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Per la prima volta a livello 

diciassettesimo tracciato il processo di 

creazione designazioni indiretta di persone. 

Sulla base dell'analisi del tedesco moderno 

autore dizionari di lingua dei giovani in 

prima persona organizza nomination 

indiretta. 

Parole chiave: linguaggio giovanile, 

persone indiretti nomina caratteristica 

distintiva, il Gruppo tema. 

Linguaggio giovanile - una parte 

integrante della lingua tedesca moderna. I 

giovani nel suo discorso partono accettato 

nei modi della cultura di lingua di 

espressione e di crearne di nuovi. Tale 

innovazione è indicativo della loro 

creatività e competenza linguistica [3], che 

si manifesta nella formazione delle parole. 

Vocabolario giovanile ricarica avviene 

principalmente attraverso la nomina, che ha 

lo scopo di assegnare un nome al nuovo 

impianto non è la realtà, ma uno esistente, 

oltre il quale è sancito nella cultura tedesca 

di un certo nome. Tale modulo di 

candidatura ai fini di una particolare 

chiamata alla realtà secondo le loro 

intenzioni comunicative. [1] 

Indiretta persona nomination (di seguito 

IPN) si tende ad enfatizzare i giovani si 

distinguono a loro parere di candidati di 

qualità. Ad esempio, una persona la cui 

compagnia è preferibile all'altra, chiamato 

attraverso indiretta nomina der Stern. 

In sostantivo der materia Stern Tedesco: 

"Ein natürlicher Himmelskörper, sichtbar 

in der Nacht" [12]. Sulla base di questa 

interpretazione, la struttura semantica delle 

der valori virtuali di der Stern può essere 

rappresentato come un insieme di semi: 

der Stern (stella): 

-Lebewesen 

+Himmelskörper 

+Sichtbar in der Nacht 

+Leuchtend 

Nel processo di creazione di tratti distintivi 

IPN + leuchtend e + sichtbar in der Nacht 

venire alla ribalta, l'acquisto di una nuova 

sfumatura di significato: 

  der Stern (virt.)  

 

der Stern (virt.)  

- Lebewesen 

Himmelskörper 

sichtbar in der 

Nacht 

leuchtend 

der Stern (akt.) 

+ Lebewesen 

Mensch  

sich unter Menschen 

auszeichnen 

aufmerksamkeitsstark 

 

Come risultato, la struttura di 

caratteristiche semantiche perearanzhirovki 

attualizzati carattere può essere 
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rappresentato come segue: 

der Stern (persone la cui società è 

preferibile agli altri): 

 +Sich unter Menschen 

auszeichnen 

+Aufmerksamkeitsstark 

+Mensch 

+Lebewesen 

Con tali IPN i giovani non sono solo 

chiamati nominativo, ma anche lo 

caratterizzano come una persona, per 

attirare l'attenzione e attirato l' ambiente. 

Nel linguaggio giovanile tedesco "attirare l' 

attenzione su se stessi piuttosto grandi 

dimensioni campo associativo usato per 

riferirsi ad una persona" [2]. Secondo l' IPN 

analitici ottenuti dai campionamento in 

continuo di dizionari di lingua gioventù 

contemporanea Germania [4-11], si è 

constatato che i giovani per le persone di 

nomina usa il vocabolario dei gruppi 

tematici, come i nomi di natura animata e 

inanimata, fenomeni naturali qui. 

Al cuore dei giovani IPN lingua 

peggiorativo nomi tedeschi moderni sono 

oggetti natura animata e inanimata: 

1. IPN formata da nomi di oggetti di fauna 

selvatica: 

• I nomi di animali selvatici: die Viper 

(tossicodipendente); 

• I nomi di animali domestici: Das Schwein 

(uomo poco attraente); 

• I nomi di pollame: die Gans (una 

ragazza poco attraente); 

• I nomi di uccelli selvatici: muoiono 

Wachtel (ragazza familiare); 

• I nomi di insetti: die Zecke (una 

persona che vive per gli altri/bambino); 

• nomi di piante: der Kaktus (mala pari); 

2. IPN formata dai nomi degli oggetti della 

natura inanimata: 

• I nomi di status pubblico e sociale: der 

Boss (padre); 

• I nomi di creature surreali: die Hexe 

(ragazza familiare); 

• I nomi di manufatti: der Pfosten 

(persona stupida); 

• I nomi di veicoli: die Fregatte (donna 

forte); 

• I nomi di parti del corpo: die Niere 

(partner di ballo); 

• I nomi della gastronomia: muoiono 

Spagetti (Italiano); 

• articoli di abbigliamento da: das Hemd 

(buono a nulla). 

Quantificazione dei fatti indica che tra 

peyorativov dominato IPN formate dai 

nomi degli oggetti della natura inanimata 

(69%), i nomi degli oggetti della natura 

hanno costituito la base di solo il 31% IPN. 

Come parte della "natura inanimata" sono 

stati riempiti con la maggior parte dei 

sottogruppi "artefatti" (45%), "i nomi di 

status pubblico e sociale" (22%) e le "parti 

del corpo" (12%). I restanti sottogruppi 

mostrano il minimo diversità semantica. La 

base del 9% IPN trovano qui la 

gastronomia, 6% - le creature surreali, 5% - 

abbigliamento, 1% - veicoli. 

Gruppo "fauna" il IPN più ampiamente 

rappresentata formata dai nomi di animali 

selvatici (30%). Sottogruppo "vegetali" per 

il 27% di IPN. Al centro del 16% IPN stare 

qui con animali, 14% - insetti, 8% - degli 

uccelli selvatici e 5% - il pollame. 

Come base IPN stime di bonifica apparire 

qui natura animata e inanimata, così come i 

nomi dei fenomeni naturali: 

1. IPN formata da nomi di oggetti di fauna 

selvatica: 

• I nomi di animali selvatici: der Bär (uomo 

credibile); 

• I nomi di animali domestici: das Pony 

(bambina); 

• I nomi di insetti: die Fliege (girl friend); 

• nomi di piante: die Lilie (bella ragazza); 

2. IPN formata dai nomi degli oggetti della 

natura inanimata: 

• I nomi di status pubblico e sociale: 

muoiono Goner (i genitori); 

• I nomi dei corpi celesti: der Stern 

(persone la cui società è preferibile ad altri); 

• I nomi di creature surreali: die Nymphe 

(bella ragazza); 

• I nomi di manufatti: muoiono Bombe 

(ragazza attraente); 

• I nomi di veicoli: Das Schiff (ragazza 

attraente); 
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• I nomi di parti del corpo: der Zahn 

(donna); 

• I nomi della gastronomia: die Schnitte 

(bella ragazza); 

3. IPN formata dai nomi dei fenomeni 

naturali: die Flamme (girl friend). 

Parte dominante meliorativov come 

peyorativov, formata dai nomi degli oggetti 

della natura inanimata - 67%. IPN con i 

nomi di oggetti di animali selvatici 

costituiscono il 28% dei nomi, nomi di 

fenomeni naturali sono stati la base di solo 

il 5% delle nomine. 

All'interno del gruppo di IPN "natura 

inanimata" è stata riempita con il maggior 

numero di "artefatti" sottogruppo (38%). 

Nomi di natura pubblica e sociale 

costituiscono il 28% IPN. I restanti 

sottogruppi rilevano ancora più piccole 

diversità semantica: 10% IPN con i nomi 

della gastronomia, il 7% sono IPN con i 

nomi delle parti del corpo, veicoli e corpi 

celesti. Il sottogruppo più piccolo "creature 

surreali" (3% IPN). 

Tra la fauna qui piante rappresentano la 

più grande IPN quota (37%). IPN stesso 

numero registrato nei sottogruppi "animali 

selvatici" e "insetti" - 27%. Meliorativy 

meno probabilità formata dai nomi di 

animali (9%). 

Il processo di creazione IPN dovuta al 

desiderio dei giovani di concentrarsi sulle 

qualità più importanti dei candidati. Questo 

obiettivo si ottiene selezionando il nome del 

servizio nella cultura tedesca per fare 

riferimento a un oggetto della realtà. 

Cambiare la parola base avviene tramite 

fattori semantici perearanzhirovki, che ha 

portato i tratti distintivi all'avanguardia. 

Lo studio è stato in grado di identificare i 

gruppi tematici, le parole che sono molto 

spesso l' IPN base. Parte dominante come 

peyorativov e meliorativov formata dai 

nomi degli oggetti della natura inanimata, il 

nucleo di questo gruppo su per le artefatti. 

Immagini di fauna selvatica e fenomeni 

naturali sono molto più rari. 
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