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Presentazione di Nicoletta Calzolari 

Il nostro Presidente Ciampi ha detto “Mi raccomando a tutti voi di promuovere al massimo la lingua e la cultura 
italiana”, per “promuovere l’identità italiana all’estero attraverso la cultura e la lingua'”.  

Con la diffusione capillare di Internet, oggi la lingua vive anche in rete e il trattamento automatico della lingua (TAL) 
acquista un ruolo straordinario proprio nella promozione e nella salvaguardia della lingua e della cultura italiana. 

Con questa Conferenza vogliamo far conoscere le potenzialità del TAL nella società dell’informazione, le prospettive 
scientifiche e le ricadute sociali, economiche, culturali, politiche.  

Anche nel contesto europeo, il multilinguismo costituirà uno dei temi strategici di ricerca dell’imminente 7° Programma 
Quadro, al cui interno il TAL svolgerà un ruolo centrale. L’Italia deve essere pronta a entrare nel mercato europeo di 
ricerca e sviluppo del settore supportando la creazione della necessaria infrastruttura linguistico-computazionale in 
Italia. 
 
 

Programma della Conferenza TAL 2006 

TAL2006 
Uomini e macchine: un colloquio possibile 

Giovedì 9 marzo 2006 

Ore 09.00-10.00 Registrazione 

Ore 10.00-11.00 Sessione di apertura 

• Nicoletta Calzolari (ILC-CNR, Presidente della Conferenza)  
• Luisa Franchina (Direttore ISCOM)  
• Giovanni Giovannini (Direttore Media Duemila)  
• Federico Motta (Presidente AIE)  



  

• Giordano Bruno Guerri (Presidente Fondazione Ugo Bordoni)  
• Mario Landolfi (Ministro delle Comunicazioni)  

Intervallo caffè 

Ore 11.30-13.00 Sessione I - Accessibilità 

Accessibilità: la normativa italiana e il contesto internazionale di riferimento, l'accessibilità del 
linguaggio, i problemi degli utenti e le recenti esperienze TAL. 

Coordina Pierluigi Ridolfi (CNIPA), intervengono  

• Pietro Barbieri (FISH) - Il TAL è uno strumento di emancipazione?  
• Mariolina Moioli (MIUR) - Problemi e iniziative nella scuola  
• Andrea Magalotti (ASPHI) - Linguaggio, informatica e disabili  
• Salvatore Romano (UIC) - Il progetto e-values  
• Piero Pierleoni (INPDAP) - La busta paga al telefono  

13.00-13.30 Presentazione espositori 

Coordina Andrea Paoloni (Fondazione Ugo Bordoni) 

Intervallo e visita stand (**) 

Ore 15.00-17.00 - Tavola Rotonda "TAL nella Pubblica Amministrazione" 

Saranno presentate alcune realizzazioni sviluppate presso la Pubblica Amministrazione centrale e locale 
utilizzando le tecnologie TAL con una particolare attenzione alle relative ricadute ed ai possibili 
sviluppi. 

Coordina Salvatore Tucci (Presidenza del Consiglio dei Ministri); intervengono  

• Stefano Aprile (Ministero della Giustizia)  
• Luigi Baldoni (Comune di Roma)  
• Rossella Bonora (Provincia di Bologna)  
• Cosimo Comella (Garante per la protezione dei dati personali)  
• Paolo Donzelli (Ufficio del Ministro per l'innovazione e le tecnologie)  
• Giancarlo Galardi (Regione Toscana)  
• Ezio Gandini (Presidenza del Consiglio dei Ministri)  
• Sandro Golzio (Comune di Torino)  
• Michele Pandolfelli (Senato della Repubblica)  
• Elena Pino (Avvocatura dello Stato)  
• Elisa Ranucci Fischer (Commissione Europea, Direzione Generale Traduzioni)  
• Claudio Venturato (Camera dei deputati)  
• Daniele Vespa (Presidenza della Repubblica)  
• Davide Zavattaro (RaCIS Carabinieri)  

Venerdì 10 marzo 2006 

Ore 9.30-10.45 - Sessione II - Formazione e Tempo Libero 

L'intrattenimento, inteso come gioco o come accesso a notizie e contenuti audio visuali, e la formazione 
rappresentano due aree applicative importanti delle tecnologie del linguaggio. In questa sessione 
verranno presentate esperienze importanti nei settori dell'accesso e del trattamento di informazione 
multimediale, della formazione e dei giochi interattivi.  

Coordina Gianni Lazzari, (ITC-irst); partecipano  



  

• Giorgio Dimino (Centro Ricerche RAI) - Indicizzazione e classificazione automatica di notiziari televisivi  
• Marco Formento (Servizi Informativi Secolo XIX) - Il portale vocale del Secolo XIX  
• Cristina Mussinelli (consulente AIE) - Lingua e tecnologie: le applicazioni nel settore editoriale  
• Giovanni Bruni (consulente Infobyte S.p.A) - Tecnologie del linguaggio ed intrattenimento  

Ore 10.45-11.00 Premio "Antonio Zampolli" 

Intervallo caffe' 

Ore 11.30-13.30 - Sessione III - Intelligence 

Applicazioni e casi concreti di soluzioni TAL per l'elaborazione del testo scritto (classificazione 
automatica, ricerca semantica avanzata, data mining) e l'analisi della voce (riconoscimento automatico 
del parlante e della lingua). 

Coordina Mario Caligiuri (Università della Calabria); partecipano  

• Francesco Cossiga (Presidente Emerito della Repubblica)  
• Bruno Tinti (Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino) - Un intelligence intelligente: il pubblico 

ministero, il giudice, Beagle e le banche dati non strutturate  
• Pierguido Iezzi (Direttore della Security di Pirelli) - OSINT a supporto delle decisioni di impresa: il caso 

Pirelli  
• Tommaso Bove (Dirigente del Servizio della Polizia Scientifica) - Metodologie concernenti il riconoscimento 

del parlatore applicate alle attività preventive e giudiziarie  

Intervallo e visita stand (**)  

Ore 15.00-17.00 Tavola Rotonda "Il futuro sviluppo tecnologico"  

Le tecnologie della lingua hanno reso possibile lo sviluppo di applicazioni "futuribili" quali il dialogo 
per la risoluzione dei problemi, la traduzione automatica della voce, l'interazione con il computer di 
bordo nelle automobili, l'uso di AVATAR, e la realizzazione di protesi per i sordi profondi. 

Coordina Roberto Pieraccini (Tell-Eureka Corporation); partecipano  

• Roberto Pieraccini, Parlare con i computer - passato, presente e futuro 
• Piero Cosi (ISTC-CNR), Uomini virtuali - Agenti conversazionali 
• Vito Pirrelli (ILC-CNR), Parlare per sapere: la lingua come accesso alla conoscenza 
• Fabiano Di Gioia (Advanced Bionics), Le strategie di elaborazione del segnale sonoro nell’impianto cocleare  
• Roberto Sicconi (IBM T.J. Watson Research Center), È permesso parlare al conducente (il vostro cruscotto) 
• Gianni Lazzari (ITC-irst), Tecnologie di traduzione voce-voce 
• Paolo Coppo (Loquendo), Computer ed emozioni 

Ore 17.00-17.30 Chiusura 

• Nicoletta Calzolari (ILC-CNR, Presidente della Conferenza)  
• Giordano Bruno Guerri (Presidente Fondazione Ugo Bordoni)  
• Guido Salerno (Direttore Generale Fondazione Ugo Bordoni)  

* Gli interventi saranno sottotitolati per non udenti a cura di Synchronos srl 

** Gli spazi espositivi saranno aperti per tutta la durata della conferenza 

 



  

Gli espositori 
 

 
La Fondazione Ugo Bordoni svolge attività di ricerca e studio in tutti i contesti della telecomunicazione e 
dell’informazione e coadiuva il Ministero delle Comunicazioni nella soluzione delle problematiche tecnologiche, 
economiche, normative. La Fondazione è membro e coordinatore del Forum TAL, un forum voluto dal Ministro delle 
Comunicazioni per promuovere l’italiano nel mondo. 
 

 
Èulogos SpA offre soluzioni TAL orientate ad affidabilità e accuratezza per individuare e gestire informazione e 
conoscenza. Sintesi, analogia, correlazione dei nodi informativi, supervisione intuitiva ed elevata accessibilità per 
servizi Internet/intranet, biblioteche digitali e archivi. 
 

 
Citec Voice è la società del Gruppo Citec – nata nel luglio 2004, con l’acquisizione del ramo d’azienda Applications di 
Loquendo – leader del mercato italiano delle soluzioni e dei servizi interattivi multimediali basati sull’interazione 
automatica in voce. Citec Voice è distributore esclusivo Loquendo per il mercato italiano nel contesto delle applicazioni 
telefoniche. 
 

 
CESEPI S.c.a.r.l. Consorzio Europeo Soluzioni e Progetti Informatici, ha come indirizzo prioritario la realizzazione, 
attraverso le imprese consorziate, di soluzioni di avanguardia nel campo informatico con particolare riferimento alla 
conservazione e la fruizione di beni. 
 

 
Expert System S.p.A. è leader di mercato nella realizzazione di soluzioni avanzate di Semantic Intelligence per aziende 
ed enti governativi. Unica realtà italiana a fornire a Microsoft tecnologie avanzate integrate nei suoi principali prodotti, 
Expert System fa della gestione "intelligente" delle informazioni non strutturate il proprio core business. 
 

 
CELCT svolge attività di valutazione delle tecnologie del linguaggio e della comunicazione multimodale, collaborando 
con istituti scientifici e fornendo servizi per le aziende. 
Le principali attività riguardano: l’implementazione di procedure per la valutazione di componenti di sistema e 
interfacce utente; la pubblicazione di linee guida; i servizi di annotazione testuale; l’organizzazione di campagne 
internazionali di valutazione. 
 

 
Loquendo, società del Gruppo Telecom Italia, leader sul mercato internazionale, offre una gamma completa di 
tecnologie vocali innovative (sintesi, riconoscimento, verifica ed identificazione del parlatore) in 17 lingue e 36 voci, 
per la realizzazione di applicazioni vocali, soluzioni di security, applicazioni per non vedenti, sistemi vocali a bordo 
veicolo. 
 



  

 
GST, Gruppo Soluzioni Tecnologiche Srl, opera da dieci anni nel mercato dell'informatica progettando e 
commercializzando prodotti software dedicati al riconoscimento vocale, svolgendo attività di consulenza, formazione e 
assistenza specialistica nonché di installazione di software e hardware. 
 
 

 
L’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa (ILC) presenta alcune Risorse Linguistiche – Lessici 
Computazionali e Corpora Testuali – e alcuni Sistemi e Prototipi applicativi quali: Linguistic Miner, Trattamento 
Automatico della lingua Araba, ALT-Web, Italian NLP, Text-to-Knowledge, Vikef Italian SemanTic Annotator. 
 

 
L’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCOM), svolge la sua attività a favore 
di aziende del settore ICT, di Amministrazioni pubbliche ed utenze. Opera nei settori della normazione tecnica, della 
sperimentazione e della ricerca, della formazione e della certificazione. In collaborazione con la Fondazione Ugo 
Bordoni, rivolge particolare attenzione alla tecnologia della comunicazione vocale. È stato il primo Istituto, in Italia, ad 
aver elaborato una banca dati vocale pubblica (A.I.D.A). 
 

 
Synthema è azienda leader nella progettazione e realizzazione di prodotti e soluzioni nel campo dell’Intelligenza 
Artificiale, del Trattamento Automatico del Linguaggio naturale parlato e scritto, della Traduzione Automatica, del Text 
Mining e dei Sistemi di Supporto Decisionale basati sulla Conoscenza. 
 

 
ART, gruppo di ricerca in IA e TAL della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata, presenta alcuni 
sistemi e prototipi applicativi tra cui: CROSSMARC, MOSES, PRESTOSPACE, e tool per l’elaborazione del 
linguaggio naturale, tra cui: XeOML, Protege Ontoling plug-in, Linguistic Watermark, MAPLE, CHAOS. 
 

 
Il Centro per la ricerca scientifica e tecnologica (ITC-irst) dell’Istituto Trentino di Cultura opera nelle aree delle 
Tecnologie dell’Informazione, dei Microsistemi e della Fisica Chimica delle Superfici e delle Interfacce. La Divisione 
Sistemi Sensoriali Interattivi sviluppa attività di ricerca nella elaborazione del linguaggio parlato, nella visione 
artificiale e nella bioinformatica. 
 

 
L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) è un organo del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. Svolge attività di ricerca, alta formazione, consulenza e trasferimento tecnico-scientifico nel campo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione giuridica ed ha un ruolo di promozione nell’innovazione delle 
istituzioni pubbliche, prime fra tutte il Parlamento e le Regioni. 



  

 

 
Il laboratorio per lo studio del parlato e della comunicazione multimodale è parte integrante della Sede di Padova 
dell’ISTC che ha costituito per decenni punto di riferimento metodologico per tutti gli studiosi del parlato italiano, con 
indirizzi tecnologici informatici innovativi, quali la sintesi (FESTIVAL) e il riconoscimento unimodali acustico-uditivi 
e bimodali acustico-visivi (LUCIA). 
 

 
L’Intersteno è un forum internazionale che riunisce professionisti, insegnanti e studiosi del p rocesso di elaborazione 
della parola (riconoscimento del parlato, decrittazione delle note stenotipiche, registrazione digitale, sistemi di 
sottotitolazione quale ausilio per gli audiolesi), dal parlato allo scritto con tutte le sue applicazioni e tecnologie. 
All’Intersteno appartengono 32 gruppi nazionali, distribuiti nei vari continenti. Informazioni dettagliate sono disponibili 
dai siti www.intersteno.org e www.intersteno.it (una e-newsletter viene inviata ad oltre 1600 nominativi, 10 volte 
all’anno). 
 
 

Notizie 
 
News dall’Italia: 

L’AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce) ha istituito il Premio Franco Ferrero, che verrà attribuito 
all’autore (studente o addottorando) del miglior articolo pubblicato negli Atti del Primo Convegno AISV, tenutosi a 
Padova nel 2004. La Commissione è composta da: Luciano Romito, Mauro Falcone, Pierluigi Salza. …continua 

 

SIUSA, il Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, realizzato dal Servizio III (Archivi non 
statali della Direzione Generale per gli Archivi) e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa (Signum) è ora disponibile 
on-line. …continua 

 

Il CNIPA ha costituito l’Osservatorio Open Source. In seguito alla diffusione che ha avuto il Software Open Source 
(OSS) non solo in Italia ma anche in altri Paesi, il CNIPA in attuazione della Direttiva ministeriale in proposito ha 
costituito questo Osservatorio....continua  

 

Entro il 1° aprile 2006 è possibile iscriversi al IX Congresso Internazionale della Società di Linguistica e Filologia 
Italiana, che si terrà a Firenze dal 15 al 17 giugno 2006. La SILFI si è qualificata nel corso degli anni come una sede 
rilevante per il contatto e il confronto tra i filologi e i linguisti italiani operanti in Italia e tutti coloro che nel mondo si 
occupano della lingua e della cultura italiana. Tema del convegno sarà Prospettive nello studio del lessico 
italiano....continua  

 

13-19 marzo 2006, XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, Roma. Questa manifestazione prevede 
molte iniziative, tra le quali: convegni e seminari dedicati alla ricerca scientifica, all’orientamento sul ruolo dei media 
per la diffusione della cultura tecnico-scientifica. Inoltre, saranno presentate riflessioni e sperimentazioni sul ruolo e sui 
campi di applicazione delle nuove tecnologie (per la tutela dei beni culturali, per la didattica e la formazione etc.). 
...continua  

http://www.intersteno.org/
http://www.intersteno.it/
http://www.pd.istc.cnr.it/AISV/home/main.html
http://siusa.signum.sns.it/
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Osservatorio_Open_Source
http://lablita.dit.unifi.it/silfi2006
http://www.miur.it/0006Menu_C/0013Eventi/0101Manife/08052006/5422XVI_Se_cf3.htm


  

 

14 marzo 2006, Parlando con il computer: dai suoni alle parole, dalle azioni alle interazioni, Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Continuano i Seminari organizzati dal Centro di ricerche informatiche per le discipline linguistiche 
(Signum) della Scuola Normale di Pisa. Interverrà Giuseppe Riccardi dell’Università di Trento. …continua 

 

Il 20 marzo 2006 avrà inizio Progettare Siti Accessibili, Corso per esperti di usabilità, accessibilità e interaction 
design per il Web, organizzato dall’ARSNOVA, Accademia delle Arti e Scienze Digitali di Siena. …continua 

 

30 marzo-1° aprile 2006, TC-STAR OpenLab on Speech Translation, Trento. Iniziativa organizzata nell’ambito del 
Progetto Europeo TC-STAR (Technologies and Corpora for Speech-tospeech Translation Research). Il Convegno sarà 
dedicato al riconoscimento automatico del parlante (ASR) e alla traduzione della lingua parlata (SLT). …continua 

 

3-7 aprile 2006, EACL 2006, Trento. L’undicesima conferenza dell’European Charter of the Association for 
Computational Linguistics (EACL) sarà articolata in numerosi workshopstra i quali segnaliamo: Web as Corpus, KRAQ 
’06 (Knowledge and Reasoning for Language Processing), Multilingual Question Answering, Cross-Language 
Knowledge Induction, Adaptative Text Extraction and Mining, Multi-Word-Expressions in a Multilingual Context. 
…continua 

 

10-12 aprile 2006, Second Pascal Challenge Workshop, Venezia. Workshop dedicato alle attività del Network of 
Excellence for Multimodal Interfaces portato avanti dalla Commissione Europea PASCAL (Pattern Analysis, Statistical 
Modelling and Computational Learning). L’incontro è organizzato da Rodolfo Del Monte e da Michele Sebag. 
…continua  

News dall’Europa: 

27-31 marzo 2006, EACL Summerschool in Chinese Linguistics, Leida (Paesi Bassi). L’European Association for 
Chinese Linguistics organizza la prima Summerschool dedicata alla lingua cinese. I corsi si terranno in inglese. 
L’iscrizione è gratuita. …continua 

 

30 marzo-1° aprile 2006, Language Learning, Language Use and Cognitive Modelling: Applied Perspectives 
across Disciplines, Universitad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - Madrid. 24° Convegno internazionale 
dell’AESLA, associazione spagnola che si occupa di linguistica applicata. …continua 

 

10-13 aprile 2006, TALN’2006 - RECITAL’2006, Lovanio (Belgio). La 13a Conferenza sul Trattamento Automatico 
di Lingue Naturali è organizzata dal Centre de Traitement Automatique du Langage (CENTAL) e dal Centre Analyse 
Linguistique Automatique (ALA) dell’Università di Lovanio e dall’Association pour le Traitement Automatique des 
Langues (ATALA). …continua 

News dal mondo: 

21-22 marzo 2006, On-line Methods in Children’s Language Processing, CUNY Graduate Center - New York 
(Usa). Questo convegno si propone di delineare le più recenti ricerche condotte sull’apprendimento linguistico 
nell’infanzia. Tali studi sono stati realizzati on-line per registrare in tempo reale come avviene la comprensione e 
l’acquisizione della lingua. …continua 

http://www.signum.sns.it/index.php?id=350
http://www.arsnovasiena.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.tc-star.org/openlab2006/
http://eacl06.itc.it/
http://pascal.lri.fr/tikiwiki/tiki-index.php
http://dbs.ruhr-uni-bochum.de/EACLdat/temp/School.htm
http://www.uned.es/aesla2006/english/bienvenida.htm
http://www.taln.be/
http://qcpages.qc.cuny.edu/~efernand/CUNY2006/information.htm


  

 

23-25 marzo 2006, 19th Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing, University Center - New 
York (Usa). Conferenza dedicata alle ricerche sul trattamento della frase. È prevista una sessione speciale intitolata: 
Speech input, speech output. …continua 

 

27-29 marzo 2006, AAAI 2006 Spring Symposia, Università di Stanford, California (Usa). Ottavo simposio 
dell’American Association for Artificial Intelligence, organizzato dal Computer Science Department dell’Università di 
Stanford. …continua 

Note e Recensioni 
 

Congresso internazionale “La comunicazione parlata” 
Federico Albano Leoni (Università “La Sapienza” di Roma) 

Dal 23 al 25 febbraio 2006 si è tenuto a Napoli, presso il Centro Congressi dell’Università “Federico II”, il Congresso 
internazionale sul tema Comunicazione parlata/Spoken Communication, organizzato dal Gruppo di Studio sulla 
Comunicazione Parlata (sezione della Società di Linguistica Italiana), con il sostegno delle Università di Napoli 
“Federico II” e “Orientale” e dell’Università di Salerno. Il comitato scientifico era coordinato da Federico Albano 
Leoni e il comitato organizzativo da Massimo Pettorino. 

Il congresso (il cui sito è ancora attivo: www.comunicazioneparlata.it), ha visto una massiccia partecipazione 
nazionale e internazionale di studiosi, appassionati e spesso anche molto giovani, ed ha riscosso un notevole interesse 
anche da parte dei mass media (La Repubblica, repubblica.it, The Guardian, La 7, Radio Fahrenheit).  

Gli oltre duecento partecipanti si sono distribuiti in numerose sessioni che riflettevano una tematizzazione a spettro 
molto ampio: 1. comunicazione parlata e fonetica;  2. comunicazione parlata e prosodia; 3. comunicazione parlata e 
lessico; 4. comunicazione parlata e morfologia; 5. comunicazione parlata e sintassi; 6. comunicazione parlata e 
testualità; 7. comunicazione parlata, pragmatica e dinamiche comunicative; 8. comunicazione parlata, emozioni, 
sentimenti e atteggiamenti; 9. acquisizione, apprendimento e didattica del parlato; 10. parlato e famiglie linguistiche; 
11. comunicazione parlata e sordità; 12. la comprensione del parlato 13. gli strumenti per lo studio, la rappresentazione 
e la codifica del parlato.  

La varietà dei temi intorno ai quali gli studiosi sono stati chiamati a discutere era anche il riflesso del fatto che 
l’argomento del congresso comprendeva, oltre al parlato in sé, inteso come evento fonico-acustico, anche la 
considerazione di aspetti importanti della comunicazione parlata, quali la gestualità, i silenzi, le pause, le variazioni 
della velocità di eloquio, la pragmatica e la manifestazione di emozioni, sentimenti, stati d’animo, atteggiamenti, che 
tanta parte hanno nei processi della significazione e che vengono sempre più presi in considerazione da linguisti, 
semiologi e psicologi. 

Un notevole rilievo hanno avuto infine le relazioni plenarie di Claire Blanche Benveniste (Aix-en-Provence, Lexical 
Units and Grammatical Categories in Spoken Language)  e di Leonel Ruiz Miyares (Santiago de Cuba, Present 
studies on spoken communication in Latin America), nonché la tavola rotonda sul tema Progettare una 
grammatica del parlato, alla quale hanno partecipato Claire Blanch Benveniste, Miriam Voghera e Francisco Matte 
Bon e che ha suscitato una discussione di grande interesse.  

È prevista la pubblicazione degli atti. 

 
 

Progetto 3i - Passaporto per l’Italia 
Il nuovo corso di italiano della Fondazione Bordoni per conoscere l’Italia e gli Italiani 

Barbara Turchetta (Università della Tuscia) 

La Fondazione Bordoni ha in corso di realizzazione un progetto didattico rivolto a cittadini stranieri che intendano 
imparare l’italiano. Attraverso il corso 3i - passaporto per l’Italia, gli stranieri hanno la possibilità di apprendere la 

http://qcpages.qc.cuny.edu/~efernand/CUNY2006
http://www.umbrialistens.com/aaai2006_weblog_symposium
http://www.comunicazioneparlata.it/


  

lingua e nel contempo conoscere gli aspetti più significativi del vivere in Italia. La società italiana, le attività sociali, la 
storia del nostro Paese, l’arte, sono solo alcuni dei temi affrontati nelle 90 unità didattiche di cui si compone il corso. 
Ogni unità è costruita a partire da un filmato, selezionato nel vasto archivio video di Rai Teche, che introduce gli 
argomenti linguistici e culturali delle lezione. 

Il corso è costruito in riferimento al livello A1-A2 del Quadro Comune Europeo per l’insegnamento delle lingue 
europee come L2 del Consiglio d’Europa e presenta situazioni comunicative, funzionali al rapporto con l’Italia e gli 
Italiani nei seguenti domini: lavoro, vita sociale, cultura, informazione, caratteristiche del territorio italiano, turismo, 
commercio con l’Italia. 

Tra le sue caratteristiche tecniche vanno segnalate l’uso pervasivo della multimedialità e delle tecnologie vocali, la 
gestione delle competenze dell’apprendente attraverso un sistema di verifica on-line dei risultati raggiunti e un  ricco 
corredo di materiali audio e video selezionati dall’archivio di Rai Teche usati come supporto all’apprendimento. 

Da un punto di vista tecnologico, sono da porre in evidenza la conformità allo standard SCORM V.1.2. −  al fine di 
assicurare la compatibilità multipiattaforme − insieme alla possibilità di distribuzione delle lezioni via Cd-rom 
autosufficiente e sicurizzato, per una migliore protezione degli investimenti. 

Partners dell’iniziativa sono l’Università degli Studi della Tuscia per le competenze didattiche e i contenuti del corso, 
la Infobyte per la progettazione grafica e realizzazione SW e la Loquendo per le tecnologie vocali. 

 

Plurilinguismo e Comunicazione: le risorse on-line dell’EURAC di Bolzano 
Elena Chiocchetti e Natascia Ralli 

Le ricerche svolte dall’Istituto di comunicazione specialistica e plurilinguismo dell’Accademia Europea di Bolzano 
(EURAC research) traggono spunto dalla ricchezza linguistica, storica e culturale della Provincia Autonoma di Bolzano 
- Alto Adige, in cui convivono tre gruppi linguistici: gli altoatesini di madrelingua italiana, ladina e tedesca. Proprio 
grazie alla natura fortemente multilingue e multiculturale del territorio altoatesino, l’Istituto può aspirare a offrire il 
proprio contributo scientifico al più ampio processo di integrazione politica, economica e sociale avviato con la nascita 
dell'Unione europea. 

Dalla sua creazione, nel 1993, l’ambito di ricerca originario dell’Istituto, delineato dal binomio “lingua e diritto”, è stato 
ampliato per aprirsi gradualmente a studi sul plurilinguismo e sulla comunicazione specialistica. Da un lato, le ricerche 
dedicate alla terminologia e alle lingue speciali hanno origine nel tradizionale sostegno scientifico offerto alle esigenze 
dettate dal contesto plurilingue altoatesino in ambito giuridico-amministrativo. Dall’altro lato, la riforma dell'esame di 
bi- e trilinguismo curata dall’Istituto ha promosso lo sviluppo delle ricerche legate alla lessicografia pedagogica, 
all’apprendimento e all’insegnamento della seconda lingua. A ciò si aggiungono, inoltre, studi sul ladino, su altre 
lingue dell’arco alpino (francese e sloveno) e sulla Lingua Italiana dei Segni (LIS).  

Nel corso degli anni, tali attività sono confluite nello sviluppo di risorse on-line, quali: 

o bistro, un sistema che mette a disposizione dell’utente la terminologia giuridica elaborata dall’Istituto in lingua 
italiana, tedesca e ladina; è comprensivo di: a) una banca dati contenente ca. 50.000 termini giuridici nelle tre 
lingue suddette relativi all’ordinamento giuridico italiano, in qualità di ordinamento di riferimento, e agli 
ordinamenti tedescofoni (Austria, Germania, Svizzera) b) una serie di strumenti volti alla traduzione e 
all’analisi testuale di documenti giuridici e amministrativi (corpora, strumenti di riconoscimento ed estrazione 
termini, KWIC); 

o la banca dati terminologica e il corpus LexALP, relativo alla legislazione nazionale e internazionale in materia 
di pianificazione ambientale e sviluppo sostenibile nelle quattro lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi 
(francese, italiano, tedesco e sloveno); 

o ELDIT, il dizionario pedagogico on-line italiano-tedesco e tedesco-italiano per apprendenti; 
o il dizionario elettronico di base bilingue Lingua Italiana dei Segni (LIS)-italiano, che rappresenta il primo 

esperimento in Italia di dizionario on-line della lingua dei segni. e-LIS, questo il nome dell’opera 
multimediale, si propone di rappresentare un nuovo tipo di dizionario di lingua dei segni che spieghi, descriva 
e contestualizzi i segni attraverso la LIS stessa e non immediatamente attraverso la traduzione in italiano. In 
quest’ottica, si vuole integrare nel dizionario un motore di ricerca LIS-italiano per ricercare i segni glossati, la 

http://www.provinz.bz.it/praesidium/0101/01/index_i.asp
http://www.provinz.bz.it/praesidium/0101/01/index_i.asp
http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/termlad_ii_general_it
http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/lexalp_general_it
http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/e-lis_general_it
http://www.eurac.edu/bistro
http://www.eurac.edu/eldit


  

cui appropriatezza formale e contenutistica sarà monitorata e validata da un gruppo di informanti provenienti 
da tutto il Paese. 

Per ulteriori informazioni: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/index_it 
 
 
 
 
 

Contributi al Bollettino del ForumTAL 
  
Il Bollettino si propone come strumento di divulgazione e di scambio di informazioni tra tutti gli operatori del settore 
pertanto sono benvenuti i contributi di tutta la comunità TAL con segnalazioni e informazioni. Si può contribuire in 
diverse forme: 

1. segnalando l’URL di un sito che possa essere ispezionato periodicamente dalla nostra redazione e su cui 
possano comparire Notizie ed informazioni di interesse; 

2. segnalando direttamente Notizie ed eventi (conferenze, seminari, dimostrazioni, uscite di libri, uscite di 
prodotti multimediali, avvio e conclusione di progetti,…). Questi contributi devono essere costituiti da una 
breve nota (max 500 caratteri) e da un link ad un sito WEB in cui l’oggetto della segnalazione è descritto con 
maggior dettaglio o addirittura accessibile 

3. inviando brevi Note o Recensioni (max 1500 caratteri) su 
a. eventi (conferenze, seminari, dimostrazioni…) 
b. articoli pubblicati su riviste o atti di congressi 
c. libri 
d. prodotti (commerciali, prototipi,…) 
e. attività, corsi, progetti 
f. altro (da concordare con la redazione) 

 
Notizie, Note e Recensioni verranno pubblicate sul sito del ForumTAL e sul Bollettino se ritenute di pertinenza ed 
interesse del dominio TAL. 
 
Le Notizie verranno rilanciate immediatamente nella sezione News del sito del ForumTAL e verranno riproposte 
all’uscita del Bollettino. 
 
Le Note e Recensioni verranno pubblicate sul Bollettino e nella sezione “archivio” del sito del ForumTAL. 

 
Per non ricevere più il Bollettino, clicca qui 
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