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La nozione di "categoria" è un dovuto 

interdisciplinare termine generico e la sua 

interpretazione estensiva. All'interno della 

categoria della scienza filosofica - è, 

"concetti fondamentali estremamente 

comuni, che riflette le più significative, 

collegamenti regolari e relazioni della realtà 

e della conoscenza. Essere forme resistenti 

e organizzare principi del processo di 

pensiero, categoria di riprodurre le proprietà 

e le relazioni dell'essere e della conoscenza 

del generale e la forma più concentrata" [1]. 

Prima era la dottrina delle categorie di 

cui sistematicamente trattato "Categorie" di 

Aristotele, i tentativi di riassumere il 

pensiero filosofico dell'antichità evidenziare 

la concezione più comune del mondo e dei 

suoi modi di conoscere. Aristotele ha 

individuato 10 categorie: essenza 

(sostanza), quantità, qualità, relazione, 

luogo, tempo, posizione, stato, azione e 

duraturo. [2]. La teoria di Aristotele ha 

avuto un'influenza decisiva sullo sviluppo 

della dottrina delle categorie fino ai tempi 

moderni, in cui sono stati effettuati i 

tentativi di cambiare la sua struttura in 

relazione al raggiungimento delle scienze e 

della filosofia specifici. 

Una nuova tappa nella comprensione del 

concetto di "categoria" aperto dottrina Kant, 

considerando categorie come forme a priori 

di comprensione, non descrive il mondo di 

"cose in sé" e soggetto conoscente, la 

struttura del suo pensiero. [3] Kant ha 

sottolineato che la gente "non può pensare 

di qualsiasi elemento, se non con l'aiuto di 

categorie", inoltre, "non possiamo sapere 

qualsiasi argomento immaginabile se non 

attraverso la contemplazione delle categorie 

" [3]. 

In linguistica, la prominenza delle 

categorie, come N.N. Boldyrev, acquisisce, 

perché il linguaggio è un sistema complesso 

semiotico e un fenomeno sociale, diverse 

varietà di funzioni e forme della loro 

presenza e quindi in grado di agire come le 

sue diverse [4] Categorie in linguistica 

tradizionale - questi valori linguistici 

correlati e collegati tra loro da una 

caratteristica semantica generale e 

rappresentano un sistema chiuso di unità di 

questa caratteristica [5]. 

O.S. Akhmanova termini linguistici nel 

dizionario definisce categorie linguistiche 

come proprietà generali delle varie classi e 

pezzi di unità linguistiche che costituiscono 

queste classi e ricevere una varietà di 

espressione linguistica: morfologica, 

sintagmatica, prosodica, ecc con differenti 
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contenuti (grammaticali, lessicali, 

stilistiche, ecc) [6]. 

Nell'ambito della linguistica cognitiva 

N.N. Boldyrev categoria definisce " una 

unificazione concettuale di oggetti o di 

oggetti che si fondono sulla base di un 

concetto comune. Parole Dugimi, questa 

conoscenza e classe di oggetti e del 

concetto generale, che serve come base per 

l'associazione di questi oggetti nella stessa 

categoria" [4]. 

A seconda della composizione 

categorizzare gruppi, tratto caratteriale e 

categorizza il rapporto di questa 

caratteristica per le classi della partizione 

assegnati diversi tipi di categorie. 

Così, la categoria in linguistica - sono 

interdipendenti classi di oggetti, uniti da un 

segno certo, la proprietà, il valore. 

Secondo N.N. Boldyrev, ad uno dei 

principali problemi della linguistica 

cognitiva moderni includono: Qual è il 

principio di base di formare la struttura e la 

composizione della categoria, che 

costituisce la base per la separazione del 

centro e la periferia, come definito dai 

confini delle categorie e appartenenza 

categorica di un particolare elemento, ecc 

[4]. 

Trovare le risposte a queste domande in 

una sola volta ha portato alla nascita delle 

categorie prototipo in quale categoria 

naturali si formano intorno a un tipico 

campione di riferimento. Natura delle 

categorie naturali nelle opere considerate 

nel dettaglio Rosch. Secondo la teoria, la 

caratteristica principale della categoria 

naturale è la mancanza di chiari confini tra 

loro e la loro (prototipo) carattere 

gerarchico. In accordo con ciò, i membri di 

una categoria possono anche essere membri 

di diverse altre categorie. 

Uno dei tipi più importanti e più studiate 

delle categorie - categorie grammaticali 

verso le caratteristiche dei quali sono 

classificati in base al tipo di modifica tratto, 

il suo coinvolgimento nella sintassi di 

"legato" per selezionare uno dei suoi valori 

(word) forme di kategoriziruemoy insieme 

e avere un normale mezzo di espressione 

[5]. 

Categorie grammaticali - un set di 

significati linguistici appositamente 

organizzati ed espressi, aventi uno status 

privilegiato nel sistema linguistico, in ogni 

lingua ha le sue categorie grammaticali, ma 

essenziale per i valori dell'esperienza 

umana sono composti da categorie 

grammaticali di un gran numero di lingue 

(come, ad esempio, i valori il numero di 

oggetti, durata d'azione, per la durata del 

discorso del soggetto e oggetto azioni di 

desiderabilità et al.) Grammatica 

(obbligatorio) categoria in lingua formano 

un sistema gerarchico rigido [5]. 

In diverse lingue di diverse categorie 

grammaticali. Così, la categoria 

grammaticale della lingua tedesca nel 

valore delle parti del discorso, secondo la 

maggior parte grammatici sono divisi in 2 

gruppi, categorie lessicali (sostantivo, 

verbo, aggettivo e avverbio) e le parole 

funzionali (pronomi e articoli). Parole dalla 

categoria lessicale rappresentano 

letteralmente "dizionario il significato di" 

parole vuote come "valenza strutturale". 

[7]. 

Un'altra classificazione delle parti del 

discorso implica la separazione tra "aperto" 

e "hard" categoria. Per aprire categorie 

appartengono a un sostantivo, verbo, 

aggettivo e avverbio. Essi sono chiamati 

"aperto", perché si espandono attraverso 

meccanismi di formazione delle parole, 

come substantivisation e adektivatsiya. 

Ancora non sappiamo quanti sostantivi o 

aggettivi tedeschi. D'altra parte, 

preposizioni, congiunzioni, gli articoli, 

pronomi, particelle possono essere anche 

contare circa [7]. 

Considerando l' organizzazione formale 

offre una serie di isolati sintaksistov 

categoria "strutturale - sintattica", cioè i 

vari tipi di relazioni sintattiche: 

subordinazione, un attributo, attante, ecc 

[5]. Le principali categorie grammaticali 

sintattiche sono considerati di genere e caso 

(in nome) e un deposito (il verbo). 
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La maggior parte delle categorie 

grammaticali presenti nelle lingue del 

mondo, si riferisce a categorie semantiche. 

Categorie semantiche specifici sono 

categorie di numero di sostantivi e 

determinazione. Numero della categoria, 

determinazione e lavoro caso da vicino e 

spesso rappresentano un unico indicatore 

grammaticale (flessione), del paradigma 

incurvati caso caratterizzato da linguaggio 

numerico e russo. 

Categorie morfologiche possono essere 

una struttura polinomiale o binomiale, 

binario, organizzato sul principio di 

opposizione. Tra le categorie morfologiche 

emettere categoria con i valori dei 

componenti nominative e categorie, senza 

questa componente - nenominativnye. I 

primi includono la categoria, rappresentare 

e interpretare gli oggetti del mondo 

extralinguistica o il rapporto tra loro: la 

relazione quantitativa degli oggetti, il grado 

di segno, la realtà o irrealtà dell'azione, la 

sua relazione con il momento del discorso, 

speaker e gli altri partecipanti nell'atto di 

parola, ecc, questi sono, per esempio, la 

categoria numero di sostantivi, aggettivi 

gradi di confronto, categorie verbali di 

umore, tensione, persona, gentili. Categoria 

Nenominativnye sintagmaticamente attuato 

- nella compatibilità sintassi, che si sta 

negoziando attraverso la forma di parole 

(per esempio, la categoria dei sostantivi di 

genere) oppure a seconda delle 

caratteristiche grammaticali delle parole 

con le quali queste forme di accordo (le 

categorie di genere, numero e caso di 

aggettivi) [8]. 

Nel sistema di categorie linguistiche 

esistere come categorie concettuali alle 

quali tradizionalmente capiscono un sistema 

chiuso di valori di una funzione semantica 

universale o un singolo valore di questo 

attributo a prescindere dal loro grado di 

grammaticalizzazione e mezzi di 

espressione ("nascosto" o esplicita). 

Categorie "nascoste" sono definiti come le 

caratteristiche semantiche e sintattiche di 

parole e frasi che non hanno alcuna 

esplicita (esplicito) espressione 

morfologica, ma indispensabile per la 

costruzione e la comprensione discorso, 

soprattutto perché colpiscono la 

compatibilità di una determinata parola con 

altre parole nella frase. Questo termine è 

stato proposto da B. Whorf e 

successivamente si è diffusa in un certo 

numero di teorie grammaticali focalizzati 

sul contenuto, in primo luogo - il concetto 

di grammatica nascosta S.D. Katznelson. L' 

idea di queste categorie espresso in 

precedenza da von Humboldt. Una o l'altra 

categoria può essere nascosto classificatore 

se il suo valore è costante per una data 

unità, modificando o se il suo valore è 

variabile per una data unità (vedi per 

esempio [9]). 

Categorie grammaticali, secondo N.N. 

Boldyrev riflettere linguaggio ontologico e 

sono categorie naturali per lui. [4] Sulla 

base delle categorie naturali 

precedentemente formatesi nel corso della 

conoscenza scientifica del mondo nella 

coscienza umana categorie scientifiche 

formate, che sono le classi semantiche 

"artificiali", quali risultano dalle 

"otrefleksovannoy" attività mentale. 

Caratteristiche strutturali delle categorie 

scientifiche a causa della loro origine 

artificiale, e quindi differiscono 

significativamente dalle caratteristiche 

naturali delle categorie. Intrinsecamente, 

scientifico più ordinata categorie, tuttavia, 

così come categorie naturali che non 

esistono al di fuori della mente umana. La 

combinazione di unità linguistiche in base 

ai loro significati lessicali è artificiale, 

natura logica. Prototipo lessicale - questo il 

nome della lingua, il linguaggio analogico 

prototipo categoria di oggetti naturali. [4]. 

Categorie lessicali - "unità generalizzata 

significato lessicale e forme corrette di 

espressione" [10]. Categorie lessicali sono 

allocati in due aspetti: semasiologico e 

onomasiologica. In aspetto considerato 

categorie semasiologico come polisemia 

(categoria vnutrislovnaya). In 

onomasiologica - categorie come sinonimi e 

contrari (per la categoria Word). Categorie 

lessicali sono definiti sulla base di uno o di 
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un altro dell'opposizione - semantico o 

formale. 

Pertanto, le categorie naturali e 

scientifici svolgono un ruolo significativo 

nella interpretazione del mondo da parte 

dell'uomo. Così, la selezione di alcune 

categorie implica, come parte integrante del 

processo di categorizzare la formazione di 

alcuni concetti nella mente umana, 

rivelando la loro struttura e le varie 

caratteristiche, che è uno degli oggetti di 

studio della linguistica cognitiva moderni. 

Esplorare le caratteristiche del 

linguaggio di categorizzazione degli spazi 

naturali, ci affidiamo l'interpretazione della 

categoria, appiattita paradigma cognitivo- 

discorsiva della linguistica moderna. 

Seguendo il N.N. Boldyrev sotto 

categorizzazione capiamo uno dei concetti 

fondamentali della linguistica cognitiva, 

rivela i principi generali di conoscere il 

mondo, i metodi e le forme di ricezione e 

trasmissione di conoscenza, anche per 

mezzo del linguaggio. [11] 
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