
Far \r ivere Lrm trrclt l lerrra

ClEare unatnnclqne
cagnitiva

Insoddisfazione che spinge a
saperne di più,

Sviluppare situazioni che pur non essendo
spontanee, provochino una elaborazione spontanea
da parte del discente.

Scegliere situazioni molto aperte e molto
complesse affinché ogni discente possa
affrontare il problema a modo suo ed essere il
più possibile autonomo e attivo.
Sembra di perdere tempo, ma solo così
possiamo entrare nel suo mondo.

Qhè cota pond tu .."

Cho cora Ronrl Qhe.*,

Dke quel che oi penra su ...

oppu16

siga cu ..,

Far riconorcere le cose che ildircente glà ca.

Scoprire in che modo rono etate asaimilate e
Intrecciate con la reafta
f'rapere ciÒ che loro !anno"),

ll bambino ha una rete di conorcenze di une
comple*ità inroepethte; fatti e conoccenze
diverse rono legate tra loro in modo rigororo e
coerente.
Lo rfono dicapire e dlrplegare lfattleslgte.
Non deve escere dimenticato o distrutto.

Fan

Accumulare erperlenze.

Prevederg lrlultatl,

Sollecitare I'immaginazlone.

Non è rolo vodere, toccare lo co$, ma il "rimettere
Inrlème" ogni erperlenza cenlorlale dopo averla
lcompolh, fnntumatr per rlcomporla In unr
rtrutfura nuova alla quale rl daranno nuovi
rlonlflcatl.

E una contlnua verlflca di quel che rl ra e dl
quel che rl fa.

Olsautue

Firn quel che si sa,

Aseoltarel quel rhe gii altri
$firìnrJ o dicpno,

tSorlifirar,ndn"

frsteulrJendu,

lditrattamdo (se nec*snario}.

hdon ha come {$copo quello di unifornnane i[ *apere,
ma quelin di costringere a p$n$nre ad espmrre cnn
*hiarazxa" r u$are terrnimi esatti,
fi ' confrnnt* dt opinioni,
si elahorans strateEie di lavqlr$ ."",
Itlon sl innpara a parlare *e non si parla"
EisoEnn fnr parlare senxa intlrnorire,
sgnna reprime!"e.
Contestar* l'u*iln delle nnrclc irnuarate e n$n c$n[te,

tfq|ilteafe
Mettere ln relazlone
quel che ri dlce
con quel che rl fa.

Fomaelonedlun
nuoYoconcdo

Attraverso I'elperienza
e illinguaggio.

llconcetto non può eruerc pregentato come si
prerenta I'oggetto; non può eecere acqulsito
come siacquicirce una notlzia. Ogninuovo
concetto aiuta a riordinare, pertanto a riecaminare
ognialtro concetto.

L'esperienza arricchicce il llnguaggio, ll
linguaggio precisa I'erperienza. ll linguaggio
diventa simbolo dell'erperienza, o$ia concetto.
Pertanto il concetto non può es$re tragmeslo
mediante un incegnamento dlretto, ma deve
scaturire da un proceslo creatlvo che si realiza
attraverso I'erperienza e ll linguaggio.


