
Norme per la lemmatizzazione del corpus LIPS

Ai fini dell’analisi lessicale si è fatto uso del software TreeTagger di Schmid disponibile in rete al sito 
www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger, un annotatore grammaticale di tipo stocastico. In un 
secondo momento tutta la lemmatizzazione è stata ricontrollata manualmente. La revisione manuale da parte 
del gruppo di ricerca si è resa necessaria per disambiguare gli errori di interpretazione che un lemmatizzatore 
automatico normalmente compie e che sono ancor più numerosi nel caso del parlato di non nativi. Nel corso 
di tale revisione sono state rispettate le norme e sono state applicate le marche qui esplicitate e che sono in 
parte le medesime utilizzate automaticamente dal TreeTagger. 
Per la verifica della presenza di esotismi e di polirematiche si è fatto riferimento al Dizionario Paravia di De 
Mauro. Trattandosi di un corpus di italiano L2 è stata aggiunta tra le altre la marca INTL (Interlingua), per 
segnalare tutte le forme linguistiche frutto della creatività linguistica dei parlanti che costituiscono una fase 
di passaggio tra la L1 e la L2 all’interno del processo di apprendimento. Ad esempio forme come io ando per 
io vado sono marcate INLT, così come l’uso improprio di parole italiane, ad esempio l’uso di  classe per 
lezione.. Non sono invece segnati come INTL casi come il mancato raddoppiamento o l’aferesi di una lettera, 
ad esempio abastanza,  document.

ABR abbreviazione VER:aus verbo ausiliare
ADV avverbio VER:pres verbo presente
CON congiunzione VER:impf verbo imperfetto
DET:def articolo definito VER:ppros verbo passato prossimo
DET:indef articolo indefinito VER:remo verbo remoto
DET:part articolo partitivo VER:futu verbo futuro
ESO esotismo VER:trappross verbo trapassato prossimo
INT interiezione VER:trapremo verbo trapassato remoto
INTL interlingua VER:futant verbo futuro anteriore
LAJ loc.aggettivale VER:cpre verbo congiuntivo presente
LAV loc.avverbiale VER:cimp verbo cong. imperfetto
LCG loc.congiuntivale VER:cpass verbo congiuntivo passato
LIN loc.interiettiva VER:ctrapas verbo cong. trapassato
LPN loc.pronominale VER:cond verbo condizionale
LPR loc.preposizionale VER:condpass verbo cond. passato
LSF loc.sost.femm. VER:infi verbo infinito
LSM loc.sost.machile VER:infipass verbo infinito passato
LVR loc.verbale VER:refl inf verbo infinito riflessivo
NOM nome VER:impe verbo imperativo
NGR nome geografico VER:ppre verbo participio presente
NPR nome proprio VER:pper verbo participio passato
NUM numerale VER:geru verbo gerundio
PON punteggiatura VER:gerupass verbo gerundio passato
PRE preposizione
PRE:det preposizione articolata

http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger


PRO pronome
PRO:demo pronome dimostrativo
PRO:indef pronome indefinito
PRO:inter pronome interrogativo
PRO:pers pronome personale
PRO:poss pronome possessivo
PRO:refl pronome riflessivo
PRO:rela pronome relativo
ADJ:qualif aggettivo qualificativo
ADJ: poss aggettivo possessivo
ADJ:num aggettivo numerale
ADJ:demo aggettivo dimostrativo
ADJ:indef aggettivo indefinito
ADJ: inter aggettivo interrogativo


