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Introduzione

Limiti e contesto di questo documento

Questo documento raccoglie alcuni elementi che consideriamo preferenziali per la traduzione di alcuni aspetti 
lessicali. 

Li consideriamo preferenziali alla luce delle considerazioni che verranno illustrate, ma non vogliono avere alcun 
carattere normativo. 

Le scelte qui evidenziate sono contenute nella lista di parole {csca-lessicale}, accessibile dalla pagina indicata in 
Risorse.

Elementi generali di riferimento per la scelta 
Per una maggiore coerenza nella traduzione anche degli aspetti lessicali questo documento indica alcuni criteri 
preferenziali nella scelta dei simboli fra diverse alternative presenti.

Criteri generali sono l'astrazione, la coerenza, il supporto alla comprensione:

1) Tra le possibili traduzioni scegliere quella più astratta, che permetta di essere utilizzata in diversi contesti.

Qui sceglieremo la prima rappresentazione.
La scelta di una fra le altre rappresentazioni vincola a un particolare significato, rendendolo inadatto a un utilizzo 
estensivo, come nelle seguenti frasi:

Es. oggi fa molto caldo
fai una carezza
cosa fai da mangiare
mi fa proprio schifo
il papà fa la casetta con me
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2) Tra i possibili simboli a disposizione, scegliere quello per cui è possibile considerare un criterio di 
coerenza, ad esempio quello per cui è previsto il contrario

3) Per  le parole che hanno diversi significati, se tra le possibilità non esiste una rappresentazione astratta 
prediligere la traduzione simbolica che supporta il significato

Es. PORTARE:  

- portare qualcosa / -portare nel significato di accompagnare

Es. La mamma ha portato un regalo.

Oggi la mamma mi porta in piscina.
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ES. AGGIUNGERE: fra i simboli messi a disposizione dal software, nessuno rende l’idea di aggiungere nel senso di 
dire altro, per cui quando aggiungere ha questo significato si usa il simbolo di “dire”.

ES. Gli scappa la pipì: per scappare il software propone solo questi 2 simboli, che però non rendono l’idea
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Per cui cerchiamo un sinonimo che renda il significato (simbolo di perdere/perdita)
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Elementi lessicali preferenziali

Concetti

Quantità

I simboli di MOLTO e TANTO si scelgono in base al contesto.

Se indicano quantità, si sceglie il simbolo con le palline, viceversa il punto esclamativo.

ES: (quantità) 

- siamo in molti / siamo in tanti

- ho mangiato tanto riso / ho mangiato molto riso

- ho bevuto molto / ho bevuto tanto

- ho camminato molto / ho camminato tanto

 (Non quantità)

- sono molto contento / sono tanto contento
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Tempo

ORA:

Che ora è? (usare il simbolo dell’orario)
È arrivato ora (usare l’orologio con la freccina “adesso”)

FA (simbolo di “presto”da cambiare con F11)

POI (simbolo uguale a “dopo” da cambiare con F11) 

Concetti topologici
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       SU

Il gattino è su di te (tradurre come preposizione, palla sopra il quadrato)
La mongolfiera va su (tradurre come avverbio, freccia verso l’alto)

Le rappresentazioni che non sono già presenti come default sono rese disponibili nella lista di parole {csca-
lessicale} 

Altre indicazioni

E / o
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Piuttosto

Gli spinaci no, piuttosto non mangio (scegliere il simbolo “quindi” da cambiare con F11)
Andiamo al mare piuttosto che in montagna! (simbolo di “invece”)
È piuttosto grande (scegliere il punto esclamativo “tanto”)

Quindi 

Più, altro

                                    

ALTRO (cercare dall’inglese “another”)

PIÙ 

Non ti voglio più vedere (in senso temporale-usare il punto esclamativo)
Metti nella ciotola più caramelle (inteso come quantità-usare quello con le freccine, da cercare in inglese 
“more”)
È più grande (come comparativo- usare quello con le freccine)
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Così

Nei primi due esempi “così” significa “in questo modo”

Nel terzo esempio significa “molto”. 

Nell’ultimo esempio significa “quindi/allora”.

Risorse
La raccolta di materiali di cui questo documento fa parte è disponibile nella sua versione aggiornata, all’URL:

http://sovrazonalecaa.org/risorse/elrif/morfo1/wls
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