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INTRODUZIONE
Il Documento fornisce le informazioni fondamentali per i trainer VET e gli istituti
specificando ciò di cui i partecipanti avranno bisogno per ottenere gli attestati di
partecipazione in inglese. Inoltre, verrà spiegato come i partecipanti potranno ottenere
un certificato rilasciato dai partner del progetto, presenti nel loro paese.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Questo paragrafo spiega ai partecipanti come accedere ai materiali e come dimostrare le
proprie conoscenze nell’ambito della tecnologia dei droni.
Come primo passaggio, i partecipanti devono visitare il sito web della piattaforma per
l’E-learning https://edudrone-project.eu/lms/ registrarsi ed effettuare il log-in. Sulla
piattaforma, i partecipanti troveranno diversi moduli di apprendimento, ciascuno
dedicato ad un argomento differente. Tramite la lettura e lo studio delle slides, i
partecipanti potranno migliorare le proprie conoscenze riguardo all’uso delle tecnologie
dei droni. Quando si sentiranno sicuri, potranno verificare quanto appreso svolgendo
alcuni test.

Test
Nella sezione sottostante si trovano tutti i test che i partecipanti dovrebbero completare
per verificare le proprie conoscenze sulla tecnologia dei droni. Ciascun modulo presenta
un test a risposta multipla di 10 domande, con una o più risposte corrette.
Di seguito, i test sono riportati secondo l’ordine dei capitoli della piattaforma di elearning.

1_Introduzione alla
l’autovalutazione

tecnologia

del

drone

–

Domande

per

Domanda 1: Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Risposta 1: Un drone è un veicolo aereo senza equipaggio controllato a
distanza o in grado di volare autonomamente tramite piani di volo controllati
da software che funzionano in combinazione con sensori di bordo e GPS.
Risposta 2: Un drone non può volare autonomamente
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Risposta 3: Un drone non può utilizzare il GPS
Risposta 4: Un drone non può essere controllato a distanza

Domanda 2: Un drone omicottero può muoversi all'indietro.
Risposta 1: Vero
Risposta 2: Falso

Domanda 3: Un drone con la apertura alare di 7 metri è:
Risposta 1: Un drone grande
Risposta 2: Un drone medio
Risposta 3: Un drone piccolo
Risposta 4: Un drone ornitottero

Domanda 4: Come vola un drone multi-rotore?
Risposta 1: Creando una portanza spostando l'aria sopra e sotto un'ala
Risposta 2: Modificando dell'attacco delle eliche.
Risposta 3: Creando una spinta verticale usando i rotori
Risposta 4: Creando portanza e spinta facendo sbattere le ali
Domanda 5: Visual-line-of-sight (VLOS) significa:
Risposta 1: Il pilota deve tenere gli occhiali FPV in ogni momento
Risposta 2: Il pilota deve mantenere sempre il contatto visivo con il drone
Risposta 3: Il pilota deve vedere il flusso video dalla telecamera di drone in ogni
momento
Risposta 4: Nessuna delle precedenti.
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Domanda 6: Quale delle seguenti affermazioni su Electronic Speed Control
(ESC) è vera:
Risposta 1: ESC controlla tutti i motori elettrici di un drone
Risposta 2: ESC controlla solo un motore elettrico di un drone
Risposta 3: ESC è usato per limitare automaticamente la velocità del drone
Risposta 4: ESC collega il controllore di volo con la Power Distribution Board (PDB)

Domanda 7: Quale dei seguenti comandi di movimento farà ruotare il drone
sulla destra?
Risposta 1: l’acceleratore (Throttle)
Risposta 2: il rollio (Roll)
Risposta 3: il beccheggio (Pitch)
Risposta 4: l’imbardata (Yaw)

Domanda 8: Quale dei seguenti tipi di sistemi di propulsione può essere
utilizzato da un drone:
Risposta 1: Motore a combustione interna
Risposta 2: Motori a turbina a gas
Risposta 3: Alimentati a batteria
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 9: Un drone alimentato da soli pannelli fotovoltaici potrebbe volare
intorno al globo senza fermarsi.
Risposta 1: Sì, gli UAV ad energia solare hanno il potenziale per un volo illimitato
Risposta 2: No
Risposta 3: Sì, Solar Impulse lo ha già fatto
Risposta 4: Sì, se le ali sono abbastanza grandi
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Domanda 10: I primi moderni droni quadrirotori sono emersi negli anni '90
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

2_Design dei droni e fabbricazione - Domande per l'autovalutazione
Domanda 1: quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Risposta 1: La dimensione delle eliche dei droni è determinata dalla dimensione
del telaio del drone.
Risposta 2: La dimensione dell'elica del drone è direttamente proporzionale alla
potenza generata dal motore
Risposta 3: La dimensione delle eliche dei droni è determinata dal tipo di drone.

Domanda 2: Le dimensioni massime di un telaio sono
principalmente dalla maggiore distanza diagonale tra due motori.

determinate

Risposta 1: Vero
Risposta 2: Falso

Domanda 3: Le caratteristiche principali di un motore di drone potrebbero
essere:
Risposta 1: Potenza
Risposta 2: Velocità
Risposta 3: Dimensioni
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 4: Ogni motore di un drone non deve generare la stessa potenza per
garantire la stessa accelerazione.
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Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

Domanda 5: Le condizioni richieste dalla progettazione e fabbricazione dei droni
sono:
Risposta 1: Durata del volo
Risposta 2: Modalità di connettività
Risposta 3: Sistema di navigazione utilizzato
Risposta 4: Frequenza operativa
Risposta 5: Tutte le suddette

Domanda 6: Quali delle seguenti parti potrebbero essere componenti di un drone:
Risposta 1: Telaio
Risposta 2: Eliche
Risposta 3: Regolatori di velocità
Risposta 4: Batterie
Risposta 5: Controllore di volo
Risposta 6: Tutte le suddette

Domanda 7: Quali delle seguenti caratteristiche sono considerate durante la
progettazione / produzione o l'acquisto del telaio:
Risposta 1: Forma
Risposta 2: Dimensione
Risposta 3: Beccheggio
Risposta 4: Materiale
Risposta 5: Controllore di volo
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Domanda 8: Quale dei seguenti dispositivi potrebbe essere un drone:
Risposta 1: Veicolo aereo senza equipaggio
Risposta 2: Veicolo marino senza equipaggio
Risposta 3: Veicolo subacqueo senza equipaggio
Risposta 4: Veicolo terrestre senza equipaggio
Risposta 5: Tutte le suddette

Domanda 9: La distanza tra i motori è determinata dalle dimensioni delle eliche.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

Domanda 10: I droni UAV sono dotati di motori elettrici, uno per ogni elica.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

3_ Programmazione del drone - Domande per l'autovalutazione
Domanda 1: Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Risposta 1: La modalità Acrobatica usa solo il giroscopio.
Risposta 2: In modalità Acrobatica, il pilota utilizza la levetta del ricevitore per
controllare la velocità angolare e mantenere la posizione del drone
Risposta 3: In modalità Acrobatica, l'acceleratore è completamente manuale
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 2: Il bicopter coassiale non usa due eliche allineate l'una sull'altra.
Risposta 1: Vero
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Risposta 2: Falso

Domanda 3: Le configurazioni del drone meno usate sono:
Risposta 1: Bicopter
Risposta 2: Bicopter coassiale
Risposta 3: Quadricottero a passo variabile
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 4 La modalità “Altitude Hold” utilizza solo il barometro per stabilizzare
i droni.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

Domanda 5: I vantaggi della configurazione dei droni con motori coassiali sono:
Risposta 1: I droni possono atterrare in sicurezza se un motore si guasta
Risposta 2: Occupa meno spazio
Risposta 3: è più facile da gestire
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 6: Un tipo di drone” Almost-Ready-to-Fly” (Quasi pronto per volare) è
un drone con le seguenti caratteristiche:
Risposta 1: Alcune parti non saranno incluse, ed è necessario ottenerle
separatamente
Risposta 2: Un drone che può volare senza regolatori di velocità
Risposta 3: Un drone che può volare senza controllore di volo

Domanda 7: Quale delle seguenti affermazioni sono corretta:
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Risposta 1: La modalità Loiter cercherà automaticamente di mantenere la
posizione corrente, la posizione e l'altitudine
Risposta 2: Il pilota può volare in modalità Loiter come se si trovasse in una
modalità di volo più manuale
Risposta 3: In modalità Loiter, il pilota non può controllare la posizione del drone con le
leve di comando.

Domanda 8: Quale delle seguenti modalità di volo può essere utilizzata per i
droni:
Risposta 1: Modalità Derapata
Risposta 2: Modalità Flip
Risposta 3: Modalità Guidata
Risposta 4: Modalità PosHold
Risposta 5: Tutte le suddette

Domanda 9: La modalità di volo rappresenta la modalità in cui il controllore di
volo assiste il pilota a controllare il drone.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

Domanda 10: Nella modalità di volo Automatico, i punti GPS e l'altitudine sono
programmati prima del volo.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

4_ Droni in volo e operation - Domande per l'autovalutazione
Domanda 1: Quali dei seguenti elementi sono componenti di un trasmettitore?
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Risposta 1: Antenna.
Risposta 2: Displayer LCD
Risposta 3: Interruttore di velocità
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 2: Il funzionamento / pilotaggio di un drone non implica l'avvio di
comandi attraverso un trasmettitore.
Risposta 1: Vero
Risposta 2: Falso

Domanda 3: Quali comandi sono usati per pilotare un drone:
Risposta 1: il rollio (Roll)
Risposta 2: il beccheggio (Pitch)
Risposta 3: l’imbardata (Yaw)
Risposta 4: l’acceleratore (Throttle)
Risposta 5: Tutte le suddette

Domanda 4: Una regola base per il funzionamento dei droni è controllare la
batteria prima del primo volo.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

Domanda 5: La funzione"Return to home" ("Torna a casa") deve essere attivata
prima di ogni volo.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero
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Domanda 6: Il comando Yaw ruota il drone in senso orario o antiorario.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

Domanda 7: Quali delle seguenti tecnologie sono utilizzate per aumentare la
sicurezza del volo:
Risposta 1: No Fly Zone
Risposta 2: Ready To Fly
Risposta 3: Google Fly.

Domanda 8: Quale delle seguenti regole deve essere rispettata per il pilotaggio
sicuro di un drone:
Risposta 1: I droni devono essere sollevati ad un'altezza di meno di 400 piedi dal suolo
Risposta 2: L'area aeroportuale dovrebbe essere evitata
Risposta 3: L'area in cui ci sono edifici militari dovrebbe essere evitata
Risposta 4: Le aree in cui ci sono molte persone dovrebbero essere evitate
Risposta 5: Non pilotare il drone sotto l'effetto di droghe e alcol
Risposta 6: Tutte le suddette

Domanda 9: Il comando Pitch sposta il drone in avanti o indietro.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

Domanda 10: Usando i comandi Rolls si sposteranno i droni a sinistra o a destra.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero
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5_ Accessori per droni - Domande per l'autovalutazione
Domanda 1: Quale dei seguenti metodi può essere usato per controllare un
drone?
Risposta 1: Controllore RC standard
Risposta 2: Bluetooth
Risposta 3: Connessione WiFi
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 2: L'accelerometro viene utilizzato per il drone per misurare
l'accelerazione lineare su uno o tre assi.
Risposta 1: Vero
Risposta 2: Falso

Domanda 3: Quale delle seguenti affermazioni è corretta:
Risposta 1: Gimbal è un dispositivo per un drone utilizzato per stabilizzare un videocamera su tutti gli assi
Risposta 2: Un sistema "Gimbal" include un telaio meccanico, due o più motori e sensori.
Risposta 3: Gimbal a 3 assi offre una migliore stabilità del video rispetto al 2 assi
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 4 "First PersonView" è un sistema costituito da una videocamera-drone
che trasmette video in tempo reale e un monitor o occhiali per realtà virtuale
attraverso i quali l'operatore può visualizzare le immagini trasmesse.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: vero
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Domanda 5: L'accelerometro non deve essere montato sul controllore di volo in
modo che gli assi lineari si allineino agli assi principali dell'UAV.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: vero

Domanda 6: Il giroscopio deve essere montato in modo che il suo asse di
rotazione sia allineato con gli assi UAV.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: vero

Domanda 7: Quale dei seguenti tipi di sensori sono usati per evitare gli ostacoli:
Risposta 1: Lidar
Risposta 2: Ultrasonico
Risposta 3: Infrarosso
Risposta 4: Molecolare

Domanda 8: Quale delle seguenti affermazioni sono corrette:
Risposta 1: i sensori per il rilevamento degli ostacoli sono particolarmente utili,
specialmente per la funzione Home Back
Risposta 2: pilotare il drone all'interno è quasi impossibile senza sensori per il
rilevamento degli ostacoli
Risposta 3: il costo dell'assicurazione dei droni è molto più basso se è dotato di sensori
di rilevamento ostacoli
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 9: Il barometro misura la pressione e se l'altitudine a cui vengono
modificati i droni.
Risposta 1: Falso
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Risposta 2: vero

Domanda 10: Un IMU (unità di misura inerziale) contiene sia un accelerometro
che un giroscopio.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: vero

6_Manutenzione del drone- Domande per l'autovalutazione
Domanda 1: La manutenzione è un'attività essenziale perché:
Risposta 1: può risparmiare risorse
Risposta 2: riduce le probabilità di incidenti
Risposta 3: riduce il rischio di responsabilità
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 2: L'aggiornamento del software di un drone è un'operazione di
manutenzione.
Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 3: Le seguenti cose devono essere verificate prima di ogni volo:
Risposta 1: Marchi di registrazione
Risposta 2: Danno alle eliche
Risposta 3: Antenne
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 4: Una batteria deve essere conservata:
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Risposta 1: con piena potenza
Risposta 2: scaricata al 40-65%
Risposta 3: scaricata al 10-40%
Risposta 4: scaricata al 65-80%

Domanda 5: La manutenzione non programmata di un drone dovrebbe essere
fatta:
Risposta 1: prima e dopo ogni volo
Risposta 2: prima di ogni volo
Risposta 3: dopo ogni volo
Risposta 4: Quando il produttore del drone richiede un aggiornamento del
software di sistema non programmato

Domanda 6: Quale delle seguenti affermazioni sulle ispezioni dei droni è vera:
Risposta 1: include gli aggiornamenti del software
Risposta 2: deve essere fatto prima e dopo ogni volo
Risposta 3: può essere eseguita dopo ogni 200 voli
Risposta 4: Dovrebbe essere fatto solo se indicato dal produttore

Domanda 7: Quale delle seguenti affermazioni sulla manutenzione programmata
è vera:
Risposta 1: non è necessario se il produttore non fornisce la documentazione di
manutenzione
Risposta 2: deve essere fatto prima e dopo ogni volo
Risposta 3: Dovrebbe essere parte di un protocollo stabilito dall'operatore drone
Risposta 4: il seguito di tutte le istruzioni del produttore è facoltativo
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Domanda 8: Quali delle seguenti operazioni NON sono incluse nell'ispezione prevolo?
Risposta 1: controllo dei livelli della batteria per la stazione di controllo
Risposta 2: controllo della comunicazione con la stazione di controllo
Risposta 3: controllo visivo della stazione di controllo
Risposta 4: controllo funzionale della stazione di controllo

Domanda 9: Le eliche devono essere sostituite:
Risposta 1: dopo ogni 100 voli
Risposta 2: dopo ogni 200 voli
Risposta 3: dopo ogni 300 voli
Risposta 4: dopo ogni 400 voli

Domanda 10: I marchi di registrazione devono essere controllati durante
l'ispezione pre-volo.
Risposta 1: Falso
Risposta 2: Vero

7_Sicurezza e Regolamento - Domande per l’autovalutazione
Domanda 1: Quale dei seguenti non è considerato un rischio per la sicurezza per
l'uso di un drone?
Risposta 1: Rischi relativi alla procedura operativa standard
Risposta 2: Rischio di collisione
Risposta 3: Rischio di collisione di Drone-Umano
Risposta 4: Minimo rischio di elettroshock

Domanda 2: Quale dei seguenti è / sono considerati rischi della procedura
operativa standard?
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Risposta 1: operatori di droni non addestrati
Risposta 2: Mancanza di controlli pre-volo e post-volo
Risposta 3: condizioni meteorologiche avverse e visibilità ridotta dell'operatore
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 3: i droni non sono considerati pericolosi per gli aeromobili
Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 4: Secondo gli studi della FAA (l'aviazione civile) gli uccelli possono
causare molti più danni dei droni (di dimensioni e velocità simili)
Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 5: Secondo la task force dell'EASA (L'Agenzia europea per la sicurezza
aerea), gli aerei di grandi dimensioni e i aerogiri sono più resistenti alle collisioni
dei droni (per la piccola categoria di droni)
Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 6: I droni multi-rotore causano più danni ai casi di collisione di DroneUmano, a causa della loro maggiore resistenza aerodinamica
Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 7: Quale delle seguenti non è considerata una linea guida generale sulla
sicurezza per pilotare un drone?
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Risposta 1: il tuo drone ha una limitazione massima di quota di volo
Risposta 2: il tuo drone deve pesare meno di 1 kg per volare vicino agli aeroporti
Risposta 3: è necessaria l'autorizzazione speciale per operare su aree popolate
Risposta 4: è necessario registrare il proprio drone con un'autorità competente prima di
volare

Domanda 8: il nuovo regolamento UE 2018/1139
Risposta 1: tiene lontano i droni dagli aerei con equipaggio, proteggendo le persone e le
infrastrutture critiche e sensibili
Risposta 2: mantiene i droni a una distanza appropriata dai reattori nucleari, dalle basi
militari o dagli oleodotti
Risposta 3: garantisce la privacy mediante un'adeguata separazione dalle aree
residenziali
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 9: Il nuovo regolamento sull'aviazione specifica nell'UE prevede
Risposta 1: 4 categorie di droni (piccoli, aperti, specifici, certificati)
Risposta 2: 3 categorie di droni (aperti, specifici, certificati)
Risposta 3: 2 categorie di categorie (professionali, ricreative)
Risposta 4: 4 categorie di droni (senza pericolo, aperti, specificati, professionali)

Domanda 10: Secondo i nuovi requisiti del regolamento UE per i piccoli droni
(fino a 25 kg)
Risposta 1: sarà disponibile sul mercato senza una marcatura CE
Risposta 2: sarà disponibile sul mercato con una marcatura CE con 3 classi (C1, C2, C3)
Risposta 3: sarà disponibile sul mercato con una marcatura CE con 4 classi (C1, C2, C3,
C4)
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Risposta 4: sarà disponibile sul mercato con una marcatura CE con 5 classi (C0,
C1, C2, C3, C4)

8_ Applicazione Commerciale dei Droni – Domande di
Autovalutazione
Domanda 1: Secondo Business Insider, nel 2017 è stato venduto più di:
a. 1 milione di droni
b. 14 milioni di droni
c. 7 milioni di droni
d. 10 milioni di droni

Domanda 2: La missione dell'azienda Zipline è:
a. portare i medicinali salvavita nei luoghi più difficili da raggiungere sul pianeta
b. condurre controlli di sicurezza delle infrastrutture
c. per fornire materiali cinematografici di altissima qualità
d. combattere l'inquinamento atmosferico

Domanda 3: Quali di queste aziende lavorano nel mercato dei droni?
a. Soarability Technologies
b. Agrobiotics
c. Dron Sfera
d. Tutte le suddette

Domanda 4: BioCarbon ha sviluppato una tecnica che potrebbe consentire ai
droni di:
a. Tagliare fino a 15 milioni di alberi all'anno
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b. Piantare un miliardo di alberi all'anno
c. Rilevare oltre 100 sostanze inquinanti nell'aria

Domanda 5: Quale città polacca combatte l'inquinamento atmosferico con l'aiuto
del laboratorio volante Scentroid DR 1000?
a. Cracovia
b. Varsavia
c. Katowice
d. Gdansk

Domanda 6: Esiste una città in cui i droni fungono da taxi?
a. Sì, Dubai
b. Sì, Tokyo
c. Sì, Lianyungang
d. No

Domanda 7: Ci sono droni in grado di trasferire il polline tra fiori come le api?
a. Sì
b. No

Domanda 8: La domanda per il drone nel settore agricolo può essere:
a. Disinfestazioni agricole
b. Monitoraggio bestiame
c. Spruzzare
d. Creazione di mappe dettagliate

22

Domanda 9: In agricoltura le due caratteristiche più importanti di un drone sono:
a. Risoluzione della camera, lunghezza del volo
b. Durata, lunghezza del volo
c. Durata, emissione acustica

Domanda 10: Il tempo e la portata del volo del drone Atlas Pro sono:
a. 55 minuti e 50 chilometri
b. 45 minuti e 50 chilometri
c. 50 minuti e 55 chilometri
d. 50 minuti e 45 chilometri

9_ Caso di Studio nell’Industria dei Droni per Dimostrare il Potenziale
dello Stimolo Imprenditoriale – Domande di Autovalutazione
Domanda 1: Il settore UAV in Europa entro 20 anni:
a. Si prevede che impiegherà direttamente più di 50.000 persone in UE e avrà un
impatto economico superiore a 5 miliardi di euro all'anno.
b. Si prevede che impiegherà più di 100.000 persone in UE con un impatto
economico superiore a 10 miliardi di euro all'anno.
c. Si prevede che impiegherà direttamente più di 150.000 persone in UE con un impatto
economico superiore a 10 miliardi di euro all'anno.
d. Si prevede che impiegherà direttamente più di 100.000 persone in UE con un impatto
economico superiore a 5 miliardi di euro l'anno.

Domanda 2: Nell'ambito delle norme di sicurezza europee per i droni civili, i
produttori e gli operatori di droni:
a. possono navigare in un panorama normativo abbastanza facile
b. dovrebbero navigare in un panorama normativo complesso
c. devono navigare in un panorama normativo complesso
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d. dovrebbero navigare in un panorama normativo abbastanza facile

Domanda 3: Quale Istituzione ha adottato un piano per sviluppare tutti i
regolamenti necessari per supportare la piena integrazione dei droni nello spazio
aereo europeo:
a. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
b. European Operators Flight Data Monitoring (EOFDM)
c. Safety Promotion Network (SPN)
d. European Authorities Coordination Group on Flight Data Monitoring (EAFDM)
(EAFDM)

Domanda 4: L'uso di droni per scopi ricreativi (personali) è consentito nella
maggior parte dei paesi europei senza specifica autorizzazione da parte delle
autorità aeronautiche, ma con alcune restrizioni.
a. Sì
b. No

Domanda 5: Membri di Drone ManufacturerAlliance Europe (DMAE) per che cosa
si sono impegnati?
a. Espandere il mercato dei droni civili in Europa, fornire posti di lavoro, crescita
economica e ispirare nuove applicazioni creative di questa tecnologia
b. Collaborare con i legislatori e i decisori a livello nazionale, europeo e internazionale
c. Creare un panorama normativo innovativo e armonizzato in Europa
d. Sviluppare un particolare tipo di drone per standard di sicurezza più elevati.

Domanda 6: Qual è lo scopo della piattaforma software Drone Deploy: (risposte
multiple)
a. Utilizzare la tecnologia drone per ridurre i vincoli di tempo
a. Utilizzare la tecnologia dei droni per aumentare l'efficienza.
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b. Semplificare il processo tecnico creando modelli 3D per consentire valutazioni
e manutenzioni più rapide e precise.
c. Svolgere compiti pericolosi, evitando l'intervento umano.

Domanda 7: Quali risultati hanno ottenuto Delair con la loro attività:
a. l'efficienza e la rapidità richieste in agricoltura
b. consente di prendere decisioni aziendali migliori e più rapide
c. consentire agli operatori di eseguire operazioni di sorveglianza diurne e
notturne
d. raccogliere dati di alta qualità più velocemente

Domanda 8: Quali risultati hanno ottenuto PWC con la loro attività:
a. l'efficienza e la rapidità richieste in agricoltura
b. consentire di prendere decisioni aziendali migliori e più rapide
c. consentire agli operatori di eseguire operazioni di sorveglianza diurne e notturne
d. semplificare enormemente i processi decisionali

Domanda 9: Quali risultati hanno ottenuto Italdron con la propria attività:
a. l'efficienza e la rapidità richieste in agricoltura
b. consente di prendere decisioni aziendali migliori e più rapide
c. consentire agli operatori di eseguire operazioni di sorveglianza diurne e notturne
d. raccogliere dati di alta qualità più velocemente

Domanda 10: Qual è il ruolo dell'Europa nel mercato dei droni
a. ridurre il ruolo significativo per l'evoluzione del mercato globale
b. mettere a rischio gli standard di sicurezza di qualità
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c. perdere la leadership nel settore aerospaziale e della difesa
d. per ottenere un ruolo significativo in questo mercato globale evolvendo

10_ Tecnologia dei droni e capacità imprenditoriale - Domande per
l’autovalutazione
Domanda 1: Quali dei seguenti vantaggi sono offerti dai droni?
Risposta 1: consentire l'automazione dei processi di lavoro
Risposta 2: sostituire gli umani in situazioni rischiose
Risposta 3: può acquisire dati precisi
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 2: Quali delle seguenti applicazioni NON sono tra gli usi dei droni
commerciali?
Risposta 1: Trasporto di pezzi di ricambio
Risposta 2: Trasporto di persone
Risposta 3: brevi riparazioni
Risposta 4: cortometraggio

Domanda 3: Quali delle seguenti applicazioni sono adatte ai droni?
Risposta 1: monitoraggio del rischio
Risposta 2: servizio Internet
Risposta 3: servizi di sicurezza
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 3: Quale dei seguenti settori sta sfruttando i droni?
Risposta 1: ingegneria navale
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Risposta 2: Ingegneria automobilistica
Risposta 3: Ingegneria civile
Risposta 4: Ingegneria aerospaziale

Domanda 4: I droni possono essere usati per piantare colture.
Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 5: Quale delle seguenti affermazioni sui droni NON è vera:
Risposta 1: i droni possono mitigare le conseguenze economiche dei disastri naturali
Risposta 2: i droni possono fornire il segnale internet
Risposta 3: i droni possono prevenire gli uragani
Risposta 4: i droni possono prevenire le frodi assicurative

Domanda 6: Le scansioni dei droni possono essere utilizzati nel settore della
sicurezza per:
Risposta 1: Pianificazione
Risposta 2: reazione proattiva
Risposta 3: Rilevazione dell'erosione
Risposta 4: monitoraggio della stabilità della superficie

Domanda 7: I droni possono essere utilizzati nel settore minerario per:
Risposta 1: Pianificazione
Risposta 2: Rilevazione l'erosione
Risposta 3: Mappatura
Risposta 4: Tutte le suddette
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Domanda 8: Quali delle seguenti società sono conosciute per l'imprenditoria
sociale?
Risposta 1: Zipline
Risposta 2: Flirtey
Risposta 3: Drones for Development
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 9: Quale delle seguenti affermazioni è vera:
Risposta 1: Dr.One può trasportare medicine, vaccini, impacchi di sangue
Risposta 2: Dr.One richiede un'infrastruttura di pista
Risposta 3: Dr.One può trasportare organi umani
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 10: Quale delle seguenti affermazioni è vera:
Risposta 1: L'uso commerciale dei droni è consentito in molti paesi europei
Risposta 2: Un imprenditore di drone non deve seguire le normative locali finché segue
quelle europee
Risposta 3: l'uso commerciale dei droni non è influenzato dalle normative locali
Risposta 4: Tutte le suddette

11_Droni ed inclusione sociale- Domande per l’autovalutazione

Domanda 1: Esiste una definizione universalmente accettata per l'esclusione
sociale?
Risposta 1: Sì
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Risposta 2: No

Domanda 2: Quale stato descrive meglio l'esclusione sociale?
Risposta 1: uno stato in cui le persone non sono disposte a partecipare pienamente alla
vita economica, sociale, politica e culturale
Risposta 2: uno stato in cui le persone sono in grado di partecipare pienamente alla vita
economica, sociale, politica e culturale
Risposta 3: uno stato in cui le persone sono asociali
Risposta 4: il processo che conduce e sostiene uno stato in cui le persone non sono
in grado di partecipare pienamente alla vita economica, sociale, politica e
culturale

Domanda 3: Come raggiungere l'inclusione sociale?
Risposta 1: migliorare la partecipazione alla società per le persone che subiscono
discriminazioni o che sono svantaggiate
Risposta 2: aumentare le opportunità e l'accesso alle risorse per le persone che sono in
svantaggio
Risposta 3: attuare attività di consapevolezza del pubblico per il rispetto dei diritti
umani e dare opportunità alle persone svantaggiate di alzare la voce
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 4: Il termine disabilità include
Risposta 1: Invalidità
Risposta 2: Limitazioni delle attività
Risposta 3: restrizioni di partecipazione
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 5: I bisogni dei tirocinanti disabili sono divisi in tre livelli
interdipendenti e interconnessi (bisogni di base, psicologici, di autorealizzazione)
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Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 6: Abbiamo solo due tipi di disabilità
Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 7: Quale dei seguenti NON è considerato un tipo di disabilità?
Risposta 1: disabilità fisica
Risposta 2: intolleranza al lattosio
Risposta 3: disturbo dell'equilibrio
Risposta 4: salute mentale e disabilità emotiva

Domanda 8: Quale delle seguenti condizioni può essere considerata una disabilità
nascosta?
Risposta 1: epilessia
Risposta 2: autismo
Risposta 3: lesioni cerebrali acquisite
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 9: i disabili possono affrontare quattro forme chiave di esclusione
(politica, economica, culturale, sociale)
Risposta 1: Falso
Risposta 2: vero

Domanda 10: Per le persone disabili, l’attività di volo dei droni:
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Risposta 1: può essere un'opportunità educativa, per imparare come utilizzare una
macchina altamente tecnica
Risposta 2: può essere un'opportunità di lavoro, per lavorare come operatori di droni
Risposta 3: 1 e 2
Risposta 4: non è affatto utile

12_ Il futuro dei droni- Domande per l’autovalutazione

Domanda 1: Quali delle seguenti tendenze stanno guidando gli sviluppi nella
tecnologia dei droni?
Risposta 1: miniaturizzazione
Risposta 2: aumento dell'autonomia
Risposta 3: utilizzo di sciami di droni
Risposta 4: Tutte le suddette

Domanda 2: Gli sciami di droni possono sostituire i fuochi d'artificio?
Risposta 1: No, sono troppo difficili da controllare
Risposta 2: Sì, questo è già stato fatto
Risposta 3: Non ancora, ma sarà presto possibile con i progressi dell'Intelligenza
Artificiale
Risposta 4: solo se portano i fuochi d'artificio

Domanda 3: Quali delle seguenti applicazioni sono adatte agli sciami di droni?
Risposta 1: Monitoraggio ambientale
Risposta 2: Realizzazione di spettacoli di droni
Risposta 3: Impostazione delle reti aeree
Risposta 4: Tutte le suddette
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Domanda 4: I droni possono essere usati per impollinare le piante.
Risposta 1: vero
Risposta 2: Falso

Domanda 5: Quale delle seguenti affermazioni sui droni è vera:
Risposta 1: i droni delle dimensioni degli insetti sono commercialmente disponibili
Risposta 2: i droni delle dimensioni degli insetti sono già esistenti
Risposta 3: I droni delle dimensioni degli insetti hanno una grande autonomia grazie
alle loro piccole dimensioni
Risposta 4: i droni delle dimensioni degli insetti sono molto costosi da produrre

Domanda 6: L'autonomia del drone è importante perché:
Risposta 1: rispetta i regolamenti esistenti
Risposta 2: consente di rilevare ed evitare il traffico e gli ostacoli
Risposta 3: consente la sorveglianza all'interno degli edifici
Risposta 4: consente a una persona di pilotare diversi droni

Domanda 7: L'autonomia dei droni è molto utile per le applicazioni di Industry
4.0.
Risposta 1: Sì, l'autonomia dei droni è obbligatoria per molte applicazioni
Industry 4.0
Risposta 2: Non proprio, solo poche applicazioni Industry 4.0 possono utilizzare droni
autonomi
Risposta 3: No, i droni autonomi non sono utili per le applicazioni di Industry 4.0.
Risposta 4: Sì, ma solo per le applicazioni di consegna
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Domanda 8: l'intelligenza artificiale (IA) è importante per i droni.
Risposta 1: No, IA non ha nulla a che fare con i droni
Risposta 2: Sì, l'IA sta guidando l'evoluzione dei droni
Risposta 3: Non proprio, l'intelligenza artificiale può fare ben poco per i droni
Risposta 4: Sì, ma solo nel settore militare

Domanda 9: Quale delle seguenti affermazioni sugli sciami di droni è vera:
Risposta 1: è un gruppo di droni che comunicano tra loro
Risposta 2: è un gruppo di droni che comunicano solo con la stazione di controllo
Risposta 3: È un gruppo di droni che non ha bisogno di comunicare con nulla
Risposta 4: è un gruppo di droni che comunicano solo con il pilota

Domanda 10: Quali dei seguenti requisiti NON sono obbligatori per l'autonomia
dei droni?
Risposta 1: protezione informatica di alto livello
Risposta 2: batterie a lunga durata
Risposta 3: dimensioni ridotte
Risposta 4: Navigazione ad alta precisione

ATTESTATI
In questo paragrafo si spiega come i partecipanti possono ottenere un attestato di
frequenza in inglese, generato automaticamente, e come possono ricevere un attestato
rilasciato da un partner del progetto, presente nel loro Stato.
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Certificato di Frequenza in inglese, generato automaticamente
Fase 1
I partecipanti che rispondono positivamente ad almeno il 75% delle domande di ciascun
modulo dovrebbero ricevere un attestato di frequenza in inglese, generato direttamente
dal sistema.
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Fase 2
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I partecipanti che completano l’intero corso online, superando tutti i moduli presenti
sulla piattaforma (con almeno il 75% delle risposte corrette in ciascun modulo)
riceveranno un attestato di frequenza in inglese, generato direttamente dal sistema, nel
quale viene specificato che il corso di formazione è stato interamente superato.
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Certificati rilasciati dai Partner locali del progetto
I partecipanti possono ottenere un attestato rilasciato dai partner locali del progetto. È
necessario contattare il responsabile e domandare come ottenere il rilascio di tale
certificato.
Romania I partecipanti che desiderano ottenere un attestato nazionale dovranno
contattare il professor Catalin Gheorghe Amza della Università Politecnica di Bucarest,
Centro CAMIS, al seguente indirizzo e-mail: acata1@camis.pub.ro
Italia  I partecipanti che desiderano ottenere un attestato nazionale dovranno
contattare Giulia Salucci al seguente indirizzo e-mail: g.salucci@ifom.info
Polonia  I partecipanti che desiderano ottenere un attestato nazionale dovranno
contattare Chris Ciapala al seguente indirizzo e-mail: k.ciapala@danmarcomputers.com.pl
Grecia  I partecipanti che desiderano ottenere un attestato nazionale dovranno
contattare Maria Vaiopoulou al seguente indirizzo e-mail: info@kainotomia.com.gr
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