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ETICHETTATURA INFORMATIVA 
 

(a cura di Claudia Crocco) 

 

0. Introduzione 

L'etichettatura informativa del materiale (sentence structure tagging) è stata condotta su 

due livelli distinti ed è allineata al livello di parola (wrd)
1
: 

1) il livello “inf”, che contiene l'etichettatura per unità informative (estensione dei 

files *.inf) 

2) il livello "inf2" contiene eventuali varianti possibili nell'etichettatura (estensione 

dei files *.inf2). 

I due livelli di etichettatura sono visualizzati nel programma (Wavesurfer) in righe 

separate. L’output dell’etichettatura è un file formato TIMIT. 

Di seguito sono riassunte le premesse teoriche dell’annotazione ed è descritto il set di 

etichette utilizzato. 

 

1. Etichettatura informativa 

L’etichettatura informativa è basata sulla teoria della lingua in atto elaborata da E. 

Cresti. Questo paragrafo riassume brevemente i caratteri salienti delle principali unità 

informative/dialogiche previste dalla teoria. Per un’esposizione approfondita si rimanda a 

Cresti (2000)
2
.  

Secondo la teoria della lingua in atto, la struttura dell’enunciato è articolata in unità 

distinte, individuabili sulla base della loro realizzazione prosodica. Le principali unità che 

costituiscono il testo dell’enunciato sono denominate topic, comment e appendice. 

Il centro dell’enunciato è costituito dal comment, che esprime l’illocuzione (Austin 

1962, Searle 1969) e, quindi, lo scopo dell’enunciato stesso.  

ll topic ha la funzione di restringere il campo di applicazione della forza illocutiva del 

comment, per esempio informando sulle circostanze di luogo e/o tempo nelle quali si 

colloca l’illocuzione. Si tratta inoltre di un’unità informativa facoltativa, poichè alla sua 

mancanza può adeguatamente sopperire il contesto.  

Topic e comment occorrono nell’enunciato in un ordine fisso: quando è presente, infatti, 

il topic deve precedere il comment (la teoria prevede dunque solo il cosiddetto ‘topic a 

sinistra’).  

L’informazione espressa dal topic e dal comment può inoltre essere integrata da 

appendici aventi forma e funzioni varie. 

Oltre alle unità costitutive del testo, nell’enunciato possono essere presenti anche altri 

elementi che contribuiscono in vario modo alla progressione del dialogo. In particolare, in 

apertura di enunciato può ricorrere l’unità detta di incipit, mentre in posizioni diverse 

possono trovarsi elementi con funzione fatica o espressioni allocutive. 

Internamente all’enunciato possono inoltre ricorrere elementi conativi, aventi lo scopo 

di influenzare l’azione dell’interlocutore, e incisi che interrompono un’altra unità 

informativa.  

Secondo l’approccio della teoria della lingua in atto, l’articolazione prosodica 

determina l’articolazione informativa dell’enunciato: cioè, ogni unità informativa deve 

                                                 
1
 L’etichettatura informativa del dialogo romano DGtdB04R è completa.  Nei dialoghi DGtdA01n (Napoli) e 

DGmtB03p (Palermo), invece, sono state etichettate soltanto le unità di topic. 
2
 Per un’analisi informativa del dialogo - test delle differenze DGtdB04R si veda anche Crocco & Aureli 2005. 
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costituire un’unità tonale autonoma. Inoltre, le unità informative sono presentano caratteri 

prosodici costanti (Cresti & Firenzuoli 2001). 

 

2. Le etichette 

Il set di etichette utilizzato per l’annotazione consta delle seguenti abbreviazioni: 

 

Etichetta Valore 

top  topic 

com  comment 

app  appendice
3
 

inc  incipit 

fat  fatico 

ins  inciso 

all  allocutivo 

con  conativo 

disfl  disfluenza 

com_int  comment interrotto 

top_int  topic interrotto 

cont_com  continuazione di comment (usato quando un comment è 

diviso su più UT o su più turni) 

com_seg  comment segmentato
4
  

La prima etichetta del turno e tutte le etichette che seguono pause, inspirazioni, o simili, 

sono precedute da un doppio underscore “__”, utilizzato per indicare il punto di inizio 

dell’unità informativa, in modo da indicarne l’effettiva lunghezza temporale. 

La figura di seguito mostra l’etichettatura informativa di un frammento di turno (“Sì ce 

l’ha…c’ha anche… i puntini su…alla fine del piede…cioè alla fine del piede”) tratto dal 

dialogo romano DGtdB04R. La schermata mostra i seguenti livelli di etichettature (dal 

basso): per foni (phn), per sillabe (syl), per parole (wrd), per unità tonali (tu), per eventi 

tonali (int), per unità informative (inf), con relative varianti di interpretazione 

eventualmente  presenti (inf2).  

 

                                                 
3
 Nell’'etichettatura non è stata fatta la distinzione tra appendice di topic e appendice di comment: ambedue sono state 

indicate con l’etichetta “app”. 
4
 Un esempio di comment segmentato è al turno 206 del dialogo DGtdB04R. 
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