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Questo Corso, di fitopatologia ed entomologia applicata alla difesa delle
colture, si propone in veste totalmente innovativa rispetto al panorama
editoriale di settore, mediando 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 corso, nella sua confezione completa, si propone in due
volumi accompagnati dal fascicolo 3 (Appendice integrativa): il primo volume
tratta la parte classicamente definita “generale”, proposta in nove moduli
ognuno dei quali si apre e chiude coi rispettivi apparati didattici
(prerequisiti
e
obiettivi,
in
apertura,
ed
esercizi/verifiche
dell’apprendimento in chiusura); il secondo volume RINNOVATO E AGGIORNATO AL
2016, affronta i contenuti classicamente definiti come “parte speciale”:
questi sono sempre proposti in forma definita (10 capitoli per il volume 2
più un’appendice), ma suddivisi a monte in 3 parti sempre didatticamente
accompagnati da prerequisiti, obiettivi (generali e specifici), tracce dei
contenuti, esercizi/verifiche dell’apprendimento. Il Fascicolo 3 (Appendice
integrativa) rappresenta una vera e propria espansione del corso trattando
nuove argomentazioni relative alla “parte speciale”. Il corso si propone con
una veste grafica e iconografica 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 adattato all’argomento indagato. L’utilizzo in confezione
unica realizza una proposta quanto mai funzionale, sia per la sua completezza
e linearità didattica, sia per una evidente economia di spesa.
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