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Il concetto di "normale" è ampiamente 
usato in scientifica e nel linguaggio 

comune. Questo è un termine generico, dato 

che include norme sia naturali e tecnologici 

e sociali. Esso deriva dalla parola latina 
"Norma", significa "principio guida, regola, 

campione". Come anche indicato falegname 

significato etimologico quadrato o un 
livello di spirito, un dispositivo abbastanza 

accurato che serve a conciliare superfici 

piane orizzontali o corretta esecuzione delle 
linee orizzontali sul terreno. 

Il concetto analizzato dizionario Oxford 

fornisce le seguenti definizioni: qualcosa di 

ordinario, tipico o standard, comportamento 
sociale standard o del campione, tipiche o 

attesi; standard obbligatorio, il cui livello 

deve essere raggiunto [1]. Ciò che è 
importante è l'attenzione su questo aspetto 

delle regole fornendo non solo tipico, ma un 

comportamento previsto. Pertanto, la norma 

è il principio guida nel senso di gestione. 
Manipolare le regole, è possibile ottenere il 

comportamento previsto dell '"altro" 

generalizzata (J. Mead). 
Grande dizionario della lingua russa dà 

due definizioni del concetto analizzato: "1. 

Comune e obbligatoria per i membri di una 
norma comunitaria (divieto di prescrizione 

o altro), l'ordine di qualcosa; modello di 

comportamento o di azione. 2. Installato 

misurare le dimensioni di qualcosa, e il 
valore medio di qualcosa". [2] La prima 

definizione, anche se riflette il significato 
diretto del termine è intrinsecamente 

relativistica, dal momento che la norma è 

relativo contenuto, e il suo obbligo si 

applica solo ai membri di una comunità 
particolare. Da un lato, l'approccio 

relativistico è feconda per la 

regolamentazione se ogni comunità si 
caratterizza per le sue regole, che possono 

essere confrontati, alcuni criticano e 

apprezzare altri trasmettono le tariffe 
migliori da una comunità all'altra, in 

possesso delle norme peggiori. D'altra 

parte, nel caso di interazione relativismo o 

comunità collisione conduce 
inevitabilmente a conflitti di legge. 

Per quanto riguarda la seconda 

definizione dei concetti analizzati dare 
dizionario esplicativo (è quasi letteralmente 

la stessa come una delle definizioni di 

"norma" nel Grande Dizionario 

Enciclopedico), va notato che è un concetto 
di universalizuemym norma. Norm, intesa 

come misura di tutto, fornisce alcune stato 

della società in media. In questa violazione 
delle regole può essere sia negativi che 

positivi (ad esempio, l'eroismo morale). 

Definizione della norma come ordine del 
campione inscritto nel Dizionario 

Enciclopedico Grande, non ha più la natura 

relativistica: "... legalizzato l'istituzione 

riconosciuta procedura obbligatoria " [3]. 
Questa definizione ha un accento giuridica 
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distinta. Ma non solo lo stato di diritto può 

essere legalizzato. Norm della morale, per 

esempio, nella teoria etica di Immanuel 
Kant, come determinato a norma di legge 

(l'imperativo categorico). In aggiunta al 

diritto, la definizione di cui sopra ha un 

focus socio- comunicativo. Ordine di 
installare nulla, dovrebbe essere 

riconosciuta. Di conseguenza, è necessario 

che l' esistenza di una società regola, ogni 
membro della società deve essere in grado 

di obbligo, poiché la norma riconosciuta 

non solo, ma anche di riconoscere le 

materie obbligatorie del suo ordine. Tale 
definizione di norme coerenti con il 

concetto di ordine quadro K. Homan: 

meccanismi istituzionali sottostanti 
regolamentazione normativa del 

comportamento degli individui, simili alle 

regole del gioco, a cui tutti i giocatori 
devono essere consapevoli. Inoltre, tutti 

devono riconoscere le regole e rispettare 

loro, come - redditizio. 

La caratteristica distintiva del concetto 
di "normale" di cui Dizionario 

Enciclopedico di Filosofia, è che la parola 

in questa edizione mette in evidenza le 
norme e le regole del diritto di contrasto 

"regola esprime che esiste o dovrebbe 

esistere in tutti i casi senza eccezione, al 
contrario di legge che dice che solo l' 

esistente e accadendo, e una regola che può 

essere fatto, e non può essere fatto". [4] 

Questa è un'aggiunta importante, tuttavia, 
va osservato che il diritto in questo caso è 

probabile che significa una legge fisica, 

poiché, ad esempio, una norma è una regola 
di condotta previsto dalla legge, a 

condizione che la potenza di coercizione 

stato, cioè legale legge esprime il fatto che 

esista in tutti i casi. La legge morale è anche 
universalizuem e appartengono più al 

corretto ambito delle cose. 

La nozione di regole applicato a tutti i 
ceti sociali, con il tasso di molte facce e si 

concretizza in una serie di particolari 

concetti: "1) spazio, ordine, ordine, maturità 
del sistema, strutturato, 2) l'ordine, 

l'armonia, l'armonia, proporzione 

(proporzionalità), ritmo, regolarità, 

equilibrio, coordinazione, inerzia, 3) del 

codice, la legge, comandamento, 

proibizione, norme, regolamenti 
(costituente, regolamentazione), la 

costituzione, la prescrizione (preskriptsiya) 

istruzione, modificando, decreto, statuto, 

contratto, 4) la modalità, regole, 
pianificazione, di routine, la coerenza, la 

coerenza, la continuità (continuo), ciclo di 

5) canon, paradigma, modello, campione, 
modello, forma, stereotipo, di serie, tipo 6) 

in direzione, ovviamente, piano, 

programma, algoritmo, 7) organismo 

meccanismo di organizzazione, l'integrità, il 
circuito" [5]. Questi concetti gruppi raccolti 

N.D. Arutunova per definizione dell'autore, 

non sono chiaramente delimitate. Tuttavia, 
in questi gruppi, ci sono due enfasi 

semantica di base nel concetto di 

"normale": lo standard e il campione. Gli 
accenti essenziali e dolzhenstvovatelny 

intersecano in concetti come ordine, 

armonia, proporzionalità, coerenza, ecc 

Possiamo osservare sia l'armonia e 
l'integrità per quello che è, e mi auguro che 

si è sempre concesso. Norm come un fatto 

reale determinato approccio realista e 
norma dolzhenstvovatelny o aspetto ideale 

è la priorità approccio concettualista alla 

definizione logica dei concetti analizzati. La 
questione di quale approccio è 

fondamentale: nel realista avvicina la 

norma stessa può avere caratteristiche di 

verità o falsità, e l'approccio concettualista - 
solo la descrizione delle norme, 

proposizione normativa. 

Va notato che la norma, intesa come 
standard, a volte può avere connotazioni 

negative. Normale - media - la media, 

"grigio", "all" ordinaria, non si distinguono. 

Normale, ovviamente, meglio di male, ma 
peggio che bene. Allo stesso tempo, come 

la frequenza di campionamento è relativo a 

concetti come "standard", "ideale", 
"canone". Concetto di empowerment in 

qualche accento semantico spesso dipende 

da che tipo di norme specifiche in 
questione: naturale (naturale), tecnico o 

sociale, e, inoltre, quale particolare norma 

sociale si intende (legale, morale, religiosa, 
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e assiologica t. ecc). Ad esempio, nel tasso 

assiologia ha una modalità positiva è buono 

- questo è normale. Nel bene morale - non 
sempre normale. Persona che ha commesso 

un atto eroico, può essere chiamato 

"anormale". Al tempo stesso, normale, che 

si manifesta nella realtà, la morale 
incoraggiato, si distingue come buona, 

desiderabile, viene identificato come un 

omaggio. 
N.D. Arutyunov osserva che "dal punto 

di vista normativo del mondo (ad esempio, 

il sistema di regole) la persona media... il 

male in genere sequestrati. Regola vale per 
eventi positivi, il provvedimento. Al male e 

la punizione per il male" [6] Tuttavia, la 

misura - uno dei contenuti semantica del 
concetto "norma". Per quanto riguarda il 

male non è sempre applicabile il concetto di 

"azione" come persona "media" non vuole 
accettare la punizione per il male come 

commisurato come dimostra la presenza di 

un tale fenomeno come auto - 

giustificazione. Il male è spesso percepita 
come sproporzionata e anormale, anche se 

in alcuni casi, l'identità cattura relazioni 

causali consapevoli e il loro comportamento 
ha causato farle del male ("tanto me lo 

merito", "share", "per il peccato e la 

sofferenza", ecc). 
Ogni regola specifica contiene un 

significato semantico specifico, che può, 

tuttavia, l'applicazione pratica della 

domanda di argomento da trattare in modi 
diversi (interpretato anche il più specifico di 

altre norme sociali Stato di diritto). 

Concretizzazione del concetto di 
"normale" si svolge nel quadro della 

moderna logica deontica (E. Mali, G.H. von 

Wright, K.E. Alchurron, E.V. Buligin A.A. 

Ivin, V.I. Kurbatov ecc). Qui la norma ha 
tre connotazioni: il consentito (può) non è 

(non può) e vincolante (dovrebbe). Va 

notato che in deontica logica utilizzata 
concetto gileticheskaya di norme, ossia 

comprensione delle regole come qualche 

particolare tipo di entità astratta. Oltre 
gileticheskoy utilizzato concezione 

espressiva in cui la norma è intesa come 

una sorta di atto linguistico (un ordine, 

promessa). Tuttavia, il tasso può essere 

considerata come una entità e non come 

atto ma come una relazione che comporta la 
formazione di una varietà di approcci per 

l'analisi della realtà sociale. Quindi, I.D. 

Nevvazhay definendo norma come 

collegamento con le dichiarazioni di realtà, 
offre a differenziare due tipi di cultura: la 

definizione delle politiche intenzionale e 

reattivo. Cultura intenzionale si basa sul 
fatto che il vero riconoscimento che 

stabilito norma e politiche reattivo - su ciò 

che è normale che ci sia in realtà [7]. 

Quindi, ci sono una serie di concetti e 
approcci alla definizione di "normale", 

sviluppato all'interno di diverse discipline. 

Il contenuto di questo concetto è di solito 
rilasciato due accento semantico: la norma 

come un essere, in genere la norma per 

scontato, esemplare, perfetta. Priorità di 
senso dipende dal tipo di standard (tecnici o 

sociali), e la sua applicabilità alla 

situazione. Quando si tratta di norme 

sociali, in questo caso, riempiendo ogni 
standard di contenuto è un processo, che ha 

caratteristiche come socialità e antinomia. 

Le norme sociali si formano nel processo di 
entità di comunicazione (legale - nella 

comunicazione dei soggetti speciali dotati 

di un certo insieme di poteri da parte delega 
o in altro modo, e religioso - nel processo di 

comunicazione tra gli stessi credenti, e 

anche con l'oggetto della fede, morale - nel 

processo di comunicazione e tutti i membri 
della società ecc). Presso le stesse regole 

imporre requisiti per le persone, tra cui il 

processo e la formazione di nuove regole, e 
le persone nel processo di imporre requisiti 

di standard di comunicazione, è uno 

strumento per raggiungere l'armonia e 

l'ordine. Entrambi questi requisiti sono vere 
e sono presentati simultaneamente. 

In generale, il tasso riflette una proprietà 

intrinseca della mente umana. Abbiamo la 
capacità di raccontare un fatto di realtà con 

la norma e trarre le opportune conclusioni 

sulla base dei risultati di questa 
correlazione. 
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