
                            

  

 

Organizzatrici: Marina Buzzoni, Chiara De Bastiani e Giulia Fabbris, Università Ca’ Foscari Venezia 

Orario: 09.00-18.30 

Sede: Ca’ Bernardo, Sala B (https://apps.unive.it/mappe/sede/990027)  

Lingue ufficiali: italiano e inglese 

Target di riferimento: dottorande e dottorandi, studentesse e studenti della laurea magistrale 

Metodologia didattica: lezioni frontali e sessioni applicative 

La Summer School si pone come una introduzione metodologica e pratica ai corpora delle lingue 

germaniche antiche e medie; al termine della Summer School i partecipanti avranno acquisito 

conoscenze di base sui diversi sistemi di annotazione e interrogazione dei corpora e sui relativi tools 

di visualizzazione, nonché nozioni di base di progettazione dei corpora. Si approfondiranno, in 

particolare, le metodologie di interrogazione e di selezione dei database testuali utili a rispondere a 

domande di ricerca di livello dottorale e magistrale, con esempi pratici in parte proposti dagli stessi 

partecipanti sotto l’attenta supervisione dei docenti. Sono previste introduzioni teoriche e sessioni 

applicative 

Relatori su invito: Prof. George Walkden (Konstanz Universität) e Prof. Marco Coniglio (Georg August 

Universität Göttingen). Siamo liete di annunciare che avremo con noi anche il Prof. Peter Robinson. 
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Programma 

19 Luglio 
 
09.00 – 12.30 La linguistica dei corpora, le fonti per lo studio delle lingue 

germaniche antiche, metodologia di ricerca applicata ai 
corpora diacronici. 
 

14.00-18.30 Introduzione ai tools e sistemi di annotazione principali: 
Annis, Corpussearch, Penn-Treebank format, XML-TEI. 

 

20 Luglio 
 
09.00 – 12.30 I corpora del tedesco diacronico, casi di studio e hands-on 

session. 
14.00-18.30 Corpus HeliPaD, casi di studio e hands-on session. 

 

21 Luglio 
 
09.00 – 12.30 Il corpus Wiedererzählen im Norden (WiN), hands-on session. 

Lo York Corpus of Old English Prose, hands-on session. 
14.00-18.30 Creazione di un glossario di termini longobardi in XML-TEI e 

sua visualizzazione, hands-on session. 
 

Lectio Magistralis del Prof. Peter Robinson, TBA. 


