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La nuova edizione del corso, “Mercati agroalimentari e sistema economico - dalla produzione
al consumo”, è proposta agli studenti che frequentano gli anni terminali di corso come a
tutti coloro che sviluppano percorsi di qualifica o moduli di approfondimento, nell’ambito
agroindustriale, previsti nei programmi dell’istruzione agraria. Lo strumento risulta quanto
mai idoneo a concepire e finalizzare le basi delle conoscenze economiche acquisite,
all’approccio dei sistemi di mercato che governano il complesso settore delle produzioni
agrarie.
Il volume, ampliato e aggiornato nell’evoluzione delle tematiche trattate all’interno del
Modulo 3 “Aggiornamenti”, risulta modernamente organizzato e propone tre moduli che
raggruppano globalmente dieci unità didattiche di studio. Ogni unità è corredata da
prerequisiti, obbiettivi, schemi e mappe concettuali e a completamento di ogni unità, sono
proposte delle sezioni definite “laboratorio”, dove vengono collocati di volta in volta gli
elementi ritenuti più caratterizzanti gli argomenti trattati in precedenza. Sono qui
compendiati quegli elementi di verifica didattica, esercitazioni, test, approfondimenti,
allegati ecc. che servono a verificare il grado di preparazione raggiunto e a completare la
disamina dei contenuti.
Il grado di aggiornamento all’attualità delle tematiche trattate, ma soprattutto la notevole
chiarezza e semplicità espositiva integrate da innumerevoli e svariati supporti iconografici
(sono, ifatti, opportunamente proposte anche numerose vignette tematiche per focalizzare in
maniera visiva i concetti più importanti ed i punti salienti della materia) definiscono
quest’opera come una novità assoluta nel modo di proporre l’economia di settore, facilitando
sia l’esposizione da parte del docente sia la comprensione da parte dei ragazzi.
Il corso risulta, inoltre, quanto mai utile e aggiornato a focalizzare, in funzione delle
prove d’esame finali, l’insieme delle tematiche agroeconomiche di settore presentandole in
perfetta attinenza con il concetto di “filiera agroalimentare” e aiutando i ragazzi a
rivedere in modo semplice e scorrevole anche i concetti generali dell’economia.
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