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IL testo offre un quadro completo delle conoscenze e dei problemi che caratterizzano
le produzioni agrarie, sia annuali che poliennali, ed esamina gli aspetti più
significativi delle attività e delle produzioni vegetali con una particolare
attenzione alle problematiche delle filiere e delle qualità dei prodotti, secondo
criteri estremamente aggiornati e didatticamente orientati alle attuali esigenze.
I contenuti sono presentati seguendo un’attuale e moderna organizzazione modulare,
nella quale sono privilegiati gli aspetti essenziali senza tralasciare le
indicazioni didattiche necessarie per un tipo di insegnamento che, non potendo più
fruire di tempi e monte ore tradizionali, a disposizione dei docenti, deve
schematizzare per fornire strumenti logici e metodologici, per un esame critico
delle discipline che solo in un quadro integrato possono soddisfare le esigenze di
un nuovo tipo di formazione mentale dei ragazzi.
Quest’opera raggiunge l’intento di fornire alla moderna programmazione didattica,
uno strumento idoneo a collegare con sempre maggiore coerenza la realtà operativa
del settore con l’apprendimento in classe. Il volume, nell’approccio alla
trattazione delle colture erbacee, ortive, arbustive e arboree, tratta gli elementi
necessari per la conoscenza delle basi agronomiche generali, del sistema suolopianta, del miglioramento genetico e della frutticoltura generale. Il tutto
nell’ottica di una moderna programmazione economica delle teorie delle scelte. Il
corso è completato con il modulo sulla trasformazione dei prodotti derivati dalle
produzioni vegetali.
La moderna concezione della didattica, fa di questo volume uno strumento idoneo e
insostituibile ad uso dei corsi scolastici ad indirizzo agrario.

Tecniche delle produzioni vegetali e delle trasformazioni dei prodotti
ISBN: 9788883610394 Pagine: 304 Prezzo: € 26,65
Fascicolo eserciziario

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Libro DIGITALE
ISBN: 9788883611834 Prezzo: € 16,39

