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.
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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
-

-

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).

Bila-Train in practice – Modulo Fondamenti della formazione di tecnico meccatronico – DE-RO

2

Utilizzo del modulo come parte del piano di base d’insegnamento
Modulo “Qualifica didattica e ampliamento delle competenze: breve presentazione
orale“ 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 tedescorumene.
Questo modulo è un elemento costitutivo di 15 moduli totali, riguardanti aree
professionali scelte per il loro significato particolare nelle piccole e medie imprese
tedesco-rumene. Il modulo può essere utilizzato in Romania e in Germania.
Gli strumenti di supporto presenti, tedesco-rumeni, si compongono dei seguenti
moduli. Sono stati creati in modo indipendente gli uni dagli altri, e possono essere
adoperati in modo flessibile:
1) Modulo Settore Meccatronica
2) Modulo: Profilo professionale tecnico meccatronico (di entrambi i sessi)
3) Modulo: Qualifica didattica e ampliamento delle competenze: Breve
corrispondenza
4) Modulo: Qualificazione didattica e 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: Basi della tecnica di comando
10) Modulo: Programmazione ed installazione di componenti hardware e software
11) Modulo: Misure e strumenti di misura
12) Modulo: istruzioni per l'uso - Comportamento in caso di pericolo
13) Modulo: Sicurezza/prevenzione dai pericoli
14) Modulo: Comunicazione aziendale interna e tecnica
15) Modulo: Standard ambientali

Il modulo „Qualifica didattica e ampliamento delle competenze: breve presentazione
orale“ si propone a tecnici e ingegneri in Germania ed in Romania con un
background nelle lingue tedesca e rumena.
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Il modulo non è un corso di lingua, bensì un modulo di formazione professionale. La
premessa è una padronanza della lingua tedesca almeno al livello B1 della scala di
referenza europea. Per il rumeno vale il livello madrelingua. Nell’ambito di questo
progetto è disponibile un test valutativo delle lingue tedesca e rumena.
Il modulo è concepito per l'uso diretto in un'azienda. È strutturato per una durata di
90 minuti e può essere utilizzato come unità di apprendimento nel periodo di
formazione. Nella durata dei 90 minuti, sono previsti esercizi pratici. Il modulo può
essere all’occorrenza ripetuto più volte e eventualmente accorciato o variato per
quanto riguarda gli esercizi.
Per motivi di contenuto didattico, che trasmette conoscenze di base, diverse verifiche
e consigli degli sviluppatori dei progetti mostrano che, un secondo utilizzo del modulo
è sufficiente per raggiungere l’obiettivo didattico.
Il modulo si compone di:
-

-

La mediazione di strategie basilari per le intenzioni comunicative (informare,
illustrare, chiarire, comunicare, argomentare, spiegare, commentare)
La mediazione di strategie comunicative (pianificare, attuare, controllare +
rimediare)
Ripetizione e memorizzazione dei mezzi di comunicazione usati
frequentemente (descrizione di circostanze, richiesta d'informazioni,
proposte/pretese, articolazione: costruzione/struttura di una breve
presentazione orale)
Esercizi
Materiali e documenti allegati
Riferimento bibliografico
Esercizi e compiti
Materiali e documenti allegati
Riferimento bibliografico

Per la preparazione consigliamo per gli istruttori/istruttrici:
-

Che venga stabilito un tempo fisso con l'apprendista, durante il quale in un
periodo di 60 fino a 90 minuti vengono elaborati i contenuti didattici;
Gli istruttori possono prepararsi al modulo con l'aiuto dei dati sotto "contenuti
didattici";
Si possono consegnare agli apprendisti fogli di dati (vedi allegato) con
fondamenti e definizioni;
Dopo l’introduzione al tema e la giusta spiegazione delle necessità e della
rilevanza dell’obbligo di discrezione, possono essere eseguiti uno o due
esercizi;
Dopo il termine degli esercizi con la loro analisi, segue un riassunto collegato
ad una ripetizione delle avvertenze per l’applicazione pratica della routine
lavorativa.

Come materiale di lavoro sono consigliati carta e matite, il materiale allegato così
come una lavagna semplice o a fogli mobili.
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Informazioni didattiche per gli istruttori
Il modulo è creato in due lingue (tedesco e rumeno). Obiettivo del modulo oltre alle
informazioni sul contenuto riguardo le basi della formazione di tecnico meccatronico
in Germania e in Romania è anche il rafforzamento e l'ampliamento del vocabolario
tecnico per meccatronici nelle due lingue usate, il rumeno ed il tedesco.
Il modulo trasmette sia un vocabolario tecnico tedesco che rumeno. Questo
vocabolario tecnico può essere strutturato nel livello attivo della lingua in ambedue le
lingue.
Dal punto di vista didattico il modulo si basa sul metodo comunicativo. I testi tecnici
sono punti di partenza per gli esercizi pratici mirati allo sviluppo delle competenze
comunicative, all’applicazione in situazioni concrete e alla verifica di ciò che si è
appreso.
Sempre didatticamente parlando, per l'ampliamento delle abilità linguistiche dei
tecnici ed ingegneri bilingue, il modulo segue il metodo del “task-based-learning”, e
quindi dell' "apprendimento orientato all'uso”, collocandosi in un ambiente linguistico
uniforme sulla base del “Metodo full immersion”.
Presupposto del modulo è che gli apprendisti abbiano una sufficientemente buona
padronanza delle due lingue del progetto, quindi del rumeno e del tedesco. È
consigliato agl’istruttori un livello linguistico B2 o C1 sulla base della scala di
riferimento europea.
Alternativamente, il modulo può essere tenuto da due istruttori o due persone in
formazione. In questo caso la persona 1 insegna in lingua rumena e la persona due
in lingua tedesca.
Dall’esperienza delle prove del modulo risulta che le lingue di arrivo NON debbano
essere mescolate nella stessa frase. Come minimo le strutture delle frasi (sintassi
completa con lessico uniforme di una lingua) devono essere complete in una lingua,
prima che avvenga il cambiamento di lingua. E’ IMPORTANTE, che si eviti in ogni
caso un mescolamento di lingue. Questo vale anche per la situazione in cui un
concetto in una lingua non sia conosciuto da una persona e che questo concetto
venga gestito poi nell'altra lingua. In questo caso si dovrebbe per prima cosa provare
a definire il concetto nella lingua di arrivo. L’insegnante in aggiunta può dare
oralmente la parola cercata nella lingua di arrivo e al contempo annotarla sulla
lavagna.
Come decorso ideale del modulo di formazione, consigliamo la spartizione di
paragrafi significativi o didattici. Ognuno di questi paragrafi deve essere per prima
cosa completamente mediato in UNA lingua. Segue poi la ripetizione del paragrafo
nella SECONDA lingua. È più sensato usare per il primo paragrafo la lingua con la
quale gli apprendisti hanno più confidenza. In Romania sarà di regola la lingua
rumena,e in Germania quella tedesca. La ripetizione avviene successivamente ogni
volta nell’altra lingua. Nella ripetizione vi è un altro punto fondamentale, la
mediazione dei concetti e del vocabolario tecnici.
Le domande si devono sempre porre nella lingua di mediazione usata. Questo
significa che, se si trova un paragrafo didattico in lingua rumena, le domande devono
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essere poste in lingua rumena. Anche le risposte saranno in lingua rumena, e lo
stesso persino, quando si riferiscono a nessi lavorativi esplicitamente tedeschi.
Dall’inizio consigliamo:
-

Introduzione dei contenuti nella lingua 1 e nella lingua 2
Risposta a domande sul vocabolario e sul lessico (risposte sempre nella
lingua in qui vengono poste le domande!)
Mediazione dei contenuti tecnici nella lingua 1 e nella lingua 2
Risposta a domande su contenuti didattici tecnici (risposte sempre nella lingua
in qui vengono poste le domande!)
Esercizio 1 in lingua 1 e in lingua 2
Riassunto / valutazione in lingua 1 e in lingua 2
Annotazioni interne degl’istruttori / istruttrici sulle particolarità linguistiche o del
contenuto.

L'esperienza mostra che il modulo permette, nella variante bilinguistica consigliata,
un grande successo nell’apprendimento della lingua e la diretta assimilazione di un
vocabolario tecnico direttamente nella prassi aziendale sulla base del diretto
confronto delle due lingue di arrivo.
In relazione alla qualifica linguistica dell'istruttore, se possibile si devono correggere
immediatamente gli errori grammaticali attivi nell'espressione verbale dell’ “Allievo”. È
quindi importante rimanere sempre nella lingua di arrivo e MAI spiegare strutture
grammaticali di una lingua con l’aiuto dell’altra. In concreto, vuol dire che errori in
tedesco, in Romania, non vengono mai spiegati nella lingua rumena.
Un ulteriore esperienza dalla sperimentazione del modulo di formazine bilinguistico
mostra che, in casi di deficit linguistici rilevanti in una delle lingue di destinazione, i
moduli di questo progetto di base per meccatronici possono sovraffaticare
l’apprendista bilingue. Nel caso risultasse in un test di valutazione, per esempio, una
competenza B2 nella lingua 1, ma solo A1 nella lingua 2, bisognerebbe rinunciare
all’adozione del modulo bilingue. I tecnici devono per prima cosa frequentare un
corso di lingua classico per raggiungere un livello B1 sulla scala di referenza europea
nella lingua 2. Sono disponibili test d'ingresso per il tedesco ed il rumeno nell’ambito
del piano di base per tecnici meccatronici.
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Contenuti didattici
Modulo: ampliamento delle competenze: breve presentazione orale del corso
Forma di comunicazione: orale (linguaggio monologico) => Produttivo
Temi: - Presentazione della compagnia/azienda
- Presentazione del team, dei colleghi/colleghe
- Descrizione dell'ambiente di lavoro
- Compiti, incarichi, modalità di lavoro, funzionamento
Intenzioni comunicative:
-

Informare (dati, misure, numeri, grandezze, ecc.)
spiegare (svolgimenti, modalità di lavoro, elementi/componenti,
differenze, ecc.)
chiarire (domande, equivoci, ecc.)
comunicare (dati, intenzioni, incarichi, ecc.)
argomentare (vantaggi, svantaggi, ecc.)
illustrare (scelta del metodo, nuovo-vecchio, ecc.)
commentare (decisioni, ecc.)

Strategie di comunicazione:
 Piani
o attivare/rinfrescare alcune conoscenze (tecniche)
o prendere appunti/ annotare punti importanti
o informarsi: raccogliere nuovi dati; ricercare
o riordinare i contenuti: “importante” – “non importante”
o chiedersi, quali altre conoscenze si vogliono apprendere
o essere consapevoli riguardo a cosa si deve dire e quanto
dettagliatamente
o attivare il vocabolario e le espressioni linguistiche
o scegliere le strutture grammaticali per la L1 e la L2
o riflettere in una lingua come viene rappresentato/descritto/presentato
qualcosa nell'altra lingua
o Oltre alla lingua: farsi un’idea di quali fattori di disturbo potrebbero
subentrare
 Svolgimento
o far conto su conoscenze disponibili di ascoltatori/spettatori
o osservare le differenze:
- parlare davanti al maestro/istruttore;
- parlare davanti ai colleghi che si trovano nella stessa posizione;
- parlare davanti ad apprendisti senza esperienza / nuovi
o consultare alcune annotazioni per aiutarsi
o usare modelli/schemi/diagrammi/parti di lavoro/elementi
o fare attenzione all’articolazione;
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•
•
•
•
•
•

in primo luogo – in altro luogo; per primo – per ultimo;
per ultimo / infine ecc.
illustrare dichiarazioni con esempi
spiegare procedure attraverso gestualità (adoperare il linguaggio del corpo =>
mostrare tra le altre cose dispositivi/elementi)
accentuare le cose importanti attraverso l’intonazione o la ripetizione
spiegare concetti, perifrasare, ordinare concetti generici
riassumere
concludere (utilizzare forme di conclusione)

•
•
•

•

=>Controllare / rimediare
perifrasare concetti difficili (ridondanze)
osservare le reazioni linguistiche, mimiche e gestuali degli altri
accertarsi se la dichiarazione è stata compresa
=> se no, allora
- formulare una nuova frase
- parafrasare il concetto
- ricorrere a iperonimi/iponimi
- tradurre
passare all'altra lingua (termini, parole chiave)
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Esercizi e compiti
1. Presentare brevemente a un ospite nella lingua tedesca
- il suo posto di lavoro
- l’azienda/la compagnia dove lavora
- il numero di colleghi e colleghe nel suo team o nel suo reparto
- i compiti più importanti che deve svolgere ogni giorno
2. Porre domande ad un ospite a proposito del suo posto di lavoro, della sua
azienda,dei suoi compiti più importanti, che deve svolgere nella sua impresa.
Prendere alcune annotazioni riguardo quello che si vuole chiedere in tedesco.
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….
3. a. Di che tipo di società si tratta? Riordinare le definizioni con le denominazioni.
 Società commerciale, il quale capitale di fondo viene trasferito da singoli soci,
che, con la loro quota d'investimento, compartecipano all’azienda.
 Società di capitali presso la quale i soci partecipano solo con la loro quota.
 Società commerciale, che sotto una compagnia comune esercita un’attività
commerciale e presso la quale almeno un socio partecipa illimitatamente e
almeno uno aderisce solo con la sua quota.
1. Società con responsabilità limitata2. Società in
accomandita semplice3. Società per azioni
b. Quali sono le abbreviazioni di queste società commerciali?
1. Società con responsabilità limitata
2. Società in accomandita semplice
3. Società per azioni

____________________
____________________
____________________

c. Nominare le definizioni rumene di ciascuna delle società commerciali.
4. Lavorate per la SIMEA-Sibiu (Hermannstadt). Volete presentare questa
compagnia ad una delegazione dell’ambiente germanofono. Qui avete alcuni dati in
ordine alfabetico. Andate alla homepage della compagnia e scoprite in quale ordine
si presentano questi dati.
(potete trovare una copia della homepage nell'allegato di questo modulo.)
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 Indirizzo
 Personale
 Filiali
 Nome esatto della compagnia
 Contatto
 Luogo
 Prodotti
 Attività
 Tipo di società commerciale
 Fatturato
5. Siete pregati di nominare i prodotti della compagnia SIMEA-Sibiu (Hermannstadt)
alla delegazione dell'ambiente germanofono. Nella homepage troverete i seguenti
dati in rumeno:
Produse*****
Aceast clas include:
- fabricarea de aparatur electric pentru
comutarea sau protecia circuitelor electrice, sau
pentru conectarea la, sau într-un circuit electric:
- comutatoare, sigurane fuzibile, limitatoare de
tensiune, întrerupatoare, prize, cutii de jonctiune,
relee, contactoare, dulii;
- fabricarea de panouri, pupitre, dulapuri i alte
dispozitive pentru controlul i distribuia curentului
electric.
Aceasta clas exclude:
- fabricarea firelor ori lamelelor pentru sigurane;
- fabricarea electrozilor din carbon sau grafit;
- fabricarea tablourilor, panourilor, consolelor etc.,
utilizate pentru liniile telefonice sau telegrafice

6. Confrontate questo testo della stampa nelle due lingue. Fate osservare al vostro
team di lavoro le differenze.
a.

Stabilimento di elettronica Siemens avvia attività in Romania
Una terza fabbrica della SIMEA apre con 60 dipendenti a Sibiu
Vienna/Sibiu, 3 Novembre 2005. Oggi la nuova fabbrica della Simens Industrial
Manufacturing, Engineering and Applications (SIMEAN) avvia la sua attività di
produzione a Sibiu, capitale europea della cultura 2007. La SIMEA è
un'associazione per la produzione elettronica della Siemens Spa Austria e
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produce componenti e dispositivi elettronici. Sibiu è la terza collocazione dopo
le due fabbriche di Vienna Floridsdorf e della cittadina di Siegendorf. La SIMEA
Sibiu ha iniziato la sua attività con circa 60 dipendenti. La fabbrica si concentra
sul processo di produzione con un alta percentuale di manifattura, che non
poteva essere strutturata in modo competitivo nelle località austriache.
Questo ampliamento delle competenze supporta le strategie di crescita della SIMEA
e rappresenta un rafforzamento della competitività. Ogni sede è specializzata in
differenti competenze centrali: Vienna è incentrata sullo sviluppo e la produzione di
prodotti complessi, Siegendorf punta all’alto numero di pezzi e all’automazione
completa, e Sibiu è specializzata per i processi di produzione con alta percentuale di
manifattura. Con la nuova sede in Romania, la Siemens mantiene l'importanza
costantemente in aumento nell’ambito dell’economia nell'Europa centrale e orientale.
Decisivo per la collocazione di Sibiu era, oltre alle condizioni economiche di base
attraenti, prima di tutto la buona infrastruttura.
Per ulteriori chiarimenti:
Siemens AG Austria
Gerald Oberlik
Direzione relazioni pubbliche
Tel.: 051707 22221
E-Mail: gerald.oberlik@siemens.com

b.
SIMEA – Fabrica de produse electronice Siemens în Sibiu

Prima fabric Siemens Industrial Manufacturing, Engineering and Applications
(SIMEA) din România i-a început, mari, producia de electronice la Sibiu. Pentru
început, fabrica are 60 de angajai. Sibiu este cel de al treilea sediu SIMEA dupa cele
doua existente în Austria, la Floridsdorf i Siegendorf.
Siemens a dat în funciune, zilele trecute, noua fabric SIMEA din Sibiu.
SIMEA este Asociaia de producere a produselor electronice a Siemens AG Austria,
care are ca obiect de activitate fabricarea de componente i aparatur electronic.
Sibiu este cel de al treilea sediu SIMEA dup cele dou existente în Austria, la
Floridsdorf i Siegendorf.
SIMEA Sibiu i-a început activitatea cu aproximativ 60 de angajai. Ali 30 de sibieni
confecioneaz cabluri electrice la cealalt fabric Siemens din ora, înfiinat, în
Bila-Train in practice – Modulo Fondamenti della formazione di tecnico meccatronico – DE-RO

11

urm cu un an, de ctre SYKATEC GmbH & Co KG Erlangen din Germania. Fabrica
se concentreaz pe procese de producie cu un mare aport de munc manual,
procese care în Austria nu pot fi desfurate în mod competitiv. Aceast extindere a
capacitilor de producie vine în sprijinul strategiei de cretere a SIMEA i reprezint
o consolidare a competitivitii. Fiecare sediu este specializat pe competene diferite:
în Viena, dezvoltarea i producia de produse complexe sunt activitatea principal,
Siegendorf are în vedere cantiti mari de producie printr-o automatizare complet,
pe când Sibiu este specializat pe procese de producie care implic în mare msur
activitatea manual.
Decizia ca noul sediu s fie amplasat în România arat c Siemens ia în calcul
importana tot mai mare a spaiului economic din Europa Central i de Est. Decisiv
pentru alegerea Sibiului a fost, pe lâng condiiile cadru economice atractive,
infrastructura foarte bun a oraului. “Fabrica noastr din Sibiu i-a început
activitatea, iar pentru început va prelua produse din Ungaria. Prin cele trei fabrici am
devenit competitivi i în domeniul contractelor care implic un nivel ridicat de
manoper. Activitatea noastr din Romania, i implicit din Sibiu, reprezint parte a
strategiei de dezvoltare, iar prin asigurarea de locuri de munc consolidam astfel i
poziia Siemens Romania", precizeaz Friedrich Pressl, purttor de cuvânt al
Siemens.
Marian CRCIUN
"Rondul", 02.2005.

Soluzioni
3.a. Società per azioni
Società a responsabilità limitata
Società in accomandita semplice
b. GmbH (Srl)– KG (Sa)– AG (Spa)
c. Societate cu rspundere limitat – Societate în comandit – Societate pe aciuni
Obiettivi didattici del modulo
L’obiettivo didattico del modulo sull'ampliamento delle competenze in una breve
presentazione, è la mediazione di strategie basilari riguardo:
•
Intenzioni comunicative (informare, spiegare, chiarire, comunicare,
argomentare, motivare, commentare, chiedere)
•
Le strategie di comunicazione (pianificare, attuare, controllare +
rimediare)
•
Mezzi di comunicazione frequentemente usati
(descrizione,collocazione, modalità di lavoro,dimostrazioni, spiegazioni,
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•

confronti, analisi, struttura : costruzione/struttura di una breve presentazione
orale)
Osservazione delle differenze interculturali
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Orario
Questo modulo si compone di un’unità didattica della durata di 90 minuti. Il modulo
può essere ripetuto e variato nella sezione degli esercizi.
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Durata in minuti

Unità didattica

Materiale

1-2

Saluto nelle lingue tedesca e
rumena

3-13

Introduzione alla competenza
linguistica breve presentazione
orale in lingua tedesca ed
elencazione di possibili intenzioni
comunicative

-

Materiale informativo
per istruttori in
questa unità
didattica

14-24

Introduzione alla competenza
linguistica breve presentazione
orale con presa di coscienza di
alcuni passi

-

Materiale informativo
per istruttori in
questa unità
didattica

25-35

Confronto dei mezzi di
comunicazione più usati in
Germania e in Romania

-

Materiale informativo
per istruttori in
questa unità
didattica

36-46

Delucidazione
dell’impostazione/struttura di una
breve presentazione orale in lingua
tedesca

-

Materiale informativo
per istruttori in
questa unità
didattica

47-57

Confronto con la lingua rumena

58-75

Uso pratico in situazioni lavorative
concrete

76-85

Discussione dei risultati degli
esercizi in UNA lingua (scelta
dall’istruttore)

86-90

Breve discussione finale,
valutazione, riassunto (in UNA
lingua scelta dall'istruttore)

- Lavoro a coppie
- Lavoro individuale

Materiale didattico per gli istruttori
Potete trovare materiale aggiuntivo per questo modulo nella bibliografia in allegato.
Vocabolario tecnico specifico del modulo
1. Collocazione

DE: essere, stare in piedi, star sdraiati, star seduti, trovarsi, essere disponibile
RO: a fi, a se gsi, a se afla
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Nota: La differenza semantica tra i verbi
DE: stare in piedi, sdraiati, seduti
vengono riproposti in RO con “essere"+complemento.

2. Procedimento di lavoro
DE: lavorare, funzionare, misurare, collegare, avviare, muovere, girare, frenare,
tagliare, misurare…
RO: a lucra, a funciona, a msura, a lega, a aciona, a mica, a roti, a frâna, a
tia, a msura …
3. Dimostrare/Spiegare
DE: mostrare, permettere, tener conto, dipendere da, tornare indietro su,
predisporre, provocare…
RO: a arta, a face posibil, a ine cont de, a depinde de, a fi pus pe seama, a
cauza, a crea …
4. Confrontare/Analizzare
DE: confrontare, somigliare, essere somigliante, differenziarsi da, riuscire/fallire...
RO: a compara, a sem na, a fi egal cu, a se deosebi, a reu i/a nu reu i …
5. Struttura
DE:

in primo luogo, in secondo luogo,in terzo luogo...;
anzitutto/dapprima; poi/successivamente
- in primo luogo – in altro luogo
- per primo –per ultimo
- per ultimo/infine ....
- come detto/mostrato/menzionato…

RO:

- în primul/al doilea/al treilea … rând;
- la început/mai întâi; apoi/dup aceea;
- pe de-o parte-pe de alt parte;
- primul-ultimul;
- la urm /sfâr it…
- dup cum am spus/ar tat/amintit …

Bibliografia e fonti
Borch, Hans/Weißmann, Hans: Mechatroniker/Mechatronikerin - ein neuer staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf. Bertelsmann-Verlag, 2005.
Czichos, Horst: Meccatronica. Grundlagen und Anwendung technischer Systeme.
Wiesbaden: Vieweg, 2006.
DUDEN.Deutsches Universalwörterbuch. 4. neu bearb. und erw. Aufl. Mannheim,
Lipsia, Vienna, Zurigo: Dudenverlag. 2001.
Verordnung Berufsausbildung zum Mechatroniker/Mechatronikerin vom 04. März
1998, Bundesgesetzblatt Jahrg. 1998, Parte I, Nr. 13, pag. 408.
Bila-Train in practice – Modulo Fondamenti della formazione di tecnico meccatronico – DE-RO

16

Link ai siti web
www.listafirme.ro/catalog/j1318937_simea_sibiu_srl.htm
http://www.technikum-wien.at/mr
Allegato
1. Homepage della compagnia Simea Sibiu (Hermmannstadt)

SIMEA SIBIU SRL
Detalii de identificare SIMEA SIBIU SRL.
Nume firm
SIMEA SIBIU SRL
Cod Unic de Înregistrare
1783*****
Nr. Înmatriculare
J32/11*****
Observaii
Descriere SIMEA SIBIU SRL - firm, produse, servicii.

Sediu SIMEA SIBIU SRL - informaii de contact.
Jude
SIBIU
Localitate/Sector
SIBIU
Adres
STR. FLORIAN RIEGER *****
0269-227*****
Telefon
0269-227*****
Principal
Fax
0269-227*****
Mobil
Email
xyz@aaa.ro
Persoane de contact
BA*****
Adresa web

www.xyz.ro

Domenii de activitate principale
Cod CAEN
31*****
Obiect Activitate
Produse*****
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Obiect Activitate

An
Bilan

2006
2005
2004
2003

Aceast clasa include:
- fabricarea de aparatur electric pentru comutarea sau
protecia circuitelor electrice, sau pentru conectarea la, sau
într-un circuit electric:
- comutatoare, sigurane fuzibile, limitatoare de tensiune,
întrerupatoare, prize, cutii de jonctiune, relee, contactoare,
dulii;
- fabricarea de panouri, pupitre, dulapuri i alte dispozitive
pentru controlul i distribuia curentului electric.
Aceasta clas exclude:
- fabricarea firelor ori lamelelor pentru sigurane;
- fabricarea electrozilor din carbon sau grafit;
- fabricarea tablourilor, panourilor, consolelor etc., utilizate
pentru liniile telefonice sau telegrafice

Cifra
Afaceri

Grafic

(RON)

674*****
130*****

Profit
(RON)

Grafic

-68*****
-42*****

Angajai

Grafic

1*****
4*****

Informaii statistice
Nr. Asociai
Nr. Administratori
Nr. Sucursale
Nr. Sedii secundare

0
2
0
1

2. Breve descrizione di un istituto per sistemi meccatronici
Indirizzo
Institut für Mechatronische Systeme
Postfach 805
CH-8401 Winterthur
Telefono 052 267 71 71
E-Mail: info@zhwin.ch
Internet: www.zhwin.ch

L’istituto per sistemi meccatronici dispone di un laboratorio per la tecnica di comando
e l’elettronica di potenza così come di un laboratorio per la meccatronica, dove vi è a
disposizione della programmazione adoperata, un robot "Adept One SCARA". Robot
di questo tipo stanno entrando nell'industria del confezionamento.
L’infrastruttura dei laboratori è attrezzata (es. dall'elaborazione immagini fino a quella
pixel), in modo tale da poter analizzare e risolvere problemi di Pick-and-place tipici
del campo del confezionamento o del montaggio. In questo modo l'Istituto è in grado
di poter offrire prestazioni di servizio in questa sfera di competenza. Tutti coloro che
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fanno uso dei laboratori, sono supportati nella soluzione dei loro compiti da
personale specializzato e formato.
Il laboratorio per i sistemi d’avviamento e dell’elettronica di potenza è strutturato nella
forma attuale dagli anni settanta. Seguendo i progressi della tecnica, negl'ultimi anni
è stato ampliato con iniziative moderne, dell’elettronica di potenza e di comando e
con moderni sistemi di misura e di raccolta dati. Tutte le sedi di laboratorio sono
collegate in rete (intranet) con il sistema ZHW.
Oltre all'installazione compatta di azionamenti elettronici per le analisi stazionarie di
azionamenti 1 e macchine elettriche, fino ad un massimo di 40 kW con 3000 giri/min,
sono disponibili dispositivi di misurazione ad alta risoluzione per grandezze elettriche
e meccaniche.
Si possono misurare in modo sufficientemente preciso tutte le grandezze elettriche
rilevanti fino a un campo frequenza maggiore (150 kHz). Lo stesso vale per la prova
della temperatura, del numero di giri e del momento torcente.
Per analisi statiche e dinamiche su controlli rapidi è stato allestito un banco di prova
automatico e comandato da computer con 60 nm su 12000 giri/min. Una macchina
asincrona regolata su un invertitore è collegata, come unità di carico, ad un pezzo di
prova attraverso un albero di misura per grandezze meccaniche.
In ambedue le aule di laboratorio si svolgono i tirocini nell’ambito di ciascun ramo di
specializzazione. Inoltre gli spazi servono all’esecuzione di progetti e tesi.
(zhwinfo - Zürcher Hochschule Winterthur, Heft 7/2001, pag. 19)
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