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IL testo offre un quadro completo delle conoscenze e dei problemi che caratterizzano
le produzioni del settore zootecnico, ed esamina gli aspetti più significativi delle
attività
e
delle
produzioni
animali
con
una
particolare
attenzione
alle
problematiche delle filiere, della qualità dei prodotti, del benessere e delle
relative normative recentemente emanate.
La proposta è impostata secondo criteri estremamente aggiornati e didatticamente
orientati alle attuali esigenze e i contenuti sono presentati seguendo un’attuale e
moderna organizzazione modulare, nella quale sono privilegiati gli aspetti
essenziali
senza
tralasciare
le
indicazioni
didattiche
necessarie
per
un
insegnamento che, non potendo più fruire di tempi e di un monte ore tradizionali, a
disposizione dei docenti, deve obbligatoriamente schematizzarne i contenuti per
fornire agevoli strumenti logici e metodologici e per facilitare un esame critico
delle varie discipline circoscritte che, solo in un quadro integrato, possono
soddisfare le esigenze della nuova formazione mentale dei ragazzi in funzione dei
nuovi curricoli.
Il corso raggiunge l’intento di fornire alla moderna programmazione didattica, uno
strumento idoneo a collegare con sempre maggiore coerenza la realtà operativa dei
settori zootecnici con l’apprendimento in classe. Il volume, nell’approccio alla
trattazione delle varie tipologie di allevamento animale, delle varie razze e delle
relative considerazioni di carattere economico gestionale, sviluppa quegli elementi
necessari per una buona conoscenza di base della zootecnia, partendo dalla sintesi
delle conoscenze morfologiche di base per arrivare alle produzioni di settore,
passando attraverso i richiami di miglioramento e lo sviluppo delle attuali tecniche
di alimentazione animale. Il tutto nell’ottica di collegare lo studio alla moderna
programmazione economica delle teorie delle scelte.
L’attuale concezione della didattica e l’ottima struttura grafica e iconografica, fa
di questo volume uno strumento idoneo ed efficace nel coadiuvare la formazione negli
attuali corsi scolastici ad indirizzo agrario.
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