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Questa nuova proposta del Corso di Geopedologia ecologia e Territorio, si
presenta come un nuovo e funzionale strumento didattico di comprensione dei
contenuti inerenti il corso di Geopedologia per l’indirizzo “CAT-Costruzioni
Ambiente e Territorio” ed è improntato su una sequenza di argomenti proposti
in modo chiaro, definito, ma allo stesso tempo esauriente e con costanti
spunti e approfondimenti modulabili a seconda delle esigenze specifiche. Sono
disponibili molti contenuti di approfondimento del testo base sviluppati sia
sul testo, opportunamente evidenziati, sia in estensione sul Libro digitale
scaricabile in maniera completa dal sito REDA/CAPTELLO digitale.capitello.it,
e in parallelo sulla Guida docente. I contenuti sono in linea con le attuali
linee
guida
ed
esigenze
di
programmazione
didattica,
tenendo
in
considerazione anche gli sviluppi e le evoluzioni della materia per i nuovi
curricoli e per gli orientamenti futuri di settore come ad esempio la
biosostenibilità. Il testo è di facile lettura, accesso e fruibilità, poiché
costantemente
arricchito
e
accompagnato
da
un
esauriente
apparato
iconografico e da frequenti spunti applicativi: in questo senso si dimostra
capace di coniugare la proposta didattica con la chiarezza e l’immediatezza
dei contenuti. La struttura proposta aiuta lo sviluppo del lavoro in classe:
ogni capitolo si apre presentando conoscenze abilità e competenze e si
sviluppa con i relativi argomenti (accompagnati sul Libro digitale dal
riepilogo attivo dei propri “concetti chiave”), procedendo in un contesto
grafico ricco e articolato si completa a sua volta con le relative verifiche
dei contenuti, anche queste riproposte e espanse, sul digitale, da nuove
verifiche aggiuntive in modalità interattiva autocorrettiva. Un efficace
glossario tecnico bilingue italiano/inglese, espanso sul digitale, accompagna
la comprensione dei contenuti. Il corso è accompagnato anche dalla relativa
Guida/fascicolo docente. Sulla Guida sono raccolti tutti i materiali di
completamento e guida ai contenuti, sono poi sviluppati, oltre a nuovi
materiali di verifica tutti gli approfondimenti di espansione segnalati nel
testo. L’opera, nella sua attuale e moderna struttura, risulta sicuramente
efficace nel modulare la completezza dei contenuti richiesti mantenendo
linearità rispetto alle esigenze di contenimento di spesa per l’intero
sviluppo del corso.
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