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Il nuovo Corso di Economia e Agrosistemi, sviluppa tutti i contenuti richiesti
dalle attuali linee guida e necessari a sviluppare sia un approccio di base,
tramite l’acquisizione dei concetti fondamentali di economia generale, sia a
favorire le relative indagini tcnico/applicative necessarie a definire i
concetti chiave dell’economia rapportati all’economia agraria, alla contabilità
generale e applicata, alla gestione manageriale applicata degli agrosistemi,
conferendo tutte quelle argomentazioni di supporto che vengono proposte e
sviluppate in maniera integrata, parallela e definita con l’ausilio di una vera
e propria struttura digitale. In abbinamento al testo cartaceo, sono infatti
proposti tutta una serie di materiali di richiamo e approfondimento, come anche
tutta una serie di argomentazioni integrative che definiscono una struttura
applicativa che serve sia in fase di impostazione dello studio, sia in fase di
acquisizione e ripasso dei concetti appresi. L’apparato didattico sia sul testo
cartaceo che sugli applicativi digitali, è coadiuvato da una grafica totalmente
a colori arricchita da tutta una serie di elementi grafici (occhielli, mappe,
schemi, definizioni, ecc.) e contenutistici che facilitano la comprensione dei
concetti indagati. Questa struttura fortemente attuale ed innovativa, si propone
in forma organica, completa e definita, ed è pienamente utilizzabile, sia in
fase di apprendimento sia in fase di revisione e finalizzazione, anche su Libro
digitale.
Le tre sezioni in cui è suddiviso il corso, raggruppano i relativi capitoli che
a loro volta definiscono argomenti/paragrafi ben identificabili che, nel loro
insieme, servono l’intero sviluppo delle linee guida del secondo biennio (3° e
4° anno) degli Indirizzi agrari. I singoli argomenti sono aperti e chiusi in
forma
grafica
facilmente
riconoscibile
con
una
sintesi
dei
contenuti
(domande/risposte)
proposte
nella
doppia
versione
italiano/inglese
per
familiarizzare con lo sviluppo della metodologia CLIL. Un copioso Glossary,
graficamente definito, accompagna in itinere lo sviluppo degli argomenti e viene
riepilogato a fine testo. Una serie di verifiche di varia tipologia (a loro
volta espanse in numero e rese interattive sul Libro digitale) accompagna e
definisce l’autoverifica degli argomenti appresi.
Una esauriente e completa Guida docente accompagna il testo e, nel suo insieme,
l’intera proposta risulta favorevolmente in linea con le esigenze di spesa per
l’utenza di settore e l’apparato digitale di supporto favorisce l’utenza
nell’estensione, approfondimento e verifica degli argomenti sviluppati sul testo
cartaceo.
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