
Criteri di trascrizione Lessico Italiano Parlato di Stranieri

• Il nome di ciascun file contenente le prove di esame è composto da un codice in cui 
compaiono nell’ordine:

- numero di matricola 
- anno della sessione
- mese della sessione
- livello

Ad es.:

08789 2000 06 B1.txt 22486 2005 12 C2.txt

• Ciascun file presenta un’intestazione che ne esplicita:

Data esame: 06/08/1994
Sede: Lione
Numero di matricola: 022486C
Nome candidato: Luisa Rossi
Livello: 3
Codice esami: 2 (numero complessivo di esami svolto dal candidato)
Numero cassetta: 482
Trascrittore: Paolo Rossi

Al fine di mantenere nell’anonimato le prove d’esame abbiamo omesso il nome del candidato 
sia nell’intestazione che nel testo che costituisce l’esame nella versione accessibile al pubblico.

• Ogni file è diviso in due prove, ciascuna delle quali è corredata di un titolo che specifica il 
numero dell’evento comunicativo, l’argomento del testo e il genere testuale:

Ad es.:

SE1 argomento:  descrizione foto:matrimonio  (Prova n.1) DM
SE2 argomento:  figli unici  (Prova n.2) DM

• I generi testuali sono gli stessi utilizzati nell’ambito del LIP, cui si rimanda, e in particolare 
si tratta dei seguenti generi:

-  dialogo: D
-  monologo: M
- dialogo e monologo presenti in parti uguali nel testo: DM o MD
- dialogo con alcune parti di monologo nel testo: Dm
- monologo con alcune parti di dialogo nel testo: Md

• I turni di parola sono marcati nel seguente modo: 
C: candidato
E: esaminatore
Nel caso ci siano più esaminatori sono denominati progressivamente: E1, E2 ecc.



I criteri di trascrizione utilizzati nel LIPS sono in parte derivati da quelli del LIP cui rimandiamo 
per ulteriori confronti.

Nomi propri, toponimi, sigle Lettera maiuscola: es. Maria, Siena, Aids.
Per i nomi di luoghi o persone che formano una 
sola  unità  inserire  “&”  es. Buenos&Aires,  
Dante&Alighieri

Numeri In  lettere  sempre  (es.  quattro),  tranne  quando 
indicano  il  numero  di  matricola  ripetuto  dal 
candidato nel corso dell’esame es. 13975C.
I  nomi  di  anno  vanno  in  maiuscolo  es. 
Duemiladue.
Le percentuali vanno in lettere es. tre per&cento

Polirematiche Inserire  “&”  tra  le  unità  che  compongono  la 
polirematica es. occhiali&da&sole

Titoli di film, libri ecc. Unire  le  parole  con  “&”  e  mettere  la  prima 
lettera maiuscola es. Via&col&vento

Frammenti di parole troncate Mettere <>  es. macchi<>, amic<>, <>zione
Forme con aferesi ed elisione Mettere l’apostrofo es. ‘sta (questa) , es. m’ha 

detto
Frase interrogativa Mettere ? alla fine delle frase es. cosa fai?
Pausa vuota Mettere  uno  o  più  cancelletti  a  seconda  della 

durata es. #, ##, ###
Pausa piena con vocalizzazione o nasalizzazione eeh, ehm, mh
Pausa piena con allungamento della prima o 
dell’ultima lettera 

Mettere underscore es. vado a casa_ ,  es.  _non 
lo so

Fenomeni vocali non verbali del parlante Inserire  sempre  tra  parentesi  quadre  es. 
[tossisce], [ride]

Parole o sequenze incomprensibili Sostituire  con  <?> o  con [incomprensibile]  es. 
non <?> mai, es. lei è [incomprensibile]

Commenti del trascrittore Inserirli sempre tra parentesi quadre
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