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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per operatori
di trattori agricoli o forestali

LÊutilizzo del trattore agricolo o forestale è ormai parte integrante di qualsiasi attività
che si svolge in campo agricolo. Utilizzato come mezzo di trasporto, come forza mo-
trice o come macchinario per le più diverse lavorazioni mediante lÊapplicazione di nu-
merosi accessori, il trattore è presente in tutte le aziende agricole, spesso declinato
anche secondo diverse „taglie‰ a seconda della potenza e della lavorazione specifica
per cui il mezzo è adatto. I dati infortunistici collegati allÊattività agricola sono preoc-
cupanti, e il parco macchine delle aziende è spesso obsoleto e non corrispondente ai
requisiti di sicurezza che le norme richiedono.

Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato am-
pio spazio e importanza allÊinformazione, formazione e addestramento di tutti i lavo-
ratori.

NellÊAccordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 i trattori agricoli o forestali sono
così definiti: 

Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore,
avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui
funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per
tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi
agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipag-
giato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per ac-
compagnatori.

Queste attrezzature sono incluse nella classificazione prevista dallÊArt. 73 del succi-
tato decreto per le attrezzature che „richiedono conoscenze e responsabilità parti-
colari‰ oltre a specifica abilitazione per lÊoperatore.

LÊAccordo Stato-Regioni citato riporta, nellÊAll. VII al punto 1.0, lÊestensione dellÊabi-
litazione dellÊoperatore ad altre attrezzature:

Il possesso dellÊabilitazione di cui al presente allegato esonera nellÊambito del lavori agricoli e
forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare
carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso
di altre abilitazioni previste dal presente accordo.
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__________________ *** __________________

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Omissis

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. NellÊambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per
ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dellÊuso dispongano di
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento ade-
guati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
lÊuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellÊambiente immediata-
mente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali at-
trezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni dÊuso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dellÊuso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui allÊarticolo 71, comma 7, ricevano
una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lÊuti-
lizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano es-
sere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abi-
litazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della for-
mazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

__________________ *** __________________

Si propone pertanto un corso di formazione per addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali la cui struttura è mutuata dallÊorganizzazione della for-
mazione per attrezzature simili contenute nellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
La durata indicativa prevista per il corso è pari a 3 ore.

Le 3 ore sono divise, così come prescritto dallÊAccordo, nella trattazione di un mo-
dulo giuridico-normativo (della durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo tec-
nico (di durata pari a 2 ore). Al termine del corso è previsto un test di verifica delle
conoscenze acquisite.

Conclusa la formazione teorica seguirà un modulo pratico, suddiviso per durata e
programma a seconda del tipo di trattore (a ruote o a cingoli) per cui si vorrà otte-
nere lÊabilitazione. Anche questa parte prevede una verifica finale.
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La frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto e il superamento delle prove,
teorica e pratica, consente lÊottenimento dellÊattestato di abilitazione.

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Il modulo giuridico-normativo ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista
normativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e di
fornire allÊaddetto gli elementi utili per svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Gli ar-
gomenti trattati sono:

1. Presentazione del corso.

2. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con par-
ticolare riferimento allÊuso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a
bordo (D.Lgs. n. 81/2008).

3. Responsabilità dellÊoperatore.

Il modulo tecnico, dopo unÊintroduzione sulle differenti tipologie di trattori agricoli
o forestali e una panoramica sui componenti strutturali, affronta la descrizione dei di-
spositivi di comando e di sicurezza. La trattazione si snoda poi nella descrizione dei
controlli da effettuare prima dellÊutilizzo e conclude trattando gli aspetti relativi ai DPI
specifici e alla modalità di impiego in sicurezza e della protezione nei confronti dei
possibili rischi. La sezione comprende:

1. Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle
caratteristiche generali e specifiche.

2. Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di pro-
pulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e aziona-
mento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.

3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

4. Controlli da effettuare prima dellÊutilizzo: controlli visivi e funzionali.

5. DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dellÊudito, dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il con-
tatto da prodotti antiparassitari, ecc.

6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricor-
renti nellÊutilizzo del trattori rischio di capovolgimento e stabilità statica e dina-
mica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde,
rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla
macchina operatrice, azionamenti e manovre.
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˚ stata inserita anche unÊAppendice, la cui trattazione è supplementare rispetto al
contenuto del corso previsto dallÊAccordo, che si ritiene possa essere utile come ap-
profondimento per la formazione degli operatori poiché affronta il tema della sicurez-
za nella circolazione stradale con il trattore agricolo.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ciascuno degli argomenti trattati.

Il CD allegato comprende:

● i file delle diapositive in formato Power Point® (ppt); 

● i file dei questionari in formato pdf.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire al termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza il trattore agri-
colo o forestale, di che tipologia e con che mansione. Individuare in questa fase, se
lÊinformazione non è già disponibile, la tipologia di trattore che sarà di maggior in-
teresse per lÊaula.
Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazio-
ni dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 3 ore di parte teorica comune a
tutte le tipologie di trattori e di successive 5 ore di parte pratica (non oggetto della
presente trattazione) per il trattore a ruote e di 5 per il trattore a cingoli. (Si veda
lÊAccordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti dei do-
centi e delle strutture idonee allÊerogazione della formazione in oggetto)

DIAPOSITIVA
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2 Il programma del corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali,
così come contenuto nellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012 allÊAllegato VIII,
per la parte teorica, è il seguente:

1. Modulo giuridico normativo (1 ora)
1.2 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e si-
curezza del lavoro con particolare riferimento allÊuso di attrezzature di lavoro se-
moventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dellÊoperatore.

2. Modulo tecnico (2 ore)
2.1. Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle
caratteristiche generali e specifiche.

2.2. Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e aziona-
mento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di coman-
do e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzio-
ne.

2.4. Controlli da effettuare prima dellÊutilizzo: controlli visivi e funzionali. 

2.5. DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dellÊudito, di-
spositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il con-
tatto da prodotti antiparassitari, ecc.
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2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricor-
renti nellÊutilizzo del trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica,
contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti
alla mobilità, ecc). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice,
azionamenti e manovre.
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3 Introdurre la sezione “Presentazione del corso”.
Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in me-
rito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.
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4 Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

LÊAccordo „concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richie-
sta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione‰ è stato approvato il 22 febbraio 2012, in attuazione a quanto pre-
visto dal D.Lgs. 81/08 allÊArt. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nellÊAccordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso
in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

Si individuano tue tipologie di trattore: trattore a ruote e trattore a cingoli. A se-
conda della tipologia di trattore per cui è richiesta lÊabilitazione si modifica il tipo di
prova pratica da eseguire.
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5 Le definizioni riportate nella diapositiva sono estratte dallÊAccordo Stato-Regioni,
Allegato A, Punto 1, lettera f).
I trattori agricoli o forestali possono arrivare a pesare, senza accessori e zavorre,
anche 70 o più quintali, e possono essere dotati di motori con potenze anche su-
periori ai 200 cavalli. Sono mezzi molto potenti e che possono generare rischi rile-
vanti.
Si evidenzia che in merito alla „Definizione di operatore‰, la Circolare MLPS 12/2013
al punto 2 evidenzia che lÊutilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimen-
to di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro richiede comun-
que la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo slegato
dallÊattività lavorativa caratteristica dellÊattrezzatura stessa (si cita ad esempio lo
spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
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6 Quanto indicato è specificato nellÊAll. VII dellÊAccordo al punto 1.0.
Evidenziare come lÊapplicazione di questi accessori al trattore non lo rendano unÊat-
trezzatura differente che richiede particolare abilitazione.
Ad esempio, lÊapplicazione di una pala al trattore non lo rende una macchina movi-
mento terra. 
Si evidenzia però che la definizione contenuta alla lettera f) dellÊAll. A dellÊAccordo
riporta esplicitamente: “…portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili
destinate, ad usi agricoli o forestali…”. Quindi la formazione dellÊoperatore del pre-
sente corso è inclusiva anche nel caso dellÊapplicazione dei numerosi accessori in-
dicati purché si mantenga lÊoperatività nel campo agricolo e forestale.
Ovviamente il datore di lavoro dovrà valutare i rischi per ciascuna attrezzatura sup-
plementare e provvedere idonea formazione, informazione e addestramento per
lÊoperatore addetto allÊuso del complesso „trattore+attrezzatura‰.
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7 Come da indicazioni dellÊAccordo, al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei
tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica con-
sistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai
moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione
del due moduli.

La formazione pratica è prevista con una durata pari a 5 ore per ciascuna tipologia
di attrezzatura.

In base alla tipologia di attrezzatura per cui si richiede la formazione, al termine del
modulo pratico (al di fuori del tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una
prova pratica di verifica finale, consistente nellÊesecuzione di almeno 2 delle prove
pratiche indicate nellÊAll. VII.

Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli di interesse (a ruote o a cingoli)
devono essere superate.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta lÊobbligo di ripetere
il modulo pratico.

LÊesito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza
pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dellÊattestato di abilitazione.
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38 Introdurre la sezione „Componenti principali‰. Verranno analizzati: struttura por-
tante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura,
dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto

idraulico, impianto elettrico.

Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in me-
rito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.
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39 Nella diapositiva, a scopo rappresentativo, è stato inserito un trattore gommato
(immagine tratta da un manuale dÊuso e manutenzione).

Il formatore può, con anticipo, procurarsi copia del libretto dÊuso e manutenzione
dellÊattrezzatura in uso allÊazienda e così rendere la formazione più mirata per le
esigenze dei partecipanti.

Si illustreranno nel seguito i componenti principali di un trattore agricolo. Nel se-
guito saranno trattate, anche per esigenze di brevità, le caratteristiche generali del
trattore agricolo gommato e alcuni aspetti del trattore cingolato.

Pertanto, pur conservando lÊimpianto della trattazione, è consigliabile personalizza-
re con immagini e riferimenti specifici così da rendere più coerente la formazione
teorica con quella pratica che seguirà.
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40 In caso di urti, danneggiamenti, usura e altre condizioni che potrebbero far degra-
dare la resistenza del telaio e delle strutture del trattore, è necessario un interven-
to di manutenzione straordinaria. Proprio perché le saldature e le connessioni sono
calibrate per gli sforzi di progetto a cui il trattore è soggetto, è vietato un uso del
macchinario non conforme o con accessori non autorizzati dal fabbricante.
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41 Si dettagliano le principali funzioni dei vari componenti della trasmissione:

● frizione: attiva o interrompe la trasmissione alle ruote del movimento rotatorio
generato dal motore;

● inversore: consente il cambiamento di direzione (avanti/retromarcia);

● albero: viene messo in rotazione dallÊasse posteriore e rende motrici le ruote
anteriori (nei trattori a trazione integrale);

● cambio: in base allo sforzo richiesto aumenta o diminuisce la velocità di rota-
zione;

● differenziale: distribuisce la potenza alle ruote motrici in modo equo (a volte in
maniera automatica, dipende dal tipo di macchinario);

● prese di potenza: forniscono il movimento rotatorio del motore a elementi
meccanici esterni.

Il manuale dÊuso e manutenzione indica gli intervalli di manutenzione e le attività da
svolgere per mantenere ciascun componente in efficienza.
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42 Le ruote motrici svolgono la funzione propulsione, mentre quelle di sostegno tra-
sferiscono al terreno il peso del macchinario e degli eventuali accessori.

La scelta degli pneumatici, che deve essere conforme alle indicazioni del fabbricante
riportate nel manuale, può variare in funzione della presenza di più o meno tassel-
lature, che vengono inserite per evitare che nella rotazione rimangano intrappolate
zolle di terreno che diminuirebbero lÊaderenza.

Gli pneumatici devono essere mantenuti alla corretta pressione di gonfiaggio, e van-
no sostituiti in caso di crepe o danni che potrebbero alterarne le caratteristiche di
resistenza.

LÊaderenza tra la ruota e il terreno è funzione di diversi parametri (diametro della
ruota, area dellÊimpronta, peso del mezzo e distribuzione dei carichi, angolo del ter-
reno rispetto al piano, ecc.). A parità di condizione lÊaderenza diminuisce su terreni
umidi o su letti di semina, mentre aumenta su terra battuta o su terreni con colti-
vazione radicate. Mediamente lÊaderenza del trattore cingolato è superiore anche
del 20% rispetto a quella del trattore gommato.
Immagine tratta da „Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei
trattori agricoli o forestali‰ redatto da INAIL.
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43 La propulsione dei trattori cingolati è realizzata per mezzo dei seguenti componenti:

● pattino;

● costola;

● rulli di sostegno;

● ruota motrice;

● rulli portati;

● ruota tendicingolo.

In caso di presenza di cingoli gommati il funzionamento è analogo. 
Immagine tratta da „Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei
trattori agricoli o forestali‰ redatto da INAIL.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI 
DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-
strati.

3.1 A. Modulo giuridico-normativo

1.A Secondo l’Art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo di un’attrez-
zatura di lavoro è:

❐ il lavoratore che conduce lÊattrezzatura;

❐ il lavoratore che ha subito un infortunio;

❐ il lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

2.A Nel caso di “nolo a freddo”, il datore di lavoro dell’azienda che prende a no-
leggio il trattore:

❐ deve comunicare il nome del RSPP;

❐ deve comunicare il nome dellÊaddetto allÊuso del trattore provvisto di abilitazione spe-
cifica;

❐ non è tenuto a comunicare chi utilizzerà la macchina.

3.A L’utilizzo di accessori per sollevare carichi, sgombraneve e simili applicati al
trattore:

❐ non richiede formazione aggiuntiva, se si rimane nellÊambito dei lavori agricoli e fore-
stali;

❐ richiede formazione specifica dellÊoperatore ad includere lÊabilitazione per macchina
movimento terra, carrello elevatore, ecc.;

❐ non richiede mai formazione aggiuntiva.
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4.A L’aggiornamento della formazione per operatore di trattori agricoli e fore-
stali:

❐ non è obbligatorio;

❐ è obbligatorio con cadenza triennale;

❐ è obbligatorio con cadenza quinquennale.

5.A La vendita di un trattore non conforme ai requisiti di sicurezza:

❐ è permessa se lÊacquirente si impegna ad adeguare lÊattrezzatura;

❐ è permessa se lÊacquirente firma una liberatoria al venditore;

❐ è sanzionata con ammenda e reclusione.

3.2 B. Modulo tecnico

1.B Il trattore cingolato, rispetto al trattore gommato, presenta in media i seguen-
ti vantaggi operativi:

❐ maggiore velocità di marcia;

❐ elevata capacità di trazione;

❐ minor consumo di carburante.

2.B Se durante una lavorazione il sistema di protezione contro il ribaltamento del
trattore subisce un danno:

❐ si interrompe la lavorazione e si ripara autonomamente il guasto;

❐ si interrompe la lavorazione e si segnala il guasto per la riparazione da parte di perso-
nale specializzato;

❐ si prosegue con la lavorazione se il danno non crea evidenti rischi per lÊoperatore.

3.B Quale di questi controlli non è essenziale per un efficiente funzionamento del
sistema frenante del trattore:

❐ verifica della massa complessiva trattore+accessorio;

❐ pulizia della cabina di guida;

❐ lubrificazione delle parti meccaniche.

4.B In merito al dispositivo di “attacco a tre punti”, quale delle seguenti afferma-
zioni è falsa:

❐ deve essere verificato periodicamente e lubrificato;

❐ ha una portata massima da verificare solo allÊacquisto del trattore;

❐ ha una portata massima da verificare prima di ogni accoppiamento.
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CAPITOLO 4

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

4.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consi-
gliamo di scaricare sul computer dell'utente l'intera cartella "Diapositive" e
solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

La personalizzazione delle diapositive consiste:

● nella modificazione della presentazione del corso e nell'inserimento del nome del
docente;

● nella modificazione di tutte le diapositive di inizio sezione didattica;

● nella modificazione di tutte le diapositive che necessitano di essere integrate a cura
del docente con contenuti specifici alla realtà da analizzare.

La diapositiva (vedi immagine alla pagina successiva) ha una struttura tipica in cui le
parti sono:

1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

2. titolo della diapositiva;

3. area del testo o figura;

4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e appro-
fondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

5. numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nell'illustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
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La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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