Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo è parte del programma formativo di base per esperti in meccatronica
in lingua tedesca e rumena in Germania e in Romania. Gruppo target sono tecnici e
ingegneri di aziende tedesco-rumene che lavorano utilizzando la lingua tedesca e la
lingua rumena. Di regola questo modulo si rivolge, come del resto gli altri moduli di
questo progetto quadro di formazione, a soggetti da formare con background
migratorio in Germania e in Romania o a membri della minoranza storica tedesca
della Romania.
Il fondamento del programma quadro è la formazione di meccatronici come prevista
in Germania.
In Germania la formazione in questo profilo professionale è regolata in modo unitario
in tutto il territorio dall'ordinanza sulla formazione professionale di meccatronici del 4
marzo 1998, Gazzetta Ufficiale anno 1998, parte !, nr. 13, pag. 408.
Anche in Romania esiste una ordinanza di formazione a livello nazionale per il profilo
professionale di meccatronico (Ordinanza Ministeriale 3488/23.03 2006 / sullo
standard professionale per meccatronici secondo l'allegato nr. 2 del decreto
ministeriale nr. 1847 del 29.08. 2007). Di regola si tratta di tecnici e ingegneri che
hanno superato la materia "meccatronica" della scuola tecnica superiore o dei
politecnici.
Dal momento che la formazione professionale di meccatronico in Romania si poté
sviluppare soltanto dopo la caduta del comunismo, nel contesto del sistema di
formazione professionale nazionale, la formazione per
meccatronici ha luogo in via provvisoria principalmente nell'ambito universitario.
Per questo motivo i moduli bilingui per meccatronici nel contesto del programma
Leonardo-da-Vinci "Bila Train Practice" sono indirizzati principalmente alla didattica.
Gruppo target del nostro modulo sono quindi tecnici e ingegneri che hanno concluso
i loro studi che di solito (confronta i moduli per assistente di studio legale e impiegato
del settore assicurativo) dominano già le nozioni specialistiche da trasmettere. Ciò
che manca agli specialisti tuttavia è una competenza linguistica tale da consentire lo
svolgimento professionale delle loro mansioni sul posto in entrambe le lingue.
In questo senso si concentrano i moduli, a partire dalle 14 aree tematiche scelte a
titolo di esempio, sullo sviluppo di competenze comunicative e sulle strategie da
attuare. Obiettivo della nostra metodologia è quello di abilitare gli esperti in
meccatronica che lavorano in questo settore di passare da una lingua (rumeno)
all'altra (tedesco) e viceversa con padronanza linguistica, a seconda della situazione
comunicativa e dell'intenzione. Questi esperti in meccatronica lavorano con
documentazione in tedesco e comunicano anche in tedesco.
I moduli sviluppati nel quadro dell'ordinanza tedesca e rumena sulla formazione di
meccatronici redatti in lingua tedesca e rumena sono collegati nel contesto tedescorumeno in particolare con gli aspetti elettrici ed elettronici e con compiti tecnici. Su
questa base sono stati sviluppati e provati in tedesco e in rumeno questi moduli
singoli nel quadro del profilo professionale.
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Nel senso della mobilità in Europa questo gruppo target deve essere in grado sul
posto di lavoro in un paese di lingua tedesca di comunicare e di superare compiti
specialistici sopravvenuti.
Il modulo in questione si occupa dei concetti alla base delle istruzioni operative e
delle istruzioni per l'uso.
Gli specialisti ricevono una introduzione alla
- definizione di "istruzione operativa" e di "istruzione d'uso"
- Indicazioni in caso di pericoli nell'azienda
- Approccio con pittogrammi alle aree tematiche
- Abbreviazioni in testi di legge e normative
Il modulo è concepito come bilingue. Accanto alla documentazione per docenti il
modulo contiene un allegato con un glossario e spiegazioni linguistiche nonché
materiale addizionale nell'allegato in lingua tedesca e rumena per l'approfondimento
del tema.
Il modulo è adatto come materiale integrativo al materiale a disposizione per la
formazione di esperti in meccatronica in lingua tedesca e rumena (vedi la bibliografia
nell'allegato).
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Utilizzo del modulo come parte del programma quadro didattico
Il modulo "istruzioni operative, comportamento in caso di pericolo" è parte di un
esteso programma didattico quadro per la formazione di meccatronici con
background tedesco e rumeno. Il modulo non sostituisce il materiale formativo
esistente ma lo integra da un punto di vista comparativo tenendo conto delle
particolarità tedesco-rumene.
Questo modulo è parte integrante di complessivamente 15 moduli contenutistici di
ambiti professionali scelti di particolare importanza nelle imprese tedesco-rumene
piccole e di medie. Il modulo può essere utilizzato in Romania e in Germania.
I presenti appunti tedesco-rumeni consistono dei seguenti moduli. Questi sono
impostati indipendentemente l'uno dall'altro e possono essere impiegati
flessibilmente:
1) Modulo: Settore meccatronica
2) Modulo: Professione dell’esperto in meccatronica
3) Modulo: Qualifica didattica ed ampliamento delle competenze: breve
corrispondenza
4) Modulo: Qualifica didattica ed 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: Manuali di istruzioni – Comportamento in caso di pericolo
13) Modulo: Sicurezza / Protezione dai pericoli
14) Modulo: Comunicazione interna aziendale e comunicazione tecnica
15) Modulo: Standard ambientali
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Il modulo "Manuali di istruzione – comportamento in caso di pericolo" si rivolge a tecnici e
ingegneri della Germania e della Romania con conoscenze basiche della lingua
tedesca e della lingua rumena.
Il modulo non è un corso di lingua ma un modulo di formazione professionale.
Premessa di partenza è un dominio della lingua tedesca come minimo al livello B1
dei riferimenti di base europei. In rumeno vale il livello di lingua madre. Un test di
valutazione linguistica per il tedesco e per il rumeno si trova a disposizione nel
contesto di questo curriculum.
Il modulo è concepito per la sua applicazione diretta in una azienda. E' predisposto
per una durata di 90 minuti e può essere utilizzato come unità didattica nel contesto
dei periodo di formazione. Entro i 90 minuti sono previsti esercizi pratici. Il modulo, se
necessario, può essere ripetuto più volte e nell'ambito degli esercizi può essere
modificato ed eventualmente abbreviato.
A causa del contenuto didattico, che trasmette la conoscenza di base, diverse prove
e raccomandazioni di partecipanti hanno mostrato che un utilizzo di due volte del
modulo è sufficiente per raggiungere l'obiettivo didattico.
Il modulo consiste di:
-

Introduzione alla tematica con definizione di "istruzione operativa" e
"istruzione d'uso" nelle due lingue
Indicazioni nelle due lingue in caso di pericoli nell'azienda
Approccio con pittogrammi all'area tematica
Abbreviazioni in testi di legge e normative
Esercizi e compiti
Materiale aggiuntivo
Glossario specializzato per lo specifico modulo
Bibliografia

Per la preparazione raccomandiamo ai docenti:
-

Per il modulo dovrebbe essere concordato con la persona da formare un
intervallo di tempo fisso durante il quale per una durata da 60 a 90 minuti il
contenuto di apprendimento viene elaborato;
I docenti possono prepararsi al modulo con l'aiuto dei dati dei "contenuti
didattici";
Ai partecipanti possono essere consegnati fogli di dati (vedi allegato) con
principi e definizioni;
Dopo l'introduzione al tema si può passare agli esercizi;
Dopo la conclusione degli esercizi con relativa valutazione segue un riepilogo
collegato a ulteriori istruzioni per applicazioni pratiche della normale giornata
lavorativa.

Come materiali di lavoro materiali di accompagnamento sono carta e penna, si
raccomanda una lavagna o un flip chart.
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Informazioni didattiche per formatori
Il modulo è predisposto come bilingue (tedesco e rumeno). Scopo del modulo è
accanto all'informazione di contenuto sui principi della formazione di meccatronico in
Germania e Romania, il rafforzamento e l'ampliamento del vocabolario professionale
per esperti in meccatronica nelle aziende bilingue in Romania e Germania.
Il modulo fornisce sia vocabolario specialistico tedesco che rumeno. Questo
vocabolario specialistico può essere introdotto nel livello attivo di entrambe le lingue.
Dal punto di vista didattico il modulo appartiene al metodo comunicativo. I testi
specialistici sono punti di partenza per gli esercizi pratici per lo sviluppo delle
competenze comunicative per l'applicazione in situazioni concrete e per il controllo di
quanto imparato.
Dal punto di vista didattico il modulo in sede di ampliamento delle capacità
linguistiche presso tecnici e ingegneri bilingui segue il metodo del "task-basedlearning", quindi "dell'apprendimento orientato al compito", inserito in un ambito
linguistico unitario come base del metodo della "full immersion".
Premessa del modulo è che la persona da formare domini sufficientemente bene
entrambe le lingue target del progetto, quindi rumeno e tedesco. Si raccomanda per i
docenti un livello linguistico B2 o C1 sulla base del quadro di riferimento europeo.
In alternativa il modulo può essere utilizzato da due docenti o istruttori. In questo
caso il docente nr. 1 insegna in lingua rumena e il docente nr. 2, in lingua tedesca.
Esperienze in sede di prova dei moduli hanno dato come risultato che le lingue target
NON possono essere mischiate nella stessa frase. Come minimo le strutture delle
frasi (sintassi completa con lessico univoco in una lingua) devono essere concluse
completamente in una lingua prima che si verifichi il passaggio all'altra lingua.
IMPORTANTE è che si eviti in ogni caso di mischiare le lingue. Ciò vale anche per le
situazioni in cui a una persona non è noto in una lingua un concetto e questo
concetto allora viene preso dall'altra lingua. In questo caso dovrebbe cercarsi
innanzitutto di riscrivere il concetto nella lingua target. Inoltre l'insegnante può
indicare verbalmente la parola ricercata nella lingua target e nel contempo scriverla
su una lavagna o flip chart.
Come svolgimento ideale del modulo formativo raccomandiamo la suddivisione
secondo sezioni per senso o per sezioni didattiche. Ognuna di queste sezioni viene
innanzitutto trasmessa completamente in UNA lingua. Segue la ripetizione della
sezione nella SECONDA lingua. Sensato sarebbe per la sezione uno utilizzare la
lingua con la quale l'allievo ha maggiore dimestichezza. In Romania sarà questa di
regola la lingua rumena, in Germania la lingua tedesca. La ripetizione si effettua poi
rispettivamente nell'altra lingua. In sede di ripetizione si trova un punto centrale
aggiuntivo sulla comunicazione di concetti e vocabolario specialistici.
Le domande sono da farsi sempre nella lingua utilizzata per la comunicazione. Ciò
significa che se una sezione didattica si esegue in lingua rumena. anche le domande
devono essere fatte in lingua rumena. Anche le risposte saranno in lingua rumena,
persino in quei casi in cui si riferiscono a rapporti lavorativi manifestamente tedeschi.
Bila-Train in practice – Fondamenti del modulo di formazione per meccatronici – DE-RO

5

Dall'inizio raccomandiamo:
-

Introduzione al contenuto didattico nella lingua 1 e nella lingua 2
Risposta a domande su acquisizione di vocabolario e lessico (risposte sempre
nella lingua nella quale la domanda è posta)
Comunicazione del contenuto didattico specialistico nella lingua 1 e nella
lingua 2
Risposta a domande su contenuti didattici specialistici (risposte sempre nella
lingua nella quale la domanda è posta)
Esercizio 1 nella lingua 1 e nella lingua 2
Riepilogo / Valutazione nella lingua 1 e nella lingua 2
Notizie interne del docente circa particolarità linguistiche o contenutistiche

L'esperienze insegna che il modulo nella variante bilingue raccomandata rende
possibile il più grande successo didattico e la più immediata acquisizione del
vocabolario specialistico direttamente a contatto con la prassi aziendale sulla base
della immediata capacità di confronto di entrambe le lingue target.
In funzine della qualificazione linguistica del docente dovrebbero - ove possibile essere corretti immediatamente errori grammaticali decisivi nell'ambito
dell'espressione verbale dell'allievo. In tal senso è importante rimanere sempre nella
lingua target e spiegare strutture grammaticali MAI di una lingua con l'aiuto di un'altra
lingua. Concretamente ciò significa che in Romania non verranno mai segnalati in
lingua rumena errori fatti in tedesco.
Un'ulteriore esperienza dalla verifica di moduli formativi bilingui mostra che in caso di
elevato deficit linguistico in una lingua target il modulo di questo programma
formativo di base per esperti in meccatronica può essere eccessivo per i partecipanti.
Se ha luogo un test di livello per esempio nella competenza B2 nella lingua 1 ma
soltanto A1 nella lingua 2 si deve prescindere dall'utilizzo di curricula bilingui. Il
personale specializzato deve prima frequentare dei classici corsi di lingua al fine di
raggiungere nella lingua 2 un livello B1 come base del quadro di riferimento europeo.
Test di livello per tedesco e rumeno sono disponibili nel contesto di questo piano
didattico formativo di base per esperti in meccatronica.
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Contenuti didattici

Modulo: MANUALI D’USO – COMPORTAMENTO IN CASO DI
PERICOLO
Esercizi e compiti
1. Leggere le seguenti definizioni e dichiarare la differenza tra una istruzione
operativa e una istruzione d'uso.
I. Istruzioni operative
L'istruzione operativa è contrariamente a una istruzione d'uso un documento che
deve esclusivamente indicare i pericoli.
Le indicazioni aziendali devono essere predisposte in Germania per agenti biologici,
agenti pericolosi e loro preparati, che contengono queste sostanze in misura
superiore a determinate percentuali e per macchine e altri impianti tecnici.
II. Istruzioni operative
Il manuale guida, anche manuale di riferimento, istruzione d'utilizzo o istruzione
operativa, è il mezzo per fornire informazioni all'utente di un prodotto su come lo si
può utilizzare in modo sicuro e corretto.
A tal fine si esprimono concetti tecnici in parole comprensibili in modo che l'utente
privo di conoscenze al riguardo lo possa utilizzare senza pericolo.
2. Legga le seguenti istruzioni in caso di pericolo in un'azienda. Sottolinei gli ordini in
rumeno e trovi i corrispondenti relativi in tedesco. Badi alla negazione.

ACCIDENT INDUSTRIAL

În caz de accident, trebuie s:
- Intrai rapid în cldirea cea mai apropiat. Nu rmânei afar sau într-un vehicul
pentru a evita inhalarea produselor toxice.
- Ascultai posturile de radio pentru a cunoate instruciunile de urmat.
- Etanai toate golurile de introducere a aerului (ui, ferestre), oprii ventilaia pentru
a împiedica intrarea produsului toxic în locuin.
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- Îndeprtai-v de ui i de ferestre pentru a v proteja de o eventual explozie
exterioar.
- Nu fumai. Fr flacar, fr scântei. Risc de explozie.
- Nu mergei la locul accidentului pentru a nu merge în faa pericolului.
- Splai-v în caz de iritaii ale pielii, i pe cât posibil, schimbai-v hainele, dac
credei c ai fost atins de un produs toxic.
- Nu mergei la scoal s v cutai copii. coala se ocup de ei.
- Nu telefonai. Lsai liniile libere pentru forele de intervenie.
- Ateptai instruciunile autoritilor sau semnalul de încetare a alarmei pentru a iei.
Pstrai-v calmul, serviciile pentru situaii de urgen vor interveni.
http://www.isusalaj.ro/index.php?cmd=masurigenerale
3. Porre in ordine le seguenti indicazioni dei seguenti pittogrammi riconosciuti a livello
internazionale.

- Ascultai posturile de radio pentru a cunoate instruciunile de urmat.
2. Debranai instalaiile de electricitate i gaz
3. Etanai toate intrrile de aer
4. Intrai într-o cldire
5. Nu telefonai. Lsai liniile libere pentru forele de intervenie
6. Nu v ducei la coal s v luai copii: coala se ocup de ei
7. Utilizarea flcrii i fumatul sunt interzise

a. _____________________________

b.

_____________________________
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c.

_____________________________

d.

_____________________________

e.

_____________________________

f.

_____________________________

g.

_____________________________

4. Apporre a questo punto la dicitura tedesca sui pittogrammi. Consultare le istruzioni
rumene.
a. ..............................................................................
b. ..............................................................................
c. ..............................................................................
d. ..............................................................................
e. ..............................................................................
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f. ...............................................................................
g. ..............................................................................
5. Cosa deve assolutamente contenere un'istruzione operativa? Riepilogare le
informazioni principali del testo. Annotare un paio di parole chiavi.
Comportamento in caso di pericolo o in presenza di guasti
Nelle istruzioni operative si devono indicare le misure protettive necessarie in caso di
pericolo e in presenza di guasti di funzionamento del mezzo di lavoro, p.e.:
•
•
•
•
•

Telefono di emergenza 112,
Antincendio,
misure tecniche addizionali di protezione (p.e. interruttori di emergenza),
misure di protezione personale,
misure necessarie contro rischi ambientali.

Principi vincolanti per le misure da prendersi nell'istruzione operativa in caso di
pericolo sono le regole della protezione antincendio, del piano di allarme specifico
dell'edificio, della documentazione di protezione di lavoro della relativa installazione
("documentazione relativa all'installazione") nonché le relative indicazione nel
manuale di sicurezza.
6. Spiegare a un tirocinante rumeno quali sono i 5 punti dell'enumerazione
precedente.
(1) __________________________
(2) __________________________
(3) __________________________
(4) __________________________
(5) __________________________
7. Le raccolte di testi di legge vengono spesso sintetizzate. Collocare le seguenti
abbreviazioni in modo corretto. (In allegato è riportato il testo completo).
ArbSchutzG

TRGS

BioStoffV

UVV BetrSichV

BGV GefStoffV

Istruzioni operative per agenti e preparati possono essere dedotte dai fogli di dati di
sicurezza prescritti per gli agenti pericolosi. Come ciò si fa lo descrivono molte
associazioni professionali in pubblicazioni e schede di lavoro.
Indicazioni circa la necessità delle istruzioni operative emergono p.e. dalle
disposizioni di protezione contro incidenti delle associazioni professionali (........e
ora....... A1 art. 2), dalla legislazione del lavoro (….. Art. 4, sez. 9 Art. 1, sez. 12 1),
dalla ordinanza sulla sicurezza aziendale (….. art. 9), dall'ordinanza sugli agenti
biologici (….. art. 12) e dall'ordinanza sugli agenti pericolosi (….. § 14).
In parte in queste fonti vengono richieste "soltanto" misure appropriate, nella
GefStoffV si prescrive, però, un'istruzione operativa con le scritte indicate qui
(soltanto da 1 a 6) sulle regole tecniche dell'agente pericoloso 555).
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Soluzioni:
2. Proposte:
verbo rumeno
Intrai
Nu rmânei
Ascultai
Etanai
Oprii
Îndeprtai-v
Nu fumai
Nu mergei
Splai-v
Nu telefonai
Ateptai
Pstrai-v

verbo tedesco
Avanti (entrare)
Non sostare
Sentire
Sigillare
Disconnettere (spegnere)
Allontanarsi...
Divieto di fumare. (Non si fuma)
Divieto di accesso
Lavarsi
Non chiamare al telefono (non telefonare)
Attendere
Conservare (Rimanere)

3. a-4; b-3; c-1; d-2; e-6; f-5; g-7.
4. Proposte di soluzioni: 1. Attenzione alle indicazioni radiofoniche; 2. Chiudere la
corrente e i condotti di gas; 3. Sigillare tutte le fonti di aerazione; 4. Entrare in un
edificio; 5. Non telefonare. Lasciare tutte le linee telefoniche libere per la telefonata di
emergenza; 6. Non andare a prendere i bambini a scuola: il personale docente si
occuperà di loro; 7. Vietato accendere fuoco e fumare.
6. (1) apel de urgen; (2) substan extinctoare; (3) msuri tehnice suplimentare de
protecie (de ex. "închidere în caz de urgen"); (4) msuri personale de protecie; (5)
msuri necesare de protecie a mediului înconjurtor.
7. testo completo:
Istruzioni operative per agenti e preparati possono essere dedotte dai fogli di
dati di sicurezza prescritti per gli agenti pericolosi. Come ciò si fa lo descrivono
molte associazioni professionali in pubblicazioni e schede di lavoro.
Indicazioni circa la necessità delle istruzioni operative emergono p.e. dalle
disposizioni di protezione contro incidenti delle associazioni professionali (UVV
e ora BGV A1 art. 2) dalla legge sulla protezione sul lavoro (ArbSchutzG Art. 4,
sez. 9 1 e sez. 12 1), dalla ordinanza sulla sicurezza aziendale (BetrSichV art.
9), dalla ordinanza sugli agenti biologici (BioStoffV art. 12) e dalla ordinanza
sugli agenti pericolosi (GefStoffV art. 14).
In parte in queste fonti vengono richieste "soltanto" misure appropriate, nella
GefStoffV si prescrive, però, un'istruzione operativa con le scritte indicate qui
(soltanto da 1 a 6) sulle regole tecniche per agenti pericolosi (TRGS 555).

Bila-Train in practice – Fondamenti del modulo di formazione per meccatronici – DE-RO

11

Obiettivi didattici del modulo
Obiettivo del modulo nel campo professionale della meccatronica è la comunicazione
di nozioni basiche sui seguenti temi:
-

Definizione di "istruzione operativa" e "istruzione d'uso"
Indicazioni in caso di pericoli nell'azienda
Approccio con pittogrammi all'area tematica
Abbreviazioni in testi di legge e normative
Illustrazione di grafici e pittogrammi
Comunicazione non verbale
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Orario
Questo modulo consiste in una unità didattica di 90 minuti. Il modulo può essere
ripetuto e modificato nella sezione degli esercizi.

Durata in minuti

Contenuto didattico

Materiale

1-2

Saluti in lingua tedesca e rumena

3-13

Introduzione al tema Manuali d’uso
– Comportamento in caso di
pericolo con la definizione di
istruzione operativa e di istruzione
d'uso in lingua tedesca

-

Materiale
informativo per
docenti in questa
unità didattica

14-24

Introduzione al tema Manuali d’uso
– Comportamento in caso di
pericolo con la definizione di
istruzione operativa e istruzione
d'uso in lingua rumena

-

Materiale
informativo per
docenti in questa
unità didattica

25-35

Spiegazione dei dettagli tecnici e
delle regole in lingua tedesca

-

Materiale
informativo per
docenti in questa
unità didattica

36-46

Spiegazione dei dettagli tecnici e
delle regole in lingua rumena

-

Materiale
informativo per
docenti in questa
unità didattica

47-57

Domande e risposte
rispettivamente in tedesco e in
rumeno

58-68

Esercizi su esempi in lingua
tedesca

-

Lavoro di gruppo
Lavoro in coppia
Lavoro individuale

69-75

Esercizi su esempi in lingua
rumena

-

Lavoro di gruppo
Lavoro in coppia
Lavoro individuale

76-85

Discussione dei risultati
dell'esercizio in UNA lingua (scelta
dal docente)

86-90

Breve discussione conclusiva.
valutazione, riepilogo (in UNA
lingua, scelta dal docente)
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Materiale didattico per docenti
Materiale aggiuntivo per questo modulo lo trova nella bibliografia allegata.
Vocabolario specializzato per il modulo specifico
Bibliografia e fonti
Ehrhardt, Harald; Kneip, Friedrich, tra gli altri (2005) „Lernsituationen für
Kraftfahrzeug-Machatroniker, Lernfelder 9-14“, Casa editrice Handwerk und
Technik, Amburgo
Ehrhardt, Harald; Kneip, Friedrich, tra gli altri (2005) „Lernsituationen für
Kraftfahrzeug-Machatroniker, Lernfelder 5-8“, Casa editrice Handwerk und
Technik, Amburgo
Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, Casa Editrice Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer
GmbH & Co. KG, 28. ultima edizione
Fischer, Richard; Heider, Uwe; tra gli altri (2004) „Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik.
Lernfeld 1-4“, Verlag Europa Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG
Link a siti web
http://www.isusalaj.ro/index.php?cmd=masurigenerale
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/d7
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