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RISORSE IN RETE

a cura di
Gerardo Fallani, Università per Stranieri di Siena

In questa sezione della rubrica si offre ai lettori una selezione di percorsi di lettura di siti 
Web1 collegati ai contributi ospitati principalmente nelle sezioni «Riflessioni» ed «Esperienze/
Attività» e, più in generale, agli altri argomenti trattati nella Rivista.

1. Studi sui corpora di italiano parlato e loro sfruttamento come risorse per la didattica

LABLITA-Suite. Resources for the acquisition of Italian as a second language («Kwartalnik 
Neofilologiczny», 2019, 2: 407-421), di M. Moneglia, presenta risorse prodotte da LABLITA 
in più ambiti del linguaggio, allo scopo di introdurne l’utilizzo nella didattica dell’Italiano L2.

- https://www.doi.org/10.24425/kn.2019.128415

Presentazione del Corpus LABLITA e della Teoria della lingua in atto (The LABLITA spoken 
corpora collection and the Language into Act Theory), un breve saggio in lingua inglese a cura 
di E. Cresti, M. Moneglia, A. Panunzi.

- https://www.aisv.it/aisv2019/abstracts/8.pdf

Un corposo estratto di La teoria della lingua in atto versus la pragmatica funzionale: un 
confronto, (GRIN, 2005, 86 pp.), il term paper di M.A. Friederike Kleinknecht, nel quale è con-
tenuta un’ampia rappresentazione della suddetta teoria, che molto deve alle ricerche condotte 
nel laboratorio LABLITA dell’Università di Firenze.

- https://www.grin.com/document/70670 

Unità operativa principale del progetto di ricerca LABLITA. In questa risorsa, l’intero data-
base dei corpora di LABLITA è interrogabile secondo molteplici parametri.

- http://corpus.lablita.it/ 

Home page di accesso al sito CorDIC (Corpora Didattici Italiani di Confronto), anch’essi 
progettati per offrire uno strumento didattico per il confronto tra varietà scritte e orali dell’italiano.

- http://corporadidattici.lablita.it

Sezione interna di «Parlaritaliano.it» dedicata al Corpus bilanciato consultabile LABLITA, 
un campionamento corrispondente a oltre nove ore di registrazioni e a circa 100.000 parole 
ottenuto a partire dal più ampio Corpus Stammerjohann (1965).

- https://bit.ly/3JywETd (https://parlaritaliano.studiumdipsum.it)

1 L’ultimo accesso alle risorse individuate è avvenuto il 12.05.2022.
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WinPitch è un software per la ricerca e la didattica, dotato di strumenti per l’analisi acustica 
del parlato, è in grado di analizzare a monitor gli spettrogrammi e le curve prosodiche (anda-
mento della F0). Permette inoltre di allineare le trascrizioni alle porzioni di audio corrisponden-
ti a ogni enunciato (allineamento testo-suono).

- https://www.winpitch.com

Audacity è un software intuitivo e gratuito utile per modificare, analizzare e rielaborare trac-
ce audio. Talvolta adatto anche all’(auto)analisi della produzione orale di studenti comunque 
dotati di alfabetizzazione o competenza digitale.

- https://www.audacityteam.org/

2. Cross-Linguistic Influence sull’Italiano L3 in apprendenti anglofoni

Scheda di presentazione della recente raccolta di saggi dal titolo Third language acquisition: 
Age, proficiency and multilingualism (Berlin, Language Science Press, 2020, pp. 267), a cura di 
C. Bardel e L. Sánchez (Università di Stoccolma). L’intero volume è scaricabile gratuitamente 
in formato PDF.

- https://langsci-press.org/catalog/book/268 

The role of L1 explicit metalinguistic knowledge in L3 oral production at the initial state 
(«Bilingualism: Language and Cognition», 18, 2, 2015: 227-235) di Y. Falk, C. Lindqvist, C. 
Bardel è un saggio nel quale sono analizzate e confrontate le produzioni orali di 40 studenti, 
con diversi livelli di conoscenza metalinguistica esplicita in L1, esposti a una terza lingua per 
loro completamente nuova.

- https://bit.ly/3O8E6Ib (https://www.cambridge.org)

In Cross-Linguistic Influence on L2 Before and After Extreme Reduction in Input: The Case 
of Japanese Returnee Children («Frontiers in Psychology», 11, 2020, 21 pp.), M. Kubota, C. 
Heycock, A. Sorace, J. Rothman analizzano gli effetti a distanza sulla competenza d’uso del 
genitivo in lingua inglese in bambini con bilinguismo anglo-giapponese una volta rientrati 
nell’ambiente della loro prima lingua, il Giappone.

- https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.560874

The Cumulative-Enhancement Model for Language Acquisition: Comparing Adults’ and 
Children’s Patterns of Development in First, Second and Third Language Acquisition of Relati-
ve Clauses («International Journal of Multilingualism», 1, 1, 2004: 3-16), di S. Flynn, C. Foley, 
I. Vinnitskaya, assume il punto di vista della L1 nel tentativo di evidenziare il ruolo che essa 
svolge nell’accrescimento progressivo della competenza linguistica, con particolare riferimento 
alle terze lingue.

- https://doi.org/10.1080/14790710408668175 

Nel saggio Second Language Transfer During Third Language Acquisition («TESOL & Ap-
plied Linguistics», 3, 2, 2003, 21 pp.), S. Murphy studia il ruolo del transfer nell’acquisizione 
delle terze lingue. Anche in questo caso, rendiamo immediatamente disponibile uno dei testi 
citati nella bibliografia del contributo di L. Zambianchi.

Gerardo Fallani
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- https://doi.org/10.7916/salt.v3i2.1625
  (https://journals.library.columbia.edu/index.php/SALT)

Pedagogia dell’immaginario

Nell’intervento David Bohm e l’indivisa totalità dell’Universo, F. Marzocca, autore e pro-
motore del blog «Acrònico», traccia con efficacia il quadro concettuale che fa da sfondo al 
contributo di N. Cherubini su questo numero di LIA.

- https://bit.ly/3E6wLEq (https://www.acronico.it)

Il principale e più fecondo incontro degli esiti delle ricerche di Bohm avviene con la neu-
ropsicologia di K. Pribram. Dal concetto fisico di «interezza» (wholeness) a quello umano di 
«modello olonomico del cervello» (holonomic brain). Oltre le poche ma essenziali note offerte 
da «Wikipedia», segnaliamo l’articolata ma comunque sintetica disamina di S. Salese in «Spa-
ziomente blog».

- https://bit.ly/367Z60r (https://spaziomente.wordpress.com) 

Sembra opportuno riportare anche qualche ragionata e articolata riserva, da parte di fisici 
teorici, in merito alle diverse interpretazioni dei contributi di questi studiosi.

- https://www.vialattea.net/content/3553 

Autorevole “assaggio” di un esperimento sull’entaglement quantistico condotto all’Istituto 
Nazionale di Ottica (INO) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Nella breve comu-
nicazione qui riportata si può comprendere, per affinità e per contrasto, la natura del fenomeno 
in questione.

- https://www.ino.cnr.it/?p=15233 

Torniamo a Bohm con I valori primari di un nuovo umanesimo che si apra al pensare com-
plesso, il saggio di L. Catzola («Academia.edu», 2019, 25 pp.), nel quale il “rheomodo” trova 
una ulteriore esposizione (pp. 7-9).

- https://www.academia.edu/40546232/Libertà_e_Pensiero_Sistemico
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