Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo fa parte del progetto formativo di base per la formazione in lingua
tedesca e rumena per la formazione di esperti in meccatronica in Germania e in
Romania.Il gruppo target è composto da tecnici e ingegneri delle aziende tedesco rumene, che lavorano in lingua tedesca o rumena.Il modulo è rivolto (come tutti gli
altri moduli di questo progetto formativo) anche al personale in fase di formazione
con un background migratorio in Germania e Romania o nel caso specifico alla
minoranza storica tedesca in Romania.
Il fondamento del progetto formativo è la tipologia di training prestabilita in Germania
per gli esperti in meccatronica.
La formazione in questo settore è regolata in Germania a livello nazionale in base
all’ordinanza per la formazione professionale di esperti in meccatronica del 4 marzo
1998, Gazzetta Ufficiale del Governo federale anno1998, Parte I, n. 13, pag. 408.
Anche in Romania tale tipo di formazione è regolata da una ordinanza per la
formazione professionale unitaria degli esperti in meccatronica (ordinanza
ministeriale 3488/23.03 2006 / Standard professionale per esperti in meccatronica
secondo l’appendice n. 2 dell’ordine ministeriale n. 1847 del 29-08-2007). Di norma
si tratta di tecnici ed ingegneri con specializzazione in meccatronica rispettivamente
diplomati delle scuole superiori tecniche o laureati dei politecnici.
Dato che la formazione professionale degli esperti in meccatronica in Romania si è
sviluppata soltanto dopo la caduta del muro, i cambiamenti nell’ambito del sistema di
formazione professionale nazionale, questo tipo di formazione avviene
principalmente a livello universitario.
Per questo motivo i moduli bilingue per la meccatronica nell’ambito del programma
Leonardo-da-Vinci „Bila Train in Practice“ sono orientati principalmente alla didattica.
Il gruppo target del nostro modulo è composto da tecnici e ingegneri perfettamente
preparati, che di norma dispongono di una conoscenza approfondita (cfr. i moduli per
dipendenti specializzati di cancelleria o del campo assicurativo) delle nozioni
specialistiche trasmesse).Ciò che manca a questi specialisti tuttavia è la competenza
linguistica, ossia la capacità d’utilizzo bilingue a livello professionale delle loro
conoscenze sul posto di lavoro.
In tal senso i moduli, a partire dai 14 temi esemplificativi scelti, si concentrano sullo
sviluppo di competenze comunicative e sulle strategie da attuare.L’obiettivo della
nostra modalità operativa è di rendere gli esperti in meccatronica attivi in questo
settore capaci di passare perfettamente da una lingua (rumeno) all’altra (tedesco) e
viceversa a seconda della situazione comunicativa e dell’intenzione.Tali esperti in
meccatronica lavorano utilizzando i documenti in lingua tedesca e comunicando
anche in lingua tedesca.
I moduli redatti in base agli ordinamenti tedeschi e rumeni per la formazione
professionale per gli esperti in meccatronica, sono redatti in lingua tedesca e rumena
e sono strettamente correlati al contesto tedesco-rumeno e in special modo alle
realtà elettriche ed elettroniche come alle problematiche tecniche. .In tali termini i
singoli moduli sono stati sviluppati e verificati nell’ambito del profilo professionale in
lingua tedesca e rumena.
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Considerando la mobilità a livello europeo il gruppo target deve essere in grado di
comunicare sul posto di lavoro in un paese di lingua tedesca e di risolvere i compiti
professionali specifici che si presentano.
Il presente modulo riguarda i fondamenti per la formazione di esperti in meccatronica
in Germania e Romania.
Gli argomenti trattati per gli specialisti sono
-

-

Determinazione del concetto „Meccatronica“
Profilo professionale dell’esperto in meccatronica
Panoramica dello sviluppo storico della disciplina
Punti in comune e differenze nella formazione degli esperti in meccatronica in
Germania, Austria e Romania
Capacità di comunicazione per la formazione professionale

I punti in comune e le differenze tra Germania, Austria, e Romania vengono
elaborate di volta in volta e riportate in modo comparativo.
Il modulo è concepito con una impostazione bilingue.Oltre alla documentazione per i
formatori il modulo comprende un appendice con vocabolario e spiegazioni
linguistiche e due documenti per la creazione del curriculum vitae Europass in lingua
tedesca e rumena.
Il modulo è indicato come materiale aggiuntivo al materiale didattico esistente per la
formazione di esperti in meccatronica in lingua tedesca e rumena (vd. elenco
letteratura in appendice).
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Utilizzo del modulo come elemento del progetto di base
Il modulo “Settore Meccatronica” fa parte di un progetto di apprendimento di base
molto vasto per la formazione di esperti in meccatronica con radici tedesco rumene.Il modulo non sostituisce i materiali formativi esistenti, ma li completa in
modo comparativo rispetto alle particolarità tedesco - rumene.
Questo modulo è uno dei 15 moduli totali riguardanti i settori disciplinari scelti di
particolare importanza nelle aziende medio - piccole tedesco - rumene.Il modulo può
essere adottato in Romania e in Germania.
I presenti ambiti didattici tedesco - rumeni sono formati dai seguenti moduli,che sono
strutturati indipendenti tra loro e pertanto possono essere impiegati in modo
flessibile:
1.

Modulo: Settore Meccatronica

2.

Modulo: Profilo profesionale dell'esperto in meccatronica

3.

Modulo:Qualifica didattica e ampliamento delle competenze:breve itinerario
scritto

4.

Modulo:Qualifica didattica e ampliamento delle competenze:breve
presentazione orale

5.

Modulo:Fondamenti dell’elettrotecnica

6.

Modulo:Componenti elettronici

7.

Modulo:Generatori

8.

Modulo:Impianti elettrici di un veicolo

9.

Modulo:Fondamenti dei sistemi di controllo

10.

Modulo:Programmazione e installazione di componenti hardware e software

11.

Modulo:Misurazioni e strumenti di misura

12.

Modulo:Istruzioni per l’uso - Comportamento in caso di pericolo

13.

Modulo:Sicurezza/prevenzione dai pericoli

14.

Modulo:Comunicazione interna aziendale e tecnica

15.

Modulo:Standard ambientali

Il modulo „Fondamenti per la formazione di esperti in meccatronica“ è rivolto a
tecnici e ingegneri in Germania e Romania con un background in lingua tedesca e
rumena.
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Il modulo non è un corso di lingua, ma un modulo di formazione professionale.Il
presupposto di partenza è la padronanza della lingua tedesca almeno al livello B1
dei riferimenti di base europei.Per il rumeno il livello deve essere di lingua madre.Un
test per il livello linguistico per la lingua tedesca e rumena è disponibile nell'ambito di
questo curriculm.
Il modulo è concepito per essere utilizzato direttamente in un'azienda.È strutturato
per una durata di 90 minuti e può essere utilizzato in ambito formativo come unità di
insegnamento.La durata di 90 minuti prevede anche degli esercizi pratici.Se
necessario è possibile ripetere più volte in modulo e gli esercizi possono essere
variati o eventualmente abbreviati.
In base al contenuto didattico, che comunica conoscenze di base, è stato dimostrato
in varie verifiche e dietro consiglio di sviluppatori di programmi di studio, che una
seconda applicazione del modulo è sufficiente per raggiungere l’obiettivo di
apprendimento.
Il modulo è formato da:
-

-

-

Introduzione al tema con determinazione del concetto di “Meccatronica” nelle
due lingue
Il Settore Meccatronica
Panoramica dello sviluppo storico della disciplina
Punti in comune e differenze nella formazione degli esperti in meccatronica in
Germania, Austria e Romania
Esercizi e compiti
Materiali e documenti di accompagnamento
Indicazioni bibliografiche

Per la preparazione si consiglia ai formatori/trici quanto segue:
-

-

-

-

è opportuno stabilire con i partecipanti un tempo fisso per il modulo durante il
quale viene elaborato il contenuto d’apprendimento per una durata di 60 - 90
minuti;
i formatori possono prepararsi al modulo utilizzando i dati riportati in “contenuti
didattici”;
ai partecipanti possono essere consegnate schede tecniche (vedere
appendice) con i concetti fondamentali e le definizioni;
dopo l’introduzione al tema si può procedere con gli esercizi;
al termine degli esercizi con valutazione segue un riassunto seguito da
ulteriori istruzioni sull’uso pratico nell’attività lavorativa quotidiana.

Si consiglia di utilizzare tra i materiali didattici carta e matite, le documentazioni
allegate, una lavagna normale o Flipchart a fogli mobili.
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Informazioni didattiche per i formatori
Il modulo ha una struttura bilingue (tedesco e rumeno).L’obiettivo del modulo oltre
alle informazioni contenutistiche per i principi fondamentali per la formazione degli
esperti di meccatronica in Germania e Romania è rafforzare e ampliare il vocabolario
specialistico per gli esperti in meccatronica attivi nelle aziende bilingue in Germania
e in Romania.
Il modulo è in grado di comunicare sia la terminologia specialistica tedesca che
quella rumena.Tale terminologia specialistica viene strutturata nel livello linguistico
attivo nelle due lingue.
A livello didattico il modulo si basa sui metodi comunicativi.I testi specialistici sono il
punto di partenza per gli esercizi pratici per lo sviluppo di competenze comunicative,
per l’applicazione in situazioni concrete e per la verifica di quanto appreso.
A livello didattico il modulo segue, nell’ampliamento della capacità linguistica di
tecnici e ingegneri bilingue, il metodo del „task-based-learning“, ossia
dell’apprendimento orientato all’uso, inserito in un ambiente linguistico unitario sulla
base del metodo di full-immersion.
Il presupposto del modulo, è che i partecipanti abbiano una buona familiarità con le
due lingue del progetto, ossia il rumeno e il tedesco.Si consiglia agli istruttori un
livello linguistico B2 o C1 secondo i principi di riferimento europei.
In alternativa il modulo può essere gestito da due istruttori:l'insegnante 1 insegnerà in
lingua rumena e l'istruttore 2 in lingua tedesca.
L’esperienza nella verifica dei moduli ha rivelato che le due lingue NON devono
essere mischiate in una stessa frase.Occorre almeno completare del tutto la struttura
di una frase in una lingua (sintassi completa con lessico unitario di una lingua) prima
di passare all’altra lingua.L’IMPORTANTE è evitare sempre una confusione fra le
due lingue.Lo stesso discorso vale nei casi in cui i partecipanti non conoscono una
determinata espressione in una lingua e gli viene tradotta nell’altra lingua.In questo
caso si dovrebbe tentare prima di tutto di spiegare l’espressione nella lingua
target.Inoltre il formatore può ripetere l’espressione ricercata oralmente e annotarla
contemporaneamente sulla lavagna o sul blocco a fogli mobili.
Per lo svolgimento ideale del modulo formativo si consiglia la suddivisione in base
alle sezioni per argomento o per attività didattica.Ognuna di queste sezioni in primo
luogo viene completamente svolta in UNA lingua.Quindi segue la ripetizione della
sezione nella SECONDA lingua.È importante utilizzare per lo svolgimento della
sezione, per prima, la lingua con cui i partecipanti hanno maggiore confidenza.In
Romania ovviamente è la lingua rumena, in Germania la lingua tedesca.La
ripetizione avviene quindi nell’altra lingua.In fase di ripetizione è presente un punto
chiave aggiuntivo rappresentato dalla comunicazione dei concetti e del vocabolario
specialistici.
Le domande devono essere sempre rivolte nella lingua in cui si svolge la
sezione.Questo vuol dire che se una sezione didattica viene svolta in rumeno, le
domande devono essere formulate in rumeno.Anche le risposte devono essere
formulate in rumeno, persino se si riferiscono a concetti di lavoro esplicitamente
tedeschi.
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Si consiglia per lo svolgimento quanto segue:
-

-

-

-

introduzione al contenuto didattico nella lingua 1 e nella lingua 2
risposta alle domande sul vocabolario e sul lessico (risposte formulate sempre
nella lingua della domanda!)
comunicazione del contenuto didattico specialistico nella lingua 1 e nella
lingua 2
risposta alle domande sul contenuto didattico specialistico (risposte formulate
sempre nella lingua della domanda!)
esercizio 1 in lingua 1 e in lingua 2
Riassunto/valutazione in lingua 1 e nella lingua 2
informazioni interne dei formatori su particolarità linguistiche o contenutistiche

L’esperienza ha dimostrato che la ripetizione consigliata del modulo nelle due
varianti linguistiche consente di raggiungere migliori successi didattici a livello
linguistico e l’acquisizione più diretta del vocabolario specifico direttamente nella
pratica aziendale, sulla base della paragonabilità diretta delle due lingue target.
A seconda della qualifica linguistica del formatore si dovrebbero, se possibile,
correggere errori grammaticali fondamentali all’interno dell’espressione verbale del
“partecipante”.In tal caso è importante utilizzare sempre la lingua target e non
spiegare MAI strutture grammaticali di una lingua con l’ausilio di un’altra lingua.In
concreto ciò significa che in Romania non devono mai essere spiegati errori compiuti
nella lingua tedesca utilizzando il rumeno.
L’ulteriore esperienza nella verifica dei moduli bilingue ha dimostrato che, in caso di
deficit linguistici notevoli in una delle lingue target il modulo di questo progetto
formativo di base può esigere troppo dai partecipanti al corso bilingue per esperti in
meccatronica.Se nel test attitudinale si ottiene per esempio un livello di competenza
B2 nella lingua 1 ma solo A1 nella lingua 2, è meglio desistere dall’uso di una
formazione bilingue.In taluni casi gli specializzandi dovrebbero prima di tutto
frequentare corsi di lingua classici, per raggiungere un livello B1 anche nella lingua 2
secondo i principi di riferimento europei.Nell’ambito di questo progetto formativo per
esperti in meccatronica sono disponibili test attitudinali per il tedesco e il rumeno.
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Contenuti didattici

Modulo:SETTORE MECCATRONICA
Determinazione del concetto - RO

Mecatronica este combina ia sinergetic
informaticii în timp real.

i sistematic a mecanicii,electronicii i a

Termenul de mecatronic a fost introdus de un inginer de la compania japonez
«Yaskawa» în 1969.Astfel termenul a ap rut în mod oficial în Fran a in Larousse
2005.
Mecatronica tehnologie compatibil cu societatea informational.
Revolu ia informatic (a doua revolu ie industrial) a marcat saltul de la societatea
industrializat la societatea informational , generand un val de înnoiri în tehnologie i
educa ie. Japonezii au definit sensul acestor mic ri de înnoire, brevetând termenul
de mecatronic , la începutul deceniului al 8-lea al secolului trecut. Termenul a fost
utilizat pentru a descrie fuziunea tehnologic : mecanica-electronica-informatica.
Mecatronica este rezultatul evolu iei firesti în dezvoltarea tehnologic . Tehnologia
electronic a stimulat aceasta evolu ie. Dezvoltarea microelectronicii a permis
integrarea electromecanic. În urmatoarea etap , prin integrarea microprocesoarelor
în structurile electromecanice, acestea devin inteligente i, astfel s-a ajuns la
mecatronic .
Tehnologia mecatronica aduce in centrul atentiei problema informatiei care, este
componenta datatoare de ton in raport cu materialul si energia.
Determinazione del concetto - DE
La meccatronica si occupa a livello interdisciplinare della cooperazione tra elementi
meccanici, elettronici e informatici e moduli nei sistemi meccatronici.
L’espressione meccatronica (Ingegneria meccanica - Ingegneria elettronica) è una
parola artificiale.È stata creata nel 1969 dalla società giapponese Yaskawa Electric
Cooperation e trae origine dalla meccanica di precisione.In seguito è stata introdotta
l’informatica come nuova disciplina fondamentale.L’espressione meccatronica negli
ultimi anni ha subito una vasta diffusione a livello internazionale in ambito tecnico.La
meccatronica è strettamente correlata con l’elettromeccanica, con la tecnica di
precisione, con la tecnologia dei microsistemi e con l’adattronica.
La meccatronica è riconducibile anche ai tre punti fondamentali della
specializzazione.La meccanica come punto principale, l’elettronica e l’informatica
come collegamento dei due settori distinti.
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La meccatronica si riferisce alla cooperazione sinergica delle discipline didattiche
della meccanica, dell’elettrotecnica e dell’informatica nello sviluppo e nella
produzione di risultati industriali nonché nella strutturazione dei processi.
La meccatronica deve fondere tra loro la meccanica, l’elettronica e l’informatica e al
posto di vari modelli, deve descrivere un unico sistema meccatronica.I sistemi
meccatronici hanno il compito con sensori, processori, attuatori ed elementi di
meccanica, elettronica e informatica (e di altre tecnologie necessarie a livello
funzionale), di trasformare, trasportare e/o memorizzare l’energia e i materiali
(materia) e/o le informazioni.
I sistemi di meccatronica possono essere suddivisi in gruppi funzionali, che formano
per lo più cicli di regolazione e sono formati da moduli con componenti meccanici,
elettrici, magnetici, termici, ottici, da sensori per il rilevamento di dimensioni di misura
delle condizioni di sistema, da attuatori per la regolazione e il controllo e da
processori e sistemi informatici per l’elaborazione di informazioni.
Esercizi e compiti
1. Spiegare brevemente il settore della meccatronica in base allo schema riportato di
seguito.Utilizzare le informazioni nel testo come riferimento..
[Confronto delle informazioni dal testo di lettura con la rappresentazione grafica:
Lettura + breve presentazione orale]

http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronik
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2. Osservare il grafico in rumeno e descrivere le similitudini e le differenze con le
informazioni fornite
[Confronto di rappresentazioni grafiche:
discorso con l’ausilio di introduzioni]

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mecatronica#column-one

3. Spiegare brevemente in lingua madre il sistema di meccatronica in base ai grafici
riportati di seguito.Utilizzare il glossario come riferimento.
[Trasferimento delle informazioni specialistiche dalla lingua straniera nella lingua
madre:
TRASFERIMENTO L2  L1]

Il sistema di meccatronica

http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronik
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4. Inserire la legenda nel grafico riportato di seguito utilizzando le espressioni
tedesche.Utilizzare il glossario come riferimento.
[Trasferimento delle informazioni specialistiche dalla lingua madre nella lingua
straniera:
TRASFERIMENTO L1  L2]

Fluxul catre integrarea mecatronica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mecatronica#column-one

Obiettivi di apprendimento del modulo
L’obiettivo del modulo per il settore della meccatronica è la comunicazione di conoscenze
fondamentali sui seguenti temi:
-

-

Determinazione del concetto „Meccatronica“
Il Settore Meccatronica
Panoramica dello sviluppo storico della disciplina
Capacità di comunicazione per la descrizione al cliente specializzato in
„Meccatronica“
Descrizione orale di grafici, schemi e altro materiale in questo settore

Bila-Train in practice – Modulo Fondamenti per la formazione di esperti in meccatronica – DE-RO

10

Orario
Il modulo è formato da una unità di apprendimento di 90 minuti.Il modulo può essere
ripetuto e modificato nella sezione degli esercizi.
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Dauer in Minuten
Durata in minuti
1-2

Contenuto didattico

Materiale

Accoglienza in tedesco e in rumeno

3-13

Introduzione del tema Il settore della
meccatronica con definizione e
ambientazione storica in lingua tedesca

14-24

Introduzione del tema Il settore della
meccatronica con definizione e
ambientazione storica in lingua rumena

25-35

Spiegazione dei dettagli tecnici e dei
regolamenti in lingua tedesca

36-46

Spiegazione dei dettagli tecnici e dei
regolamenti in lingua rumena

47-57

Domande e risposte di volta in volta sia in
tedesco che rumeno

58-68

Esercizi di esempio in lingua tedesca

-

-

-

-

-

69-75

Esercizi di esempio in lingua rumena

-

76-85

Discussione sui risultati dell’esercizio in
UNA lingua (a scelta del formatore)

86-90

Breve discussione conclusiva,
valutazione, riassunto (in UNA lingua, a
scelta del formatore)

Materiale informativo per
i formatori in questa
unità didattica
Materiale informativo per
i formatori in questa
unità didattica
Materiale informativo per
i formatori in questa
unità didattica
Materiale informativo per
i formatori in questa
unità didattica

Esercizio di gruppo
Esercizio a coppie
Esercizio individuale
Esercizio di gruppo
Esercizio a coppie
Esercizio individuale
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Materiali didattici per i formatori
Materiali aggiuntivi al modulo sono indicati nell’elenco bibliografico in appendice.
Vocabolario specifico del modulo
tecnica degli atti, la
elettromeccanica, l’
elettrotecnica, l’
meccanica di precisione, la
tecnica di precisione, la
sistema principale, il
informatica, l’
meccanica, la
tecnologia dei microsistemi, la
creazione di modelli, la
Tecnica dei processi, la
tecnica dei sensi, la
materiale, il
tecnologia, la
Letteratura e fonti
Borch, Hans/Weißmann, Hans:Mechatroniker/Mechatronikerin - ein neuer staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf.Bertelsmann-Verlag, 2005.
Czichos, Horst:Mechatronik.Grundlagen und Anwendung technischer
Systeme.Wiesbaden:Vieweg, 2006.
Verordnung Berufsausbildung zum Mechatroniker/Mechatronikerin vom 04. März
1998, Gazzetta ufficiale del governo federale anno 1998, Parte I, n. 13, pag. 408.
Link a siti web
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronik
http://prt.fernuni-hagen.de/lehre/MECHATRONIK/mechatronik-de.html
http://www.technikum-wien.at/mr
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mecatronica#column-one
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