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DOS

Sigla della locuz. ingl. Disk Operating System «sistema 
operativo a disco», con cui si indica in informatica una 
classe di sistemi operativi in grado di gestire memorie di 
massa ad accesso diretto (dischi, tamburi, ecc.).

Il DOS è un sistema operativo:

� A riga di comando: i comandi vengono impartiti dal prompt

� Monoutente: non è possibile la condivisione delle risorse

� Monotask: non è possibile eseguire più processi alla volta



Il programma

Lo Spad-T

4. Fornisce gli strumenti 
computazionali utili alla 
Statistica Testuale.

3. È orientato all’Analisi 
Statistica di un testo 
secondo un approccio 
lessicometrico

2. Ha un’interfaccia utente di 
tipo grafico (shell) che 
consente di impostare il 
lavoro evitando 
l’apprendimento della 
sintassi

1. È  un applicativo per DOS
in lingua francese che può 
essere avviato anche in 
“finestra” sotto Windows



Lessicometria

Settore della lessicologia che applica i
procedimenti statistici per lo studio e la
descrizione del lessico in generale o del
vocabolario di un autore.
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Gli strumenti dello Spad-T

• Numerizzazione parole: NUMER

• Segmenti ripetuti: SEGME

• Correzione del vocabolario: CORTE

• Riduzione soglia frequenza: SETEX

• Concordanza delle parole: CORDA

• Parole o segmenti caratteristici: MOCAR

• Risposte caratteristiche: RECAR

• An. Corrispondenze semplici: APLUM

• An. Corrispondenze multiple: ASPAR

• Creazione di cluster: PARTI

• Interpretazione dei fattori: CLAIR



Segmenti Ripetuti

Un segmento ripetuto è una sequenza di parole
(sintagma), tra tutte le disposizioni di 2,3,…,q 
parole che si ripetono più volte nel corpus, contenuta 
interamente in un frammento di testo.
Ad esempio una frase del tipo "il governo si propone di" 
contribuisce alle occorrenze di segmenti quali: <il governo>, 
<il governo si>, <il governo si propone>, <governo si>, 
<governo si propone>, <si propone>, <si propone di>, oltre 
che al segmento <il governo si propone di>.
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Concordanze

Le concordanze sono un elenco di brevi estratti di 
testo. Ogni estratto si chiama concordanza. Gli 
estratti sono fatti in modo da mostrare il testo che si 
trova prima e dopo una data parola.
Per esempio, le concordanze della parola casa sono 
gli estratti di testo che contengono la parola casa.
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Parole/Segmenti caratteristici

Una parola/segmento è tanto più specifica/o per un 
testo quanto più la sua frequenza totale nel corpus è 
assorbita dalla sua stessa frequenza all'interno del 
testo.
Alla base del calcolo delle specificità vi è un 
articolato test di natura statistica.
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Corrispondenze semplici
parole*testi

Testo

Forma Testo1 Testo2 Testo3 Testo4

1 DA 82 35 40 145

2 PER 56 77 19 70

3 FORSE 49 62 33 12

… … … … …

i … 29 10 25 56

… … … … …

V(s) SU 3 1 5 7
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Come lavora lo Spad-T
Lo Spad-T riconosce ogni parola di un testo come forma
grafica , ovvero come un elemento il cui tratto caratteristico
è l'apparenza grafica (parole tali e quali scritte nel testo:
poiché diverso da poichè) e basa l'elaborazione:

sulla tabella lessicaleintera riferita al corpus oggetto di
studio;

sulla frequenza d'occorrenza delle parole delcorpus;

sul confronto fra "profili" lessicali delle differenti parti del
corpus.



Tabella Lessicale
esempio
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Il file di dati

Per costruire un file di dati testuale (corpus)  è  
necessario:

• Un editor di testi

• Alcune regole di “sintassi”.



Editor di testi

È necessario un editor di testi per DOS, ma 
può essere utilizzato un editor di Windows.

In questo caso bisogna avere accortezza di:

• Salvare il testo in formato txt con 
interruzione di riga (lo Spad-T non legge testo 
oltre le 80 colonne);

• Leggere i risultati in Windows.



Il formato txt

Un file di testo con estensione txt creato con un
editor per Windows userà unatabella codiceANSI
Windows, diversa da quella utilizzata dal DOS.

Ciò significa che un carattere sotto DOS può avere
unaforma grafica totalmente diversa in Windows



Tabella codice
definizione

Una tabella codice è una tabella in cui vi è una
corrispondenza biunivoca tra un carattere ed il
corrispondente valore decimale o esadecimale. La
tabella codice ANSI Windows, utilizzata dalle
applicazioni Windows è DIVERSA da quella
utilizzata dal DOS



Tabella Codice
ANSI Windows

Tabella codice ANSI Windows® Codice pagina 850 Courier font
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Tabella Codice
Microsoft DOS

Tabella codice Microsoft Dos® Codice pagina 850 Courier font
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I file in Windows e DOS
formato testo

File scritto in DOS  letto in Windows

File scritto in Windows  letto in Windows

Formato binario



I file in Windows e DOS
formato binario

File scritto in DOS  letto in Windows

File scritto in Windows  letto in Windows
Tabella ANSI

Tabella DOS



Tabella Codice
Microsoft DOS

Tabella codice Microsoft Dos® Codice pagina 850 Courier font
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Tabella codice ANSI Windows® Codice pagina 850 Courier font
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Tabella DOS
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La sintassi

Riferendoci all’applicazione “Texte” (o testo unico) dello
Spad-T® utilizzata nel caso in cui non si abbia esigenza di
associare al file di dati un file numerico per la codifica
delle variabili

Avremo che

� ciascun testo, in cui è ripartito ilcorpus dovrà
essere inserito tra due righe di testo che inizino
con 4 asterischi più la eventuale etichetta
identificativa del testo.

� Il corpus deve terminare con una riga composta da
una sequenza di 4 segni di uguale (====).



Esempi di file dati
Applicazione “Texte”

****Testo 1
Questa è la prima riga del testo uno -> Individuo 1_Testo 1
Questa è la seconda riga del testo uno -> Individuo 2_Testo 1
…
Questa è la i-esima riga del testo uno -> Individuo i_Testo 1
…
Questa e la n-esima riga del testo uno -> Individuo n_Testo 1
****Testo 2
Questa è la prima riga del testo due -> Individuo 1_Testo 2

Questa è la seconda riga del testo due -> Individuo 2_Testo 2

…
Questa è la i-esima riga del testo due -> Individuo i_Testo 2
…
Questa e la n-esima riga del testo due -> Individuo n_Testo 2
…
****Testo n

Questa è la prima riga del testo n -> Individuo 1_Testo n

Questa è la seconda riga del testo n -> Individuo 2_Testo n
…
Questa è la i-esima riga del testo n -> Individuo i_Testo n
…
Questa e la n-esima riga del testo n -> Individuo n_Testo n
====

File di dati: Un riga un individuo. (Per individuo si intende 
l’entità nella quale viene ripartito, a sua volta, il testo)

****Testo 1
Questa è la prima riga del testo uno 
Questa è la seconda riga del testo uno
----
Questa è la terza riga del testo uno
----
………………………
Questa è la i-esima riga del testo uno
…
Questa e la n-esima riga del testo uno
****Testo 2
Questa è la prima riga del testo due

Questa è la seconda riga del testo due

…
Questa è la i-esima riga del testo due
----
……………………….
Questa e la n-esima riga del testo due
…
****Testo n

Questa è la prima riga del testo n

----
Questa è la seconda riga del testo n
…
Questa è la i-esima riga del testo n
…
Questa e la n-esima riga del testo n
====

File di dati: Un individuo su più righe. (Per individuo si 
intende l’entità nella quale viene ripartito, a sua volta, il 
testo)

Individuo 1_Testo 1

Individuo 2_Testo 1

Individuo 3_Testo 1

Individuo 1_Testo 2

Individuo n_ Testo 2

Individuo 1_Testo n

Individuo 2_Testo n



Spad-T
Schermata Principale

Menù

Barra in cui vengono indicati i file su cui si sta lavorando Barra delle istruzioni



Spad-T
Applicazione “Texte”


