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L'articolo considera la stima dei potenziali 

derivati le parole l'esempio utilizzato 

metaforicamente e appellativi phytonym. Come 

base concettuale per la formazione dei valori di 

elementi di dati definiti derivazione concettuale. 

E 'dimostrato che la valutazione può essere 

incorporato nella semantica di parole derivate.  

Parole chiave: valori aspetto di valutazione, 

phytonym metaforicamente usato, appellativi, di 

derivazione concettuale. 

Riconoscimenti - socialmente 

condizionati lingua infatti, il N.D. 

Arutyunov. L'imposizione di qualsiasi 

valutazione dipende dalle norme sociali 

stabilite, nonché da sede in un determinato 

periodo della moda, certi interessi sociali, 

prestigio che influenza la formazione di 

valutazione[1, p. 6]. Tuttavia, le persone 

sono costantemente interagire con 

l'ambiente, che colpisce il suo rapporto con 

ciò che sta accadendo, non è un osservatore 

passivo dei fenomeni e degli eventi 

circostanti. Ciò suggerisce che la 

caratteristica distintiva è la sua valutazione 

antropocentrica. Nel mondo intorno a noi 

non hanno qualcosa di buono o cattivo in 

senso assoluto, che consente alle persone di 

fare alcune cose e fenomeni di diversa 

qualità, positive, negative, ed è nella mente 

e sulla base della lingua, si distinguono in 

quanto tale. Questo, a sua volta, suggerisce 

che"nella mente umana vi è un sistema 

separato di concetti di valutazione e 

categorie, fornendo l'interpretazione 

valutativa delle conoscenze sugli oggetti e 

fenomeni naturali" [5, p. 43]. 

Parole derivate, in possesso di uno 

specifico potenziale stimato, in grado di 

agire: la rappresentazione di accertamento 

della conoscenza. Allo stesso tempo la 

capacità di eseguire una funzione di 

valutazione può essere posato in loro 

semantica quando vengono creati nella 

derivazione concettuale - processo di 

pensiero che permette la formazione di un 

nuovo significato come risultato di un 

particolare modo di interpretare la fonte di 

conoscenza a scapito di modelli cognitivi e 

meccanismi(vedi[2]). Illustriamo questo 

con l'esempio di parole derivate - i risultati 

della derivazione semantica, phytonym vale 

a dire metaforicamente reinterpretato e 

nomi propri(appellativi). Queste unità 

linguistiche possono trasmettere concezione 

dell'uomo come un essere di un tipo 

speciale - il biologico, psicologico e sociale, 

e come si valuta se stesso e il mondo che lo 

circonda, il"mancante"lui attraverso. 

L' immagine dell'uomo è in gran parte 

determinata dalle peculiarità del suo 

aspetto, come l'altezza, il peso, la presenza 

di difetti fisici, il grado di conformità ai 

canoni della bellezza. A questo proposito, 
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l'uso di parole derivati (Appellativi 

phytonym metaforicamente reinterpretato) 

come stime di parole consente di stimare 

aspetto di una persona positivamente o 

negativamente [3, 4]. La valutazione deriva 

dal fatto che alcune associazioni legate ad 

alcune proprietà della piñata (se phytonym) 

e umani(nel caso appellativi). Dimostrare 

questo negli esempi seguenti. Arte 

figurativa significato phytonym geranio - 

"un eccellente, bella persona(una 

ragazza)"[8]e frutti di bosco -"qualsiasi 

notevole, persona attraente" [9] si verifica 

sulla base delle caratteristiche di ' 

associazione positiva ' associato con la 

comparsa (e, nel caso bacche e gusto) della 

pianta. Al cuore del trasferimento 

metaforico definizione semantica phytonym 

patata"donna poco attraente" [9] e rape"un 

ambiente familiare, donna brutta" [8], è 

caratteristica della ' associazione negativa ' 

associato con la comparsa della pianta. Nel 

caso di phytonym patate, oltre a questa 

caratteristica, è anche caratteristica della 

'forma', perché le patate sono rotondo, 

spesso irregolare che evoca associazioni 

con piena figura umana sproporzionata. 

Oltre alle percezioni positive o negative di 

aspetto di una persona in phytonym 

generale può valutare i singoli qualità 

umane. Ad esempio, phytonym 

arachidi"qualsiasi persona piccola"e 

arbusto"una piccola persona" [7], la 

formazione di significato metaforico che si 

basa sulle caratteristiche della ' dimensione 

'. Valutazione delle caratteristiche estetiche 

di una persona associati a modo di vestire, i 

rapporti Fiton squallida -"malessere, shabby 

-looking, in abiti indossati" [14], il cui 

significato metaforico si basa sulle 

caratteristiche della 'struttura', vale a dire, 

integrale, eterogeneità, associata a qualche 

negligenza in abiti dell'uomo. Per stimare 

l'età delle singole unità vengono utilizzati 

pianta fitonimicheskie, verde, alberello, 

acerbo, ecc"Una persona giovane, immatura 

età", matura, mature "adulto" [9], il 

significato figurativo di cui è formato da un 

meccanismo di metafora concettuale basato 

sulle caratteristiche di 'proprietà'(maturo, 

immaturo)e ' fase di crescita'. 

Conoscenza di apparizione/qualità 

fisiche di una persona (forza, peso, età) 

oggettiva appellativi quali: Mata Hari (+) 

"una bella e seducente spia femminile", 

Venus (+) "una bella donna" [13], Hercules 

(+) "un uomo di forza o di dimensioni 

eccezionali", Apollo (+) "un 

straordinariamente bello giovani" [11], 

Adonis (+) "un giovane uomo 

estremamente attraente" [12], così come 

tale uso appellativo occasionale IS come 

Helen (+) "una bella donna", James Bond 

(+) "un bell'uomo", Danielle Lambert (-) 

"un uomo obeso"e altri". 

Unità Fitonimicheskie figurativamente 

danno una caratterizzazione dell'attività 

mentale della persona, le sue facoltà 

mentali. Ad esempio, cipolla -"una persona 

stupida" [7], vegetale -"una persona che è 

incapace di normale attività intellettuale" 

[14], la formazione di significati figurativi 

che si basa sulle caratteristiche di ' 

proprietà' e 'struttura' di un dato impianto. 

Nel caso di cipolla valutati negativamente 

in relazione all'uomo - up, struttura 

eterogenea della pianta, che è associato con 

il pensiero umano sostenuta. Formazione di 

metaforico significato phytonym vegetale si 

basa su tali caratteristiche ' passiva 

'(crescita) come una persona, che di solito è 

indicato come un vegetale, è uno stile di 

vita passivo. Che significa"un lento o 

stupido persona; somaro"ha diversi 

phytonym - parole complesse formate da 

modello N (Fitton) + testa, che è l'unico 

significato di questo: mela - testa, banana - 

testa, fagiolo testa, pea- testa di zucca a 

testa [10]. 

Per quanto riguarda appellativi che 

trasmettono idee circa le facoltà mentali 

dell'uomo, come esempio, le seguenti unità: 

Nestor (+) "un vecchio saggio, salvia", 

Caliban (-) "un brutale[mostrando poca 

intelligenza o sensibilità"] o "brutalizzati 

man" [11], Solomon (+) "una persona molto 

saggia" [13], insieme a tale IP usati 

importanza nominale: Edison (+)"un 

intellettuale capace di fare scoperte 
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scientifiche", Einstein (+) "un genio, un 

uomo molto intelligente", Voltaire (+) "un 

perso intelligente e arguto"e altri. Segna un 

uomo con la sua capacità intellettuale 

riflette come la gente con successo usando 

la loro intelligenza per risolvere un 

problema, così come il suo livello di 

proprietà di determinate conoscenze, 

competenze e abilità. 

Phytonym usato in senso figurato, e 

nella descrizione dell'uomo come soggetto 

di esperienze emotive, il suo carattere. Il 

carattere è una componente integrante della 

personalità e dei diritti individuali, che si 

manifesta nelle caratteristiche di 

comportamento individuale e atteggiamento 

verso il mondo, quindi è in grado di 

provocare diverse reazioni degli altri 

membri della società, come criterio di 

valutazione positiva o negativa di una 

persona come individuo. A titolo di 

esempio, phytonym hard - dado"persona 

aggressiva e dura", pazzo, "una persona 

accentric", lattuga, "una persona 

emotivamente debole", concisa breve", 

forte e significativa espressione, piena di 

vigore, la sostanza, o significato, terse, 

forzato" [7]. 

Tra gli appellativi che trasmettono 

conoscenza della natura umana, sono: 

maverick (+) "una persona insolita che ha 

idee diverse e modi di comportarsi da altre 

persone, ed è spesso molto successo" [12]; 

Sir Galahad (+) "una pura o nobile uomo»; 

scrooge (-) "un mezzo o di una persona 

avaro", grinch (-) "una persona la cui 

mancanza di entusiasmo o di cattivo umore 

ha un effetto deprimente sugli altri"; 

Tartuffe (-) "una persona che finge 

ipocritamente di essere profondamente pio", 

hector (-) "un impetuoso bullo '[11]. 

Appellativi Napoleone (+) "una persona 

ambiziosa", Mark Tapley (+) "una persona 

ottimista", Penelope (+) "una moglie 

fedele"; Grizzel (+) "una persona molto 

paziente"; Anfitrione (+) "un ospitale 

ospite"; Sir Galahad (+) "un uomo puro e 

nobile"e altri utilizzati nelle funzioni 

occasionali nominali forniscono anche un 

mezzo per valutare la natura dell'uomo. 

Riassumendo, possiamo dire che le 

parole derivate hanno un grande potenziale 

di valutazione. Essi possono svolgere una 

funzione di valutazione che si sia costruito 

nelle loro semantica e/o venduti dalla loro 

contesto. Dal momento che la stessa 

"persona... la figura centrale in una lingua e 

come una persona che parla e il 

protagonista principale del mondo, che 

dice:" [6, p. 158], si stima la maggior parte 

delle persone, le sue azioni, fisiche, mentali 

e sociali. 
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