SELENE
Semantic Lexical Network
Il dizionario provvisto di rete semantica

Forma
Lemma

caratteristiche morfologiche

Semantica
esempi e citazioni
ambito d'uso
significati

sinomi, contrari
locuzioni
sintassi

Trova una parola anche se non la conosci! Puoi cercarla tramite una sua forma (flessa, coniugata,
alterata) oppure tramite una sua relazione con altre parole. Di ogni significato ti dà le informazioni
morfologiche e sintattiche, l'ambito d'uso e la traduzione in altre lingue, collengandosi ai relativi
synset del Princeton Word Net.
A)

Ricerca a partire da una forma (flessa, coniugata, alterata, derivata):
Input (forma)
abachi
abbassassero
bambinello
velocemente

B)

→
→
→
→
→

Output (lemma)
abaco, s.m.
abbassare, v., cong. pass. 3 pl.
bambino, s.m., dim.
veloce, avv.

Ricerca mediante la rete semantica: cerchi una parola (che non conosci) mediante la sua
relazione con un'altra (conosci).
È così possibile trovare una parola cercando un suo iperonimo, iponimo, meronimo,
olonimo; oppure una sua proprietà, un suo possibile agente (soggetto) o suo un possibile
argomento (oggetto) se si tratta di un'azione; o la causa o l'effetto, oppure lo strumento o
mezzo implicato.
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Relazione

Input

Categoria/Classe di:

aconito

Esemplari di:

pianta

Ne è parte un/una:

remo

Parti/costituenti di:

albero

Ha la proprietà:

giallo

Proprietà di:

aconito

Strumento per:

misurare

Agente/Soggetto di:

rubare

Azione di (soggetto):

borsaiolo

Implicati in (azione):

abbagliare

Causa di:

congelamento

Effetto di:

sollecitazione

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Output (lemma)
pianta
abelmosco, acacia, acanto, ...
battana
fiore, frutto, fusto
arancio, cloasma, croco,...
erbaceo, perenne
alcolimetro, anemometro,calibro,...
borsaiolo,ladro
rubare
luce, qualcuno
freddo
affaticamento

Il risultato è dato da uno o anche più lemmi (nel caso di omonimia o omografia).
Di ogni lemma ottenuto come risultato della ricerca sono mostrati la categoria grammaticale e le
caratteristiche morfologiche della forma che è stata inserita.
Selezionando il lemma ottenuto (o uno dei lemmi) è possibile accedere ai suoi significati e
selezionarne le proprietà accessorie (dominio/ambito d'uso, registro linguistico, caratteristiche
semantiche, sinonimi, contrari, esempi, citazioni).
Di ogni significato è possibile vedere le caratteristiche sintattiche e in particolare la valenza e
eventuali restrizioni di sottocategorizzazione.
La banca dati lessicale è stata generata a partire da un dizionario italiano mediante un processo in
tre fasi in cui sono attivi tre diversi moduli informatici sviluppati ad hoc. Dal testo del dizionario
sono dapprima estratte e classificate le informazioni inerenti a ogni lemma. In seguito le glosse,
isolate dal resto della definizione, sono sottoposte a un'analisi sintattica (parsing). Il risultato
dell'analisi sintattica è poi trasformato in un sistema unità concettuali di triplette del tipo R(a,b).
Attualmente ha le seguenti dimensioni:
Forme:
Lemmi:
Significati:
Unità concettuali della rete semantica:
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1. Ricerca a partire di una forma ("abbacchiate"). Il risultato mostra le categorie
grammaticali e le caratteristiche morfologiche che corrispondono alla forma inserita:

2. Selezione dei significati della forma "abbacchiate" come nella sua occorrenza come verbo:

3. Informazioni addizionali (sinonimi, contrari, dominio, esempi, restrizioni, referenti): 3a.
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4a. Proprietà sintattiche. Selezione della struttura argomentale del secondo significato di
"abbacchiare", come verbo transitivo e con valore figurato (dato come informazione
accessoria "REGISTRO"). All'argomento (complemento oggetto) è attribuito il valore
semantico di "PERSONA":

4a. Proprietà sintatticheSelezione della struttura argomentale del secondo significato di
"abbacchiare", come verbo riflessivo. Ne viene data anche la traduzione in inglese.
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5.1. Ricerca mediante la rete semantica: Esemplari di...

5.2. Ricerca mediante la rete semantica: Causa di ...
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5.3. Ricerca mediante la rete semantica: Agente/Soggetto di ...

5.4. Ricerca mediante la rete semantica: Strumento/mezzo per ...

La ricerca tramite la rete semantica offre numerose altre opzioni che qui non sono esemplificate.

SELENE www.lector.ch

6

