Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo è parte del piano di base di formazione nelle lingue tedesca e
rumena per la formazione di meccatronici in Germania e Romania. Gruppo target
sono i tecnici e gli ingegneri delle aziende tedesco-rumene, che lavorano nelle
lingue tedesca e rumena. In linea di massima questo modulo punta - allo stesso
modo di altri moduli di questo piano di base di formazione - ad apprendisti con uno
passato di migrazione in Germania e in Romania come ai membri della minoranza
storica tedesca in Romania.
La base del piano di base di formazione è la formazione prestabilita per meccatronici
in Germania.
In Germania questa formazione in questo profilo professionale è regolata
uniformemente a livello federale, attraverso l’ordinanza sulla formazione riguardante
la formazione professionale per 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
meccatronico (Ordinanza ministeriale 3488/23.03 2006 / Standard di occupazione
per meccatronici come sostiene l’allegato N°2 del provvedimento ministeriale N°
1847 del 29.08. 2007). In linea di massima questi tecnici e ingegneri sono
specializzati in meccatronica, diplomati della scuola tecnica superiore o laureati
presso politecnici
Poiché la formazione professionale del tecnico meccatronico di entrambi i sessi 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
Leonardo da Vinci “Bila Train in Practice” sono in primo luogo orientati sulla didattica.
Gruppo target del nostro modulo sono quindi tecnici è ingegneri già formati, che in
teoria padroneggiano le conoscenze tecniche (cfr. i moduli per segretario in studi
legali e per settore assicurativo) offerte. Quello che manca tuttavia ai tecnici
specializzati è la competenza linguistica bilingue, per trattare professionalmente con
queste conoscenze sul posto di lavoro.
In questo senso i moduli, a partire dai 14 temi scelti ad esempio, riguardanti la
materia, si concentrano sullo sviluppo di competenze comunicative e su strategie da
applicare. Obiettivo della nostra procedura, è 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, redatti in lingua tedesca e rumena, sono collegati ad un contesto
tedesco-rumeno in particolare a degli aspetti elettrici ed elettronici come a problemi
tecnici. Su questa base è stato sviluppato e collaudato ogni singolo modulo
nell'ambito del profilo lavorativo nella lingua tedesca e in quella rumena.
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Considerando la mobilità in Europa, questo gruppo target dovrebbe essere abilitato a
comunicare sul un posto di lavoro in una nazione germanofona e a superare
problemi tecnici insorgenti.
Il presente modulo tratta delle basi della formazione del meccatronico in Germania e
Romania.
I tecnici specializzati riceveranno una panoramica su
-

Cause di errori ed incidenti
Esigenze di sicurezza sulle macchine e sugl’impianti
Direttiva della Comunità Europea
Ordinanze rumene sulla sicurezza sul lavoro
Compiti dei produttori e dei manager
Misure di sicurezza sul lavoro

Le comunità e le differenze tra la Germania, l’Austria e la Romania sono
rappresentate e ogni volta esaminate e confrontate.
Il modulo è concepito in maniera bilingue. Oltre a documentazioni per gli istruttori, il
modulo contiene un allegato con un vocabolario e degli approfondimenti linguistici
così come due modelli per la compilazione del curriculum europeo Europass 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 (vedi, riferimenti
bibliografici nell’allegato).
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Utilizzo del modulo come parte del progetto di base d’insegnamento
Il modulo “Fondamenti della formazione di tecnico meccatronico” è parte di un ampio
piano di base per la formazione dei meccatronici con un background tedescorumeno. Il modulo non sostituisce il materiale formativo esistente, bensì lo completa
in una visuale comparata sulle particolarità tedesco-rumene.
Questo modulo è un elemento costitutivo dei 15 moduli totali riguardanti aree
professionali scelte per il loro significato particolare nelle aziende piccole e mediopiccole tedesco-rumene. Il modulo può essere adoperato in Romania e in Germania.
I presenti materiali di supporto tedesco-rumeni si compongono dei seguenti moduli.
Sono stati creati indipendenti tra loro e possono essere adoperati in modo flessibile:
1) Modulo: Settore Meccatronica
2) Modulo: Profilo professionale tecnico meccatronico (uomo/donna)
3) Modulo: Qualifica didattica e ampliamento delle competenze: Breve
corrispondenza
4) Modulo: Qualifica didattica e ampliamento delle competenze: breve
presentazione orale
5) Modulo: Basi dell’elettrotecnica
6) Modulo: Componenti elettronici
7) Modulo: Generatori
8) Modulo: Impianto elettrico di un'automobile
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 “Sicurezza/prevenzione dai pericoli“ si propone a tecnici e ingegneri in
Germania e in Romania con un passato in lingua tedesca e rumena.
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
Bila-Train in practice – Modulo Fondamenti per la formazione di esperti in meccatronica – DE-RO

3

riferimento europea. Per il rumeno vale il livello madrelingua. Nell’ambito di questo
modulo è disponibile un test valutativo delle lingue tedesca e rumena.
Il modulo è concepito per l'uso diretto in 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 e eventualmente accorciato o variato per quanto
riguarda gli esercizi.
Dal punto di vista del contenuto didattico, che trasmette conoscenze di base, diverse
verifiche e consigli degli sviluppatori dei moduli mostrano che, un secondo utilizzo del
modulo è sufficiente per raggiungere l’obiettivo didattico.
Il modulo si compone di:
-

Cause di errori ed incidenti
Esigenze di sicurezza sulle macchine e sugl’impianti
Direttive della Comunità Europea
Ordinanze rumene sulla sicurezza sul lavoro
Compiti dei produttori e dei manager
Misure di sicurezza sul lavoro
Esercizi e compiti
Materiali e documenti allegati
Riferimento bibliografico

Per la preparazione consigliamo agli istruttori/istruttrici:
-

Che venga stabilito un tempo fisso con l'apprendista, per una durata di 60 fino
a 90 minuti in cui 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 basi e
definizioni;
Dopo l’introduzione al tema, si può passare agli 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 meccatronica 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.
Didatticamente parlando, 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.
La didattica del modulo seguito dall’ampliamento delle abilità linguistiche dei tecnici
ed ingegneri bilingue del metodo del “task-based-learning”, e quindi dal
"apprendimento orientato all'uso”, si colloca in un ambiente linguistico uniforme sulla
base del “Metodo full immersion”.
Presupposto del modulo è che gi apprendisti abbiamo una sufficientemente buona
padronanza delle due lingue del progetto, quindi del rumeno e del tedesco. È
consigliato agl’istruttori un livello linguistico tra il B2 ed il C1 sulla base della scala di
riferimento europea.
Alternativamente, il modulo può essere tenuto da due istruttori o 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. È 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 seguito, può dare
oralmente la parola cercata nella lingua di arrivo e al contempo annotarla in modo
scritto 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 in quella tedesca. La ripetizione avviene successivamente
ogni volta nell’altra lingua. La ripetizione è un punto complementare fondamentale
della 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, se si riferiscono a nessi lavorativi esplicitamente tedeschi.
Dall’inizio consigliamo:
-

Introduzione ai 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 maggiore successo nell’apprendimento della lingua e l'assimilazione più diretta di
un vocabolario tecnico, direttamente nella prassi aziendale, sulla base del diretto
confronto delle due lingue di arrivo.
In correlazione alla qualifica dell'istruttore, si devono (quando possibile) 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 bilingue per meccatronici possono richiedere
troppo all’apprendista. Nel caso risultasse in un test di valutazione, per esempio, una
competenza B2 nella lingua 1, ma solo A1 nella lingua 2, bisogna rinunciare
all’adozione dei progetti 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 attitudinali per il tedesco ed il rumeno nell’ambito
del piano di base per meccatronici.
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Contenuti didattici

Modulo: SICUREZZA/PREVENZIONE DAI PERICOLI
Esercizi e compiti
1. Esaminare bene il seguente diagramma. Scegliere di che cosa si tratta:
a. 
di cause principali di guasto dei comandi
b. 
di conseguenze degl’incidenti sul lavoro
c. 
di buona collaborazione tra la direzione di una compagnia ed
il personale addetto
Molti incidenti vengono provocati da influenze dei sistemi di controllo. La seguente
immagine sui guasti dei controlli è il risultato di un’analisi della BIA:

Img.1
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT casa
editrice, pag.1)

[Commento delle informazioni di una rappresentazione grafica:
breve presentazione orale]
2. Leggete il seguente brano. Discutete con i colleghi/colleghe, in quale ambito
possono essere ordinate le cause d’incidente del diagramma sopra riportato.
Esigenze di sicurezza sulle macchine e sugl’impianti
Si può leggere sempre più spesso dai media del settore e da quotidiani riguardo casi
spettacolari di incidenti su macchine ed impianti con feriti o persino con casi di morte.
Ultimo esempio: Incidente alla funivia di Neblhorn, dal quale fortunatamente sono
stati riportati solo feriti. La causa dell’incidente è stato uno strumento di misura, che
ha influenzato la sensibile elettronica della ferrovia.
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(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT casa
editrice, pag.1)

[LETTURA GLOBALE:
comprensione del testo + chiarimento delle informazioni sulla base del grafico]
3. Discutete con i propri colleghi/colleghe, se possa risultare un’analisi simile svolta
in Romania con gli stessi o con altri valori. Dove potrebbero esserci delle differenze?
Attività del personale interessato al momento dell’incidente o del guasto.
Img.2
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen Ludwigsburg: GIT casa
editrice, pag.1)

[Commento delle informazioni di una rappresentazione grafica +
trasferimento della situazione nella nazione in oggetto]
4. Trovate quali cause sono state erroneamente assegnate a particolari campi:
Cause principali ed avvertenze su guasti ai controlli
a. Guasto al componente
1. Guasti per agenti ambientali
2. Manovra scorretta
3. Guasto elettrico, pneumatico, idraulico e meccanico del componente
b. Concezione sbagliata del comando
1.
2.
3.
4.

costruzione difettosa del comando
collocazione ed implementazione improprie del componente e del dispositivo.
riparazione impropria
azionamento incerto di un comando
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c. Azioni del personale addetto come causa
1.
2.
3.
4.
5.

Azionamento non intenzionale
Manipolazione dei dispositivi di protezione e di controllo
Uso improprio
Guasti o software difettosi
Errori / Incomprensioni
[LETTURA TORALE
+ Lavoro con il vocabolario

5. Leggete il seguente testo e rispondete alla domanda:
Quali sono i compiti di un produttore in merito alle condizioni per la sicurezza e la
salute?
Condizioni sulla sicurezza delle direttive della Comunità Europea sulla
sicurezza delle macchine.
Condizioni dalla direttiva macchine (MRL) (98/37/EU)
Rielaborazione della direttiva (89/392/EU) e delle sue integrazioni.
Il produttore è obbligato ad attestare la conformità con la disposizione di questa
direttiva per ogni macchina; ciò significa che le macchine devono essere sicure e che
adempiano all’allegato I della direttiva macchine sulle condizioni fondamentali per la
sicurezza e la salute.
In più il produttore deve ancora:
 Fornire una documentazione tecnica, che contenga tutte le indicazioni riguardo a
come la conformità della macchina viene assicurata con le condizioni basilari
sulla sicurezza e sulla salute. Questa documentazione deve essere formulata
nella lingua ufficiale della Comunità, ed esibita su richiesta all'ufficio competente.
L’obbligo di custodia è di almeno 10 anni dopo la produzione della macchina, o
dell'ultimo esemplare della serie.


Fornire le istruzioni per l’uso, che rispettino condizioni minime precise(dopo il
punto 1.7.4. della direttiva macchine).



Consegnare al momento della messa in esercizio di una macchina, un originale
del manuale d’uso ed una traduzione nella lingua/nelle lingue della nazione di
utilizzo.



Rilasciare una dichiarazione di conformità della Comunità Europea e
precisamente nella stessa lingua del manuale d’uso originale. Deve essere
allegata una traduzione nella lingua della nazione di utilizzo.



Far verificare con la prova di omologazione della Comunità Europea, i modelli
delle macchine con un maggiore potenziale di pericolo.

(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT casa
editrice, S.1)

[LETTURA GLOBALE
+ Esame delle informazioni principali in lingua tedesca]
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6. Leggete il seguente testo in rumeno e rispondete alla domanda:
Quali sono i compiti di un manager in merito ai provvedimenti della Comunità
Europea sulla sicurezza in un’azienda?
Ce responsabilitatii au managerii potrivit legislatiei muncii?
Noul cadru legal privind relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca in
Romania, a fost elaborat in spiritul reglementarilor Uniunii Europene si al conventiilor
si recomandarilor Organizatiei Internationale a Muncii, care stabilesc responsabilitati
pentru manageri, in calitatea acestora de conducatori si organizatori ai proceselor de
munca, in vederea imbunatatirii conditiilor de munca ale lucratorilor si pentru
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Vom enumera succint o parte din responsabilitatile ce revin managerilor, conform
prevederilor legale actuale:
•

instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, intocmirea si
consemnarea fiselor individuale privind securitatea si sanatatea in munca
(conf. Legii Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006);

•

identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile
de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu
echipament individual de protectie conform prevederilor HG nr. 1048/2006
privind cerintele minime de securitae si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

•

elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatae in munca, tinand seama de
particularitatile activitatilor si ale societatii,. precum si a locurilor de
munca(conf. conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii
319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 3);

•

monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a apraturii
de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii
pentru controlulul noxelor in mediulul de munca (conf. Normelor Metodologice
de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 15);

•

elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc
atributii si raspunderi din punct de vedere al securitatii muncii (Contractul
colectiv de munca, contractele individuale de munca, contracte de prestari
servicii decizii interne, Regulamentul de organizare si functionare, fisa
postului, etc.) conform Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor
Legii 319/2006

•

executarea unor actiuni cu caracter urgent si obligatoriu in cazul producerii
unor accidente de munca sau avarii tehnice (conf. Legii 319/2006 );

•

sa identifice pericolele si sa evalueze riscurile pentru fiecare componenta a
sistemului de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediu de
munca pe locuri de munca/posturi de lucru; (conf. conf. Normelor
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Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1)
pct. 21);
•

sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in
scopul prevenirii accidentele de munca si imbolnavirile profesionale;

•

toate activitatiile prevazute in domeniul situatiilor de urgenta conform Ordinului
M.A.I nr. 712/2005 modificat si completat cu Ordinul M.A.I NR. 786/2005,
Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor nr. 307/2006. (efectuarea de
instructaje, elaborarea bazei decizionale, intocmirea de instructiuni proprii,
controale la toate locurile de munca, elaborarea planurilor de evacuare in caz
de incendiu etc)

(www.Protectia muncii - Consultanta Sanatate si Securitate.htm)

[Lettura globale
+ Esame delle informazioni principali in lingua rumena]
7.
a. Quali sono le similitudini o le differenze nell’ambito dei compiti di un
produttore tedesco rispetto a quelli di un manager rumeno?
b. Confrontate i risultati nel gruppo.

-

Ambito dei compiti
Produttore tedesco
…………………………..
..………………………...
..………………………...

-

Ambito dei compiti
Manager rumeno
…………………………..
..………………………...
..………………………...

[Lettura dettagliata
+ confronto delle informazioni principali nel testo tedesco ed in quello rumeno]
Soluzioni
1. a.
2. concezione sbagliata di comando
4. sbagliato: a-2 (giusto: c), b-3 (giusto: c), c-4 (giusto: a)
5. (una sola scelta possibile per risposta)
- certificare le macchine
- fornire la documentazione tecnica (in una lingua ufficiale)
- conservare la documentazione per almeno 10 anni
- fornire delle istruzioni per l’uso
- consegnare una traduzione
- rilasciare una dichiarazione di conformità della Comunità Europea
- allegare una traduzione in una lingua del paese d’utilizzo
- far verificare tramite una prova di omologazione della Comunità Europea
6. (una sola scelta possibile per risposta)
- instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor
- identificarea echipamentelor individuale de protectie
- elaborarea de instructiuni
- monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie
- elaborarea sau actualizarea documentelor
- executarea unor actiuni cu caracter urgenta
- identificarea pericolelor
Bila-Train in practice – Modulo Fondamenti per la formazione di esperti in meccatronica – DE-RO

11

Obiettivi didattici del modulo
L’obiettivo di questo modulo sulla sicurezza e la prevenzione dai pericoli è la
mediazione di conoscenze di base sui seguenti temi:
-

Cause di errori ed incidenti
Condizioni di sicurezza sulle macchine e sugl’impianti
Direttive della Comunità Europea
Ordinanze rumene sulla sicurezza sul lavoro
Compiti dei produttori e dei manager
Misure di sicurezza sul lavoro
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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.
Durata in minuti

Unità didattica

Materiale

1-2

Saluto nelle lingue tedesca e
rumena

3-13

Introduzione sul tema Sicurezza e
prevenzione con riferimento ai
sistemi di controllo in lingua
tedesca

-

Materiale
informativo per
istruttori in questa
unità didattica

14-24

Introduzione sul tema Sicurezza e
prevenzione con riferimento ai
sistemi di controllo in lingua
tedesca

-

Materiale
informativo per
istruttori in questa
unità didattica

25-35

Definizione delle direttive in lingua
tedesca

-

Materiale
informativo per
istruttori in questa
unità didattica

36-46

Definizione delle direttive in lingua
rumena

-

Materiale
informativo per
istruttori in questa
unità didattica

47-57

Domande e risposte ogni volta in
lingua tedesca ed in lingua rumena

58-68

Esercizi sugli esempi in lingua
tedesca

-

Lavoro di gruppo
- Lavoro con partner
- Lavoro individuale

69-75

Esercizi sugli esempi in lingua
rumena

-

Lavoro di gruppo
- Lavoro con partner
- Lavoro individuale

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)
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Materiale didattico per gli istruttori
Potete trovare materiale aggiuntivo per questo modulo nella bibliografia in allegato.
Lessico tecnico specifico del modulo
Guasti ai componenti, i
Componenti, i
Personale addetto, il
Allestimento dell’azienda, lo
Manovra scorretta, la
difettoso
Attività di porduzione, la
Azione, la
Manutenzione, la
Errore, il
Concezione, la
Equivoco, il
Concausa, la
Riparazione, la
Condizione di sicurezza, la
Guasto, il
Attività, la
Caso di morte, il
Agenti ambientali, gli
Incidente, lo
Causa d’incidente, la
improprio
Ferito, il
Guasto, il
Bibliografia e fonti
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen
Darmstadt: GIT Verlag, 2004.
Vademecum dell’addestramento aziendale. Informazioni per il superiore
Link ai siti
www.ce-dok.de
www.wikipedia.org/wiki/Mechatronik
www.Protectia muncii - Consultanta Sanatate si Securitate.htm

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

14

