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1. Introduzione

In una risorsa terminologica destinata all’uso da parte di specialisti, la scheda ter-
minografica ha un’importanza fondamentale, sia a livello di contenuti che di pre-
sentazione grafica. Questi due elementi sono strettamente dipendenti dalla stessa 
struttura con cui è stato costruito l’intero database (DB) di raccolte terminografiche 
che si nasconde dietro la mera interfaccia grafica, che ha il non trascurabile ruolo di 
proporre i contenuti in modo chiaro, agile e comprensibile ai diversi tipi di utenti 
che potrebbero approcciarvisi. Trattandosi di una risorsa on-line aperta a tutti, non 
è detto che venga consultata soltanto dagli specialisti per cui è stata inizialmente 
pensata: essa dovrà quindi possedere necessariamente anche un’interfaccia grafica 
e una modalità di presentazione dei contenuti intuitiva per un pubblico quanto 
più variegato possibile. Missione tutt’altro che semplice, dato che la presentazione 
dei contenuti è legata a doppio filo con una struttura del database piuttosto artico-
lata e con grande cura per il dettaglio: allo stesso tempo, infatti, la scheda racchiude 
e presenta tutto il lavoro preliminare che ha visto la costituzione di corpora, la ri-
cerca di definizioni e di contesti, di esempi e di traduzioni, e la creazione di alberi 
concettuali. A questo si aggiungono i ‘paletti’ imposti dal software utilizzato per 
l’archiviazione e la presentazione di detti contenuti: Multiterm è infatti un softwa-
re di gestione terminografica prodotto da SDL per professionisti della traduzione 
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che sono abituati a utilizzarlo giornalmente, e in quanto risorsa per specialisti pre-
senta funzioni e modalità di presentazione dei contenuti poco intuitive e piuttosto 
dispersive per un non linguista, nonché costi che difficilmente verrebbero affron-
tati da chi non lo utilizzi già per motivi di lavoro.

Prima di descrivere nel dettaglio la maschera di compilazione del template in 
formato .txt e la relativa scheda che ne risulta, bisogna però fare un’ultima precisa-
zione, ribadendo che la struttura della scheda è il risultato di un compromesso tra le 
diverse esigenze degli utenti. Le schede sono pensate principalmente per i profes-
sionisti della traduzione e della terminologia che potrebbero trovare estremamen-
te utili campi non presenti in molte basi di dati, quali ad esempio il  campo “Lexica”, 
mentre utenti non specializzati potrebbero incontrare difficoltà nella consultazio-
ne delle schede, contenenti informazioni per loro poco interessanti (specialmente 
nei campi “Category” , “Variant of”, “Origin” e, per l’appunto, “Lexica”). TERMitLEX 
però si propone come strumento potenzialmente aperto a tutti e quindi, pur perse-
guendo un alto livello di dettaglio delle informazioni, nella concezione della sche-
da e nella disposizione delle informazioni si è cercato di trovare un compromesso 
tra tale cura del dettaglio e la leggibilità e intuitività che qualsiasi piattaforma user 
friendly, aperta a un pubblico non di soli specialisti, deve possedere. 

2. Premessa sulla qualità del lavoro terminografico

Un lavoro terminografico attendibile e professionale deve preferibilmente esse-
re svolto in collaborazione con un esperto della materia trattata, il quale tra le 
altre cose aiuta il terminografo a identificare le raccolte e i corpora in cui ricerca-
re i testi da analizzare. Nel caso di TERMit e di TERMitLEX tale accuratezza nella 
ricerca terminografica può essere garantita perché le raccolte presenti nella base 
di dati sono frutto di mesi di lavoro svolto sotto la guida di esperti da studenti del 
nostro Dipartimento nell’ambito delle loro tesi di laurea. Pur non essendo navi-
gati terminografi professionisti, i laureandi e neolaureati della Sezione di Studi 
in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, autori delle raccolte terminografi-
che che alimentano e alimenteranno la base di dati, possono garantire un lavoro 
di altissimo livello in fase di ricerca e redazione. Ad esempio è necessaria una 
ricerca su dizionari e glossari specializzati mono- o plurilingui che verrà rispec-
chiata dai dati inseriti nel campo “Lexica”, dedicato all’attestazione lessicografica 
del termine. Un altro campo spesso trascurato in altre banche dati ma obbligato-
rio in TERMit e TERMitLEX per conferire maggiore autorità alla scheda è quello 
in cui inserire le fonti da cui sono state estrapolate le informazioni, “Source”. Il 
campo “Context” permette, invece, di presentare il termine in contesto. Anch’es-
so è seguito da uno spazio in cui inserire la fonte dei dati ivi immessi per garan-
tire una maggiore trasparenza del lavoro terminografico svolto. Tale fonte sarà 
quindi quasi sempre un testo specialistico reale e non una fonte lessicografica. 
Questi e altri campi verranno spiegati nel dettaglio più avanti nella sezione 4.
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Inoltre, tali schede e contributi non sono inseriti automaticamente nella base 
di dati dagli studenti stessi, ma devono passare per l’approvazione dei docenti 
che li hanno affiancati durante questo percorso, che ne devono valutare l’esat-
tezza, l’attendibilità e che decidono se rifiutarli, accettarli o inserirli nel database 
dopo opportuna modifica. 

3. Dalla redazione della scheda ai pc dei visitatori

Sulla base del materiale raccolto1, i ‘terminografi’ (gli studenti del nostro Diparti-
mento autori delle varie raccolte) redigono quindi in formato .txt le schede della 
loro indagine terminologica compilando un template predefinito in cui dovran-
no prestare massima attenzione a non modificare i tag che fanno riferimento ai 
vari campi delle singole schede, nonché a rispettare la particolare grammatica 
del basilare linguaggio di programmazione utilizzato in questa fase. Un singolo 
e minuscolo errore, infatti, può creare non pochi problemi al momento di impor-
tare tale file nel database. Una volta che le varie schede sono state redatte e che 
la raccolta è stata consegnata e corretta, i dati sono importati tramite il software 
Multiterm 2017 nella base di dati TERMitLEX. Il database viene quindi istantane-
amente aggiornato e reso disponibile a chiunque sia in possesso delle credenziali 
per accedere dal proprio PC, tramite la propria copia licenziata del software SDL 
Multiterm, alla raccolta ospitata in uno spazio cloud assegnato al nostro Dipar-
timento su server gestito da SDL. Ogni singolo campo di ogni singola scheda è a 
questo punto modificabile o cancellabile, e qualsiasi relazione concettuale (tra 
sinonimi, equivalenti interlinguistici o termini correlati) modificabile, integra-
bile o eliminabile, direttamente tramite l’interfaccia di Multiterm, ma esclusi-
vamente dagli utenti che dispongono delle autorizzazioni necessarie (concesse 
in linea di massima solamente agli addetti ai lavori, tra cui non figurano, salvo 
eccezioni, nemmeno gli studenti-terminografi). Ovviamente la visualizzazione 
delle schede differirà leggermente per gli utenti autorizzati alla sola consultazio-
ne: sarebbe inutile infatti mostrare loro pulsanti che non potrebbero utilizzare. 

Come precedentemente detto, per rendere più semplice la redazione delle 
schede e allo stesso tempo favorire l’automatizzazione nell’immissione delle 
stesse all’interno della base di dati si è optato per un modello di compilazione in 
formato .txt da modificare tramite comune editor di testo (ad es. l’applicazione 
Blocco Note nel SO Windows), utilizzando poche e semplici regole di compila-
zione. Solo in un secondo momento tali file verranno convertiti in file in formato 
.xml, densi di stringhe in linguaggio di programmazione html, come richiesto da 
Multiterm 2017 per l’immissione delle schede. 

1 Cfr. Inzerillo (2016: cap. 3.3) per un approfondimento sul lavoro terminografico a monte della 
compilazione delle schede.
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4 campi della scheda terminografica e visualizzazione di una scheda in 
Multiterm 2017

La scheda TERMIT da cui ha preso origine TERMitLEX è organizzata secondo 
una struttura ben definita che, nella scelta e nella disposizione dei campi, si rifà 
largamente a quella che si potrebbe intendere come una scheda terminografica 
standardizzata2. La struttura della scheda TERMit, come quelle della maggior parte 
delle banche terminografiche, segue un approccio fedele al principio onomasio-
logico: le suddivisioni, cioè, non si riferiscono a parole, ma a concetti, e di conse-
guenza le schede vengono compilate per concetto e non per parola. Nelle lingue 
speciali c’è spesso una corrispondenza precisa fra concetti e termini, così non è in-
frequente che un concetto sia descritto con precisione da un solo termine, spesso 
anche ufficialmente convalidato. Tuttavia, vi sono anche numerose eccezioni a tale 
corrispondenza biunivoca: in tal caso, nella stessa scheda devono essere riportate 
anche eventuali forme concorrenti o alternative (sinonimi, abbreviazioni, acroni-
mi e altre varianti3). In alcune banche dati il pacchetto di informazioni sui sino-
nimi è collocato all’interno del termine principale, ma in altre (e questo è il caso 
di TERMit) si preferisce trasferirlo in una sezione a parte della scheda, in modo 
che tutti i sinonimi e varianti siano direttamente reperibili alla ricerca. Lo stesso 
si applica alla descrizione dei termini equivalenti nelle altre lingue trattate. Come 
si potrà vedere nella Figura 1, la visualizzazione della scheda TERMit in Multiterm 
convoglia tutte queste informazioni in un’unica schermata.

Gli eventuali termini correlati inseriti nell’apposito campo (“Related words”) 
non vengono invece necessariamente trattati come voci della raccolta, ma qua-
lora nel database fossero già presenti schede corrispondenti ai concetti da essi 
espressi, il redattore potrà creare un link a tali schede che verrà visualizzato in 
Multiterm come collegamento ipertestuale.

Il database viene così popolato da termini e relative schede, in cui l’italiano 
svolge il ruolo di lingua pivot della ricerca terminografica. Nella consultazione 
di una scheda tramite Multiterm sarà tuttavia possibile, qualora lo si desideri, 
omettere dalla visualizzazione dei contenuti la parte di scheda relativa al termine 
italiano, scegliendo altre lingue come source e target, permettendo così all’utente 
di visualizzare nell’interfaccia del software solo le informazioni concernenti il 
concetto e il relativo termine nelle lingue per lui al momento rilevanti. In questo 
modo si spera di venire incontro all’utente non specialista, più avvezzo alla con-
sultazione di dizionari che di banche dati terminologiche.

Il pacchetto delle informazioni relative ai singoli concetti e ai termini che li 
esprimono viene suddiviso, all’interno di una scheda terminografica, in diversi 
campi che rappresentano gli elementi strutturali del database terminologico, cia-

2 Per una proposta di scheda terminografica ancora più dettagliata si veda Gouadec (1994).

3 Nell’esempio riportato nella Figura 1 il termine “handicap” è indicato come sinonimo del ter-
mine principale italiano “disabilità”.
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scuno dei quali porta un’etichetta (o tag). La parte che segue li riporta e li descrive 
brevemente dal punto di vista del contenuto, senza approfondire, per il momento, 
le implicazioni informatiche. L’ordine dei campi è stato scelto al fine di rendere la 
consultazione quanto più semplice, logica e immediata possibile. L’unico campo 
che non andrebbe mai spostato rispetto a quest’ordine è il primo del term level che 
riporta sempre il primo termine della scheda, definito termine principale. Come si 
può vedere nella Figura 1 che mostra l’interfaccia di visualizzazione di Multiterm, 
in ogni scheda, al di sopra dei campi relativi al term level, è presente un piccolo ri-
quadro contenente tutte le informazioni relative alla scheda nel suo complesso, 
indipendentemente da sinonimi e lingue che la compongono. In questo riquadro 
sono riportate informazioni relative a quello che viene chiamato entry level, cioè 
dati di servizio e gestionali (numero ID della scheda, nome del/i terminografo/i, 
data di creazione e/o ultima modifica, ecc.; si rimanda alla Figura 4 in calce al con-
tributo per la struttura articolata su 3 livelli sulla quale è stato costruito l’intero da-
tabase: entry level, index level e term level). Oltre a tali dati di sistema questo riquadro 
contiene anche informazioni relative alla sfera concettuale a cui fanno capo tutti i 
termini analizzati nella scheda: i campi “Subject” e “Subfield”4 identificano l’ogget-
to della raccolta terminografica e vengono compilati dal terminografo in linea di 
massima facendo riferimento alla Dewey Decimal Classification (Dewey 1993; 1996)5, 
al fine di garantire coerenza all’interno della banca dati. 

Subject [campo di testo, obbligatorio]
Campo che individua il macroordinamento, la disciplina a cui fa riferimento la rac-
colta terminografica consultata. In TERMitLEX l’attributo è sempre “law/diritto”.

Subfield6 [campo di testo, obbligatorio]
Il campo “Subfield” permette di specificare l’oggetto della raccolta terminografica 
e ne chiarisce la collocazione all’interno del relativo campo concettuale, special-
mente nel caso in cui si presentino termini omonimi in uno o più settori spe-
cialistici. In questo modo, grazie alla divisione del linguaggio specialistico in 
settori e sottosettori, l’utente potrà orientarsi meglio a livello concettuale, facen-
dosi un’idea della strutturazione della disciplina in esame, e potrà farsi guidare 

4 Un terzo campo, “Concept field”, è in più stretta relazione con i termini delle singole lingue e 
per questo motivo verrà trattato più avanti.

5 Tale opera non sarà tuttavia sempre applicabile all’oggetto dell’indagine (ad es. nei settori 
caratterizzati da un’evoluzione particolarmente rapida o da una spiccata interdisciplinarità), 
lasciando al terminografo la necessità di creare un criterio di classificazione ad hoc.

6 Tale campo, detto altresì “sotto-dominio”, è quindi l’ambito disciplinare di appartenenza del 
termine principale. Nel caso dei domini e dei sotto-domini si assegna talvolta anche una com-
binazione alfanumerica, in genere corrispondente all’indicizzazione già avvenuta nell’albero 
concettuale. In alcuni modelli si crea un collegamento ipertestuale fra la scheda e il diagramma 
che rappresenta l’albero concettuale nel quale il termine è contenuto. In TERMit invece si tratta 
di descrittori verbali, attualmente senza albero concettuale, come ad es. “discriminazione” nella 
scheda riportata a titolo esemplificativo in calce al contributo.
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all’interno della banca dati verso la raccolta terminografica relativa all’argomento 
oggetto della sua ricerca.

Analizzato il riquadro contenente le informazioni gestionali e concettuali, pas-
siamo quindi al primo campo vero e proprio che apre la scheda, quello cioè rela-
tivo al termine principale italiano.

Termine principale (e relativa lingua di riferimento7) [campo ‘indice’, obbligatorio]
In questo campo va inserito il termine che nella lingua pivot della raccolta esprime 
perfettamente il concetto oggetto della scheda. Il termine rappresenta un concet-
to ben delimitato di una lingua speciale. In genere si tratta di un’unità linguistica 
(singole parole, sintagmi, fraseologismi), ma talvolta ricava la sua specificità anche 
in combinazione con codici, colori, rappresentazioni grafiche, pittogrammi ecc. In 
TERMit tuttavia l’attenzione è attualmente limitata al codice verbale.

Morphosyntax [campo a scelta multipla8, obbligatorio]
Precisa in genere di quale parte del discorso si tratti. La stragrande maggioranza 
dei termini sono sostantivi (lessemi semplici o sintagmi nominali) e, a seconda 
della lingua in questione, si forniscono indicazioni riguardanti, per esempio, il 
genere e il numero9. 

Usage label [campo a scelta multipla10, facoltativo]
Legal system (solo in TERMitLex) [campo con menu a tendina11, facoltativo]
Regional label [campo a scelta multipla12, facoltativo]

7 Come campo ‘indice’, al momento il database supporta le seguenti lingue a cui poter assegna-
re un termine principale, ma anche sinonimi, varianti e termini equivalenti: Albanian, Arabic, 
Croatian, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, 
Slovenian, Spanish. Il campo indice “Source” è invece utilizzato per le schede bibliografiche in 
cui vengono registrate le fonti.

8 Gli attributi tra cui scegliere sono: adj., adv., f., m., n., sing., pl., noun, noun group, verb, v.intr., 
v.tr., v.refl., adj. group, adv. group, verbal group, prepositional phrase, uncount., count., inv.

9 La categoria grammaticale è molto importante per due motivi: da una parte perché permette 
di differenziare tra loro due parole omofone e dall’altra perché al momento del trattamento 
automatico permette al computer di eliminare questo tipo di ambiguità.

10 Si può scegliere tra i seguenti attributi: main term, common, uncommon, proposal, recom-
mended, rejected (gli ultimi due però da usare con prudenza, visto che l’orientamento di base 
non è prescrittivo).

11 Attualmente si può scegliere tra i seguenti attributi: Albania, Australia, Austria, Belgium, Bra-
zil, Canada, Croatia, England & Wales, EU, France, Germany, Ireland, Italy, Latin America, Lu-
xembourg, Netherlands, New Zealand, Northern Ireland, Portugal, Romania, Russia, Scotland, 
Serbia, Slovenia, Spain, Switzerland, UAE, UK, UN, USA

12 Gli attributi tra cui scegliere sono attualmente: Austria, Bavaria, Germany, FRG, Lower Saxo-
ny, Saxony-Anhalt, South Germany, South Tyrol, Switzerland per il tedesco, Australia, Britain, 
Canada, Commonwealth, England, India, Ireland, New Zealand, Northern Ireland, Scotland, 



73Da TERMit a TERMitLEX

Style label [campo a scelta multipla, facoltativo]13

Standardisation [campo a scelta multipla, facoltativo]14

Origin [campo a scelta multipla, facoltativo]15

Category [campo a scelta multipla, facoltativo]16

Source (fonte del termine principale) [campo di testo, obbligatorio, collegato alla 
relativa scheda bibliografica tramite link]
Grammar [campo di testo, facoltativo]
Variant of [campo di testo, facoltativo]
Campi posizionati nella parte alta della scheda per dare risalto a varie informazio-
ni morfosintattiche e di altra natura (diatopica, diastratica ecc.), che solitamente 
nei dizionari seguono immediatamente il lemma, rendendo così la scheda più 
familiare a qualsiasi tipo di utente. Qui vengono fornite ulteriori precisazioni ri-
guardanti il genere grammaticale o il numero (ad es. nel caso di compresenza di 
più generi, o di prevalenza dell’uso nella forma singolare o plurale), l’area geografi-
ca in cui è usato in modo esclusivo il termine in quella data lingua (ad es. UK, USA 
ecc.) ed etichette utili a comprendere registro (informale, formale), forma (sigla, 
acronimo) e uso (ufficiale, comune) del termine. Nel campo “Variant of” invece si 
può inserire la forma base da cui deriva un determinato termine principale.

Lexica [campo di testo, facoltativo]
Eventuale attestazione del termine in dizionari.

Phraseology [campo di testo, facoltativo]
Informazioni relative alle collocazioni e alle locuzioni più comuni che accompa-
gnano il termine in oggetto: questo campo dedicato alla fraseologia17 ospiterà po-
tenzialmente infinite stringhe di testo che faciliteranno la traduzione non solo 
del singolo termine ma anche di piccole porzioni di frase in cui il dato termine 
compare di frequente o a cui spesso si accompagna (ad es. le collocazioni verbali), 
esemplificandone le modalità d’uso.

South Africa, UK, USA, Wales per l’inglese, Brazil e Portugal per il portoghese, Spain e Latin 
America per lo spagnolo, Italy e Canton Ticino per l’italiano, Netherlands e Belgium per l’olan-
dese e EU per il livello sovranazionale. 

13 Gli attributi tra cui scegliere sono: colloquial, derogatory, formal, informal, humorous, neo-
logism, obsolete, official, standardised, slang.

14 Gli attributi tra cui scegliere sono ad esempio UNI, ISO, DIN, OMPI, UNI, OMS.

15 Gli attributi tra cui scegliere sono: loan word, adapted loan word, loan translation, hybrid, 
semantic neologism.

16 Gli attributi tra cui scegliere sono: abbreviation, acronym, allotrope, clipped term, full form, 
graphic variant, initials, short form, spelling variant, symbol.

17 I fraseologismi sono espressioni idiomatiche e sintagmi costituiti da due o più parole che 
tendono a comparire insieme con una certa frequenza all’interno di una data lingua (ELL 1994: 
3168,cfr.  Pontrandolfo in questo volume).
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Definition18 [campo di testo, obbligatorio]
L’elemento più importante su cui basare una struttura concept-oriented e fonda-
mentale per la comprensione del concetto espresso dal termine approfondito 
nella scheda è la definizione, campo obbligatorio  e utilissimo ai fruitori della 
raccolta, che potranno così avere immediato accesso al contenuto semantico 
del termine. Tale campo dovrà contenere enunciati che definiscono il concetto 
permettendo di differenziarlo dagli altri che fanno parte dello stesso sistema 
concettuale (ISO 1087: 4.1). La definizione deve essere chiara e possibilmente 
sintetica senza tralasciare informazioni importanti. A differenza di altre banche 
dati terminologiche (ad es. termwiki), la definizione dovrà essere inserita di volta 
in volta nella lingua di riferimento del termine. Nel caso in cui a uno stesso ter-
mine si possano attribuire due o più significati leggermente diversi, sarà oppor-
tuno inserire più definizioni; se invece si tratta di significati distinti andranno 
create altrettante schede, ognuna contenente una definizione. Data l’estrema 
importanza di queste indicazioni, esse vengono desunte di solito da una fonte 
riconosciuta come autorevole (documenti ufficiali, manuali, dizionari, enciclo-
pedie ecc.), che permette di esplicitare l’attendibilità delle informazioni, ripor-
tandone l’origine (ad es. da pagine internet, documenti ufficiali o da glossari). 
Queste possono essere precedute dall’abbreviazione cfr. per segnalare eventuali 
modifiche apportate nei contenuti.
Source [campo di testo nidificato, obbligatorio, collegato alla relativa scheda bi-
bliografica tramite link]
Ogni definizione deve essere accompagnata dalla relativa fonte di attestazione.

Legal framework (solo in TERMitLex) [campo di testo, facoltativo]
Campo che serve a fornire ulteriori informazioni concettuali che aiutino a inqua-
drare meglio il termine all’interno di un quadro di riferimento giuridico.

Note [campo di testo, facoltativo e posizionabile in base al campo a cui si riferisce]
Il campo “Note” è atto a ospitare tutte le informazioni aggiuntive (spesso mol-
to utili, ma non sempre necessarie) relative ad ogni aspetto del termine preso 
in considerazione, che integrano quelle presenti nei campi precedenti. Possono 
essere inserite qui ad es. indicazioni sulla frequenza e sull’uso in specifiche tipo-
logie testuali, che completano le etichette “common” e “uncommon”. La nota può 
essere sia di tipo linguistico, sia di tipo pragmatico (per esempio, per giustificare 
perché un determinato termine è da considerarsi consigliato o sconsigliato), sia 
di tipo enciclopedico. Il campo può essere collocato anche dopo il campo “Related 
words” per fornire spiegazioni sui termini correlati.

18 Da ripetere tante volte quante sono le definizioni che si vogliono inserire.
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Context19 [campo di testo, facoltativo ma raccomandato]
Il contesto d’uso serve principalmente a far meglio comprendere il termine da un 
punto di vista sia concettuale che pratico, integrando e a volte sostituendo (con-
testo definitorio o esplicativo) la definizione stessa, oppure fornendo testimo-
nianze sul comportamento del termine e sul suo utilizzo all’interno di un testo 
specialistico (ad es. in collocazioni estratte da un contesto reale). Si tratta sostan-
zialmente di una porzione di testo in cui viene impiegato il termine oggetto del-
la scheda, scelta in modo da fornire indicazioni utili per un uso appropriato del 
termine. Sebbene sia possibile inserire potenzialmente infiniti contesti d’uso, si 
consiglia da una parte di registrarne almeno uno e, dall’altra, di non eccedere nel 
loro numero per non appesantire oltremodo la leggibilità della scheda. 
Source [campo di testo nidificato, obbligatorio, collegato alla relativa scheda bi-
bliografica tramite link]
Come per le definizioni, anche per i contesti è obbligatorio citare le relative fonti.

Concept field [campo di testo, obbligatorio]
Indicazioni che restringono ulteriormente il settore disciplinare o professionale 
nel quale rientra il termine. Il quadro di riferimento principale può essere costi-
tuito dalle grandi classificazioni tematiche in uso presso le biblioteche (come la 
Dewey, v. sopra), con gli opportuni adattamenti richiesti dalla crescente specia-
lizzazione del sapere o imposti da altre esigenze operative.

Un altro tipo di aiuto a livello concettuale, ma anche pratico e fondamentale per i 
traduttori, è fornito dalle sezioni successive che indicano le relazioni concettuali 
che intercorrono tra il termine descritto nella scheda e altri termini, presenti o 
meno nella banca dati. Il termine riportato come esempio nella Figura 1 presen-
ta, nella sezione dedicata alle relazioni concettuali con altri termini, indicazioni 
che contribuiscono a meglio definirne il quadro concettuale, grazie ai termini 
correlati ad esso associati. Oltre al contesto linguistico in cui un termine viene 
utilizzato, infatti, può essere molto utile per il fruitore del database riuscire a 
stabilire la posizione del concetto, designato dal termine, all’interno della fitta 
rete di relazioni semantiche che lo legano ad altri concetti20. I termini correlati 
aiutano quindi l’utente a individuare il termine equivalente di cui necessita in 
quel momento, stimolando il suo pensiero laterale e permettendogli di circoscri-
vere il campo di applicazione del termine. Grazie ad essi l’utente potrà inoltre 
spostarsi velocemente da una scheda all’altra, ossia da un concetto a uno affine, 
tramite il sistema di collegamenti ipertestuali di cui gode ogni termine inserito 
nella banca dati. 

19 Da ripetere tante volte quanti sono i contesti che si vogliono inserire.

20 Il confronto delle relazioni concettuali nelle varie lingue, infatti, può evidenziare differenze 
che rimarrebbero nascoste con la sola disamina delle definizioni (Arntz 1993).
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Related words21 [campo di testo, facoltativo, collegato alla relativa scheda del ter-
mine (se presente nel DB) tramite collegamento ipertestuale]
Type of relation22 [campo con menu a tendina, facoltativo, relativo al campo che 
lo precede]
Esistono vari tipi di relazioni tra i termini che fanno parte dell’albero concettuale. 
Tra quelle più comuni citiamo le relazioni di tipo gerarchico (iperonimi-iponimi, 
parte-tutto)23 e le relazioni di coordinazione (coiponimi, antonimi, termini asso-
ciati ecc.). L’inquadramento di queste relazioni può richiedere più di un campo, 
con diverse possibili denominazioni.
Related forms (e relativo campo Type of relation) [campo di testo, facoltativo, col-
legato alla relativa scheda dell’espressione (se presente nel DB) tramite collega-
mento ipertestuale]
Questo campo ha la stessa funzione del precedente campo “Related words”, ma 
viene utilizzato soltanto nelle raccolte fraseografiche: qui anziché termini corre-
lati vengono inserite collocazioni ed altre espressioni correlate.

See also [campo di testo, facoltativo]
Da usare al posto dei campi “Related words” e “Type of relation”, in caso di pro-
posta traduttiva.

Synonyms [campo di testo, facoltativo]
Campo in cui esplicitare eventuali differenze semantiche e/o stilistiche tra il ter-
mine principale e i suoi sinonimi, qualora tali differenze non possano essere evi-
denziate in maniera esauriente tramite i marcatori dei campi relativi a uso, area 
geografica e stile del termine. Infatti, mentre i sinonimi verranno inseriti più 
avanti nell’apposito campo come veri e propri termini, in questo campo di testo 
possono essere inserite considerazioni dettagliate, in particolare sull’estensione 
semantica ma anche, ad esempio, sulla frequenza d’uso delle varianti sinonimi-
che o considerazioni relative a possibili calchi.

La sinonimia tra due termini può essere di due tipi, più un terzo che è meglio 
chiamare variante: un termine considerabile variante di un altro esprime lo stesso 
concetto del suo corrispettivo termine principale, ma si distingue per un signifi-
cante espresso in forma abbreviata, o per differenze ortografiche o morfosintatti-
che, o ancora per essere un prestito/calco da una lingua straniera (si parlerà quin-
di di varianti ortografiche, forme abbreviate o estese, acronimi, denominazioni 
commerciali, varianti regionali riconducibili alla stessa radice etimologica ecc.). 
Passando ai rapporti di sinonimia veri e propri, i termini possono considerarsi 
vicendevolmente sinonimo totale (il sinonimo viene considerato equivalente sot-
to ogni punto di vista alla designazione identificata come termine principale e 

21 Da ripetere tante volte quanti sono i termini correlati che si vogliono inserire.

22 Si può scegliere uno solo tra questi attributi: coord., super., sub., ant., general.

23 Cfr. van Campenhoudt (1996: cap. 3.1 e 3.4)



77Da TERMit a TERMitLEX

dunque può sostituirla senza nessuna limitazione24) o sinonimo parziale (uno 
dei due è a livello concettuale iponimo/iperonimo dell’altro o si distingue per 
alcuni tratti semantici).

Equivalence it-lingua target25 [campo di testo, obbligatorio]
È un campo in cui inserire considerazioni di stampo prevalentemente concettuale 
riguardanti il rapporto di equivalenza interlinguistica che intercorre tra il termi-
ne principale italiano e quello della lingua target. Queste informazioni, finalizza-
te a un obiettivo pratico, si rivelano particolarmente utili in casi di equivalenze 
parziali o di lacune terminologiche. Qui è possibile inserire inoltre informazioni 
relative al grado di sicurezza (o affidabilità26) delle informazioni contenute nella 
scheda, che si applica in particolare alle proposte di traduzione e generalmente 
dipende dall’autorevolezza del documento in cui queste sono state riscontrate o 
da determinate procedura di convalida. È possibile attribuire una valutazione di 
affidabilità anche a proposte traduttive appositamente avanzate, che ovviamen-
te vengono contrassegnate come tali. Si tratta quindi di un campo fondamentale, 
specialmente per il traduttore, che racchiude in sé la più grande differenza tra una 
banca dati terminologica e un semplice glossario: per questo motivo la sua compi-
lazione è obbligatoria per ogni traducente proposto in ogni lingua.

Termine sinonimico 1 (ed eventuali altri termini sinonimici) [facoltativo]
Morphosyntax [obbligatorio]
Usage label [facoltativo]
Synonymy [campo con menu a tendina27, facoltativo (omesso se la sinonimia è piena)]
Legal system (solo in TERMitLex) [facoltativo]
Regional label [facoltativo]
Style label [facoltativo]
Standardisation [facoltativo] 
Origin [facoltativo]
Category [facoltativo]
Source (fonte del termine sinonimico) [obbligatorio, collegato alla relativa scheda 
bibliografica tramite collegamento ipertestuale]
Grammar [facoltativo]

24 Definizione proposta in Gouadec (1997: 73)

25 Il campo va ripetuto per tutte le lingue target inserite in una raccolta, così la scheda di un 
termine italiano che presenta equivalenti interlinguistici in tedesco, francese e inglese dovrà 
contenere tre campi Equivalence: it-de, it-fr e it-en.

26 In realtà si potrebbe attribuire un indice di affidabilità anche ad altri campi della scheda, 
come ad esempio la definizione, fornendo in tal modo un parere sull’autorevolezza della fonte 
da cui è tratta; e addirittura si potrebbe introdurre un sistema di valutazione della scheda in cui 
gli stessi utenti, specialisti, possano confermare la bontà delle informazioni consultate.

27 Si può scegliere uno solo tra questi tre attributi: (<), (>), (~) a seconda del grado di sinonimia  
(termine più ampio, più ristretto o solo parzialmente coincidente rispetto al termine principale).
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Variant of [campo di testo, facoltativo]
Termine da cui deriva la variante. Nel caso di termini sinonimi, per decidere qua-
le sia la variante e quale il termine principale il terminografo dovrà basarsi in pri-
mo luogo sull’autorevolezza del testo in cui l’unità terminografica è stata trovata 
e secondariamente sulla sua frequenza d’uso.

Phraseology [facoltativo] 
Note [facoltativo e posizionabile in base al campo a cui si riferisce]
Context (e relativo campo Source) [campo di testo, facoltativo ma raccomandato]

L’ultima sezione riporta gli equivalenti interlinguistici del termine principale 
nelle varie lingue che compongono la raccolta (e i loro eventuali sinonimi) corre-
dati da campi che riportano informazioni che possono risultare utili agli utenti.

La struttura e la disposizione di tali campi è in linea di massima uguale a quel-
la italiana, con l’eccezione dei campi iniziali e del campo Equivalence, che non 
vengono ripetuti. Di seguito quindi un breve elenco della struttura della scheda 
relativamente ai termini che costituiscono un equivalente interlinguistico con 
una breve descrizione solamente degli elementi che differiscono da quelli incon-
trati nella parte della scheda relativa al termine italiano28.

Termine/i traducente/i (e relativa lingua di riferimento) [obbligatorio almeno in 
una lingua]
Uno o più equivalenti traduttivi rappresentati ciascuno da un termine opportu-
namente documentato. In alcuni database terminologici questa informazione 
è presente come campo solo nel caso in cui si sia compilata una scheda a parte 
per ognuno dei traducenti offerti, alla quale si accede mediante un collegamento 
ipertestuale. In TERMit invece si prosegue sulla stessa scheda con un pacchetto 
completo di campi per ognuno dei traducenti offerti.
Morphosyntax [obbligatorio]
Usage label [facoltativo]
Legal system (solo in TERMitLex) [campo con menu a tendina, facoltativo]
Regional label [facoltativo]
Style label [campo a scelta multipla, facoltativo]
Standardisation [campo a scelta multipla, facoltativo] 

Origin [facoltativo]
Category [campo a scelta multipla, facoltativo]
Source (fonte del traducente) [obbligatorio, collegato alla relativa scheda biblio-
grafica tramite collegamento ipertestuale]
Grammar [campo di testo, facoltativo]

28 Altre banche dati presentano anche il campo “Status” che serve a fornire precisazioni sul tipo 
di elaborazione a cui è sottoposto il termine. Queste precisazioni, come ad es. “da verificare”, 
“eliminato”, “convalidato”, diventano importanti nei casi in cui la banca dati viene compilata da 
più persone o sottoposta a diversi livelli di verifica.
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Variant of [campo di testo, facoltativo]
Lexica [facoltativo]
Phraseology [facoltativo]
Definition (e relativo campo Source) [obbligatorio]
Legal framework (solo in TERMitLex) [campo di testo, facoltativo]
Note [facoltativo e posizionabile in base al campo a cui si riferisce]
Context (e relativo campo Source) [facoltativo ma raccomandato]
Concept field [obbligatorio]
Related words (e relativo campo Type of relation) [facoltativo]
Related forms (e relativo campo Type of relation) [facoltativo]
See also [campo di testo, facoltativo]
Synonyms [campo di testo facoltativo]

Termine sinonimico 1 del termine traducente (ed eventuali altri termini sinonimici) 
[facoltativo]
Morphosyntax [obbligatorio]
Usage label [facoltativo]
Synonymy [facoltativo]
Legal system (solo in TERMitLex) [facoltativo]
Regional label [facoltativo]
Style label [facoltativo]
Standardisation [facoltativo] 
Origin [facoltativo]
Category [facoltativo]
Source (fonte del termine sinonimico) [obbligatorio]
Grammar [campo di testo facoltativo]
Variant of [campo di testo, facoltativo]
Phraseology [facoltativo]
Note [facoltativo e posizionabile in base al campo a cui si riferisce]
Context (e relativo campo Source) [obbligatorio]

Come si può vedere nella scheda esemplificativa in formato .txt riportata di se-
guito (Fig. 1), in calce a ogni raccolta gli studenti inseriscono i dati delle fonti in 
cui hanno trovato le attestazioni per compilare i vari campi. Tali informazioni 
bibliografiche non vengono inserite e riportate all’interno della scheda finora 
descritta (Fig. 3), ma costituiscono schede a parte facenti capo al campo indice 
“Source”, e sono collegate alle schede terminografiche tramite rimandi iperte-
stuali. Sono solo due i campi necessari a questo tipo di schede bibliografiche:

Indicazione della fonte (campo ‘indice’ Source) [obbligatorio]
Solitamente contiene il cognome dell’autore o degli autori e l’anno di pubblicazione. 
Reference [campo di testo, obbligatorio]
Contiene informazioni aggiuntive sulla fonte, in particolare titolo, editore e luo-
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go di pubblicazione, pagine di riferimento, sito internet in cui è stata trovata as-
sieme alla data di ultima consultazione, ecc.

Qui di seguito un esempio di scheda redatta dagli studenti in formato .txt (Fig. 1), 
il relativo file frutto della conversione in XML (Fig. 2) e la visualizzazione finale 
della scheda in Multiterm, in seguito alla sua importazione nel software (Fig. 3). 
Infine (Fig.4) si allega anche la struttura su cui è stato costruito in Multiterm 
tutto il database, articolato su tre livelli.
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Figura 1. Scheda relativa al concetto “disabilità” in italiano, redatta compilando il template in 
formato .txt, completa di sinonimi e relativi equivalenti interlinguistici in inglese e spagnolo.

Figura 2. Parte iniziale della conversione in XML della scheda sopra riportata (il termine princi-
pale in italiano è evidenziato).
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Figura 3. Visualizzazione finale della scheda tramite SDL Multiterm 2017*.

* Le parole evidenziate nell’immagine non hanno alcuno scopo esplicativo all’interno di questa 
descrizione, sono solo il frutto di una funzione di Multiterm che permette di evidenziare le 
occorrenze della stringa di testo inserito nella barra di ricerca, utilizzata per una ricerca veloce 
della scheda desiderata.
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Figura 4. Struttura articolata su 3 livelli (entry level, index level e term level) sulla quale è stato 
costruito l’intero database.
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