversali rispetto a singoli interessi di ricerca e
adattabili ad approcci teorici diversi) ed efficienti (che prevedano cioè uno sforzo via via minore da parte della
comunità scientifica per la loro implementazione e il loro mantenimento).

Le relazioni dei partecipanti dovranno dedicarsi non tanto alla presentazione di risultati di un’analisi specifica,
quanto al proporre riflessioni o confrontare soluzioni su questi temi, cercando di porsi il problema di come i
propri dati, il proprio corpus, le proprie trascrizioni e annotazioni possano essere utilizzati per ricerche con
prospettive e obiettivi specifici diversi, incentivando l’analisi su più livelli dello stesso insieme di dati (si
vedano l’esemplare esperimento pubblicato in Albano Leoni/Giordano 2005 e, più recentemente, Guerini
2016).
Si incoraggia quindi l’invio di abstract che propongano riflessioni intorno ai seguenti temi:
1. Raccolta dati in prospettiva ecologica:
1.1. qualità della registrazione;
1.2. equilibrio tra accuratezza e sostenibilità della raccolta dati;
1.3. struttura dei metadati su parlanti e situazione comunicativa;
1.4. pro e contro dell’utilizzo di risorse ottenute in crowdsourcing, tramite web e/o realizzate da non linguisti;
2. Trascrizione del parlato:
2.1. costi e benefici delle convenzioni diffuse a livello internazionale (GAT, Jefferson, Dubois, CLAN) e loro
applicabilità alla situazione italiana;
2.2. affidabilità dei sistemi di trascrizione automatica di libero accesso;
2.3. equilibrio tra granularità e computabilità della trascrizione;
2.4. rappresentazione di varietà substandard o dachlos, di varietà di apprendimento, del parlato
bi/plurilingue e della variazione interna all’evento comunicativo;
3. Annotazione dei corpora di parlato:
3.1. strumenti a disposizione per il trattamento automatico o semi-automatico di dati di parlato (POS tagging,
lemmatizzazione, analisi acustica etc.) e trasponibilità degli strumenti disponibili per i corpora scritti;
3.2. riutilizzabilità e modularità dell'annotazione;
4. Trasversalità e condivisione delle risorse:
4.1. adattabilità di risorse costruite per scopi specifici a un modello condiviso;
4.2. possibile adattamento dei corpora di parlato ad ambiti tradizionalmente basati su materiali scritti o
varietà standard (ad es. glottodidattica);
4.3. formato e infrastrutture per la condivisione di corpora di parlato (software, strumenti di interrogazione,
allineamento con audio/video, accesso ai metadati);
5. Aspetti etici, deontologici e giuridici: problemi e proposte di soluzione riguardo a
5.1. liberatorie;
5.2. anonimizzazione dei dati;
5.3. pubblicazione e proprietà dei dati.
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Indicazioni per l’invio di proposte
Gli abstract dovranno avere una lunghezza massima di 500 parole circa, bibliografia esclusa, e dovranno
essere inviati a Simone Ciccolone (simone.ciccolone@unibz.it) e a Eugenio Goria (egoria@unito.it) entro il 6
marzo 2019.
Si ricorda che tutti i relatori al momento d’inizio del workshop dovranno essere soci regolari della SLI.

