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Questa nuova proposta, di corredo alle tecniche agronomiche di
base, rappresenta una novità assoluta nel panorama editoriale di settore e
completa, in veste fortemente applicativa, tutte le argomentazioni di base e di
approccio alle competenze agronomiche. Questo eserciziario è concepito come uno
strumento polifunzionale in grado di soccorrere l’insegnamento di materie
agronomiche nelle problematiche correnti dell’attuale didattica: per chi stenta
a visualizzare mentalmente l’insieme di processi interdipendenti è proposta una
schematizzazione attiva dei saperi come, ad esempio, il disegno dell’organismo
vegetale immaginato come un autentico impianto produttivo; per coloro che non
riescono a “condensare” quanto spiegato per esteso, in classe o sul testo
principale, è proposta la versione breve dei saperi, ordinatamente organizzata
con una serie di domande e risposte concatenate tra loro, od anche con una
successione di definizioni elementari derivanti dalla scomposizione di
argomentazioni più complesse, come una sorta di “saperi in pillole”; per coloro
che si affidano quasi esclusivamente alla memoria visiva sono proposte
innumerevoli tavole sinottiche, introduttive o conclusive, capaci di esprimere a
colpo d’occhio “quanto” si andrà ad imparare o quanto, di veramente “utile”, si
deve ricordare; per coloro che affrontano con difficoltà le verifiche scritte, a
“tema” o a “domanda aperta”, che risultano metodologicamente inadatte a sondare
il livello di apprendimento, ecco proposte le cartine mute, il completamento di
tabelle e percorsi, il riordino di termini elencati alla rinfusa, il gioco degli
abbinamenti logici, l’interpretazione di disegni, la scoperta di errori, i
quesiti chiusi a risposta multipla, il vero o falso.
Oltre a ciò che contempla l’apprendimento sono poi proposti: numerosi
esercizi applicativi e di richiamo; le fondamentali esercitazioni di Agronomia;
molti approfondimenti trattati in modo diluito ma completo; il questionario per
il conseguimento del patentino relativo ai prodotti fitosanitari; una raccolta
iconografica delle più note erbe infestanti; una panoramica didascalizzata dei
principali fertilizzanti e dei principali agrofarmaci, reperibili sul mercato.
Una funzionale organizzazione del testo unitamente ad un costo contenuto
rispetto alle tematiche sviluppate, contribuiscono a definire questo strumento
come un valido e prezioso aiuto all’azione formativa degli insegnanti.
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