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OVERVIEW
• La nozione di «corpus» linguistico

• I corpora di parlato in lingua italiana: panoramica

• Le risorse per l’età evolutiva e il linguaggio «patologico»: Talkbank
• La trascrizione

– unità di allineamento

– formati

– software

• ELAN
• Annotazione linguistica di un corpus

– Cosa, come e perché annotare: buone pratiche

– Formati di annotazione e standard 

– Esempi italiani di risorse annotate di parlato: IPIC

– Strumenti 

• Annotazione degli aspetti non verbali



L A  N O Z I O N E  D I  
« C O R P U S »  
L I N G U I S T I C O



PREMESSA: RAZIONALISMO VS. 
EMPIRISMO
• Razionalismo [linguistica formale/teorica]

“A rationalist theory is a theory based on artificial behavioural data, and conscious introspective judgements. This may be a 
native speaker of a language reflecting on that language and making theoretical claims based on those reflexions.” 

[McEnery & Wilson, 1996: 5]
– Ricerca basata sulla COMPETENZA LINGUISTICA
– Ragionamenti di tipo deduttivo.

• Empirismo 
“An empiricist approach to language is dominated by the observation of naturally occurring data, typically through the medium 
of the corpus. In this case, we may decide to determine which sentence x is a valid sentence of a language y by looking in a corpus 
of the language in question, and gathering evidence for the grammatically, or otherwise, of the sentence.” 

[McEnery & Wilson, 1996: 5]

– Ricerca basata su DATI («performance», «esecuzione»)
– Ragionamenti di tipo induttivo.



CRITICITÀ

• Chomsky, 1957
• McEnery & Wilson, 1996

• “Performance is a poor mirror of the competence”
Il corpus contiene solo le frasi effettivamente prodotte, esternalizzate.

• “Natural language is productively infinite.  Any natural corpus will be skewed. Some sentences won’t occur because they 
are obvious, others because they are false, still others because they are impolite. The corpus, if natural, will be so widely 
skewed that the description would be no more than a mere list.” 
I corpora sono incompleti, e la frequenza di un fenomeno è l’unico criterio di inclusione.

• “Why bother waiting for the sentences of a language to enumerate themselves, when by the process of 
introspection we can delve into our own minds and examine our own linguistic competence?”

• Without recurse to introspective judgements, how can ungrammatical utterances be distinguished from ones that 
simply haven’t occurred yet?



«Pur concordando sul fatto che i corpora, in quanto semplice riflesso della produttività 
potenzialmente infinita della competenza, siano per definizione incompleti, e sullo statuto speciale del 
linguaggio rispetto agli altri oggetti passibili di indagine scientifica [Chomsky, 1957], riteniamo che le 
osservazioni basate su dati reali siano intrinsecamente più verificabili rispetto ai giudizi 
introspettivi del parlante [McEnery & Wilson, 1996].
A maggior ragione perché in alcuni domini d’indagine, ovvero l’acquisizione e i disturbi del 
linguaggio, la raccolta delle effettive produzioni dei parlanti è l’unica strada percorribile. 
Benché l’opposizione tra studi basati sulla competenza e studi basati su corpora sia stata a lungo 
radicalizzata, vale la pena ricordare che un’analisi fondata su dati reali non esclude a priori il 
ricorso al giudizio introspettivo (studi corpus-based): il corpus linguistico, se raccolto nella 
maniera corretta, costituisce il banco di prova d’eccellenza per la verifica di un’ipotesi scientifica.» 

[Gagliardi, 2019]



CORPUS: DEFINIZIONE
Non tutte le raccolte di dati linguistici sono «corpora», in senso stretto!

• « A finite size body of machine readable text, sampled in order to be maximally representative of 
the language variety under construction. »

[McEnery & Wilson, 1996: 32]

• « I cosiddetti corpora (sing. corpus) linguistici sono collezioni, per lo più di grandi dimensioni di testi orali e 
scritti prodotti in contesti comunicativi reali (per es. registrazioni di discorsi o articoli di giornale) 
conservati in formato elettronico e spesso corredati di strumenti di consultazione informatici. I corpora 
permettono di osservare l’uso effettivo di una lingua e di verificare tendenze generali su base statistica. »

[Baroni in “Enciclopedia dell’Italiano” - Treccani]

• «Un corpus è una raccolta strutturata di eventi comunicativi prodotti in ambiente naturale e selezionati 
sulla base di criteri espliciti al fine di rappresentare una lingua o una sua specifica varietà. Tali criteri 
costituiscono la base per il design di un corpus.» 

[Cresti & Moneglia, 2016]



CARATTERISTICHE [1]

1. AUTENTICITA’
Raccolta/Collezione di atti comunicativi autentici

Osservazione dell’uso effettivo della lingua (e/o di una o più sue varietà)

2. CAMPIONAMENTO e  RAPPRESENTATIVITA’

3. MACHINE READABLE FORM



CARATTERISTICHE [2]

«Le modalità con cui si acquisiscono i dati finalizzati alla costituzione di un corpus sono un passo fondamentale per la 
correttezza delle induzioni successive e quindi per la loro significatività scientifica. Selezionare un corpus finito a partire 
da tutte le produzioni linguistiche possibili, rappresenta quindi il punto chiave del metodo induttivo messo in atto dalla linguistica su 
corpus.»

[Cresti & Moneglia, 2016]

CAMPIONAMENTO E RAPPRENSENTATIVITA’:
“In building a corpus of a language variety, we are interested in a sample which is maximally representative of the variety under examination, that is, which 
provides us with as accurate a picture as possible of the tendencies of that variety, including their proportions.”

[McEnery & Wilson, 1996: 30]

– Un corpus, per essere affidabile, deve essere progettato a tavolino

– Un buon corpus è anche un buon campione in senso “statistico” della varietà che si propone di rappresentare 
(RAPPRESENTATIVITÀ): deve fornire una “fotografia” precisa delle tendenze (anche le proporzioni!)

• CRITERI DEMOGRAFICI: analisi statistica della popolazione

• CRITERI «SITUAZIONALI», «DIAFASICI»: contesti e situazioni d’uso 



CARATTERISTICHE [3]

• “Machine-readable form”
¨ Vantaggi:

¨ Raccolta

¨ Consultazione

¨ Possibilità di aggiungere (e consultare) ANNOTAZIONE



CREARE UN CORPUS DI PARLATO…
• Raccolta dei dati

– Selezione dei materiali
• Che tipo di risorsa si vuole costruire? 

– Parlato spontaneo

– Parlato semispontaneo/elicitato (es. Map-task)

– Parlato letto

– Parlato trasmesso (radio/tv) cfr. Nencioni [1976, 1983]

• Popolazione di riferimento: adulti, età evolutiva, patologia specifica

• Dimensioni quantitative del corpus?

• Campionamento e proporzioni delle sezioni del corpus?

– Acquisizione dei dati audio
• Registrazione dei file audio

• Download o acquisizione (da internet): es. parlato trasmesso 

– Trascrizione e annotazione



I  C O R P O R A  D I  
P A R L AT O  I N  L I N G U A  
I TA L I A N A :  U N A   
P A N O R A M I C A



CORPORA ORALI DI ITALIANO
PARLATO SPONTANEO

NOME DEL CORPUS ANNO DESCRIZIONE

Corpus Stammerjohann 1970, 2006 Parlato spontaneo fiorentino raccolto da H. Stammerjohann (42h) e 
ridigitalizzato/annotato (9h) presso il Laboratorio LABLITA (Unifi).

LIP – «Lessico dell’Italiano Parlato»
[DeMauro et al., 1993]

1993 Parlato spontaneo e trasmesso. Sedi: Milano, Roma, Firenze, Napoli 
tra il 1991 e il 1992 (57h).
Cfr. anche BADIP - BAnca Dati dell’Italiano Parlato. Versione 
online con funzioni di ricerca del LIP (http://badip.uni-graz.at/)

Corpus LABLITA 1973–2014 Spontaneo, trasmesso e della prima acquisizione. (500h) Corredato 
di trascrizione ortografica e in parte allineamento per Enunciato

C-ORAL-ROM Italia
«Integrated Reference Corpora for 
Spoken Romance Languages»
[Cresti & Moneglia, 2005]

2005 Comprende la trascrizione e allineamento al suono di una selezione 
comparabile del Corpus LABLITA (120h)
http://www.elda.org/catalogue/en/speech/S0172
http://www.jbe-platform.com/content/books/9789027294579

Sintesi tratta da Cresti e Moneglia [2016]

http://badip.uni-graz.at/
http://www.elda.org/catalogue/en/speech/S0172
http://www.jbe-platform.com/content/books/9789027294579


CORPORA ORALI DI ITALIANO
PARLATO SEMI-SPONTANEO

Sintesi tratta da Cresti e Moneglia [2016]

NOME DEL CORPUS ANNO DESCRIZIONE

AVIP – «Archivio delle Varietà di 
Italiano Parlato»
[Albano Leoni/CIRASS]

1999 Trascrizione ortografica, (350’), trascrizione fonetica e allineamento 
(parola) (75’)

API – «Archivio di Parlato Italiano» 2001 Trascrizione ortografica (100h)
http://www.parlaritaliano.it/api/

IPAR – «Italiano parlato» 2001-2003

CLIPS – «Corpora e Lessici 
dell’Italiano Parlato e Scritto»

2000-2003 Italiano parlato di varie tipologie (dialogico, letto, parlato televisivo, 
conversazioni telefoniche e corpora speciali), bilanciato dal punto 
di vista diafasico e diatopico (15 località, scelte in base a criteri di 
rappresentatività linguistica e socioeconomica: Bari, Bergamo, 
Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, 
Palermo, Parma, Perugia, Roma, Venezia). Registrato in camera 
anecoica.
Trascrizione del 30% del sonoro e allineamento per turno (100 h)
http://www.clips.unina.it/it/corpus.jsp

http://www.parlaritaliano.it/api/
http://www.clips.unina.it/it/corpus.jsp


PARLATO SEMI-SPONTANEO
• I corpora per gli studi fonetici raccolgono interazioni più controllate, solitamente realizzate in 

laboratorio, al fine di massimizzare la qualità acustica del segnale. 

• Varie metodologie di elicitazione: es. «map task» [Anderson et al., 1991]

“giver” “follower”



CORPORA DI PARLATO «TRASMESSO»

NOME DEL CORPUS ANNO DESCRIZIONE

LIR1 – LIR2
Lessico Italiano Radiofonico 
[Maraschio et al., 2004] 

1995, 2005 Trascrizione ortografica e allineamento per turno di campioni di 
parlato radiofonico da emittenti nazionali (68 h)

LIT 
Lessico Italiano Televisivo 
[Biffi, 2010]

(2006), 
2010

Corpus audio-visivo, Trascriz. ortografica e allineamento testo-
video-suono per turno (168 h) 
http://www.italianotelevisivo.org/

CiT
Corpus di Italiano Televisivo 
UniStraPG (S. Spina) 

1998-2005 Corpus di Italiano Televisivo. Trascrizione ortografica delle 
trasmissioni

Sintesi tratta da Cresti e Moneglia [2016]

http://www.italianotelevisivo.org/


CORPORA ORALI «ALTAMENTE 
FINALIZZATI»: ACQUISIZIONE E PATOLOGIE 
DEL LINGUAGGIO

NOME DEL CORPUS ANNO DESCRIZIONE

CHILDES- Italia
The Child Language Data Exchange 
System

A partire 
dagli anni 

‘90

Età evolutiva: produzioni parlate di bambini con sviluppo tipico e 
atipico (Disturbo evolutivo di Linguaggio) 
https://childes.talkbank.org/access/Romance/

CIPPS
[Dovetto & Gemelli, 2013]

2013 Corpus del parlato schizofrenico. Trascrizione ortografica, 
allineamento 

Sintesi tratta da Cresti e Moneglia [2016]

Numerose altre raccolte, ma non pubblicate:
Parlato sordi e segnanti LIS: ISTC-CNR [cfr. Volterra, Pizzuto]
Pazienti con Mild Cognitive Impairment e Demenza [Beltrami et al., 2018]
Demenza di Alzheimer [cfr. Serino, Moro]

https://childes.talkbank.org/access/Romance/


CORPORA ORALI «ALTAMENTE 
FINALIZZATI»: TALKBANK [1]
• TalkBank

– Progetto di Brian MacWhinney [Carnegie Mellon University] e centinaia di collaboratori

– 34 lingue rappresentate

– 3 strumenti:

• CHAT transcription and coding format [MacWhinney, 2000]

• CLAN analysis program

• Database

– https://talkbank.org/

https://talkbank.org/


CORPORA ORALI «ALTAMENTE 
FINALIZZATI»: TALKBANK [2]

– 14 aree di ricerca:
• CHILD LANGUAGE BANKS: 

– CHILDES (linguaggio in età evolutiva)

– PhonBank (sviluppo fonologico)

– HomeBank («real world experiences»)

• CLINICAL BANKS:
– Dementia Bank

– RHDBank (pazienti con lesione emisferica destra)

– TBIBank (pazienti con trauma cranico)

– AphasiaBank

– ASDBank (pazienti con autismo)

– FluencyBank (fluenza sia in età adulta che in età evolutiva: sviluppo tipico e atipico, es. balbuzie, cluttering, late talkers, 
epiliessia)



T R A S C R I V E R E  I L  
P A R L AT O



STUDI SUL PARLATO

• Sia in termini di produzione che di ricezione l’orale è il mezzo di trasmissione primario e di 
gran lunga più usato in ogni tipo di situazione

• Tuttavia gli studi sul parlato sono relativamente recenti: soltanto lo sviluppo di 
strumenti di registrazione e archiviazione elettronica ne ha permesso raccolte 
rappresentative e ne ha consentito l’analisi. 

[Cresti e Moneglia, 2016]



TRASCRIVERE IL PARLATO

• La lingua parlata si produce in un flusso continuo, prevalentemente all’interno di una 
dinamica di scambio conversazionale senza limiti programmati. 

• Gli eventi comunicativi che sfruttano il mezzo di trasmissione orale devono essere registrati e 
poi trascritti in formato testuale al fine di rendere i dati analizzabili. 

• Quindi, nel parlato il testo non è un dato di partenza, ma è il «prodotto» di 
un’operazione interpretativa. 

[Cresti e Moneglia, 2016]

• La trascrizione è già un’annotazione!

• NON ESISTE UN UNICO MODO (formato/strumento) per TRASCRIVERE e 
GESTIRE I FILE



TRASCRIZIONI

• Che tipo di trascrizione?

– ORTOGRAFICA

– FONETICA

• Mediante alfabeti fonetici, nei quali, diversamente dai sistemi alfabetici tradizionali, ogni simbolo è in 
relazione biunivoca col fono rappresentato 

– Alfabeto IPA 

– alfabeti SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) [Wells, 1997] e X-SAMPA: sviluppati a partire da IPA 
allo scopo di semplificare il trattamento computazionale delle trascrizioni; utilizzano esclusivamente caratteri ASCII a 
7-bit. Sito-web ufficiale: http://www.phon.ucl. ac.uk/home/sampa/



UNITÀ DI RIFERIMENTO: FRASE VS. 
ENUNCIATO [1]
• FRASE

– circa 300 definizioni
– Def. Enciclopedia Treccani: “La frase è un insieme di parole disposte intorno a un verbo di senso compiuto e 

autonomo”.

– Requisiti:
• PRESENZA DI UN VERBO
• INTERPRETABILITÀ SEMANTICA/AUTONOMIA
• REALIZZAZIONE DI UNA PREDICAZIONE

– “Attribuzione di una proprietà ad un oggetto del mondo, codificato dal soggetto. Tale proprietà può corrispondere: 

• al possesso di una qualità  (es. Marta è alta)

• all’appartenenza a una classe (es. il mio gatto è un siamese)

• all’aver luogo di un’azione (es. Marta mangia un panino)



UNITÀ DI RIFERIMENTO: FRASE VS. 
ENUNCIATO [2]
• Dati quantitativi, estratti da corpora di parlato spontaneo [Cresti, 2005]

Espressioni di valore comunicativo:

– 60% sono Sintagmi Verbali

“te l’ho detto”, “esalta le forme”, “proviamo”

– 40% circa sono enunciati primitivi nominali, “verbless” 
(Sintagmi Nominali, Sintagmi Preposizionali, Aggettivi, Interiezioni)

“Il vestito blu”, “al telefono”, “normale”, “eh?”

Solo il 5% rispetta il criterio della compiutezza semantica

“questa è la vita”,  “stasera c’è una telefonata seria”



UNITÀ DI RIFERIMENTO: FRASE VS. 
ENUNCIATO [2]
• The segmentation of the speech flow into discrete speech events is one of the 

most relevant questions for the analysis of speech resources. 

• In the case of written language, the nature of the linguistic units ranking above 
word level is not controversial. Although the unit of analysis may be chosen at different 
levels (i.e. argument structures, sentences or clauses or head dependent structures), written 
language can be properly parsed into discrete objects that belong to the domain of syntax. 

• CRITERIA? 
– Since on average 30% of utterances are verbless, all the definitions based on clause 

structure and verbal predication appear to be inadequate for spoken corpus analysis 
purposes. 

[MacWhinney, 2000]



SCRITTO VS. PARLATO

• Transcribers have a tendency to write out spoken language with the punctuation 
conventions of written language. 

– Written language is organized into clauses and sentences delimited by commas, periods, and other 
marks of punctuation. 

– Spoken language, on the other hand, is organized into tone units clustered about a tonal 
nucleus and delineated by pauses and tonal contours [Crystal, 1969, 1979; Halliday, 1966, 1967, 1968]. 

• Work on the discourse basis of sentence production [Chafe, 1980; Jefferson, 1984] has 
demonstrated a close link between tone units and ideational units. 

– Retracings, pauses, stress, and all forms of intonational contours are crucial markers of 
aspects of the utterance planning process. 

– Moreover, these features also convey important sociolinguistic information. 

[MacWhinney, 2000] 



L’ENUNCIATO

• The reference unit in the speech continuum, defined as the counterpart of a speech act, 
namely “the minimal linguistic entity that can be pragmatically interpreted” 

[Austin, 1962; Cresti & Moneglia, 2018].

• COME SI IDENTIFICANO I CONFINI NEL FLUSSO PARLATO?

– Utterances are demarcated by prosody in the speech flow, therefore the identification of their boundaries 
is achieved through the detection of “prosodic breaks”. 

– PROSODIC BREAKS = “perceptively relevant prosodic variation in the speech continuum 
such as to cause the parsing of the continuum into discrete prosodic units”. 

– A large body of evidence suggests that the perception of this suprasegmental phenomenon is a function of 
the simultaneous activation of some acoustic cues, such as F0 reset, final lengthening, drop in 
intensity, pause and initial rush in the next prosodic unit



ESEMPI…

1

che si dovea fa perdonare / non l’ho mai voluto sape’ //
(LABLITA: ifamcv01)

2

cioè / invece di usare un programma / gli dico io icchè fare //
(LABLITA: ifamcv06)

3

o chi l' è questa ?
(LABLITA: ifamcv01)

eppure le presi //
(LABLITA: ifamcv01)

4

5
la mi' mamma era stata malata / era &st [//2] come al solito / 
era stata all' ospedale / e fu proprio il periodo / in cui / mio marito prese /
l' azienda / co’ i mi babbo //
(LABLITA: ifamcv01)



FORMATI

• Trascrizione del parlato: gestione di una serie di fenomeni verbali, paraverbali e 
extraverbali

• Tantissimi formati sviluppati nel tempo:

– Cfr. corpus CLIPS

– CHAT (standard transcription system for the TalkBank and CHILDES)

– Formato LAcT (adattamento del formato CHAT)

• La scelta del formato dipende dallo scopo dello studio



MIA PROPOSTA

• Formato LAcT

• Trascrizione allineata con il software ELAN

• Annotazione dei metadati (informazioni extralinguistiche) in un file di testo separato

• Possibilità di passare agevolmente a CHAT oppure ad un altro formato

• Possibilità di usare il software CLAN

• Gestione dei metadati interna al file



PERCHÉ?

• inter-rater agreement molto alto, anche tra annotatori non esperti 

Cohen’s k per la lingua Italiana: 0.8 [Moneglia et al., 2005]

– Riproducibilità (nozione fondamentale per la linguistica empirica!)

– Metodo di segmentazione molto semplice da acquisire! Pur essendo basato su CHAT, è più agile

• Es. studenti

– Funziona sia con il parlato adulto che con quello di età evolutiva, sia con parlanti normotipo che con 
parlanti affetti da patologia

• Es. metodo testato su parlanti con schizofrenia, late-talker, DSL



CLIPS: ESEMPIO
Header (Metadati)

MainTier (*SIGLA: trascrizione)



CHAT: ESEMPIO

Header (Metadati)

MainTier (*SIGLA: trascrizione)
DependentTier
(%SIGLA: annotazione)



LACT: ESEMPIO
Metadati



LACT: ESEMPIO
MainTier (*SIGLA: trascrizione)

DependentTier
(%SIGLA: annotazione)



I TAG PER LA TRASCRIZIONE [1]



I TAG PER LA TRASCRIZIONE [2]



RIGUARDIAMO GLI ESEMPI DI 
PRIMA…

1

che si dovea fa perdonare / non l’ho mai voluto sape’ //
(LABLITA: ifamcv01)

2

3

o chi l' è questa ?
(LABLITA: ifamcv01)

eppure le presi //
(LABLITA: ifamcv01)

4

5
la mi' mamma era stata malata / era &st [/2] come al solito / 
era stata all' ospedale / e fu proprio il periodo / in cui / mio marito prese /
l' azienda / co’ i mi babbo //
(LABLITA: ifamcv01)

Liana / non te l' hanno mica data / quella < foto bella > +
(LABLITA: ifamcv01)



I TAG PER LA TRASCRIZIONE [3]



SOFTWARE

• Transcriber
– http://trans.sourceforge.net/en/presentation.php

• Wavesurfer
– http://www.speech.kth.se/wavesurfer/

• WinPitch
– https://www.winpitch.com/

• Praat
– http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

• ELAN 
– https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/

http://trans.sourceforge.net/en/presentation.php
http://www.speech.kth.se/wavesurfer/
https://www.winpitch.com/
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/


ELAN



INTRODUZIONE

• ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) is an annotation tool that allows you to create, edit, 
visualize and search annotations for video and audio data. 

• Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands

• AIM: to provide a sound technological basis for the annotation and exploitation of multi-
media recordings. 

• Perché ELAN?
– Stabile

– Portabile su tutte le piattaforme

– Vari livelli di complessità: molto potente e personalizzabile, ma le funzioni di base possono essere 
apprese e usate con profitto anche da un annotatore non esperto 



BASICS

• 3 steps: 
– Defining tier types and tiers 
– Selecting time intervals 
– Entering annotations 

• TIER = «a set of annotations that share the same characteristics» (e.g., one tier containing the 
orthographic transcription, or another tier containing the free translation) 

– “independent” and “time-alignable” tier: its annotations are directly linked to a time interval of the 
media file 

– “referring” tier: it is linked to another tier, its so-called “parent” tier. 
The referring tier shares its time alignment with its parent tier. 
The annotations of some referring tiers can be assigned to the time axis, but only to an interval that is 
contained within the interval of their parent annotation. 

– It is possible to build nested hierarchies



UNA SOLA REGOLA AUREA:

TIENI SEPARATA/RENDI SEPARABILE LA 
TRASCRIZIONE DI QUELLO CHE SENTI/VEDI 
DALL’ANNOTAZIONEVERA E PROPRIA E DAI 
COMMENTI.



BASICS

• FILES:

– Media file (*.mpg, *.wav, etc.) 

– Annotation file (*.eaf) 

– TEMPLATE:  a special ELAN annotation file, an “empty shell” that contains the tier setup 
for doing annotations in a particular way, but without any annotations or attached 
media files. (*.etf)
It saves a lot of work to base a new annotation file on a template, and makes it easier to annotate 
several videos in the same way 

– CONTROLLED VOCABULARY: a list of possible annotation values (or codes) that the 
annotator wants to use on one or more tiers. (*.ecv)



INIZIARE UNA SESSIONE DI LAVORO…
21



BASICS
• È utile impostare il backup 

automatico



LA FINESTRA DI LAVORO DI ELAN



SPOSTARSI NEL VIDEO/AUDIO 



LA FINESTRA DI LAVORO DI ELAN
Control playback speed

Selection controls



WORKING MODES

• MODES:
– Annotation Mode: default

– (Synchronization Mode):  it allows the user to synchronize media files (video, audio, time series) of 
which the recording didn't start exactly at the same time. 

– Transcription Mode: it is optimized for typing text into existing annotations. Annotations are presented 
in a spreadsheet-like, tabular layout in which navigation (from one cell to another) is entirely keyboard 
driven. 

– Segmentation Mode: is designed for rapid and easy creation of empty annotations while the media is 
playing. Marking the begin and end time of annotations is done using the keyboard.

– (Interlinearization Mode): it is a text oriented mode designed for parsing and glossing annotations to 
one or more lines of interlinearized text. 

Passaggio dall’uno all’altro: menù OPTIONS



ANNOTATION MODE: GRID



ANNOTATION MODE: TEXT



TIER

• Every annotation in ELAN belongs to a tier. 

• Each tier shows as a separate row of annotations in the Timeline Viewer, and is available for 
display in the Grid, Text, and Subtitles Viewers. 

• Within a tier, annotations do not overlap, but the annotations on one tier can overlap with 
annotations on other tiers. 

• Every tier is classified as a particular Tier Type. The tier type determines Whether the tier uses a 
Controlled Vocabulary. 

• A controlled vocabulary is a limited set of possible annotations that you can use in a tier. (e.g. eye 
gaze might use a controlled vocabulary consisting of annotations such as “left”, “center” and “right”; 
these would be the only possible values for annotations in this tier)



ATTRIBUTI DEI TIER

• Menù TIER > add/change/delete tier

• NAME: should be unique in the set of tiers. 

• PARTECIPANT: name or code for the participant 
or subject this tier is referring to. 

• ANNOTATOR - name or code of the creator of 
the annotations on this tier. 

• PARENT: the parent tier of this tier or none. 

• TIER TYPE: defines the type of this tier, the 
constraints that apply to it and its annotations. 



TIER TYPE
• Menù TYPE > add/change/delete type

• Stereotypes:
– NONE: The annotation on the tier is linked directly to the time axis, i.e., the annotation is entered on an independent 

tier. Two annotations cannot overlap. 

– Time Subdivision: The annotation on the parent tier can be sub-divided into smaller units, which, in turn, can be linked 
to time intervals. Note that there are no time gaps allowed, i.e., the smaller units have to immediately follow each other.  
They differ from annotations on independent tiers in that they are assigned to an interval that is contained within the 
interval of their parent annotation.
(eg. Utterances > words)

– Symbolic Subdivision: Similar to Time Subdivision, except that the smaller units cannot be linked to a time interval. 

– Included In: All annotations fall within the borders of the parent tier. However, there can be gaps between the child 
annotations. 

– Symbolic Association: The annotation on the parent tier cannot be sub-divided further, i.e., there is a one-to-one 
correspondence between the parent annotation and its referring annotation.  (e.g.: utterance / translation, word /gloss)



ESEMPI…

• Trascrizione: NONE

• Tier dipendenti CHAT: Symbolic Association

• PoS: Symbolic subdivision

• Traduzione della trascrizione/glossa: Symbolic Association

• Tipologia di gesto: Symbolic Association (+ Controlled vocabulary)

• Gesture Phase rispetto a Gesture Unit: Time Subdivision



CONTROLLED VOCABULARIES 

• Menù Edit > ControlledVocabularies

• A Controlled Vocabulary is a list of possible annotation values (or codes) that the annotator 
wants to use on one or more tiers. 

• CV’s can be created and modified by the user and can be part of the annotation document or can 
be defined in a separate file. 

• CV’s can reduce typing errors and thus improve annotation consistency. CV's give you a 
way of using a restricted set of labels for the annotations on one tier. This both gives consistency to 
your annotations and makes it faster to add them. 

• You establish a controlled vocabulary for a tier indirectly, by associating it with the tier’s tier type. 
So, to use controlled vocabularies, first you have to set up the controlled vocabulary itself, 
then set up a tier type that uses it, then set up a tier that belongs to that tier type. 

• Es. tipologia di gesto, PoS, tipologia di sintagma



TEMPLATE

• A template is an annotation document without links to media files and without 
annotation but with the definitions tiers, tier types and controlled vocabularies. 

• It can be created from any annotation document and can be used as the basis for new annotation 
documents. 

• To create a template chose File > Save as Template.... 
• The extension for template files is .etf. 

• To create a new annotation document based on a template, follow the steps to create a new 
document. In the File browser, click the Template button and navigate to a folder containing a 
template file. Select the .etf file and click the “copy to right” button >> or double-click the template 
file. The right panel now lists a template file and the selected media file(s) for the new document. A 
new document is created with the media player(s) and all the tiers from the template. 



PRAAT

• ELAN offers the possibility to open wave 
files (or a part of them) in Praat . To 
achieve this, follow the steps below: 

– If desired, make a selection first 

– Right-click in the waveform viewer 

– Choose “Open file in Praat” or “Open selection 
in Praat” 

– If you haven’t specified the location of the Praat
program yet, you will have to locate them now 
in the file dialog 

– The Praat program containing the wave file 
appears 



PRAAT



SALVATAGGIO E ESPORTAZIONE

• Formato proprietario di ELAN: *.eaf
– Menù FILE > SAVE

• Esportare in altri formati:
– Menù FILE > EXPORT AS

• Traditional trascript text: *.txt
• CHAT (elaborabile con il software CLAN): *.cha
• Tab delimitedText: *.txt oppure *.csv
• Praat TextGrid: *. TextGrid

– QUALE? DIPENDE DA COSA VOLETE FARE… Condivisione su TalkBank? Analisi acustica? 
Analisi quantitativa/statistica? Machine Learning?



ANNOTAZIONE
( G R A Z I E  A  F A B I O  T A M B U R I N I  P E R  A V E R  
M E S S O  A  D I S P O S I Z I O N E  I  M A T E R I A L I  D E L
S U O  C O R S O  D I  L I N G U I S T I C A  
C O M P U T A Z I O N A L E )



ANNOTAZIONE DI CORPORA
Cosa intendiamo per annotazione di corpora? 

“Corpus annotation is the practice of adding interpretative linguistic information to a corpus.”
[Leech, 2005] 

ANNOTAZIONE = “Associazione tra una sequenza di caratteri nel testo (una parola o un gruppo
di parole) e una etichetta che ne descrive il valore linguistico”

Es: insegnante/NOME insegnante/AGENTE

Perché annotare?

1. Esplicitazione: aumenta il contenuto informativo della risorsa linguistica

2. Esplorazione: consente ricerche più mirate/sofisticate nel corpus 

3. Interpretazione automatica dei fenomeni: Consente l’utilizzazione del corpus come “corpus di 
apprendimento/addestramento” per metodologie computazionali che si basano su procedure di Machine 
Learning 



TIPOLOGIE DI ANNOTAZIONE 

• Essenzialmente possiamo definire due macro-categorie di annotazioni: 

• Annotazioni extra-testuali (meta dati relativi al documento)
– Autore, tipo, fonte, titolo, data di pubbl., ecc...

– Vengono di solito inserite nella testata (header) del documento o in un file separato

• Annotazioni testuali (linguistiche)
– Sono legate al testo.

– Possono riferirsi ad ogni livello dell’analisi linguistica (Es. parti del discorso, lemmatizzazione, strutture 
sintattiche)

NEI CORPORA MULTIMEDIALI: annotazione dei comportamenti non verbali (gesti, contatto oculare)



COSA SI PUÒ ANNOTARE?

QUALSIASI LIVELLO DELL’ANALISI LINGUSITICA!
• Lemmatizzazione
• Part Of Speech 
• Parsing (struttura e relazioni sintattiche)

• Ruoli semantici
• Significato lessicale (e reti di parole)
• Struttura informativa (topic/comment etc…)

• Anafore
• Profili intonativi (Es. ToBI)
• …



ESEMPI DI ANNOTAZIONE: 
LEMMA/POS
• Lemmatizzazione

– Associazione tra ogni occorrenza ed il 
suo lemma di riferimento

• Es: cantarono/CANTARE

• PoS tagging
– Annotazione delle parti del discorso 

(classe di parola)



ESEMPI DI ANNOTAZIONE: PARSING
• Parsing

– Annotazione delle strutture sintattiche presenti nel testo

– Come?

1. CONSTITUENCY PARSING, analisi per costituenti

Identificazione dei sintagmi e loro relazioni di incassamento



ESEMPI DI ANNOTAZIONE: PARSING
2. DEPENDENCY PARSING, analisi per dipendenze

Descrizione della sintassi attraverso le relazioni dirette tra parola e parola, sulla 
base delle reggenze, considerando come nodo di partenza il predicato della frase



ESEMPI DI ANNOTAZIONE: RUOLI
SEMANTICI



ESEMPIO DI RISORSA ORALE ANNOTATA 
DAL PUNTO DI VISTA PRAGMATICO: IPIC

• http://www.lablita.it/app/dbipic/

[Panunzi & Gregori, 2012]

3 levels of annotation: 

• prosodic boundaries

• Information structure 

• morphosyntactic tagging (PoS)

http://www.lablita.it/app/dbipic/


ANNOTAZIONE, UNA RIFLESSIONE…

• Quale rapporto si viene ad instaurare tra i testi (autentici) che compongono il
corpus e le annotazioni linguistiche che ci proponiamo di inserire? 

“The interspersing of tags in a language text is a perilous activity, because the text thereby loses 
its integrity, and no matter how careful one is, the original text cannot be reliably retrieved”

[Sinclair, 2004]

Ogni tipo di annotazione linguistica implica un processo di interpretazione del dato 
autentico alla luce di un preciso riferimento teorico o metodologico. 



BUONE PRATICHE 
• Leech [1993, 2005] ha identificato alcune ‘norme di comportamento’ per una 

corretta annotazione e gestione dei corpora (ripresentate in [McEnery, Wilson, 1996]): 

1. It must be possible to remove the a. and revert to the raw corpus.

2. It should be possible to extract the a. from text for storage elsewhere.

3. The annotation schema should be based on guidelines available to the user (model).

4. It should be clear how and by whom the a. was carried out.

5. The end user should be warned that the a. are not infallible.

6. Annotation schemas should be based on widely agreed and theory-neutrals principles.

7. No a. schema has the a priori right to be considered as a standard.



INSERIMENTO DELL’ANNOTAZIONE

• FORMATO PIU’ DIFFUSO: XML eXtensible Markup Language
– consente l’inserimento nel testo di informazioni di tipo: 

• Categoriale (PoS tag, lemmi, sensi, ...)

• Strutturale (strutture sintattiche a costituenti, ...)

• Relazionali (strutture sintattiche a dipendenze, collegamenti anafore, ...) 

– Può essere convertito in altri formati (Es. database) 

– Interrogabile

– TUTORIAL: https://www.w3schools.com/xml/

• Non c’è bisogno di scrivere il proprio schema, esistono standard per l’annotazione dei testi: 
– TEI (Text Encoding Initiative): https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html

– EAGLES: http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/intro.html

– XCES: http://www.xces.org/

Minimizzazione dei margini di arbitrarietà e assicurare compatibilità tra sistemi e applicazioni differenti

https://www.w3schools.com/xml/
https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html
http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/intro.html
http://www.xces.org/


ES. FILE IN XML



ESISTONO PERÒ MOLTISSIMI ALTRI 
FORMATI…
• Es. CoNLL-X 

per il parsing a 
dipendenze 
[Buchholz-Marsi, 2006]



TIPOLOGIE DI ANNOTAZIONE [1]
• “inline” (“embedded”) annotation

– the annotation of a corpus file exists in the 
same file and in the same line as the 
primary corpus data being annotated 



TIPOLOGIE DI ANNOTAZIONE [2]
• “multi-tiered” (“interlinear”) 

annotation
the primary corpus data and the annotation are 
in the same file but in different lines; more 
specifically, the primary corpus data are provided 
on separate lines from their annotations. 

e.g.: CHAT
• child’s utterance (labeled *CHI) 

• morphemic analysis (%mor)
• grammatical relations (%gra)
• intonation (%int)

• hand-annotated version of the %mor tier for 
training/checking (%trn) 



TIPOLOGIE DI ANNOTAZIONE [3]

• “standoff”/ “standalone” annotation
– the primary corpus data and their annotation are stored in separate (typically SGML/XML) 

documents linked to each other with hypertext

• Multiple overlapping hierarchies

• Alternative annotations (e.g.,part-of-speech annotation using several different schemes, or representing 
different phases of analysis) 

– inline/embedded annotation can be handled somewhat satisfactorily with some of the most 
frequently-used ready-made software tools and very well with programming languages like R, Python, 
or Perl whereas standalone annotation is more challenging to explore 



COME ANNOTARE

• In base al livello di coinvolgimento dell’annotatore:

– Annotazione MANUALE

– Annotazione AUTOMATICA

– Annotazione SEMIAUTOMATICA



«DENTRO» ELAN
WEB SERVICES
«WebLicht»
- tokenizing 
- part of speech tagging 

Nb: non riconosce i diacritici 
LaCT…
Duplicare il tier, sostituire con 
punteggiatura normale



«LINGUA» (UNIVERSITÀ DI PISA)
• «Linguistic Annotation Pipeline»

– Sentence splitting

– Tokenization
– Part-of-speech 

tagging and lemmatization
– Dependency parsing

• http://linguistic-annotation-tool.italianlp.it/

[Dell’Orletta, 2009; Attardi & Dell’Orletta, 
2009; Attardi et al., 2009]

http://linguistic-annotation-tool.italianlp.it/


CORPORA MULTIMEDIALI: 
ANNOTAZIONE DEL GESTO
• «[...] the pattern of movement

that co-occurs with the speech
has a hierarchic organization
which appears tomatch that of
the speech units.»

[Kendon, 1972: 190] 

[McNeill, 1992; 2000; 2005; Kendon, 2004]



GESTURAL UNITS

• Gesture unit (Gunit): cattura l’intera escursione del gesto, dal distacco della mano da una posizione di riposo 
all’altra.

• Gesture Phrase (GPhrase), «sintagma gestuale»: movimento in cui è possibile rintracciare un inizio, 
mezzo e fine e il cui mezzo è evidentemente dato da un “picco” energetico dovuto alla maggiore 
concentrazione di sforzo esecutivo. «A gesture phrase is what we intuitively call a “gesture”» [McNeill, 2005] 

• Gesture Phase (GPhase): Sottoordinate ai Gphrase, le unità potenzialmente separabili e analizzabili 
singolarmente

– «rest position»: fase in cui l’arto è appunto “a riposo”

– «preparation»: fase in cui «l’arto si muove dalla sua posizione di riposo a  quella in cui ha inizio lo «stroke»

– «stroke»: la parte significativa del gesto sotto il porfilo funzionale, da un punto di vista fisiologico corrisponde al picco 
delle sforzo esecutivo; 

– «hold»: un momento in cui la mano resta ferma, funzionalmente equiparabile allo stroke

– «retraction»: fase in cui l’arto 1) torna indietro alla sua posizione di riposo, 2) è pronto per un altro stroke

Sintesi tratta dalla tesi di dottorato di G.Cantalini [2018]



TIPOLOGIE DI GESTI

[Gagliardi, 2019]



ANNOTAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
EXTRALINGUISTICHE (METADATI)
• Formato standard: 

IMDI
• The ISLE Meta Data 

Initiative (IMDI) is a 
metadata standard to 
describe multi-media 
and multi-modal 
language resources. The 
standard provides 
interoperability for 
browsable and searchable 
corpus structures and 
resource descriptions.

• Software: ARBIL



METADATI IN ELAN



STATISTICHE

• Menù VIEW > 
annotation statistics
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