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Questa
nuova
proposta
di
“ELEMENTI
DI
SOCIOLOGIA
E
STORIA
DELL’AGRICOLTURA” (in volume unico) realizzata in sintonia con le nuove linee
guida dell’attuale didattica, rappresenta una valida soluzione per lo
svolgimento e la comprensione delle conoscenze storico-sociologiche necessarie
allo sviluppo della disciplina introdotta nel percorso scolastico dell’Indirizzo
Agrario. Il volume rappresenta uno idoneo strumento in grado di coadiuvare il
docente a focalizzare nella mente dei ragazzi l’articolata e intrecciata
struttura di questa nuova disciplina che trasmette la cronologia e l’evoluzione
dei fatti storici e delle relative derivazioni sociologiche che hanno coinvolto
il progredire dell’uomo sin dagli albori dei tempi e in modo specifico negli
ambiti agricoli e rurali.
- Il testo, didatticamente innovativo sia nella sua struttura logica, sia
nell’approccio grafico e sia per l’aspetto metodologico tecnologicamente
coadiuvato dal Libro digitale, è proposto in forma immediata con un efficace
apparato grafico e iconografico che favorisce un’agile e efficace struttura
didattica. Esso offre un ventaglio di soluzioni e supporti didattici e
multimediali che, congiuntamente al testo scritto, consentono una trattazione
esaustiva e lineare delle conoscenze basilari unitamente ad un apprendimento
mirato e consapevole sia negli aspetti più teorici che in quelli di derivazione
più applicativa.
- I contenuti del volume, sono suddivisi in 2 parti una dedicata alla
Storia dell’agricoltura (8 capitoli) e l’altra alla Sociologia (11 capitoli). I
singoli argomenti si sviluppano in una trattazione rigorosa ed essenziale dei
“saperi di base”. L’articolazione, la linearità e concretezza di linguaggio,
nonché il supporto grafico ed iconografico avvantaggiano i contenuti favorendo
un ottimo adattamento alle esigenze di apprendimento dei ragazzi e consentendo
al docente una perfetta aderenza alle sue linee di programmazione. Gli imput
esercitativi e le prove di verifica presenti nel testo permettono un primo e
costante monitoraggio di quanto appreso già in piena autonomia da parte dei
ragazzi. Ogni argomento è chiuso da una efficace “sintesi/abstract” e da
“esercizi
a
completamento”
entrambi
disponibili
nella
doppia
versione
italiano/inglese per favorire conoscenze sempre più trasversali anche nell’uso
della microlingua. Inoltre, il testo scritto è coadiuvato da ulteriori materiali
in estensione online, approfondimenti ben collegati col testo scritto e
verifiche interattive per permettere una migliore aderenza alla struttura
didattica. Tutto il materiale in estensione al testo è poi disponibile anche
sulla Guida a disposizione del docente.
Così strutturata l’opera risulta efficace e immediata, agile e snodata
nell’uso
grazie
ai
supporti
didattico-multimediali
che
semplificano
l’apprendimento in piena consapevolezza.
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