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Come consultare il database di Penelope 
 
Nel database di riferimento del corpus Penelope sono presenti 623 record, contenenti altrettanti testi, per 
un totale di 31963 parole. Riportiamo qui di seguito il dettaglio della catalogazione.  
 

1. SCRITTO DIACRONIA (SD) include 298 campioni di testi di italiano scritto antico, compresi 
tra il 1200 e il 1894, ordinati secondo i seguenti generi: 

• Poesia (P); 
• Teatro (TR); 
• Saggistica (S); 
• Linguaggio Politico (LP); 
• Narrativa (N). 

 
2. SCRITTO SINCRONIA (SS) include 311 testi di italiano contemporaneo, che vanno dal 1900 

fino ai giorni nostri, ordinati secondo i seguenti generi: 
• Canzoni (C); 
• Didascalie (D); 
• Fotoromanzi (FR); 
• Fumetti (F), 
• Linguaggio Politico del XX secolo (LP); 
• Narrativa del XX secolo, che si distingue in Narrativa Alta (NA) e Narrativa Bassa 

(NB); 
• Periodici specialistici (PS); 
• Periodici (PE), settimanali o mensili; 
• Poesia del XX secolo (P); 
• Produzioni Informali (PI), che contiene le produzioni individuali, come i temi, le lettere 

private, ecc.; 
• Produzioni Formali (PF), che interessano i testi politici, burocratici e amministrativi;  
• Quotidiani (Q); 
• Saggistica del XX secolo (S); 
• Saggistica Divulgativa (SD); 
• Stampa Industriale Commerciale (SIC), che si suddivide in “istruzioni macchinari e uso 

dei prodotti” e in “strutture dei prodotti commerciali”; 
• Stampa religiosa (SR); 
• Teatro del XX secolo (TR). 

 
3. ORALE SINCRONIA (OS), ancora in corso di catalogazione,  include possiede 14 documenti 

di testi orali per un totale di 266 parole., ordinati secondo i seguenti generi 
• Cartoni Animati (CRT); 
• Cinema (CM); 
• Televisione (TV), che contiene campioni di testi orali, estrapolati da: Telegiornali (TG); 

Pubblicità (PB); Varietà (VR); Talk Show (TS); Film (FM); Sceneggiati (SNG); Sport 
(SP); 

• LIP (Lessico di frequenza dell’italiano parlato, che contiene parti  di testi di Interventi 
Politici (IP), televendite o messaggi promozionali (MP), conversazioni (CNV) e lezioni 
universitarie (L).  
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Il corpus è stato catalogato in base a diversi criteri, inclusi in due diverse tabelle. La tabella 
Informazioni Testo contiene informazioni sulla  fonte da cui il testo è tratto. L’Indice Penelope 
informazioni dei testi più prettamente linguistiche. Ogni testo del corpus è interrogabile in base ai 
campi descritti. 
 
 

Informazioni Testo 
 
Nome campo Descrizione Campo Criteri di ricerca per 

query 
Nome testo = 
ID 

Contiene il codice identificativo del testo Stringa di sigle 

Autore * Contiene il nome e cognome dell’autore del testo COGNOME, Nome  
Titolo * Contiene il titolo del testo preso in considerazione.  Titolo opera, titolo poesia, 

ecc.  
Fonte * Contiene le indicazioni bibliografiche.  Editore 

Luogo e data di 
pubblicazione 
 

Numero di 
parole  

Contiene il totale di parole del testo digitate. Numero parole 

Numero pagine Contiene il riferimento della pagina o pagine in cui si può trovare il 
testo preso in considerazione. 

Numero pagine 

Etichettatura Indica se il testo è stato etichettato sintatticamente con AN.ANA.S.  Si / no 
Locazione Indica la cartella di provenienza del file e il percorso da seguire per 

ritrovare il testo. 
Collegamento ipertestuale. 

Testo Contiene il corpo del testo. Digitalizzazione del testo. 
N.B. : Per i campi contrassegnati da un *, quando non si conoscono tutte le informazioni contenute nel campo e sempre 
meglio interrogare il database utilizzando come criterio di ricerca la funzione dell’asterisco *.  
 

Indice Penelope 
 
Nome campo Descrizione campo Criteri di ricerca per query 
ID Contiene la chiave primaria, 

cioè il codice identificativo 
del record. 

Stringa di sigle 

Variazione 
diamesica 

Indica l’appartenenza del 
testo allo Scritto Diacronia 
(SD), allo Scritto Sincronia 
(SS) o all’Orale sincronia 
(OS). 

sd, ss, o os 

Periodo Indica il periodo di 
appartenenza del testo.  

dal 1200 ai giorni nostri 
? 
? 
? 
 
 
 

Genere Indica il genere di 
appartenenza del testo.  

Poesia (P), teatro (TR), narrativa alta (NA), narrativa bassa (NB), 
saggistica (S), saggistica divulgativa (SD), linguaggio politico (LP), 
canzoni (C), didascalie (D), fotoromanzi (FR), fumetti (F), periodi 
specialistici (PS), periodici (PE), lettera (PI), tema scolastico (PI), 
produzioni politico_burocratico-amministrative (PF), quotidiani (Q), 
stampa industriale commerciale (SIC), stampa religiosa (SR), cinema 
(CM), cartoni animati (CRT), pubblicità (PB), telegiornale (TG), varietà 
(VR), film (FM), talk show (TS), sceneggiati (SNG), sport (SP), 
televisione (TV), interventi politici (IP), conversazioni (CNV), lezioni 
universitarie (L), messaggi promozionali (MS). 
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Modalità Indica i tipi di scritto e di 
parlato cui appartengono i 
testi 

scritto_stampa, 
scritto_privato 
parlato_programmato 
parlato_spontaneo 

Enunciazione 
testo 

Indica il tipo di scambio 
comunicativo 

Monologo (mg) 
dialogo (dg).  
N.B.: un testo che non contiene in sé parti dialogiche è definito un 
monologo per default. 

Tipo Testuale Indica il tipo di testo. descrittivo (dz) 
narrativo(nz) 
argomentativo (arg) 
espositivo (ie) 
altro 

Autonomia 
Testo 

Indica se il testo è 
accompagnato da disegni, 
fotografie, grafici… 

Si / no 

 
 
Interrogazioni/Queries 
 
Le queries possono essere create e visualizzate selezionando, dalla finestra che riassume le 
caratteristiche del database aperto, la voce Query nella sezione Oggetti. La procedura più rapida per 
creare una Query è quella di affidarsi alla creazione guidata,  facendo doppio clic sulla voce Crea una 
query mediante creazione guidata. Una volta aperta la finestra, si deve innanzitutto selezionare, 
tramite il campo Tabelle/query, la tabella che contiene i campi che interessano; questi vengono 
elencati nel campo Campi disponibili. Da qui si può selezionare quelli che servono per la costruzione 
della query e spostarli attraverso l’apposito pulsante contraddistinto dal segno >. Qualora si volessero 
includere tutti i campi elencati, sarà sufficiente ciccare il pulsante riportante il segno >>. Gli altri due 
pulsanti < e <<, annullano rispettivamente una singola selezione e tutte le selezioni fino a quel 
momento effettuate. Ovviamente si possono selezionare campi presenti in tabelle differenti, così come 
prenderli da un’unica tabella. 
Ultimata la selezione dei campi bisogna fare clic sul pulsante Avanti e concludere l’operazione 
cliccando sul pulsante Fine. 
Le queries create tramite la creazione guidata possono aiutare e soddisfare in maniera piccole esigenze. 
Se si desidera però vedere e sfruttare le reali potenzialità di questo elemento bisogna utilizzare la 
creazione manuale di una query, creando una query in visualizzazione struttura.  
La prima finestra che compare è quella che mostra l’elenco delle tabelle disponibili all’interno del 
database e cioè la tabella INDICE PENELOPE e la tabella INFORMAZIONE TESTO. Si devono 
selezionare le tabelle che si ritiene possano contenere i campi che servono per la costruzione della query 
e fare clic sul pulsante Aggiungi. La tabella selezionata, con l’elenco dei campi in essa contenuti, 
compare nella sezione superiore della finestra sottostante a quella sulla quale si sta operando.  
A questo punto si è pronti per procedere alla costruzione della query. Quella che si vede è la struttura: 
nella parte superiore si trovano la tabella o le tabelle da cui estrapolare i campi per l’interrogazione; nella 
parte inferiore la struttura vera e propria della query. 
Le celle della prima riga (Campo) contengono i campi selezionati per effettuare l’interrogazione; la 
seconda riga (Tabella) riporta il nome della tabella dalla quale il campo è stato selezionato; la terza 
(Ordinamento) consente di specificare la modalità di ordinamento delle informazioni in funzione al 
campo al quale la cella si riferisce; la quarta riga (Mostra), attraverso una casella di controllo, permette la 
visualizzazione o la non visualizzazione del campo al quale risulta correlata all’interno dei risultati che 
verranno prodotti con l’esecuzione della query; le ultime due righe (Criteri e Oppure) servono per 
l’inserimento di uno o più criteri di selezione dei record.  
Per scegliere un campo si deve fare clic sulla prima cella disponibile della prima riga e sul pulsante 
raffigurante una freccia verso il basso che compare all’estremità destra della cella stessa. Access mostra 
l’elenco di tutti i campi presenti nella tabella e nelle tabelle che è stata aggiunta in apertura per la 
creazione della query e si sceglie quello che interessa. 
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Nella cella sottostante compare automaticamente il nome della tabella all’interno della quale il campo 
selezionato è contenuta. Attraverso la riga denominata Ordinamento si può stabilire se il campo sul 
quale si sta operando debba essere il parametro in base al quale i risultati della query dovranno essere 
ordinati. La modalità di selezione delle opzioni è la stessa che è stata appena illustrata per la scelta del 
campo. Le alternative in questo caso sono: 

• Non ordinato; 
• Crescente, i dati seguono l’ordine del campo dal minore al maggiore; 
• Decrescente, i record verranno presentati partendo da quello che possiede il valore più piccolo 

a quello più grande. 
La casella di controllo della riga Mostra permette di stabilire se i dati relativi al campo presente in 
colonna debbano essere visualizzati o tenuti nascosti all’interno del risultato della query: in alcuni casi 
infatti è possibile introdurre un campo perché funzioni da criterio di interrogazione, senza per questo 
avere la necessità che i valori di quel campo per tutti i record compaiono nei risultati. 
La riga Criteri rappresenta probabilmente la sezione della struttura di una query più interessante; 
sicuramente quella che rende il modulo di interrogazione estremamente flessibile e quindi rispondente 
alle proprie esigenze. All’interno delle celle di questa riga si possono inserire criteri di selezione dei 
record che la query dovrà verificare siano soddisfatti prima della produzione dei risultati. Per introdurre 
un criterio esistono due possibilità: la prima consiste nel fare clic sulla cella e digitarvi all’interno i 
parametri che si vuole vengano rispettati dai valori di quel campo; la seconda nel fare clic sulla cella, con 
il tasto destro del mouse, e selezionare dal menù che compare la voce Genera. Quello che compare è il 
generatore di espressioni di Access, uno strumento di supporto nella creazione del criterio da adottare 
in fase di interrogazione. Il generatore è suddiviso in tre parti: 

1. Casella dell’espressione – Nella parte superiore del generatore viene visualizzata l’espressione 
creata; è possibile digitarla servendosi della tastiera, oppure utilizzare gli strumenti presenti nella 
sezione inferiore; 

2. Pulsanti degli operatori – Nella sezione centrale del generatore sono disponibili i pulsanti per 
gli operatori più comuni. Se si sceglie uno di questi pulsanti, il Generatore di espressioni 
inserisce l’operatore in corrispondenza del punto di inserimento nella casella dell’espressione. 

3. Elementi dell’espressione – Nella parte inferiore si trovano: 
• La casella di sinistra contenente le cartelle che forniscono un elenco degli oggetti di 

database relativi a tabelle, delle funzioni incorporate e definite dall’utente, delle costanti, 
degli operatori e delle espressioni comuni; 

• La casella centrale, che fornisce un elenco di elementi specifici o di categorie di elementi 
per la cartella selezionata nella casella di sinistra; 

• La casella di destra che fornisce un elenco di valori, qualora ve ne siano, per gli elementi 
selezionati nella casella centrale e di sinistra. 

Gli operatori di base per interrogare il database che si utilizzano con maggiore frequenza sono i 
seguenti: 
 
SIMBOLO SIGNIFICATO 
= Tutti i record devono possedere esattamente un valore per il campo specificato identico a quello 

indicato nell’espressione. 
< Tutti i record devono possedere un valore per il campo specificato inferiore a quello indicato 

nell’espressione. 
> Tutti i record devono possedere un valore per il campo specificato maggiore di quello indicato 

nell’espressione. 
>= Tutti i record devono possedere un valore per il campo specificato maggiore o uguale a quello indicato 

nell’espressione. 
<= Tutti i record devono possedere un valore per il campo specificato minore o uguale a quello indicato 

nell’espressione. 
<> Tutti i record devono possedere un valore per il campo specificato diverso da quello indicato 

nell’espressione. 
AND Lega due espressioni, imponendo ad Access di verificare che siano entrambe soddisfatte. 
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OR Rende alternative due espressioni; in questo caso Access deve verificare che solo uno delle due 
espressioni riportate sia soddisfatta. 

* Rappresenta il carattere JOLLY. Può essere usato sempre. 
 
Se si inseriscono più criteri di selezione in celle su una stessa riga, Access li legherà tra loro con un 
operatore AND; nel caso in cui i criteri siano posti su righe diverse, il programma eseguirà, invece, un 
OR. Una volta stabiliti tutti i valori della query tutto è pronto per salvarla ed eseguire l’interrogazione.  
per avviare l’interrogazione e visualizzare il risultato, bisogna scegliere il percorso Query/Esegui o 
cliccare sul pulsante raffigurante un punto esclamativo rosso (!).  
I record mostrati come risultato di una query possono essere ulteriormente riordinati in funzione di un 
campo specifico. Basta selezionare il campo da utilizzare come criterio di riordinamento quindi 
scegliere il percorso Record/Ordina, scegliendo tra ordinamento crescente e ordinamento 
decrescente. 

A questo punto non resta altro da fare che presentare il risultato del nostro lavoro con l’aiuto 
dei report, che consente di operare sulle informazioni contenute nel database in maniera tale che la 
laoro presentazione possa risultare significativa. Nel database i report vengono prodotti generalmente 
per poter essere presentati sia in video, sia su carta. 
 
 

 


