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Questa rinnovata proposta di un Corso in due volumi di “Basi agronomiche territoriali +
Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale”, persegue e completa la linearità operativa a favore delle
linee guida delle discipline di settore (Agronomia territoriale, Ecosistemi forestali, Valorizzazione
delle produzioni) e rappresenta una valida soluzione per lo sviluppo, lo svolgimento e la
comprensione, dei “principi delle conoscenze agronomiche e relative produzioni vegetali” necessari
allo sviluppo del Corso sin dal terzo anno (per le conoscenze di basi agronomiche territoriali) e
proiettate al quarto e quinto anno (per le conoscenze di valorizzazione delle produzioni vegetali e
agricole e dei processi gestione e valorizzazione del territorio agroforestale) per accompagnare
egregiamente l’intero percorso dell’Indirizzo agrario servito. I due volumi che compongono il Corso
sono stati completamente rivisti, ampliati e aggiornati, e riproposti sotto una nuova veste grafica e
multimediale che ne valorizza compiutamente i contenuti dei relativi processi produttivi agricoli a
tutto vantaggio dell’apprendimento didattico.
L’intero Corso, didatticamente innovativo sia nella sua impostazione logica sia
nell’approccio grafico e sia nell’aspetto metodologico tecnologicamente coadiuvato dai contenuti di
Libro e Aula digitale, si presenta aggiornato, ampliato in molte parti (apparato grafico e iconografico
compresi), mantenendo comunque un’agile e accessibile struttura didattica. L’intera proposta offre
un ampio “spettro” di soluzioni e supporti didattici e multimediali che, congiuntamente al testo
scritto, consentono una trattazione chiara e lineare delle conoscenze agronomiche basilari
unitamente ad un apprendimento mirato e consapevole sia negli aspetti più teorici che in quelli più
applicativi. Nel Corso sono poi contemplate tutte quelle indicazioni che definiscono gli ambiti e le
eventuali esigenze di approfondimento e che permettono al docente di finalizzare la sua proposta
formativa in funzione delle potenzialità territoriali servite.
I contenuti agronomici e territoriali, aperti da un’introduzione, sono circoscritti in 12
capitoli complessivi e si sviluppano con la definizione degli obiettivi e dei prerequisiti unitamente ad
una traccia sintesi dei contenuti, disponibile anche in lingua inglese unitamente al Glossary che
accompagna il testo, e si sviluppano nella trattazione rigorosa ed essenziale dei “saperi di base”.
L’articolazione, la linearità e concretezza di linguaggio, nonché il notevole apparato grafico ed
iconografico (con veri e propri percorsi visivi supportati da adeguati contenuti didascalici) a
supporto delle argomentazioni trattate, permettono un ottimo adattamento alle esigenze di
apprendimento dei ragazzi e consentono al docente una perfetta aderenza alle sue linee di
programmazione scolastica nel rispetto dei programmi. Tutto il materiale in estensione al testo è poi
disponibile anche in forma cartacea su Guida docente.
I contenuti di Gestione e valorizzazione agroterritoriale ed ecosistemi forestali sono
suddivisi in 4 parti e relativi capitoli e rappresentano una proposta fortemente operativa e
coadiuvata, in itinere, sul testo da un’efficace glossary italiano/inglese e sul Libro digitale da efficaci
estensioni di argomentazioni di supporto, ad esempio mappe di riepilogo, e verifiche interattive di
autovalutazione.
Così strutturata l’opera risulta efficace e immediata, agile nell’uso grazie ai notevoli
supporti didattico-multimediali che semplificano l’apprendimento in piena consapevolezza. Inoltre, il
costo dell’intera proposta è favorevolmente in linea con i tetti di spesa della disciplina.
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