Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo è parte del piano di base di formazione nelle lingue tedesca e rumena per la
formazione di tecnici meccatronici di entrambi i sessi in Germania e Romania. Il gruppo
target è costituito dai tecnici e dagli ingegneri delle aziende tedesco-rumene, che lavorano
nelle lingue tedesca e rumena. In linea di massima questo modulo è rivolto - allo stesso
modo di altri moduli di questo piano di formazione di base - a persone in formazione con una
storia di migrazione in Germania e in Romania oppure ai membri della minoranza storica
tedesca in Romania.
Fondamento del piano di base di formazione è la formazione prestabilita in Germania, per
meccatronici (di entrambi i sessi).

In Germania questa formazione in questo profilo professionale segue a livello
federale l’ordinanza della formazione riguardante la formazione professionale per
tecnici meccatronici del 4 Marzo 1998, della gazzetta ufficiale della Repubblica
Tedesca anno 1998, Parte I, N°13, Pag. 408.
Anche in Romania vi è un ordinanza uniforme nazionale per il profilo professionale di tecnico
meccatronico (Ordinanza ministeriale 3488/23.03 2006 / Standard di occupazione per
meccatronici, dall’allegato N°2 del provvedimento ministeriale N° 1847 del 29.08. 2007). In
linea di massima questi tecnici e ingegneri sono diplomati in meccatronica nelle scuole

superiori ad indirizzo tecnico o laureati nei politecnici.
Poiché la formazione professionale di tecnico meccatronico (uomo/donna) in Romania si è
potuta sviluppare solo dopo la caduta del muro – nell’ambito del sistema nazionale della
formazione professionale –, la formazione del meccatronico avviene per ora principalmente
nelle università.
Per queste ragioni i moduli bilingue per la meccatronica nell’ambito del programma Leopardo
da Vinci “Bila Train in Practice” sono in primo luogo orientati alla didattica.
Il gruppo target del nostro modulo è formato quindi da tecnici e ingegneri già formati, che di
regola padroneggiano le conoscenze tecniche offerte (cfr. i moduli per segretario in studi
legali e per settore assicurativo). Quello che manca tuttavia ai tecnici specializzati è la
competenza linguistica bilingue, per poter gestire professionalmente queste conoscenze
tecniche sul posto di lavoro.
In questo senso i moduli, partendo dai 14 temi scelti a titolo esemplificativo, si concentrano
sullo sviluppo di competenze comunicative e sulle strategie da applicare. Obiettivo della
nostra procedura, è quello di abilitare i tecnici meccatronici già attivi in questo ambito, a
passare perfettamente da una lingua (rumeno) all'altra (tedesco) e viceversa – a seconda
della situazione comunicativa e dell’intenzione. I meccatronici menzionati lavorano con
documentazioni in lingua tedesca e comunicano anche nella lingua tedesca.

I moduli sviluppati nell’ambito dell'ordinanza sulla formazione tedesca e rumena per
meccatronici di entrambi i sessi, trattati in lingua tedesca e rumena, sono collegati ad
un contesto tedesco-rumeno in particolare ad aspetti elettrici ed elettronici, come a
mansioni tecniche. Su questa base è stato sviluppato e collaudato ogni singolo
modulo nell'ambito del profilo lavorativo, in lingua tedesca e in quella rumena.
Ai sensi della mobilità in Europa, questo gruppo target dovrebbe essere abilitato a
comunicare sul posto di lavoro in una nazione germanofona e a superare problemi
tecnici insorgenti.
Il presente modulo tratta di istruzioni didattiche per la comunicazione tecnica e interculturale.
I tecnici specializzati riceveranno una panoramica su
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Strategie di comunicazione
Sviluppo di competenze recettive e produttive
I punti salienti sono:
o Comprensione del testo (condizioni e istruzioni per l'uso)
o Lingua monologica (breve presentazione) e
o Scrittura (breve corrispondenza)
Presa di coscienza delle differenze interculturali
Abilità comunicative nell’ambiente lavorativo

Le affinità e le differenze tra l’ambiente germanofono e la Romania sono
rappresentate e ogni volta esaminate e confrontate.
Il modulo e concepito in modo bilingue. Oltre a documentazioni per gli istruttori, il
modulo contiene in allegato un vocabolario e degli approfondimenti linguistici così
come materiale aggiuntivo nelle lingue tedesca e rumena.
Il modulo è adatto come materiale integrativo per il presente materiale didattico per la
formazione di tecnico meccatronico nelle lingue tedesca e rumena (vd., riferimenti
bibliografici in allegato).
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Utilizzo del modulo come parte del piano di base di insegnamento
Il modulo “Qualifica didattica ed ampliamento delle competenze: breve
comunicazione scritta" è parte di un ampio piano di base per la formazione dei
meccatronici con uno background tedesco-rumeno. Il modulo non sostituisce il
materiale formativo esistente, bensì lo completa in una visuale comparata sulle
particolarità tedesco-rumene.
Il modulo non sostituisce il materiale formativo esistente, bensì lo completa in una
visuale comparata sulle particolarità tedesco-rumene.
Questo modulo è parte integrante dei 15 moduli totali, che riguardano settori tecnici
selezionati di particolare importanza in aziende tedesco-rumene di piccole o medie
dimensioni. Il modulo può essere utilizzato sia in Romania che in Germania.
Gli strumenti di supporto tedesco-rumeni presenti, sono costituiti dai seguenti moduli.
Questi sono strutturati in maniera indipendente tra loro, e possono essere utilizzati
con flessibilità:
1)

Modulo: Settore „meccatronica“

2)

Modulo: profilo professionale tecnico meccatronico (di entrambi i sessi)

3)

Modulo: qualifica didattica ed ampliamento delle competenze: breve
corrispondenza

4)

Modulo: qualifica didattica ed ampliamento delle competenze: breve
presentazione orale

5)

Modulo: basi dell’elettrotecnica

6)

Modulo: componenti elettronici

7)

Modulo: generatori

8)

Modulo: impianti elettrici di un'autovettura

9)

Modulo: fondamenti della tecnologia di controllo

10)

Modulo: Programmazione ed installazione di componenti hardware e software

11)

Modulo: misurazione e strumenti di misura

12)

Modulo: manuali di istruzione – comportamento in caso di pericolo

13)

Modulo: sicurezza / prevenzione dai pericoli

14)

Modulo: ccomunicazione aziendale interna e tecnica

15)

Modulo: standard ambientali
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Il modulo "fondamenti della formazione per tecnico meccatronico" è destinato a
tecnici ed ingegneri in Germania e Romania con un background di lingua tedesca e
rumena.
Il modulo non è un corso di lingua, ma un modulo di formazione professionale. Il
requisito di partenza è la competenza in lingua tedesca di livello B1 nel quadro di
riferimento europeo. Per la lingua rumena il livello è di madrelingua. È disponibile
un test d’ingresso per la lingua tedesca e rumena nell’ambito di questo progetto.
Il modulo è concepito per l’applicazione diretta in un'azienda. È strutturato su una
durata di 90 minuti e può essere utilizzato durante il periodo di formazione come
unità di apprendimento. Durante i 90 minuti sono previsti esercizi pratici. Se
necessario, è possibile ripetere il modulo più volte e variarlo, accorciarlo per quanto
riguarda gli esercizi.
Sulla base dei contenuti e delle conoscenze di base trasmesse, diverse
sperimentazioni e raccomandazioni degli sviluppatori di programmi hanno mostrato
che sono sufficienti due applicazioni del modulo per raggiungere l'obiettivo di
apprendimento.
Contenuti del modulo:

-

-

-

comunicazione di strategie di base relative alle intenzioni comunicative
(informare, spiegare, chiarire, comunicare, motivare, commentare, informarsi)
trasmettere strategie comunicative (pianificare, agire, controllare + rimediare)
ripetere e fissare mezzi linguistici di uso frequente (descrizione della
circostanza, chiedere informazioni, proposte/richieste, articolazione: struttura
di un’e-mail)
attenzione alle differenze interculturali
esercizi e compiti
materiale e documenti di accompagnamento
riferimenti bibliografici

Per la preparazione consigliamo ai formatori:
-

-

-

-

-

Per il modulo concordare un orario preciso con i partecipanti, durante il quale
il contenuto viene elaborato per un tempo da 60 a 90 minuti;
I formatori possono prepararsi sul modulo con l’aiuto dei dati in “contenuti
didattici”;
I partecipanti possono ricevere schede (vedere allegato) con principi e
definizioni;
Dopo l’introduzione al tema e la spiegazione giuridica della necessità ed
importanza dell’obbligo di riservatezza è possibile fare uno o due esercizi;
A conclusione degli esercizi con valutazione segue un riassunto con nuovi
riferimenti all’applicazione pratica nella quotidianità.

Al materiale di lavoro si consiglia di aggiungere carta e penna, materiale aggiuntivo,
lavagna o lavagna a fogli mobili.
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Informazioni didattiche per formatori
Il modulo è strutturato a livello bilingue (tedesco e rumeno). L’obiettivo del modulo,
oltre ad offrire i contenuti dei fondamenti della formazione per tecnico meccatronico
in Germania e Romania, è il rafforzamento ed il potenziamento del vocabolario
tecnico per meccatronici in aziende bilingue in Romania e Germania.
Il modulo presenta un vocabolario specialistico in lingua tedesca e rumena. Questo
vocabolario specialistico può essere integrato nel linguaggio attivo di entrambe le
lingue.
A livello didattico il modulo si basa sul metodo comunicativo. I testi tecnici sono il
punto di partenza degli esercizi pratici per lo sviluppo di competenze comunicative,
per l'utilizzo in situazioni concrete e la revisione dei contenuti appresi.
L’approccio didattico, per l'ampliamento della competenza linguistica dei tecnici ed
ingegneri bilingue è basato sul metodo del "task-based learning", ossia
dell'apprendimento orientato alla pratica, integrato in un contesto linguistico unitario
sulla base del metodo “full immersion".
La condizione preliminare del modulo è che la persona in formazione abbia una
padronanza sufficiente delle lingue del progetto, rumeno e tedesco. Ai docenti si
consiglia un livello linguistico B2 o C1 basato sul quadro di riferimento europeo.
In alternativa il modulo può essere applicato a due formatori o docenti. In questo
caso il docente 1 insegna in lingua rumeno ed il docente 2 in lingua tedesca.
Le esperienze relative all’applicazione del modulo hanno suggerito di NON mischiare
le due lingue target nella stessa frase. È necessario almeno terminare le frasi
(sintassi completa con vocabolario di una lingua), prima di effettuare un cambio di
lingua. È IMPORTANTE evitare di mischiare le lingue in ogni caso. Ciò vale anche
per la situazione in cui una persona non conosce un concetto in una lingua e questo
concetto viene preso dall'altra lingua. In questo caso si dovrebbe in primo luogo
cercare di parafrasare il concetto nella lingua di arrivo. Inoltre il docente può
pronunciare il termine cercato nella lingua target ed allo stesso tempo scriverlo su
una lavagna normale o su una a fogli mobili.
Si consiglia di articolare la struttura del modulo di formazione sulla base di unità di
senso e di apprendimento. In primo luogo, ognuna di queste unità viene trasmessa
completamente in UNA lingua. Poi segue la ripetizione dell'unità nella SECONDA
lingua. È utile utilizzare per l’unità uno la lingua con la quale il partecipante ha più
familiarità. In Romania, normalmente sarà la lingua rumena, mentre in Germania la
lingua tedesca. La ripetizione avviene poi rispettivamente nell’altra lingua. Durante la
ripetizione un altro punto importante è la trasmissione di concetti e del vocabolario
specialistico.
Le domande devono essere sempre poste nella lingua che funge da lingua di
comunicazione. Ciò significa che se un’unità è spiegata in rumeno, le domande
devono essere poste in lingua rumena. Anche le risposte dovranno essere in lingua
rumena, anche quando si riferiscono esplicitamente a contesti lavorativi di lingua
tedesca.
Per lo svolgimento si consiglia:
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Introduzione del contenuto nella lingua 1 e 2
Risposta alle domande sul vocabolario e lessico (risposte sempre nella lingua
in cui viene posta la domanda!)
Comunicazione del contenuto nella lingua 1 e 2
Risposta alle domande sul contenuto tecnico (risposte sempre nella lingua in
cui viene posta la domanda!)
Esercizio nella lingua 1 e 2
Riassunto / valutazione nella lingua 1 e 2
Note del formatore relative a peculiarità linguistiche o di contenuto

Le esperienze indicano che il modulo nella variante bilingue consigliata garantisce un
successo maggiore nell'apprendimento linguistico e l'acquisizione più diretta di
vocabolario specialistico nella pratica aziendale sulla base della comparabilità diretta
di entrambe le lingue.
Se possibile, si dovrebbero correggere subito errori grammaticali decisivi
nell’espressione verbale dell' “allievo” a seconda della qualifica linguistica del
docente. È importante restare sempre nella lingua target e non spiegare MAI le
strutture grammaticali con l’aiuto di un’altra lingua. Concretamente ciò significa che
in Romania gli errori in tedesco non vengono mai spiegati in lingua rumena.
Un’altra esperienza della sperimentazione di moduli formativi bilingue mostra che in
caso di notevoli deficit linguistici in una delle lingue target, i moduli di questo
programma di base per tecnico meccatronico possono richiedere troppo alle persone
in formazione bilingue. Se un test d'ingresso ha per esempio come risultato B2 nella
lingua 1, ma soltanto A1 nella lingua 2, si deve rinunciare all’applicazione di progetti
bilingue. I tecnici devono in primo luogo frequentare corsi di lingua tradizionali, per
raggiungere anche nella lingua 2 il livello B1 sulla base del quadro di riferimento
europeo. Nell’ambito di questo progetto di base per tecnico meccatronico sono
disponibili i test d'ingresso per tedesco e rumeno.
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Contenuti didattici

Modulo: QUALIFICAZIONE DIDATTICA ED AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE: BREVE COMUNICAZIONE SCRITTA (E-MAIL)
Forma comunicativa: scritta (per un motivo preciso) => PRODUTTIVA
chiarimento di domande/aspetti non chiari/ incomprensioni
chiedere informazioni su particolari/dati/quantità
raccolta di informazioni aggiuntive
modifiche sopraggiunte (degli ordini, scadenze ecc. ...)
brevi comunicazioni (e-mail)
Intenzioni comunicative:
-

informare (dati, scadenze, quantità, cifre; dettagli ecc. ...)
spiegare (difetti, motivi delle modifiche ecc. ...)
chiarire (incomprensioni ecc. ...)
comunicare (dati, piani, incarichi, termini di consegna, ordini ecc. ...)
motivare (scelta dei metodi ecc. ...)
commentare (decisioni ecc. ...)
chiedere informazioni

Strategie di comunicazione:




Pianificare
leggere ancora la posta in arrivo (elettronica)
o
scrivere
appunti
o
informarsi: raccogliere dati; informarsi 0}
o
chiedersi,
cosa gli altri già sanno o sono autorizzati a sapere
o
Essere consapevoli, di cosa e quali relativi dettagli si è autorizzati a dire
o
attivare il vocabolario e le espressioni
o
scegliere le strutture grammaticali per L1 e L2
o
pensare in una lingua, come qualcosa è
o
rappresentato/descritto/presentato nell'altra lingua
extralinguistico/paraverbale: pensare a come si scrivono le e-mail nella
o
lingua in questione (elementi costitutivi di una e-mail)
Agire
o

o
o
o

o
o
o

basarsi sulle conoscenze in possesso dell’ascoltatore/spettatore (tenere
conto delle differenze: scrivere ad un superiore; scrivere ad un collega di
vecchia data; scrivere ad un collega nuovo/sconosciuto)
consultare alcuni appunti
utilizzare modelli di e-mail
tenere conto della struttura: per prima cosa, in secondo luogo, in terzo
luogo … ; innanzitutto/dapprima; poi/successivamente; da un
lato/dall’altro; in primo luogo/in ultimo luogo; in ultimo/infine ecc.)
{0><}0{ citare esempi
evitare ripetizioni
utilizzare formule conclusive adatte alla situazione
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Controllare + rimediare
parafrasare concetti difficili
o
fare attenzione alle regole ortografiche
o
porre domande per assicurarsi che il messaggio sia stato compreso
o
passare all’altra lingua (traduzione di termini, parole chiave)
o
ulteriore lettura=>correzione dei propri errori
o
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Articolazione

1.1.

Tenere conto della struttura/articolazione di un’e-mail)
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1.2.

Tenere conto delle differenze interculturali:

DE:

RO:

Sehr geehrte Frau X,

Stimat doamn X,

Sehr geehrter Herr Y,

Stimate domnule Y,

formula usuale: "sehr + geehrt"

Formula: "mult (sehr)" + stimat() = antiquata

Stimai domni, stimate doamne,
Sehr geehrte Damen und Herren,
prima il femminile, poi il maschile,
legate con "und"

Mit freundlichen Grüßen

frima forma maschile, poi femminile,
senza"i",
legate soltanto da virgola

Cu stim
= neutrale

= neutrale

(Cu salutri prieteneti
= non usuale)

Hochachtungsvoll = antiquato

Cu deosebit stim
= elevato, ma usuale

spesso abbreviato:

MfG

Mit herzlichen Grüßen

nessuna abbreviazione possibile

Cu salutri cordiale
= familiare

= molto ufficiale/elevata

Esercizi e compiti
1. Scrivete un'e-mail secondo il modello menzionato per la seguente situazione:
Avete ricevuto dodici scatole con parti di ricambio per il vostro impianto.
Durante l'apertura avete constatato che due erano danneggiate. Informate la ditta
fornitrice della situazione e richiedete una fornitura successiva.
2. Informate la vostra ditta partner rumena del ritardo causato dalla fornitura
danneggiata.
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3. Scrivete un'e-mail secondo il modello menzionato per la seguente situazione:
Nella vostra azienda trovate un prospetto pubblicitario di una ditta di accessori sulla
successiva installazione di luci di marcia diurna.
Dando un’occhiata ai documenti, vi fate delle domande a cui vorreste avere una
risposta:
Esiste una norma, che permette l'attacco di luci di marcia diurna in Germania?
Quanto costa il montaggio di queste luci negli autoveicoli?
4. Chiedete informazioni all’Ufficio dei Trasporti rumeno sulle normative vigenti in
merito nel vostro Paese. Riferite ad un ospite tedesco ciò di cui siete venuti a
conoscenza.
Obiettivi del modulo
L’obiettivo del modulo per la qualificazione didattica e l'ampliamento delle
competenze nella breve corrispondenza è la comunicazione di strategie fondamentali
relative a
intenzioni comunicative (informare, spiegare, chiarire, comunicare, motivare,
commentare, informarsi)
strategie comunicative (pianificare, agire , controllare + rimediare)
mezzi linguistici di uso frequente (descrizione della circostanza, chiedere
informazioni, proposte/richieste, articolazione: articolazione/ struttura di un’email)
attenzione alle differenze interculturali
-
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Orario
Questo modulo è costituito da un’unità di 90 minuti. È possibile ripetere e variare il
modulo nella parte degli esercizi.
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0{>Durata

minuti
1-2
3-13

14-24

in

Contenuto
Saluto in lingua tedesca e rumena
Introduzione alla competenza
scritta breve corrispondenza
formale in lingua tedesca ed
elenco delle intenzioni
comunicative possibili
Introduzione all'ambito „strategie
comunicative“ con la
consapevolezza dei singoli passi

25-35

Confronto tra le espressioni
linguistiche più usate in tedesco e
rumeno

36-46

Spiegazione della
struttura/articolazione di un’email
formale in lingua tedesca

47-57
58-75

Confronto con la lingua rumena
applicazione pratica in situazioni
lavorative concrete

76-85

commento dei risultati degli
esercizi in UNA lingua (a scelta del
formatore)
Breve discussione, valutazione,
riassunto in UNA lingua (a scelta
del formatore)

86-90

Materiale

-

-

-

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit
Materiale informativo
per formatori in
questa unità
Materiale informativo
per formatori in
questa unità
Materiale informativo
per formatori in
questa unità

lavoro a coppie
lavoro individuale

Materiale didattico per formatori
Il materiale integrativo per questo modulo è disponibile nell'elenco bibliografico in
allegato.
Vocabolario tecnico specifico del modulo
1.

Descrizione della circostanza
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DE: X ist durchgebrannt (X è bruciato); X hat sich geändert (X è cambiato); X
funktioniert nicht gut (X non funziona bene); X ist zu klein/groß (X è troppo
piccolo/grande)…
RO: X s-a ars; X s-a modificat; X nu funcioneaz bine; X este prea mare/mic()
…
2.

Chiedere informazioni

DE: wie muss man (come si deve) …; was kann man (come si può)…; womit
könnte man (con che cosa si potrebbe)…; wann können Sie (quando potete)…;
wer soll (chi deve) ecc. ...
RO: cum trebuie s …; ce se poate …; cu ce s-ar putea …; când putei s ...; cine
s ... etc.
3.

Proposte/richieste

DE: vorschlagen (proporre); brauchen (aver bisogno di), nötig sein (servire),
erforderlich sein (essere necessario), bitten (chiedere) …
RO: a propune, a necesita, a fi nevoie, a fi necesar, a ruga …
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Link
http://www.elektronik-magazin.de/
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
http://www.elektronik- kompendium.de/public/schaerer/index.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm
Allegati
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