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Questo nuova edizione del testo (volume 2°) di fitopatologia ed entomologia applicata alla
difesa delle colture, si propone in veste aggiornata, sotto l’aspetto tecnico, completata dal
punto di vista dei contenuti, e rinnovata nell’apparato digitale e dei materiali di supporto.
Rispetto al panorama editoriale di settore il corso rappresenta una novità assoluta che rende
pienamente definita una disciplina portante che completa sotto l’aspetto tecnico il settore
delle biotecnologie applicate alle produzioni vegetali. Il testo media la completezza delle
argomentazioni trattate con l’esigenza di un apprendimento più consapevole rispetto allo
studio dei contenuti e alle metodologie didattiche di comprensione sviluppate negli odierni
corsi. Il volume affronta i contenuti classicamente definiti come “parte speciale” della
difesa delle colture: questi sono suddivisi in 3 Parti che compendiano 10 capitoli più
un’appendice. Inoltre un Fascicolo integrativo con ulteriori 2 capitoli, dedicati alla difesa
del verde forestale e alberato, è collegato al volume e disponibile sul Libro digitale. Per
l’intero volume i contenuti sono sempre didatticamente accompagnati da prerequisiti,
obiettivi
(generali
e
specifici),
tracce
dei
contenuti,
esercizi
e
verifiche
dell’apprendimento. La veste grafica e iconografica del corso è totalmente innovativa, ricca
di elementi che focalizzano gli argomenti facilitandone la comprensione e lo studio;
l’apparato iconografico è quanto mai ricco, valido e completo, rappresentando un vero punto
di forza dell’opera. Tutti i contenuti necessari, in linea con l’attuale evoluzione della
materia, sono validamente proposti con uno schema di volta in volta adeguato all’argomento
indagato.
Il testo a stampa è validamente accompagnato da un’adeguata struttura digitale che mette a
disposizione un’efficace struttura di riepiloghi interattivi domanda/risposta più una serie
di verifiche dell’apprendimento. Il volume è accompagnato da una Guida docente che riepiloga
in forma cartacea tutti i materiali presenti sul Libro digitale ivi compreso anche quelli del
fascicolo digitale.
La proposta si presenta didatticamente esaustiva e compendia argomentazioni necessarie a
finalizzare i curricola dei futuri tecnici di settore.
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