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Per la relazione (normale, non concordata) occorre innanzitutto scegliere una delle città
rappresentate nel corpus CLIPS. Possono essere scelte tutte le città presenti nel corpus, a eccezione
di Bari.
Scelta la città, occorre scegliere se esaminare il riconoscimento vocale con il Letto o con il
Dialogico.
Per il Letto sarà necessario scaricare e analizzare tutti i file audio dotati di trascrizione disponibili
per quella città. Per il Dialogico sarà necessario scaricare e analizzare una singola registrazione
dotata di trascrizione. La scelta dei file dovrà essere confermata con il docente.
Le varie possibilità sono equivalenti dal punto di vista della valutazione: il giudizio non dipende dal
tipo di lavoro scelto.

Procedimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Individuare e scaricare i materiali
Controllare le trascrizioni originali
Sottoporre i file audio a Google e Dragon
Registrare l’output di Google e Dragon
Convertire i file (originali e output) per il controllo con SCLITE
Calcolare il WER
Commentare dal punto di vista linguistico i risultati e gli errori di trascrizione

Passi
1. Individuare e scaricare i materiali
Il corpus CLIPS presenta materiali complessi. Può darsi quindi che alcuni dei materiali che
sembrano disponibili in realtà siano inutilizzabili. Questo è possibile soprattutto nel caso dei file
audio, dove solo l’ascolto completo di ogni singola registrazione può dare garanzie sul contenuto.
Il corpus CLIPS è diviso in cinque sottocorpora:
1. DIALOGICO
1

2.
3.
4.
5.

LETTO
ORTOFONICO
RTV
TELEFONICO

I due rilevanti per la relazione di base sono DIALOGICO e LETTO. In entrambi i casi, la cartella
del sottocorpus contiene sottocartelle con il nome delle città disponibili. All’interno di ogni città c’è
poi un’ulteriore suddivisione in cartelle dei materiali.
Per esempio, la sottocartella BARI del sottocorpus LETTO contiene 5 elementi:
1.
2.
3.
4.
5.

Corpus (cartella che contiene le sottocartelle LF, LM, LT)
etichettato
LF.zip («Lettura frasi»)
LM.zip («Letto Map», con le parole usate nel compito “mappe”)
LT.zip («Letto Task», con le parole usate nel compito “task”)

C’è anche un avviso non molto chiaro: “I file .zip presenti in alcune cartelle contengono l'insieme
dei files contenuti in quell'estratto di corpus”. In realtà, per esempio, LF.zip di Letto – Bari non
contiene tutti i file Wav contenuti nella sottocartella LF di Corpus
Le tre sottocartelle di “Corpus” contengono file audio, testi di trascrizioni e file XML. In tutte le
città la composizione del corpus è:




LF (Lettura frasi): 16 file Wav lunghi circa 2 minuti, 6 .txt, 1 .xml (vuoto)
LM (Lettura oggetti map task): 16 file Wav lunghi circa 30 secondi, 6 .txt, 1 .xml (vuoto)
LT (Lettura oggetti test delle differenze): 16 file Wav lunghi circa 1 minuto, 6 .txt, 1 .xml
(vuoto)

Letto
Più in dettaglio, nel caso del LETTO-BARI-LF (cioè la lettura frasi) troviamo:





16 file audio, con due «parlanti» (p1 e p2: i ruoli, apparentemente, sono ricoperti da persone
diverse per ogni file) che leggono 2 «mappe» (A e B) a testa; per ogni mappa ci sono 4
dialoghi (01-04); quindi ognuno dei «parlanti» legge 8 dialoghi
6 trascrizioni: corrispondono al contenuto di 6 file audio; sono tre per i file p1 (A02B,
A03B, B02B) e tre per i file p2 (A02B, A03B, B02B)
1 file XML, vuoto

Tuttavia, la certezza si può avere solo aprendo i file, per controllare che non ci siano per esempio
errori nel modo in cui sono stati nominati.
Quindi, per il Letto, per ogni città ci sono 18 file accompagnati da una trascrizione:




6 LF = 12 minuti circa
6 LM = 3 minuti circa
6 LT = 6 minuti circa

La lunghezza complessiva del Letto per una città dovrebbe aggirarsi intorno a 21 minuti
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Dialogico
Scegliendo Dialogico si va alle città. Ogni città contiene due sottocartelle:



corpus
etichettato

La cartella corpus contiene 2 sottocartelle:



mt (Map Task: 8 file Wav di lunghezza attorno ai 12 minuti, 3 .txt, 1 .xml)
td (test delle differenze: 8 file Wav di lunghezza attorno ai 12 minuti, 3 .txt, 1 .xml)

Ogni file di mt dura forse 12 minuti in media (ma la valutazione va rivista), quindi la durata
complessiva dei dialoghi di cui esiste una trascrizione potrebbe essere di 36 minuti per ogni città
Ogni file di td dura forse 10 minuti in media (ma la valutazione va rivista), quindi la durata
complessiva dei dialoghi di cui esiste una trascrizione potrebbe essere di 30 minuti per ogni città

Altri corpora
Per la relazione di fine modulo è possibile prendere in esame anche gli altri sottocorpora di CLIPS,
secondo modalità da concordare.
Ortofonico e Radiotelevisivo interessano meno, per gli scopi del corso, ma sono comunque utili per
confronto
Telefonico sarebbe di gran lunga il più interessante, ma contiene registrazioni di bassissima qualità.

2. Controllare le trascrizioni originali
Le trascrizioni di CLIPS sono piuttosto accurate, ma non perfette; un controllo, fatto ascoltando il
file audio tenendo sott’occhio il testo della trascrizione, permette di ridurre il tasso di errore.
Per un lavoro su CLIPS sarà obbligatorio eseguire almeno un ascolto di controllo. Gli errori trovati
dovranno essere:



documentati (nel modo che vedremo subito)
corretti nel testo da confrontare con i risultati della trascrizione

La trascrizione, corretta, deve naturalmente diventare il file di controllo, da confrontare con i
risultati della trascrizione automatica per ottenere il WER.
Il giudizio sulla qualità del lavoro di controllo contribuirà al giudizio complessivo
Documentare gli errori
Per documentare gli errori della trascrizione originale occorre innanzitutto indicare tutti i casi in cui
si hanno dubbi, inclusi i casi che non saranno riportati nella trascrizione (v. più avanti). Gli errori
dovranno essere documentati:




indicando il parlante e il turno secondo la codifica originale
fornendo una descrizione chiara e completa dell’errore e della correzione
indicando il punto del file audio in cui si trova l’errore

Per esempio, in riferimento al testo:
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è possibile che non trovi mai un momento per scrivere ad un amico lontano ?

dovrà essere fornita questa documentazione:
p1A02B #10: nella realtà il parlante non pronuncia la -d eufonica indicata nella trascrizione e la
trascrizione deve essere corretta in “a un amico” (30 secondi)
Inserire le correzioni
Le correzioni dovranno essere eseguite solo nel caso in cui l’errore si può considerare certo. Nel
caso di dubbi dovrà essere mantenuto il testo originale.
Quindi questo errore andrà riportato:
p1A03B #17: nella realtà la parlante sicuramente non legge il secondo «mai», che quindi va
cancellato (1 minuto e 20 secondi)
quel ragazzo non dice mai la verità <inspiration> ma tu non fargli mai vedere
che pensi sia un bugiardo

Questo errore invece deve essere descritto ma non riportato nel testo originale:
p1A03B #14: nella realtà la parlante forse dice «chiamai un medico», ma sono incerto e lascio il
testo originale (50 secondi)
<tongue-click> chiamai il medico perché avevo male agli occhi <inspiration> ma
quando uscii mi accorsi di non sentire neanche i rumori

3. Sottoporre i file audio a Google e Dragon
I file dovranno essere sottoposti a entrambi i programmi per ottenere una trascrizione.
Per Dragon la trascrizione può essere chiesta a me o eseguita su una versione propria del
programma (indicando di quale versione si tratta). Il profilo utente utilizzato per la trascrizione
dovrà essere vuoto, cioè non dovrà corrispondere a una versione addestrata sulla voce e sui file di
una persona specifica.
Per Google la trascrizione richiede qualche intervento in più nel caso dei Dialoghi: inserire 3
secondi di silenzio ogni 10 secondi o giù di lì e bloccare e far ripartire la registrazione in modo da
migliorare la qualità. Qualche dettaglio ulteriore potrebbe essere fornito più avanti.
Non è obbligatorio, ma può essere utile fare diverse prove di trascrizione, variando i parametri
audio. Per esempio, sarebbe interessante vedere se c’è davvero differenza tra i risultati che si
ottengono su uno stesso computer usando il missaggio interno o gli altoparlanti esterni.

4. Preparare l’output di Google e Dragon
Per il controllo con SCLITE i file devono essere suddivisi in modo corrispondente alle trascrizioni
disponibili, indipendentemente dal modo in cui i file saranno sottoposti ai programmi. Le
trascrizioni dovranno essere quindi fornite su file corrispondenti ai file di trascrizione originali
disponibili su CLIPS.
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Questo criterio permette di eseguire una verifica file per file, mantenendo i dati separati: nel
sottocorpus LETTO, per esempio, la diversità dei parlanti da un file all’altro può infatti spiegare
differenze nei risultati.
A fronte di un file originale “DGmtB02B” dovranno quindi essere realizzati due file chiamati:
DGmtB02B-Dragon
DGmtB02B-Google

5. Convertire i file per il controllo con SCLITE
Per ogni testo, tutti e tre i file di trascrizione (trascrizione originale, trascrizione di Dragon e
trascrizione di Google) devono essere registrati in formato trn.
Occorre quindi:




Eliminare tutto ciò che non rappresenta le parole del parlato (note, segni di interpunzione)
separare con a capo (newline) ogni enunciazione – tipicamente ogni frase, ma si può anche
scegliere di usare altre unità
Inserire a fondo enunciazione un codice tra parentesi tonde con identificativo del parlante,
trattino basso e numero progressivo: «(a_1)»

Il codice del parlante deve essere fatto in questo modo: iniziali del parlante, con lettere maiuscole e
senza punti, seguite da trattino e dal nome della città. Per esempio, si prendano le battute del
parlante indicato in DGmtB02B.txt come:
INp1:

T. S.M., F, 24, Bari, spontaneo, fluente, G>F

Le battute di questo parlante dovranno essere indicate come “(TSM-Bari_1)” e così via.
Attenzione! Nei dialoghi, la numerazione è alternata. Al primo parlante viene assegnato il turno 1,
al secondo il turno 2; quando riprende il primo parlante, il suo è il turno 3 e così via.
Possono essere per esempio eliminati in automatico:
<sp> <lp> <inspiration> <tongue-click> <creacky-voice> <NOISE>
[screaming]
,!?{}*/
Devono essere eliminati anche gli spazi doppi.
Devono essere invece mantenute le parti iniziali di parola che terminano con +.
Sono interiezioni accettate, da inserire nel testo come parole, quelle registrate nel dizionario di De
Mauro. Quindi vanno accettate ah, eh, ehm e oh, più eventuali altre interiezioni inserite nel
dizionario, ma vanno cancellate <eeh>, <mbè> e <mh> (anche se De Mauro registra mm). Vanno
cancellate anche le interiezioni riportate in forma ripetuta (per esempio, <mhmh>), anche quando
riguardano interiezioni accettate (non va quindi accentata neanche <ahah>).

5

6. Calcolare il WER
Nella relazione dovrà essere inserito il WER, calcolato con SCLITE, relativo a ogni file di
trascrizione. Per esempio, per un file singolo i valori dovranno essere indicati in questo modo:
Trascrizione con Dragon
LFp1A02B: 13,7 (sostituzioni 6,3, cancellazioni 7,3)
Trascrizione con Google
LFp1A02B: 4,7 (sostituzioni 2,7, cancellazioni 1,3, inserimenti 0,3)
Nel caso di più file i lavori dovranno essere inseriti in tabella e dovranno essere riportate le medie
(nel caso di file di dimensioni differenti dovranno essere riportate le medie ponderate). Per esempio:
File
LFp1A02B
LFp1A03B
LFp1B02B

WER
13,7
8,1
8,4

sostituzioni
6,3
3,7
4,4

cancellazioni
7,3
4,1
4,1

inserimenti
0.,3

7. Commentare dal punto di vista linguistico i risultati e gli errori di
trascrizione
Questa sezione del lavoro deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite a lezione.
La lunghezza del commento dovrà essere compresa indicativamente tra le 5 e le 10 pagine.
Saranno criteri di valutazione:





la qualità delle osservazioni linguistiche
la validità delle considerazioni quantitative
la completezza dell’esame linguistico
la qualità e chiarezza dell’esposizione

Anche se il tipo di lavoro dovrà essere precisato caso per caso, si può dare per scontato che:




le osservazioni relative al sottocorpus LETTO dovranno essere dedicate soprattutto alla
fonetica, con una valutazione delle pronunce regionali basata sulla relativa descrizione nel
MaPI di Luciano Canepari
le osservazioni relative al sottocorpus DIALOGO potranno includere la fonetica ma
potranno essere dedicate anche ad altri aspetti: presenza di tratti neostandard e substandard;
mixing o switching tra italiano e altre lingue; caratteristiche dell’italiano parlato e del
dialogo.

In tutti i casi le osservazioni dovranno essere accompagnate da esempi e documentazione
quantitativa.
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