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Ìegole per una corretta osserva,lone3
a)- aunentarc le lnfornazioni fornlte dal senslinon conslderare nal una percezÍone cone 1
clenÈerse non è coup].eùaí
b)- allenaloentl ed. esercLzl contlnul per perfezlonare l-rosservazlonc
c)- apprendere tccniche dellrór s er'vazione
d)- scoprlre i caratterl drinslenerpoL i dettagu
e)- verllisare o8ni osservazl.one ed annotarla esattanente
a.ttarvèrso 11 raglonl
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(metoùl di lnsegnanento lnaterial-è di lns egna.roznto
Ia le ziclnÉ':(vlene da Herbart:se l"'lndlviduo è tabula rasardlanog]-í un insegnar nto coll ettlvo, predlspos to e concatena

ogni dlsc1pI1na è a se stantc;ogni dlf-fl1coltà è Lezione particolaîc)
OGGI1a lezione sl svl-Iuppa attarverso una serle dl domande,alle qual1 sl offre dcl tenpo per rlsposendera
1e donande devono esseîe usate spesslssino is ervono per alutare alla comprenslone; lnYltano a1lo sforzo;susc
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adatte aLla capacltà nedia del].a classe
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