Obiettivi scientifici e risultati attesi
La realizzazione di corpora rappresentativi dell’universo linguistico e di funzioni che consentano di
estrarre da questi l’informazione linguistica sono oggi considerate lo strumento fondamentale per il
pieno apprezzamento dell’uso di una lingua da parte degli apprendenti. La finalità generale del
progetto è dotare le strutture operanti nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano in Europa e nel
mondo, con particolare riferimento alle Università, di una infrastruttura linguistica di rete che
consenta il consolidamento e il mantenimento del possesso attivo della lingua italiana negli
apprendenti, attraverso la formazione, lo sfruttamento e la diffusione di una base di dati
rappresentativa dell’uso linguistico italiano presente nella rete stessa.
Internet quasi non esisteva nel momento in cui è stato pensato e realizzato il principale corpus di
riferimento ancora oggi in uso per la rappresentazione dell’inglese (BNC). Negli ultimi anni,
internet è stata proposta come il corpus di riferimento naturale per i linguaggi che sono
rappresentati in rete, ma questo non è fattibile, perché la rete non è una fonte di informazione
strutturata, qualità essenziale per tutte le basi di dati che richiedano la rappresentatività rispetto
all’universo.
RIDIRE.it riutilizzerà l’esperienza delle migliori pratiche finora realizzate nel campo dei corpora di
italiano e modificherà lo stato dell’arte a tre livelli:
1. per quanto riguarda i repository della lingua e la loro strategia costruttiva
2. per quanto riguarda l’uso dei corpora nell’insegnamento della lingua
3. per quanto riguarda la disseminazione nella comunità degli utenti
Il primo obiettivo del progetto è la formazione di una base di dati che raccolga un universo ampio e
significativo dell’utilizzo della lingua italiana in rete e consenta il facile recupero dell’informazione
relativa all’uso italiano nei diversi domini della vita e della cultura a fini di studio linguistico e di
didattica della lingua.
Il secondo obiettivo del progetto è di associare alla base di dati strumenti robusti di computazione
dell’informazione linguistica in essa contenuta e una interfaccia di rete che consentano lo
sfruttamento dell’informazione linguistica presente nella base dati da parte di apprendenti per
raggiungere e consolidare il loro possesso della lingua italiana
Il terzo obiettivo del progetto è da un lato la validazione dei risultati da parte di utenti reali e
dall’altro creare le condizioni per l’effettiva diffusione e utilizzo dell’infrastruttura nei luoghi
istituzionali dell’insegnamento dell’italiano nel mondo, con particolare riguardo all’Università.
1. Il primo obiettivo sarà raggiunto utilizzando le risorse liberamente scaricabili attraverso crawling
guidato dalla rete, intesa come sorgente sufficiente e accessibile per la rappresentazione dei
contenuti di una lingua in tutti i suoi domini significativi.
Un corpus di lingua per quanto grande esso sia, per essere rappresentativo dell’universo d’uso di
una lingua deve rappresentare i vari domini dell’ universo stesso in modo statisticamente
significativo. Per questo da un lato i domini saranno selezionati in RIDIRE in modo da
rappresentare gli ambiti d’uso sia pratico che culturale più rilevanti per la lingua italiana e dall’altro
i documenti conterranno l’annotazione dell’informazione semantica che consente di controllare il
peso di ogni dominio nella risorsa.
Inoltre, una massa di dati linguistici che facilmente può raggiungere l’ordine dei miliardi è
perspicua per l’apprendimento solo se le interrogazioni possono riferirsi a qualità semantiche e
linguistiche dei dati stessi, rispetto alle quali i contenuti debbono risultare indicizzati e quindi
interrogabili.

Il repository conterrà i dati relative allo specifico uso linguistico italiano in tutti quei domini e
costituirà quindi la sorgente d’informazione necessaria per consolidare le capacità di effettivo
utilizzo dell’italiano da parte degli apprendenti. A tal fine la collezione di documenti sarà essere
annotata con metadati linguistici e indicizzata per consentire il recupero e dell’informazione
linguistica in rete da parte degli utenti.
2. Il secondo obiettivo richiede la messa in opera di strategie e tecnologie che consentano sia la
formazione della base dati sia l’estrazione da questa di informazioni significative relative all’uso
linguistico italiano.
A tal fine ci si prefigge di sfruttare nel progetto le migliori pratiche finora emerse nello sviluppo dei
web corpora e, a livello computazionale, di implementare gli algoritmi di estrazione automatica di
informazione linguistica che hanno mostrato la loro validità sia a livello della ricerca linguistica sia
nell’ambito dell’utilizzo di corpora a fini di apprendimento.
Il risultato complessivo di RIDIRE.it è lo sviluppo di una infrastruttura tecnlogica di rete che
consente a) il crawilg nei contenuti, il processamento automatico dell’informazione linguistica
rilevante; b) il mantenimento nel tempo della significatività dell’informazione linguistica archiviata
nel repository ; c) l’indicizzazione dell’informazione in funzione di ricerche perspicue per
all’utente, d) l’accesso in rete alle funzioni di ricerca da parte degli utenti finali. L’infrastruttura sarà
gestita da server GRID per garantire la scalabilità delle funzioni su risorse crescenti e un vasto
accesso ai servizi.
RIDIRE migliorerà lo stato dell’arte adattando le consuete ricerche di linguistica dei corpora ad una
lingua morfologicamente ricca come l’Italiano. Le funzioni di ricerca linguistica implementate
nell’infrastruttura e proposte all’utente finale avranno come modello i concetti teorici proposti da
John Siclair (collocation, colligation, ecc. ) per lo studio corpus based dell’uso linguistico e saranno
sviluppate in un ambiente analogo a quanto realizzato dallo stesso Sinclair per il loro sfruttamento
in campo educativo (Cfr. Phrase-Box nel piano di lavoro).
3. Il terzo obiettivo (validazione, diffusione e mantenimento) richiede che l’infrastruttura sia
effettivamente diffusa nelle istituzioni che si dedicano all’insegnamento della lingua e della cultura
italiana e che gli operatori preposti siano informati delle sue potenzialità e delle modalità di utilizzo.
L’obiettivo sarà raggiunto in primo luogo attraverso la concezione dell’infrastruttura come
infrastruttura di rete, che in quanto tale è sempre disponibile agli utenti finali, e in secondo luogo
utilizzando la risorsa strategica del network universitario costituito dalla Società Internazionale di
Linguistica e Filologia Italiana che diffonderà la risorsa nelle comunità.
Come nei Progetti Integrati nell’FP6, che creano all’interno del progetto stesso le condizioni per la
validazione e la disseminazione dei risultati, la SILFI, in accordo con la sua missione, sfrutterà la
sua rete di soci in tutto il mondo e creerà le strutture per la validazione e la disseminazione di
RIDIRE.
In particolare la SILFI coordinerà la formazione di user groups guidati da accademici di chiara fama
in università europee ed extraeuropee che valideranno il portale dal punto di vista dell’interfaccia
con l’utente. Come conseguenza di tale azione l’insieme delle tecnologie e le funzionalità di ricerca
accessibili all’utente sul portale saranno proposte all’utente in modo da consentirgli di estrarre dai
corpora le informazioni sull’uso linguistico.
La SILFI creerà inoltre una rete di responsabili nazionali per la distribuzione delle risorse agli utenti

finali, con particolare attenzione alle aree del mondo nelle quali si trovino comunità di immigranti
di seconda e terza generazione o nelle quali l’italiano stia penetrando per ragioni economiche o
politiche.
Infine la SILFI, attraverso il suo tessuto societario e alla rete dei responsabili nazionali,
sovrintenderà al mantenimento dell’infrastruttura assicurandone la dinamicità.

