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Questo nuovo Volume di Produzioni Animali_4, suddiviso in due capitoli, offre un
quadro completo delle conoscenze e dei problemi che caratterizzano l’allevamento
equino esaminandone in maniera approfondita gli aspetti più significativi delle
attività e delle produzioni con riferimento particolare alle problematiche
ecocompatibili di filiera e all’alimentazione delle varie razze che, a loro volta
sono esaurientemente descritte. Inoltre nella seconda parte è proposta una
esauriente descrizione di una serie di allevamenti alternativi (struzzo e fauna
selvatica, dagli animali a penna, fagiano ecc., ai leporidi, agli ungulati cervidi,
cinghiale ecc.) Il testo si sviluppa secondo criteri estremamente aggiornati e
didatticamente orientati alle attuali esigenze dettate dalle nuove linee guida.
I contenuti sono presentati seguendo un’attuale e moderna organizzazione didattica
nella quale sono privilegiati gli aspetti essenziali senza tralasciare tutte le
indicazioni necessarie per un insegnamento che, dovendo circoscrivere in tempi brevi
contenuti di ampio respiro, deve schematizzare al massimo per fornire strumenti
logici e metodologici atti ad un esame critico dei contenuti 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 testo, nell’approccio alla
trattazione delle produzioni animali, tratta gli elementi necessari per la
conoscenza delle basi scientifiche orientate alle moderne tecniche di alimentazione
e allevamento. La strumentazione didattica di supporto, approfondimento e verifica è
quanto mai ricca, innovativa e strutturata per definire un vero e proprio libro
misto (Web Book). Il testo è supportato da Verifiche dell’apprendimento,
Sintesi/Abstract disponibili anche in lingua inglese: il tutto disponibile anche su
Libro digitale (scaricabile dal sito REDA/CAPITELLO- digitale.capitello.it) e
utilizzabile indipendentemente dalla connessione a internet. Il corso a fronte di
una struttura snella e agevole è comunque in grado di soddisfare le esigenze più
specifiche. Economicamente la proposta risulta estremamente favorevole rispetto ai
tetti di spesa previsti per la materia.
Nella moderna concezione della didattica, questo volume si propone a completamento
dell’intero corso di zootecnia con la possibilità di un utilizzo snodato e
finalizzato alle esigenze più specifiche.
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