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Temi di ricerca: 

 

Sociolinguistica: varietà dell'italiano; l'italiano della televisione; fenomeni di contatto tra italiano e 

dialetto; la comunicazione mediata dal computer; polylanguaging. 

 

Pragmatica: cortesia e scortesia verbale (complimenti e insulti); cortesia storica (analisi dei galatei; 

modelli di conversazione cortese attraverso il tempo e lo spazio). 

 

Analisi linguistica e semiotica del paesaggio linguistico. 

 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

CORSIT – Corpus dei corpora della testualità in volgare siciliano (secc. XIV-XV) e italo-siciliana 

(secc. XVI-XX): analisi testuale, stilistico-semantica e socio-pragmatica.  

Temi: Elaborazione lessicografica dei corpora già sottoposti a trattamento informatico (ARTESIA; 

ARTESMO; VIVER). Obiettivi: Esplorare con l’ausilio della linguistica dei corpora e della 

lessicografia digitale lo spazio comunicativo rappresentato dalla Sicilia – area culturale di contatto 

tra Mediterraneo e Europa continentale.  

PI: Mario Pagano. 

Componenti: Gabriella Alfieri; Giovanna Alfonzetti, Rosaria Sardo, Salvatore Arcidiacono. 

 

Direzione della Collana “Biblioteca” del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani di 

Palermo. 

 

PRIN 2015-2018 – VODIM – Vocabolario dinamico dell’italiano postunitario. 

P.I.: Prof. Claudio Marazzini. 

Componenti dell’Unità di Catania: prof.ssa Gabriella Alfieri (coordinatrice), prof.ssa Giovanna 

Alfonzetti, prof.ssa Rosaria Sardo. 

 

PRIN 2012-2015 – Corpus di riferimento per un Nuovo Vocabolario dell’Italiano moderno e 

contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazioni. 

P.I.: Prof. Claudio Marazzini. 

Componenti dell’Unità di Catania: prof.ssa Gabriella Alfieri (coordinatrice), prof.ssa Giovanna 

Alfonzetti, prof.ssa Rosaria Sardo. 

 

«Corpus Artesia e il progetto di un Vocabolario del Siciliano Medievale on-line (VSM)». 

Componenti del gruppo di ricerca: G. Alfonzetti; R. Sardo. 

Temi: Realizzare il VSM, vocabolario storico del volgare siciliano (XIV sec. -inizi del XVI sec.), 

Obiettivi: redigere e aggiornare periodicamente sulla base del corpus ARTESIA le prime voci 

riguardanti lemmi pertinenti al lessico della flora e della fauna. 

 

2017-2019 Progetto di ricerca di Ateneo “Prometeo” — «Corpus Artesia e il progetto di un 

Vocabolario del Siciliano Medievale on-line (VSM)».  

PI: Mario Pagano. 



Componenti: Gabriella Alfieri; Giovanna Alfonzetti, Rosaria Sardo, Salvatore Arcidiacono.   

Il progetto del VSM, vocabolario storico del volgare siciliano (XIV sec. -inizi del XVI sec.), nasce 

nel momento in cui i dati raccolti per la costituzione e l’aggiornamento periodico del Corpus 

Artesia (http://artesia.ovi.cnr.it) sembrano soddisfare l’istanza di un’indagine lessicografica ad 

ampio raggio. Disponendo di questa fondamentale base documentaria, il progetto si propone di 

redigere le prime voci riguardanti lemmi pertinenti al lessico della flora e della fauna, senza con ciò 

escludere la presenza di voci relative ad ambiti che saranno sviluppati sistematicamente solo nei 

futuri aggiornamenti periodici. 


