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Il Metalinguaggio della linguistica nella Rete: una rassegna di risorse*

Glottopedia (risorsa aperta, editabile da specialisti del settore) - ca. 2300 entrate (rilevazione dati: 26-02-13)  

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Fig. 1: la Home page di Glottopedia (versione inglese), 

con il Menu sulla sinistra per la navigazione interna e 

il Box per la ricerca. Selezionando  Other languages si 

viene indirizzati alla versione in tedesco.

Fig. 2: pagina di definizione dell'entrata Metalanguage.

Per  metalinguistic  non  esiste  ancora  una  pagina  di 

definizione, ma il lemma occorre in altre 5 pagine della 

risorsa (nel corpo testo) a cui si risale tramite la Ricerca.

Fig. 3: un elemento degno di nota, la pagina  Statistics. 

Visibile a tutti gli utenti, riporta numerose informazioni 

relative ai contenuti,  agli  aggiornamenti,  al  numero di 

accessi totali e specifici, alle visualizzazioni, alle pagine 

più richieste e così via. 

*Il presente documento – realizzato e distribuito dalle Autrici in forma di  hand-out in occasione della del Workshop 

“Metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni” svoltosi presso l'Università degli studi di Udine il 26 e il 27  

febbraio  2013 – rappresenta un'appendice in formato elettronico del  contributo redatto in occasione della prossima 

pubblicazione degli Atti del medesimo Workshop.
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Lexicon of Linguistics (Institute of Linguistics, Utrecht University) ca. 1100 entrate (ril. dati 26-02-13)

  

Figura 1

 

Figura 2

 Figura 3

Fig. 1: in Home l'elenco alfabetico, il Box di ricerca (3 parametri) e altre voci del Menu per la navigazione  

interna.

Fig. 2: risultati della ricerca di Meta language e definizione. Cercando metalinguistic/s e metalanguage non si 

ottengono risultati (pagina vuota).

Fig. 3: un elemento degno di nota, il Form per l'inserimento di nuove entrate, Suggest a lemma.
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Lexicon of Linguistics (Université Stendhal - Grenoble 3) – numero entrate ND (ril. dati 26-02-13)

Figura 1

Figura 2

Fig.  1: pagina di  entrate  relative alla  lettera  A.  Il  sito  non sembra avere  una Home page (e sembra 

impossibile  risalire  ad  una  pagina  di  navigazione  principale,  sia  attraverso  una  ricerca  in  Rete  sia 

modificando la URL). Ricerca: provando a modificare la URL è possibile raggiungere altre pagine relative 

alle  entrate  che  hanno  un'iniziale  diversa  da  quella  selezionata,  ma  non  ci  sono  strumenti  per  la 

navigazione interna né altri  collegamenti che possano aiutare l'utente a capire il  funzionamento della 

risorsa. 

Fig. 2: la pagina  References, che si raggiunge cliccando sui rimandi interni, appare  under construction e 

presenta poche fonti (che iniziano con le sole lettere A e B).

Non si riporta la definizione di Meta language perché uguale, in tutte le sue parti, alla definizione della 

risorsa della Utrecht University (vd. pagina 2).  Tra le due risorse, quindi,  c'è da segnalare una totale 

coincidenza di definizioni, mentre per ciò che concerne le entrate, la seconda è incompleta solo dal punto 

di vista numerico (la lettera J, ad esempio, che qui non presenta entrate e nella prima risorsa presenta tre  

lemmi). 
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Online Dictionary of Language Terminology (afferenza ND) – ca. 2115 entrate (ril. dati 26-02-13)

Figura 1

Figura 2                                                                            Figura 3

Fig. 1: in Home alcune informazioni generali sulla risorsa. A sinistra la Ricerca tramite elenco alfabetico e  

Box  con  menu a  tendina  (che  si  apre  come lista  sul  lato  destro  della  pagina)  e  alcune  voci  per  la 

navigazione interna ed esterna (MOOT, vd. fig. 3).

Fig.  2:  definizione di  Metalanguage con esempi,  etimologia,  e  informazioni  tratte  dall'Oxford English 

Dictionary (rimando esterno) e un rimando interno: “see: metalinguistics”. Utile il Box di commento da  

parte dell'utente.

Fig. 3: interessante una delle applicazioni, che però non è completamente ad accesso aperto. “MooT – The 

Etimology, Semantics and Grammar Game” è un gioco a cui è possibile accedere da tutte le pagine del  

sito, offre alcune domande/risposte gratuite, ma la versione completa è a pagamento (ca. 60 $).
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Online  Lexicon Linguistik  (Norbert  Fries,  Institut  für  deutsche Sprache und Linguistik,  Humboldt-

Universität) – ca. 520 entrate (ril. dati 26-02-13)

Figura 1

  

Figura 2

Figura 3

Fig.  1: La  risorsa  si  presenta  come  Online  Linguistik  Lexicon,  ma  nella  URL  (http://www2.rz.hu-

berlin.de/linguistik/institut/syntax/onlinelexikon/lexikon.htm)  è  la  stringa /syntax/ a precedere  la 

denominazione della risorsa. La presentazione del Lessico è in tedesco e in inglese, ma le entrate sono in  

lingua tedesca. In Home, sotto il titolo c'è un link che indirizza ad una nuova pagina con un piccolo Box  

di Ricerca, in Fig. 2, mentre sul lato destro della pagina compare sempre l'elenco completo delle entrate.

Fig. 3: definizione di  Metalinguistik; l'entrata  metasprache, presente in altre risorse in lingua tedesca (vd. 

Glottopedia) non è qui riportata (come si evince dall'elenco sul lato destro).
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SIL – Glossary of Linguistic Terms (Summer Institute of Linguistics) – ca. 874 entrate (ril. dati 26-02-13)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Fig. 1: in Home sono presenti sintetiche informazioni sul Glossario e sui curatori, non è presente alcuno 

strumento di Ricerca oltre all'elenco completo dei contenuti, in ordine alfabetico.

Fig. 2: si riporta la definizione del lemma Deixis per mostrare la struttura della definizione, che appare 

articolata, e sempre introdotta dalla domanda “What is/What is a/an...?”.

Fig. 3: osservando l'elenco di domande, si segnala che non sono presenti le entrate Metalinguistic/s e 

Metalanguage.
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Glossaire français-anglais de terminologie linguistique (Summer Institute of Linguistics) ca. 8000 

entrate per lingua (ril. dati 26-02-13)

Figura 1 

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Fig.  1:  in  Home  la  presentazione  del 

Glossario  bilingue  (solo  equivalenti)  e  dei 

contenuti   (non  sono  presenti  definizioni, 

ma  relazioni  semantiche  tra  termini 

riconducibili  a  correnti  di  pensiero/autori 

della  Linguistica),  come  nel  caso  di 

Metalanguage che  presenta  due  accezioni 

(Fig.  2 e  Fig.   3),  la  seconda  delle  quali 

rimanda al suo inquadramento nella Theory  

of Enunciative Operations e ad una scheda di 

Definizione  con  citazioni  e  riferimenti 

bibliografici (Fig. 4).
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Dizionario generale plurilingue del Lessico Metalinguistico (progetto interuniversitario) – ca. 

30000 lemmi tecnici + 15000 citazioni (ril. dati 26-02-13)

  

Figura 1   Figura 2

 Figura 3

 

Fig. 1: La pagina Intro con una breve descrizione del progetto.

Fig. 2: La Home page, dalla quale si può accedere alle differenti sezioni del progetto, tra cui, ad esempio,  

“Opere e dizionari”, “Autori”, “Consultare e citare”, e alle opzioni di consultazione e ricerca semplice e 

avanzata.

Fig. 3: La scheda ottenuta tramite la ricerca del lemma Metalinguaggio, scheda che è scaricabile e stampabile 

grazie ad una apposita funzione. 
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ALTRE RISORSE – HOME E RISULTATI RICERCA

Quando possibile, si è cercato di riportare la definizione del medesimo lemma per ciascuna risorsa.

Linguistics Glossary (Department of Linguistics  

and Literary Studies Wissenschaftstadt Darmstadt) 

– ca. 190 entrate (ril. dati 26-02-13)

Ricerca alfabetica o tramite Box.

Definizioni  che  si  aprono  in  singoli  Box, 

possibilità  di  visualizzare  più  definizioni 

contemporaneamente.

Metalinguistic/s o metalanguage non sono presenti.

Comparative Historical Linguistic Lexicon: Linguistics 250 (Department of Linguistics, Brigham Young 

University) – ca. 242 entrate (ril. dati 26-02-13)

Non  ci  sono  Box  di  ricerca,  le  entrate  sono 

disposte in ordine alfabetico e non sono marcate 

tipograficamente.  Non  sono  presenti  rimandi 

interni/esterni.
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Small  glossary  of  linguistics (Raymond  Hickey 

Department  of  Anglophone  Studies,  Universität 

Duisburg-   Essen) ca. 350 entrate suddivise in 11 

aree tematiche. 

Le  definizioni  sono  molto  sintetiche  e  prive  di 

rimandi  interni/esterni.  La  definizione  di 

metalanguage rimanda a un lemma, object language,  

non presente come entrata.

Linguistic Glossary (with Remarks on Programming Languages) 

(Memorial University of Newfoundland) – ca. 47 entrate

Nel Glossario figurano poche entrate, ci sono diverse pagine (raggiungibili tramite i numerosi Box presenti 

in alto nella Home page) che rimandano a tematiche più generali. Ciò è esplicitato dalla dicitura: “Semantic 

concepts of linguistc/semiotics/logics/philosophy etc. can be found on the meaning page”. Nella pagina,  

però,  non compare alcuna definizione di  Metalanguage/Metalinguistics,  occorre invece  Meta-Language (L2) 

nella pagina 'Meta-semiotics,  Reasoning and Identities”.  Il  sito è  ricco,  ma la strutturazione ne ostacola 

l'accessibilità, rendendo disagevole la fruizione della risorsa.
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RISORSE ESAMINATE

Nome risorsa e Link Afferenza e Curatori (se specificati)
1 Glottopedia Dominio Web – Portale Open source

Tra i curatori figurano docenti del Max Planck 
Institute e dell'Università di Trier

2 Lexicon of Linguistics Dominio accademico
Utrecht Institute of Linguistics (Utrecht University). 
Editors: Johan Kerstens, Eddy Ruys,  Joost Zwarts

3 Lexicon of Linguistics Dominio accademico 
Université Stendhal - Grenoble 3

4 DLM – Dizionario generale plurilingue del 
Lessico Metalinguistico

Dominio accademico
Progetto interuniversitario ideato da Cristina Vallini

5 Online Dictionary of Language Terminology Dominio privato (informazioni non specificate)
6 Lexikologie.de

Dictionary/W  ö  rterbuch  
Dominio accademico, Institute of German 
Linguistics, Friedrich-Schiller University

7 Online Lexikon Linguistik Dominio accademico, curatore Norbert Fries, 
Institut für deutsche Sprache und Linguistik, 
Humboldt-Universität

8 Cognitive Science Initiative: Language Lexicon Dominio accademico, Cognitive Science Initiative, 
University of Houston

9 Dictionary of English Phonesthemes Dominio privato di Benjamin K. Shisler (afferenza 
non specificata)

10 Glossary of Toponymic Terminology Dominio istituzionale, coordinatore Naftali Kadmon
11 Speech internet dictionary Dominio privato (informazioni non specificate)
12 SIL – Glossary of linguistics terms Dominio istituzionale, Summer Institute of 

Linguistics
13 SIL – Electronic Glossary of Linguistic Terms 

(with equivalent terms in Spanish)
Dominio istituzionale, Summer Institute of 
Linguistics in Mexico, curatori David Tuggy, Albert 
Bickford

14 Systematic Dictionary of Corpus Linguistics Dominio accademico, Centre of computatonal 
Linguistics, Vytautas Magnus University

15 Glossary of linguistic terms Dominio accademico, Queen Mary University of 
London, curatore Chris Pountain

16 A Glossary of Linguistic Terms Dominio accademico, University of Birminghan - 
School of Computer Science
curatore: dr. Peter Coxhead

17 An Animated and Narrated Glossary of Terms 
used in Linguistics

Dominio accademico, Hong Kong Baptist University, 
curatori Lian-Hee Wee e Winnie H. Y. Cheung

18 Linguistics Glossary Dominio privato di Vivian Cook (afferenza 
Newcastle University)

19 Small glossary of linguistics Dominio accademico, Università di Duisburg ed 
Essen, curatore Raymond Hickey

20 Linguistics Glossary Dominio accademico, Department of Linguistics and 
Literary Studies, Wissenschaftstadt Darmstadt, 
curatore Micheal Haln

21 SIL – French/English Glossary of Linguistic 
Terms

Dominio istituzionale 
Summer Institute of Linguistics
curatori Thomas Bearth e Charles Fennig

22 Glossaire de termes en linguistique Dominio privato di Henriette Gezundhajt (afferenza 
Glendon College, York University)

23 Comparative Historical Linguistics Lexicon: 
Linguistics 450  

Dominio accademico, Department of Linguistics, 
Brigham Young University

24 Linguistics Glossary Dominio accademico, Open University of Hong 
Kong,
curatore Lixun Wang, 

25 A Grammar of English (Glossary) Dominio accademico, Arizona State University, 
curatore Elly van Genderen
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http://www.glottopedia.de/index.php/Main_Page%20
http://www.public.asu.edu/~gelderen/314text/gloss.htm
http://linguisticglossary.hkbu.edu.hk/
http://linguistics.byu.edu/classes/ling450ch/def.html
http://linguistics.byu.edu/classes/ling450ch/def.html
http://www.henrietteg.com/glossword/index.php
http://www.sil.org/linguistics/glossary_fe/
http://www.sil.org/linguistics/glossary_fe/
http://linglit194.linglit.tu-darmstadt.de/linguisticsweb/bin/view/LinguisticsWeb/LinguisticsGlossary
http://www.uni-due.de/ELE/LinguisticGlossary.html
http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/Linguistics/LinguisticsGlossary.htm
http://linguisticglossary.hkbu.edu.hk/
http://linguisticglossary.hkbu.edu.hk/
http://www.cs.bham.ac.uk/~pxc/nlp/nlpgloss.html#b-entries
http://webspace.qmul.ac.uk/cjpountain/linggloss.htm#ablative%20
http://donelaitis.vdu.lt/publikacijos/SDoCL.htm
http://www.sil.org/mexico/ling/glosario/E005ai-Glossary.htm
http://www.sil.org/mexico/ling/glosario/E005ai-Glossary.htm
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/
http://blogjam.name/sid/
http://www.ngi.be/NL/glossary/glossang-inf.htm
http://www.oocities.org/soho/studios/9783/phond1.html
http://www.class.uh.edu/cogsci/lang/Entries/index.html
http://www2.rz.hu-berlin.de/linguistik/institut/syntax/onlinelexikon/lexikon.htm
http://lexikologie.perce.de/dict/start.php?v=sys
http://lexikologie.perce.de/dict/start.php?v=sys
http://lexikologie.perce.de/dict/start.php?v=sys
http://lexikologie.perce.de/dict/start.php?v=sys
http://www.odlt.org/
http://dlm.unipg.it/
http://dlm.unipg.it/
http://w3.u-grenoble3.fr/lebarbe/Linguistic_Lexicon/ll_a.html
http://www2.let.uu.nl/UiL-OTS/Lexicon
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26 Semiotics for Beginners (Glossary) Dominio accademico, Aberystwyth University,
curatore Daniel Chandler

27 A Little Glossary of Semantics Dominio istituzionale, TEXTO! Rivista elettronica, 
Institut Ferdinand de Saussure, 
curatore Francois Rastier, traduzione di Larry 
Marks

28 Linguistic Glossary (with Remarks on 
Programming Languages)

Dominio accademico, Department of Computer 
Science, Memorial University of Newfoundland,
curatore Ulf Schünemann

29 Glossary of Systemic Functional Terms Dominio accademico, Systemic Meaning Modelling 
Group – Macquarie University

30 Glossaire typographique et linguistique Dominio istituzionale, Babel, rivista elettronica
31 Glossaire de linguistique computationnelle Dominio privato, curatore Christian Matthiessen
32 Textlinguistik Glossar Dominio accademico, Universitat Bremen, pagina 

del docente Eva Schoenke
33 Glossary of Linguistic Terms Dominio privato, Englishbiz A-level English 

Language Grammar Essentials di Steve Campsall
34 Agreg Ink Dominio privato (informazioni non specificate)

RISORSE, DENOMINAZIONI E CONTENUTI

Grafico 1: denominazioni delle risorse esaminate.
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http://agreg-ink.net/index.php?title=Glossaire_terminologique_de_Grammaire_Linguistique%20
http://www.englishbiz.co.uk/grammar/main_files/definitionsa-m.htm
http://www-user.uni-bremen.de/~schoenke/tlgl/tlgl.html
http://ldelafosse.pagesperso-orange.fr/Glossaire/A.htm
http://alis.isoc.org/glossaire/index.html
http://minerva.ling.mq.edu.au/resource/VirtuallLibrary/Glossary/sysglossary.htm
http://www.cs.mun.ca/~ulf/gloss/pling.html
http://www.cs.mun.ca/~ulf/gloss/pling.html
http://www.revue-texto.net/Reperes/Glossaires/Glossaire_en.html
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem-gloss.html
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Grafico 2: Numero di entrate per risorsa.
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