
12 Terra e Vita [ SPECIALE ISTITUTI AGRARI ] n. 49/2008

I caratteri distintivi
delle discipline di base

L e scienze naturali devono assolvere il com
pito di avviare gli allievi alle realtà della
moderna biologia, nella quale le conoscenze

molecolari hanno assunto un rilievo notevole, per
poter interpretare numerosi fenomeni che riguar
dano l’agricoltura.

In III classe, dopo lo studio della botanica gene
rale e sistematica, della biologia applicata e della
biologia molecolare, si avvia la trattazione dei fon
damenti delle moderne biotecnologie, la scienza del nuovo millen
nio che ha già prodotto numerosi frutti applicati nel mondo con
successo.

La biologia applicata del 4° e 5° anno (la patologia e l’entomolo
gia) fornisce le basi per identificare fitopatie e parassiti definendo le
linee di difesa fitoiatrica che tengano conto anche dei delicati equili
bri ambientali oltre che di una residualità pari a zero nei prodotti
raccolti e trasformati.

L’agronomia e le coltivazioni hanno rinnovato i loro contenuti
sulla scorta delle numerose innovazioni che riguardano sia i percorsi
colturali sia tutto il materiale vegetale, grazie ai progressi della geneti
ca moderna in una visione d’insieme di stampo tecnicoeconomico.

Le discipline economiche sono state rivedute introducendo le
più attuali tecniche di gestione aziendale; la loro funzione è quella di
educare lo studente ad una moderna impostazione delle attività
agricole partendo da analisi integrate, previsioni razionalizzate,

sfruttando tutti i programmi informatici dedicati.
L’avvio alla conoscenza delle problematiche

aziendali, nelle loro diverse articolazioni, non è di
tipo descrittivo ma lo studio delle realtà agricole
viene affrontato risalendo dai fatti alle conoscen
ze, identificando aspetti fondamentali delle singo
le realtà, esaminandoli nel loro significato e nei
rapporti con l’esercizio produttivo.

Il nuovo indirizzo scolastico evita dunque le
astrazioni, in modo da abituare l’allievo a discutere ciò che lo
circonda per raggiungere, lentamente e per gradi ma con assoluta
certezza di centrare l’obiettivo, il possesso di un metodo operativo
che lo accompagnerà negli anni della professione.

Infatti il futuro diplomato sa operare solo se ha acquisito metodo
per un corretto approccio alle diverse problematiche nella ricerca
della soluzione tecnicamente migliore ed economicamente più con
veniente.

[ LE AZIENDE AGRARIE E I LABORATORI
Le aziende agrarie e i laboratori degli istituti tecnici sono luoghi
dove gli allievi sono condotti ad affrontare in concreto i problemi reali.
Il primo compito dell’insegnante è infatti quello di far capire all’alun
no che ci si trova di fronte a una realtà non determinata ma in costante
divenire e quindi che va sempre reinterpretata e sottoposta ad una
critica costruttiva.

Anche i laboratori vengono
utilizzati nella moderna concezio
ne dell’insegnamento agrario in
una prospettiva multidisciplinare
realizzando diverse connessioni
tra campi di discipline rese di
verse solo da necessità didatti
che. n R.B.

Si prepara l’alunno

ad operare con

metodo, per cercare

la soluzione

migliore dei diversi

problemi

[ Nei laboratori gli alunni
vengono condotti
ad affrontare i problemi
concreti e reali
per prepararsi nella pratica
alla futura professione.


