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Raccolta dei dati

I dati sono stati raccolti mediante interviste semi-strutturate, comprendenti anche diversi task comunicativi miranti a far produrre un certo numero di strutture rilevanti per verificare la teoria della processabilità (nomi al plurale, sintagmi complessi Art-Agg-N, frasi con soggetto lessicale, congiuntivi). Tutti i materiali utilizzati per l’elicitazione sono scaricabili all’indirizzo: http://www.nebrhijos.com/processability/mat/materiali.htm.


Archiviazione

Le trascrizioni sono state salvate in formato .rtf, che risulta leggibile dalla maggior parte delle applicazioni di video-scrittura. E’ possibile salvare i file in formato di solo testo, per essere utilizzati da CLAN o altri programmi di analisi testuale. Non si avranno perdite significative di informazioni, a parte le parole straniere che non verranno più visualizzate in corsivo. 


Convenzioni di trascrizione

Le interviste sono state trascritte usando una versione semplificata del formato CHAT-CA (childes.psy.cmu.edu).
Particolare attenzione è stata rivolta alla resa dei suffissi delle parole, che sono stati inclusi tra parentesi ogni volta che non risultassero udibili chiaramente. I dettagli prosodici e interazionali sono stati invece riprodotti più sommariamente, dato che esulano dalle necessità della presente analisi. 
Per garantire una maggiore riservatezza dei dati personali, tutti i nomi di persona sono pseudonimi, tranne quelli dei ricercatori; i nomi dei luoghi che possano consentire un’identificazione dei partecipanti sono stati sostituiti da WWWWW; per la stessa ragione non è stato indicato l’anno delle interviste, ma solo il mese e il giorno. Le interviste sono state condotte in Sardegna.
La trascrizione è in ortografia italiana, con la quale si è cercato anche di rendere le pronunce non standard. La fricativa palatale sonora è stata resa con il nesso ‘sg’. Le parole in lingue diverse dall’italiano sono in corsivo. 



Riepilogo delle convenzioni di trascrizione


intonazione finale discendente (NON NECESSARIAMENTE AFFERMAZIONE)
.
intonazione finale sospesa
,
intonazione finale ascendente (NON NECESSARIAMENTE DOMANDA!)
?
inspirazione (lunghezza proporzionale al numero di acca)
.hhh
espirazione (lunghezza proporzionale al numero di acca)
hhhh
basso volume
°parola°
alto volume
PAROLA
prolungamento di suono
paro:::la
inudibile (una x per fonema)
xxxxxx
trascrizione dubbia
(parola) parol(a)
troncamento con colpo di glottide
paro-
troncamento senza colpo di glottide
paro
pause # = 1 secondo
#
commenti del trascrittore 
%com in righe isolate, se all’interno del turno tra doppie parentesi tonde ((commento)
materiale non trascritto per ragioni di riservatezza
wwwwww 
corsivo
parole in altre lingue



Nota sulle analisi

Ahmid

In conseguenza del transfer fonologico dall’arabo, Ahmid spesso pronuncia le /e/ in fine di parola come /i/, come in obburi (<oppure), anchi (<anche), insiemi (<insieme), Juvi (Juve), ferri (<ferie). Esempi come questi mostrano che non si tratta evidentemente di sovraestensioni del morfema grammaticale –i, ma piuttosto di sovraestensioni del fonema /i/ dove l’italiano avrebbe una /e/. Quando il fenomeno si manifesta su nomi e verbi che in italiano terminano in –e (dottore, prende < dottori, prendi), non è possibile stabilire se si tratti di una sovraestensione morfologica o fonologica, il che avrebbe importanti conseguenze sull’analisi. Si è perciò stabilito di escludere queste voci dall’analisi quantitativa, barrandole nelle tabelle distribuzionali.




