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Nella stesura di un testo per i nuovi Istituti Tecnici a indirizzo agrario si è tenuto 
conto, com’è doveroso, della volontà riformatrice del Ministero dell’istruzione, 
comunicata ai docenti con il profilo del diplomato descritto nella prefazione del 
quadro orario dell’indirizzo C8, Agraria, agroalimentare e agroindustria, e con le 
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Tuttavia, in assenza da tempo di 
analitici programmi ministeriali, le conoscenze e abilità dettate dalle linee guida 
appaiono, forse volutamente, del tutto sommarie. Ne consegue che l’autore si è 
dovuto calare, magari con un po’ di intuizione, da un lato negli intenti innovativi 
del riformatore, dall’altro nelle acclarate intenzioni formative dei docenti. 

È comunque evidente come, per la riduzione dell’orario scolastico delle ma-
terie di indirizzo, l’istruzione tecnica si trovi attualmente in una fase interlocuto-
ria, in seguito all’alterazione dell’equilibrio tra materie di cultura generale e ma-
terie professionalizzanti; conseguentemente anche i docenti vivono forse una fase 
di disorientamento in un’attività didattica consolidata nel tempo. Si può notare 
per esempio, nelle linee guida, come la parola “agraria” (o similare) sia citata con 
parsimonia, quasi fosse una specificazione secondaria, mentre viene data enfasi 
alla contabilità o a termini riferibili genericamente alla gestione aziendale, come 
se si volesse mettere sullo stesso piano, sotto questo punto di vista, l’impresa com-
merciale e quella agraria. 

Ciò nonostante, nel primo volume sono stati riproposti come punto di rife-
rimento comune i capisaldi dell’economia politica e agraria; sono stati quindi in-
seriti gli aspetti sicuramente innovativi del nuovo ordinamento che, nel biennio, si 
riducono in definitiva alla “legislazione” e cioè “normativa nazionale e comunita-
ria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale”. In questo ambito viene riba-
dita più volte l’attenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Un’altra novità significativa nelle linee guida per il quinto anno sono, con il 
marketing, gli standard internazionali di valutazione (IVS) trattati nel secondo volu-
me: un argomento d’attualità inserito per la prima volta nel programma di estimo; 
manca però nel biennio un esplicito riferimento alla matematica finanziaria, tut-
tavia necessaria al programma di estimo, che quindi è stata inserita nel primo vo-
lume. 

Il docente, a questo punto, deve calibrare un risicato orario scolastico (in ge-
nere due ore settimanali, tre ore in uno degli anni del biennio per due delle tre 
articolazioni) con un programma di “conoscenze” sommariamente indicate e 
quindi “omnicomprensive”. Per questo i due volumi propongono un percorso di-



dattico che i docenti possono seguire o modificare secondo le esperienze che ma-
tureranno nel nuovo contesto.  

Il secondo volume è fornito anche come libro digitale plus, utilizzabile su ta-
blet e sul computer, collegato a un utile Prontuario che contiene alcuni dati per 
l’esecuzione di bilanci e calcoli estimativi. 

Nella parte online saranno puntualmente forniti approfondimenti e gli ag-
giornamenti necessari, quale indispensabile integrazione dei contenuti proposti. 

Si ringrazia la dott.ssa Laura Carraresi, della Facoltà di Agraria dell’Università 
di Milano, per il materiale fornito per la parte di marketing. 
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