
ERASMUS +  

il CPIA 2 Torino al Brusselleer  
Bruxelles 28 marzo - 4 aprile 2019 



PARTECIPANTI: Anna grandinetti, giulia marasso, miriam zurlo 



Giovedì 28 marzo: gli uffici del CBE Centrum voor Basiseducatie 

L’intero piano di un edificio moderno 
ospita la reception, gli uffici di 

segreteria, numerose aule per riunioni, 

un enorme open-space con postazioni di 

lavoro per gli insegnanti, un grande 

archivio del materiale didattico e 

l’immancabile cucina autogestita.  



c 

Ci colpiscono gli spazi 

luminosi e accoglienti e le 

dotazioni tecnologiche: 

computer, schermi per 

videoproiezioni, stampanti… 



Spazi così ben attrezzati 

servono a facilitare il lavoro 

degli insegnanti che fanno poco 

meno di 40 ore la settimana di 

cui 18 con gli studenti e le 

restanti impegnate in 

elaborazione del materiale 

didattico, riunioni con i 

colleghi, progettualità varie… 



Venerdi 29 marzo: Huis van het Nederlands 

 

In base al punteggio si è indirizzati in tre tipi di scuola:  

Universitair Talencentrum (centro linguistico universitario); 

Centra voor Volwassenenonderwijs (centro per l’educazione degli adulti); 
Centrum voor Basiseducatie (centro per l’educazione di base).  
I primi due attestano livelli linguistici in uscita fino al C1, mentre la terza prepara i corsisti 

fino al livello A2 orale e A1 scritto del QCER in un percorso modulare che dura fino a 

1140 ore, circa 4 anni di frequenza, per chi è anafabeta in entrata (!) 

 In Belgio per imparare 

il nederlandese bisogna 

sottoporsi a un test di 

logica il “Covaar” 
somministrato dalla 

“Huis van het 

Nederlands”.   



Arredo - Banchi doppi, lavagna bianca 

doppia, bande metalliche porta-fogli 

con clip magnetiche, orologio da 

parete, appendiabiti da parete, 

armadio di metallo, grandi finestre 

dotate di tende e apertura 

basculante, calendario. 

le aule Sussidi didattici -  

Cartello consonanti e cartello vocali 

Strumenti informatici - Prese elettriche e con ingresso usb, 
proiettore sospeso, casse acustiche, pannelli di insonorizzazione 

Stile - Colori omogenei: grigio per pavimento, sedie, armadio, 
pareti, luci; arancione per porta e pannelli.  

I cestini non sono presenti in aula: raccolta differenziata in 
corridoio 



le aule 



le lezioni 

Gruppi di circa 8 studenti 

Moduli di 3 ore:  

lezione I parte: 9-10,30 

Intervallo: 10,30-11 

lezione II parte: 11-12 



le attività 

Assistiamo a due lezioni:  

la prima per corsisti di debole scolarità (nostri 

Bb),  

la seconda per studenti più scolarizzati (liv. C).  

L’insegnante fa largo uso di immagini e lavora a 
piccoli gruppi che hanno il compito di ricostruire 

delle sequenze testuali. 

Si stimolano gli scambi comunicativi anche con 

migrazioni di studenti tra i gruppi. 



open lab 
E’ un’opportunità in più 
offerta agli studenti che 

desiderano praticare la lingua 

oltre alle tre lezioni 

settimanali, con incontri 

bisettimanali di 3 ore. 

Durante la visita un’insegnante sta aiutando un piccolo gruppo di 
studenti che autonomamente si esercitano al computer tramite un 

programma gratuito di auto-apprendimento, mentre un collega di 

matematica segue un secondo gruppo per un’attività di rinforzo 
individuale. 

Lunedi 1 aprile: Huis van het Nederlands 



open lab 

Sala di conversazione: 

un volontario svolge una 

attività di conversazione con 

un terzo piccolo gruppo di 

studenti, utilizzando flash 

card. 

 

Lunedi 1 aprile: Huis van het Nederlands 



Progetto storytelling  

Lunedi 1 aprile: Huis van het Nederlands 

Attività laboratoriale dedicata 

ad un piccolo gruppo di 

studenti di bassa scolarità che 

frequenta la scuola 6 giorni 

alla settimana. 

    

 



La storia di ogni studente 

viene ricostruita e narrata 

secondo le seguenti fasi: 

● ricerca di immagini 

significative sui talenti e 

la personalità di ciascuno 

● linea del tempo: passato, 

presente...  

    

 

Progetto storytelling  



● ... e futuro: 

cosa voglio 

fare da 

grande? 

Progetto storytelling  



● creazione di un 

video (con iMovie 

o iMotion) con 

l’aiuto di 
esperti esterni 

Progetto storytelling  



Progetto 

storytelling  

http://drive.google.com/file/d/19JKJassPBrzN4em-Hr_zZXAGBKVQEnXN/view


Lunedi 1 aprile: l’ufficio iscrizioni del CBE Centrum voor Basiseducatie 

Per le iscrizioni si usa una piattaforma online, condivisa 

tra la segreteria della scuola, l’ente che somministra il 
test iniziale e gli insegnanti. Questo consente di non 

chiedere più volte al corsista gli stessi dati e di 

indirizzarlo velocemente nel corso adatto (le impiegate 

possono visualizzare tutti i corsi e relativi orari e 

frequenze…) 

● test di piazzamento → se ne occupano gli insegnanti  
● iscrizioni → se ne occupa il personale di segreteria 



Martedi 2 aprile: Coovi - Scuole professionali 

Complesso di scuole in periferia, immerso 
in un parco. 

Mensa del centro scolastico: 

● Sale pranzo e bar 
● angolo bar, con bancone 
● angolo con banchi e lavagna per lezioni 
● grandi vetrate, decori, piante, murales, 

cartine, grande lavagna-parete dietro il 
bancone bar. 



Martedi 2 aprile: Coovi - Scuole professionali 

  Lezione nella mensa scolastica di 
Numeracy coaching con Martin.  

La matematica che propone è il più 
possibile “utile” al loro percorso di 
formazione professionale perché 
strettamente legata al saper fare richiesto 
in una cucina (equivalenze per le ricette, 
proporzioni, unità di misura ). 



MERCOLEDI 3 aprile:  

BELMUNDO - Scuole 

professionali 

 

Andiamo nel famigerato quartiere di 

Molenbeek, in uno spazio chiamato 

“Belmundo” che ospita un ristorante, un 
laboratorio di falegnameria, un bar e un 

orto… dove crescono le verdure usate in 
cucina 



MERCOLEDI 3 aprile:  

BELMUNDO  

 

L’insegnante che ci accoglie si chiama Ward, con lui nelle 
cucine del locale ci sono una decina di ragazzi stranieri 

impegnati a tagliare verdure, cuocere piatti, lavare 

stoviglie. Ward gira per la cucina e intanto chiede ai 

ragazzi il nome degli oggetti e delle azioni che stanno 

facendo, poi chiama una donna siriana ad un tavolo e, 

utilizzando immagini fotografiche, lavora sul lessico legato 

al cibo e agli attrezzi di cucina. 

http://drive.google.com/file/d/1HU2BMw9E0Tg_lWj1q88ieo3zQsdr_Am_/view


GIOVEDI 4 aprile: MINISTAD - Huis van het Nederlands   

 Il “MINI STAD” (piccola città) è per 
la scuola la giornata più speciale 

dell’anno.  
Con un lavoro di preparazione molto 

accurato durato mesi viene allestita 

una delle sedi con ambienti vari (il 

supermercato, la posta, la stazione 

ferroviaria, il ristorante, il 

medico, la farmacia, ecc...) così da 

proporre agli studenti delle 

occasioni per praticare la lingua in 

contesti quotidiani. 

 

http://drive.google.com/file/d/1fRQoTdAt8O6c_r0x8uUXPqZJLjed-zzL/view


Intervista a Martin   

 

http://drive.google.com/file/d/18awlJr3fhaepM2YvnuPLXgo_RUZscX6z/view

