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- Il volume rappresenta una valida soluzione per lo sviluppo dei contenuti
raggruppati negli “Elementi di botanica agraria applicata” e che vanno a supporto,
nei corsi Agrari di settore, delle discipline di indirizzo che gli studenti si
trovano a dover affrontare sin dalle prime classi del loro percorso scolastico. I
contenuti del volume sono quindi fortemente preparatori per tutte le discipline di
indirizzo che si affiancano o seguiranno.
- Il corso, didatticamente innovativo sia nella sua impostazione logica che
nell’approccio grafico, presenta un’agile e accessibile struttura ed offre un ampio
“spettro” di supporti didattici, che congiuntamente al testo scritto consentono una
trattazione chiara e lineare delle conoscenze botaniche generali unitamente ad un
apprendimento mirato delle conoscenze botaniche applicate al settore e quindi utili
a fini agrari.
- La struttura del testo snella ed immediata, guida l’apprendimento dei contenuti
per mezzo di una serie di elementi didatticamente studiati e posizionati, che
stimolano in maniera continua l’utente ad uno studio attivo ed interessato.
Prerequisiti e obiettivi, i percorsi del conoscere comprendere ed applicare,
l’osservazione dell’immagine, il mettiti alla prova, la verifica delle competenze, i
laboratori applicativi, le schede di botanica applicata alla salute e all’ambiente
ed, in ultimo, le schede di verifica delle unità percorse. Gli atlanti iconografici
e didattici posizionati in apertura e chiusura dell’opera, unitamente agli strumenti
di comprensione didattica descritti, rendono fortemente applicativa la materia negli
ambiti propri degli indirizzi agrari ed in linea con le future materie di indirizzo.
L’articolazione, la linearità e concretezza di linguaggio, nonché la grande
ricchezza grafica ed iconografica (veri e propri percorsi visivi supportati da
adeguati contenuti didascalici) a supporto delle argomentazioni trattate, permettono
un ottimo adattamento alle esigenze di apprendimento dei ragazzi e consentono al
docente una perfetta aderenza alle sue linee di programmazione scolastica nel
rispetto dei programmi.
La stesura del corso rispetta le indicazioni ministeriali pur favorendo
l’adattamento di una programmazione didattica individuale in grado di rispondere
alle esigenze: del territorio in cui si opera, della materia sviluppata e delle
continue sollecitazioni interdisciplinari. Con questa struttura l’opera risulta
efficace e di pronta immediatezza, oltre che agile nell’uso grazie ai notevoli
supporti didattici che facilitano un apprendimento in piena consapevolezza.
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