Formazione sulla tecnologia dei droni
per promuovere l’imprenditorialità
e l’industria 4.0 nell’UE

Linee guida per i DT
Trainers

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questo
materiale riflette solo le opinioni degli autori, e l'Agenzia nazionale e la Commissione Europea
non possono essere ritenute responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni contenute nella presente. Progetto n ° 2017-1-RO01-KA202-037083.

CONTENUTO
Cronologia delle revisioni ..................................................................... 2
Note per il Trainer ............................................................................. 3
Dos e Don’ts del Training ..................................................................... 3
Ciò che il trainer deve fare .................................................................. 5
Conoscere i partecipanti ...................................................................... 5
Creare le condizioni per l'apprendimento ................................................. 6
Sviluppare le capacità di apprendimento e la competenza dell’”imparare ad
imparare” nell’allievo ........................................................................ 6
Definizione di disabilità e i diversi tipi di disabilità ..................................... 7
Tipi di disabilità ............................................................................... 7
Valutare le prestazioni degli allievi e il successo del programma di formazione.... 9
Come utilizzare la Piattaforma eduDrone LMS: requisiti specifici per i moduli di
apprendimento (scopo, obiettivi di apprendimento, temi da affrontare a lezione)
................................................................................................. 10
MODULO 1: INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA DEI DRONI .......................... 10
MODULO 2: PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI UN DRONE ...................... 11
MODULO 3: PROGRAMMAZIONE DI UN DRONE ......................................... 13
MODULO 4: PILOTARE I DRONI ........................................................... 17
MODULO 5: ACCESSORI PER IL DRONE .................................................. 19
MODULO 6: MANUTENZIONE DEL DRONE ............................................... 21
MODULO 7: SICUREZZA E NORMATIVE .................................................. 23
Modulo 8: DRONI – APPLICAZIONI COMMERCIALI ...................................... 25
MODULO 9: CASI STUDIO NEL SETTORE DEI DRONI per dimostrarne il potenziale e
per stimolare lo spirito imprenditoriale ............................................... 26
MODULO 10: DT E IMPRENDITORIALITÀ ................................................. 27
MODULO 11: DRONI E INCLUSIONE SOCIALE............................................ 29
MODULO 12: IL FUTURO DEI DRONI ..................................................... 31

1

Cronologia delle revisioni
Revisione

Data

Organizzazione
Anastasia Oikonomoula,

V1

1/10/2018

Mike Triantafillou /
KAINOTOMIA

V2

5/10/2018

Tutti i partner
Anastasia Oikonomoula,

V3

V4

30/11/2018

17/12/2018

Mike Triantafillou /
KAINOTOMIA

Tutti i partner

Anastasia Oikonomoula,
V5

24/12/2018

Mike Triantafillou /
KAINOTOMIA

Descrizione
Bozza preliminare della struttura
delle linee guida per DT Trainers
Analisi feedback ricevuti sulla
struttura preliminare
Bozza della struttura delle linee guida
per DT Trainers
Valutazione del progetto preliminare
riguardo ai contenuti delle linee
guida per i DT Trainers attraverso
questionari di gradimento svolti dai
partner
Redazione delle linee guida sulla base
dei feedback dati dai partner –
apporto delle modifiche suggerite dai
partner

2

Note per il Trainer
Scopo
I droni in Europa rappresentano un vasto settore in via di sviluppo che si
prevede darà vita a nuove imprese e creerà nuovi posti di lavoro attraverso lo
sviluppo di applicazioni civili innovative in una vasta gamma di settori
(Commissione UE, Unmanned Aircrafts, 2017).
Si prevede che, entro i prossimi 20 anni, il settore dei droni:
- darà direttamente lavoro a più di 100.000 persone
- avrà un impatto economico superiore a 10 miliardi di euro l'anno,
principalmente in servizi
La tecnologia dei droni e lo sviluppo del settore industriale 4.0 modelleranno il
futuro del mercato del lavoro nell'Unione Europea. Sarà necessario per gli
insegnanti e i formatori VET accedere allo sviluppo e al supporto
professionale di qualità sui temi di cui sopra, poiché ciò risulta essenziale per
garantire che sia le loro competenze tecniche che le capacità pedagogiche
siano aggiornate ai più alti standard e alle più recenti innovazioni
tecnologiche.
Questo manuale di formazione è stato progettato per essere utilizzato come
parte del sistema di eduDrone Learning Management System (LMS), una
piattaforma e-learning che oltre alle linee guida per i DT Trainer comprende
un corso sulla tecnologia dei droni e determinati strumenti di valutazione. Lo
scopo di questo manuale è quello di fornire ai formatori, insegnanti ed
educatori VET le conoscenze, abilità e attitudine necessarie al fine di
utilizzare i moduli e la piattaforma e-learning eduDrone in generale, la quale
mira a permettere agli studenti VET di entrare nel mondo dell’imprenditoria
attraverso l’industria 4.0 e la tecnologia dei droni e essere artefici delle
relative opportunità.
Questo manuale è progettato per coinvolgere attivamente i partecipanti al
processo di apprendimento con delle informazioni introduttive sui dos e don’ts
del Training, creando le condizioni per permettere l'apprendimento e fornendo
le informazioni necessarie sui gruppi socialmente esclusi, come le persone
con disabilità, e su come il formatore possa includere tali gruppi nel processo
di apprendimento. Il manuale guida anche i trainer alle specifiche esigenze
dei moduli nella piattaforma LMS, i quali comprendono anche lezioni, casi
studio, conoscenza oggettiva, predisposizione e quiz.
Dos e Don’ts del Training
I seguenti “dos e don’ts” devono essere tenuti in considerazione dal formatore
durante qualsiasi sessione di apprendimento.
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DOS
























Mantenere un buon contatto visivo.
Prepararsi in anticipo.
Coinvolgere gli allievi e chiedere loro di condividere la loro esperienza
e dare esempi.
Utilizzare aupporti visivi.
Parlare chiaramente.
Parlare sfficientemente forte.
Incoraggiare le domande e la partecipazione.
Fare il punto della situazione e un riassunto al termine di ogni
sessione.
Scrivere in modo chiaro e semplice.
Fare delle sintesi.
Seguire la sequenza logica degli argomenti.
Gestire bene il tempo.
Seguire il KIS (Keep It Simple).
Dare feedback.
Evitare distrazioni nella stanza.
Prestare attenzione al linguaggio del corpo e all’energia degli allievi.
Mantenere il gruppo concentrato sul compito.
Fornire istruzioni chiare.
Controllare se le istruzioni sono state comprese.
Valutare man mano che si procede.
Essere pazienti e dare agli allievi abbastanza tempo per riflettere sulle
conoscenze acquisite.
Adattarsi alle usanze locali - e alla cultura in generale.

DON’TS










Non parlare esclusivamente rivolgendosi alla lavagna o al monitor del
computer.
Non bloccare i supporti visivi.
Non sostare in un punto solo, muoversi per la stanza.
Non ignorare i commenti e i feedback degli allievi (verbali e non).
Non leggere direttamente dalla presentazione. Provare a riformulare e
fornire esempi ulteriori.
Non utilizzare l'approccio del “no”. Anche se si è in disaccordo con un
parere di un allievo non bisogna presentarsi con un approccio negativo
e discutere animatamente o gridare al vostro gruppo.
Non giudicare l'errore. Incoraggiare gli allievi a parlare e a esprimere
se stessi, a non aver paura di fare un errore e spiegare che il processo
di apprendimento comprende anche gli errori.
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Ciò che il trainer deve fare
L’Imparare la preparazione per il Trainer
Prima di ogni altra cosa, i formatori devono essere adeguatamente istruiti sui
concetti di Drone Technology, Industria 4,0 e imprenditorialità, esplorare la
terminologia e colmare eventuali lacune legate ai temi precedentemente citati.
Per la vostra preparazione, vi consigliamo di leggere prima l’Intellectual
Output 1 “Linee guida per l'uso di droni nella formazione professionale”,
che fornisce le linee guida sull'uso della Drone Technology nell’istruzione e
formazione professionale (IFP) e delinea le informazioni di base per i
formatori e gli istituti di formazione professionale che desiderano integrare la
tecnologia dei droni nel loro curriculum e sviluppare il loro status
professionale. Le “Linee guida per l'uso dei droni nella formazione
professionale” è disponibile in 5 lingue (EN, EL, PL, IT, RO) e si possono
trovare al seguente link:
https://www.edudrone-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/Guidelines-onthe-use-of-Drones-in-Vet_-IT.pdf

Conoscere i partecipanti
Per la corretta implementazione di ogni elemento della formazione, il trainer
deve essere ben consapevole circa il profilo, il background e le esigenze degli
studenti. Il trainer deve conoscere ciò che gli allievi già conoscono in materia,
così come la loro capacità di apprendere. Ciò è particolarmente importante
nel caso in cui siano presenti degli allievi svantaggiati come ad esempio
studenti con minori opportunità (disabili, disoccupati di lunga durata, ecc). Il
trainer deve conoscere ciò che riescono a fare gli studenti sulla piattaforma elearning sia in termini di conoscenza digitale e skills (usare internet, creare un
profilo utente, navigare e accedere ai moduli) sia in termini di abilità fisiche
(specialmente nei casi di allievi non vedenti o con problemi all’udito).
Il formatore dovrebbe proporre agli allievi metodi di apprendimento non
formale, come il team building e attività ice-breaking per incoraggiarli a
parlare di sé e condividere la loro preparazione ed esperienza durante le
prime sessioni di formazione o le prime ore in aula. Questo non solo aiuta il
trainer a saperne di più sugli allievi, ma aiuta anche le dinamiche di gruppo,
consentendo agli allievi di condividere e confrontare le loro esperienze e
aspettative dal programma.
Per quanto riguarda le esigenze di apprendimento dei partecipanti, il trainer
dovrebbe essere in grado di identificare i campi in cui gli allievi hanno bisogno
di formazione e di chiarire gli obiettivi specifici di apprendimento in modo che i
partecipanti comprendano appieno ciò che ci si aspetta di aver appreso dopo
il completamento dei moduli dell’intero corso e-learning. Nella sezione “Come
utilizzare la piattaforma eduDrone LMS - requisiti specifici” all'inizio di ogni
modulo c’è una slide che riporta gli obbiettivi di apprendimento, in altre parole
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ciò che gli allievi dorrebbero conoscere o essere in grado di mettere in pratica
dopo aver completato il modulo. I formatori insieme con gli allievi decideranno
se useranno gli obiettivi specificati, o regolarli eliminandone alcuni o
aggiungendone di altri in base al contesto, in modo tale da adattarsi
esattamente alle esigenze degli allievi e all'ambiente in cui stanno lavorando.
Creare le condizioni per l'apprendimento
Per il completamento della Course Technology DT della piattaforma
eduDrone LMS, il trainer avrà bisogno di assicurarsi che non manchino le
seguenti attrezzature e gli elementi a disposizione:
-

PC, laptop
l'accesso a Internet (buona connessione a Internet)
Auricolari

Soprattutto nel caso degli allievi con disabilità visive e / o uditive il trainer deve
garantire l'accessibilità del Corso DT agli allievi con queste specifiche
esigenze.
Sviluppare le capacità di apprendimento e la competenza
dell’”imparare ad imparare” nell’allievo
La tecnologia dei droni e l’Industria 4.0 sono argomenti relativamente nuovi
nel settore della formazione professionale, nonché nel campo dell’istruzione,
ma si stanno notevolmente sviluppando e giocheranno un ruolo cruciale nella
formazione del mercato del lavoro, nella formazione professionale e
nell'istruzione. I partecipanti dovrebbero risultare desiderosi di saperne di più
sugli argomenti e i trainer dovrebbe concentrarsi nello sviluppo di competenze
chiave nei partecipanti, come la competenza nota come l’”imparare ad
imparare”.
'Imparare ad imparare' è la capacità di perseverare e organizzare il proprio apprendimento
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia individualmente che
in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza di un processo di
apprendimento e dei bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di
superare gli ostacoli al fine di apprendere con successo. Questa competenza comporta
l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come quella di
ricercare eseguire delle linee guida. Imparare a imparare impegna gli allievi a costruire nuova
conoscenza riguardo l’apprendimento e le proprie esperienze al fine di utilizzare e applicare
conoscenze e abilità in vari contesti: a casa, al lavoro, nell’istruzione e nella formazione1.

La motivazione e la fiducia sono cruciali per raggiungere risultati. Il trainer
avrà bisogno di organizzare i mezzi con cui gli allievi possono mettere in
1

https://www.youthpass.eu/el/youthpass/documentation/action-2/key-competencelearning-to-learn/
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pratica ciò che hanno appreso. Tra gli altri, potrebbe essere necessario
disporre di ulteriori esercizi attraverso cui l’allievo possa allenarsi e
raggiungere l’obbiettivo prefissato. Gli allievi devono avere l’opportunità di
esercitarsi con i moduli e essere incoraggiati a completarli tutti.
Definizione di disabilità e i diversi tipi di disabilità
Nelle “Linee Guida per l'uso di droni nella formazione professionale”, a cui si è
accennato prima, è possibile trovare istruzioni su come essere di supporto nel
processo di apprendimento agli allievi con disabilità in base alle loro esigenze
e al loro profilo. Qui si segnalano i diversi tipi di disabilità in modo che il
formatore possa essere più consapevole della gamma di disabilità esistenti e
dei diversi profili che potrebbero prendere parte alle lezioni.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una disabilità può essere
fisica, cognitiva, mentale, sensoriale, emozionale, di sviluppo o una
combinazione di queste. Disabilità è un termine ombrello, che copre disabilità
fisiche, limitazioni nella capacità di compiere azioni e limitazioni alla
partecipazione. Una disabilità fisica è un problema che si riscontra nella
funzionalità o nella struttura del corpo; una limitazione che comporta una
difficoltà nell’esecuzione di un compito o azione; mentre una limitazione alla
partecipazione è un problema sperimentato da un individuo durante il
coinvolgimento in situazioni di vita. Perciò, la disabilità è un fenomeno
complesso, che riguarda un'interazione tra le caratteristiche del corpo di un
individuo e le caratteristiche della società in cui vive.
Tipi di disabilità
Un individuo può anche qualificarsi come disabile se ha avuto una disabilità in
passato o è visto come disabile sulla base di uno standard di gruppo o norma.
Tali disturbi possono comprendere disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e o
di sviluppo. I disturbi mentali (noti anche come disabilità psichiatriche o
psicosociali) e vari tipi di malattie croniche possono anche qualificarsi come
disabilità.
Disabilità fisica
Le disabilità che prevedono un malfunzionamento degli arti o ledono le
capacità motorie sono considerate disabilità fisiche. Altre disabilità fisiche
sono disabilità che limitano altri aspetti della vita quotidiana, come una grave
apnea del sonno, l’asma, il diabete, varie allergie.
Disabilità sensoriale
La disabilità sensoriale è la perdita di uno o più sensi. Il termine è usato
principalmente per indicare la perdita di vista e udito, ma altri sensi possono
essere compromessi, come il senso del gusto e dell’olfatto (disfunzioni
olfattive e gustative). Insensibilità agli stimoli come il tatto, calore, freddo, e il
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dolore sono spesso derivanti da una disabilità fisica più generale che
coinvolge le vie neurali che è molto spesso associata alla paralisi (in cui sono
colpiti anche i circuiti neurali che permettono il moto). Avere insensibilità al
dolore come sintomo indipendente da altre circostanze è raro e molto
pericoloso.
Disturbo dell'equilibrio
Un disturbo che provoca nell’individuo una sensazione di instabilità, sia in
piedi che in movimento. Questo può essere accompagnato da vertigini,
confusione, giramenti ma anche dalla sensazione di essere in movimento o di
galleggiare. L’equilibrio è il risultato della collaborazione tra vari apparati. Gli
occhi (apparato visivo), le orecchie (apparato vestibolare) e il senso che ci fa
percepire il corpo nello spazio circostante (propriocezione) devono essere
funzionanti. Il cervello, che raccoglie queste informazioni, deve essere in
grado di elaborare i dati.
Disabilità intellettiva
È un concetto ampio che spazia dal ritardo mentale ai deficit cognitivi molto
lievi o molto specifici (come in determinate difficoltà di apprendimento) per
qualificarsi come ritardo mentale. Le disabilità intellettive possono comparire a
qualsiasi età. Il ritardo mentale è un sottotipo di disabilità intellettiva, e il
termine disabilità intellettiva è ora preferito da molti sostenitori nella maggior
parte dei paesi di lingua inglese come un eufemismo per ritardo mentale.
Salute mentale e disabilità emotive
Un disturbo / malattia mentale è un modello psicologico o comportamentale
generalmente associato ad un disagio soggettivo o comunque ad una
disabilità che si verifica all’interno del singolo. Il riconoscimento e la
comprensione delle condizioni di salute mentale sono cambiati nel corso del
tempo e diversi tra le culture. Ci sono ancora variazioni nella definizione,
valutazione e classificazione dei disturbi mentali, anche se i criteri delle linee
guida standard sono ampiamente accettati.
Disturbi generalizzati dello sviluppo
I disturbi dello sviluppo si traducono in problemi con la crescita e lo sviluppo. Il
disturbo dello sviluppo è un termine usato per descrivere una disabilità a vita
attribuibile a malattie mentali o fisiche. Questa si manifesta prima dei 18 anni
e non è sinonimo di "ritardo dello sviluppo“, che è spesso una conseguenza di
una malattia temporanea o traumi durante l'infanzia. Anche se il termine è
spesso usato come sinonimo o eufemismo per disabilità intellettiva, il termine
comprende anche molte condizioni mediche che non hanno componenti
mentali o intellettive, ad esempio la spina bifida.
Disturbi dell’apprendimento
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I disturbi dell’apprendimento sono spesso definiti bisogni educativi speciali. È
una classificazione che comprende diversi disturbi in cui una persona ha
difficoltà di apprendimento in maniera tipica, di solito causata da un fattore o
fattori sconosciuti. L'incognita è il disturbo che colpisce la capacità del cervello
di ricevere ed elaborare le informazioni. Questo disturbo fa sì che una
persona abbia difficoltà ad apprendere in maniera altrettanto rapida ed
efficacie rispetto a qualcuno che non è affetto. Le persone con un disturbo
dell’apprendimento hanno difficoltà a sviluppare determinate competenze o a
portare a termine alcune attività se vengono lasciati a se stessi
nell’apprendimento o se questo viene portato avanti con metodi
convenzionali.
Bisogni educativi speciali
Il termine comprende una vasta gamma di studenti che hanno difficoltà di
apprendimento e che richiedono un'offerta educativa speciale. Questa
include:
•
•
•

gli studenti che hanno una maggiore difficoltà ad apprendere rispetto
alla maggior parte degli studenti della stessa età;
studenti con una disabilità, che impedisce loro di fare uso delle
strutture educative previste per gli studenti della stessa età;
gli studenti che hanno bisogno di essere seguiti di più perché hanno
delle capacità in più rispetto ai loro coetanei.

Valutare le prestazioni degli allievi e il successo del programma di
formazione
Valutare le prestazioni degli allievi è una parte cruciale di ogni programma di
formazione sostenibile e di successo. Essa implica la valutazione dei risultati
di apprendimento raggiunti, così come l'efficacia dei programmi di formazione.
Questa valutazione sarà effettuata dal formatore al completamento di tutti (o
determinati) i moduli, a seconda del curriculum scelto per ogni gruppo o
classe. Il trainer raccoglierà i dati utilizzando vari metodi come dibattiti e / o
questionari sui seguenti temi:
-

se i partecipanti risultano soddisfatti con il contenuto e le modalità del
programma di formazione
se hanno imparato qualcosa dalla formazione o hanno sviluppato
nuove competenze e attitudini legate al tema della formazione
se sono in grado di applicare tali competenze nella loro attuale vita
professionale o per migliorare la loro futura carriera professionale

Oltre ai metodi di cui sopra, il trainer chiederà agli allievi di auto-valutare se
stessi e successivamente di completare i test di valutazione delle competenze
acquisite, i quali saranno disponibili sul LMS per tutti i moduli. Un certificato di
partecipazione sarà pubblicato se viene raggiunta la percentuale minima
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necessaria di risposte esatte (70%). Questo certificato attesterà la
partecipazione degli studenti e la loro conoscenza sulla tecnologia dei droni,
sotto l'egida del programma Erasmus +, al fine di agevolare i partecipanti a
vedere riconosciute le competenze e le qualifiche ottenute attraverso questa
esperienza.
Come utilizzare la Piattaforma eduDrone LMS: requisiti specifici per i
moduli di apprendimento (scopo, obiettivi di apprendimento, temi da
affrontare a lezione)
In questo capitolo i dodici moduli della piattaforma e-learning sono presentati
in piani di formazione che includono lo scopo e gli obiettivi di apprendimento,
il piano di formazione, le conoscenze pregresse dell’allievo, how, why and
when, e i task necessari per la preparazione del trainer.
MODULO 1: INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA DEI DRONI
Scopo
Fornire agli studenti conoscenze di base sui droni e la relativa tecnologia.
Obiettivi formativi
Dopo aver studiato questo modulo l’allievo dovrebbe:
• conoscere i droni, le loro classificazioni e la loro storia
• avere una conoscenza di base sulla tecnologia dei droni
• capire il lessico riguardante questi argomenti
• conoscere alcuni dei sistemi di propulsione utilizzati dai droni
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione
- Concetto di drone
- Vocabolario, Terminologia
- Storia del drone
- Tipi di droni in base al loro metodo di propulsione
Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura come
computer, computer portatili, accesso a internet e regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà in modo che tutti i video abbiano i sottotitoli
corretti per le persone con disabilità uditive
Scoprire cosa sa già l’allievo
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Dopo l'introduzione degli obiettivi di apprendimento il trainer farà diverse
domande al fine di identificare il livello degli allievi di conoscenza per quanto
riguarda il modulo specifico come ad esempio:
- Sapete che cosa è un drone?
- Avete mai sentito parlare di classificazione dei droni? Sapete come
classifichiamo i droni?
- Sapete come volano i droni?
- Sapete i componenti principali di un drone?
- Sapete come sono stati creati i droni? Per quale scopo?
- Avete mai sentito parlare di sistemi di propulsione? Sapete quanti di
loro sono utilizzati nel settore UAV?
Come, quando, perché
Spiegare che cosa sia un drone e come vengono classificati. Illustrare i
componenti principali di un drone e dei sistemi di propulsione. Fare
riferimento al corso storico dei droni, la loro evoluzione e come vengono
utilizzati al giorno d'oggi.

Compiti:
1. Fare lezione
2. Illustrare le foto necessarie contenute nella lezione
3. Chiedere agli studenti di trovare un video che mostri i componenti dei
droni e di condividerlo con il resto della classe
4. Dividerli in coppie e chiedere di discutere di ciò che li ha colpiti di più
dei droni
5. Avere una discussione di gruppo con domande e risposte su ciò che
hanno imparato e quello che già sapevano, e rispondere a tutte le
domande a cui non hanno trovato risposta in autonomia
MODULO 2: PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI UN DRONE
Scopo
Fornire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per progettare e costruire
droni

Obiettivi formativi
Dopo aver studiato questo modulo l’allievo dovrebbe aver acquisito:
• conoscenze sulle classificazioni dei droni
• conoscenze sui componenti dei droni e le loro caratteristiche tecniche
• conoscenze di base sulla funzione dei singoli componenti dei droni
• conoscenze sul montaggio dei droni
Piano per la lezione
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Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione
- Classificazione degli UAVs.
- Panoramica dei principali componenti dei droni.
- Le specifiche tecniche dei componenti del drone. Le funzioni di base
delle parti.
- Le fonti di alimentazione. Livello di autonomia.
- Assemblaggio dei droni.
Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la attrezzatura necessaria come
computer, computer portatili, accesso a internet e regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo e le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà in modo che tutti i video abbiano i sottotitoli
corretti per le persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Per scoprire che cosa conosce già l'allievo, il trainer potrebbe porre le
seguenti domande:
- Quali sono i principali tipi e parti di un drone?
- Cosa sapete sulle specifiche tecniche dei componenti di un drone?
- Sapete qualcosa circa le funzioni di base delle singole parti del drone?
- Quali sono le fonti di energia dei droni? Sapete che cosa si intende con
l’espressione “livello di autonomia”?
Come, quando, perché
Spiegare durante la lezione che i droni sono disponibili in una vasta varietà di
forme e dimensioni e che il tipo di drone più usato sono gli Unmanned Aerial
Vehicles (UAV). Parlare della classificazione degli UAV e delle diverse
tipologie di droni in base al numero dei loro rotori (tricottero, quadricottero,
esacottero ecc). Mostra le immagini rilevanti per la lezione. Menzionare i
componenti di base di un drone: telaio, motori, eliche, ESC - regolatori di
velocità, batterie, trasmettitore RC / ricevitore, controllore di volo e altri
componenti opzionali (moduli GPS, sensori, giroscopio, ricevitore, ecc) e
andare in profondità per ciascuna componente di base a discutere circa il loro
ruolo nel drone, le specifiche tecniche (dimensioni, forma, tipi) ed i criteri per
sceglierle. Nel caso in cui si dispone di un drone, smontarlo e mostrare le
diverse parti del drone agli studenti per poi chiedere loro di identificare
ciascuna parte. Quando si è pronti per rimontare il drone, chiedere l'aiuto di
uno degli allievi. Nel caso in cui non si disponga di un drone, fare click sui link
dei video (vedere un esempio nella figura 1) presenti nella slide 57, mettere in
pausa e fare o richiedere domande, se necessario.
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Figura 1: YouTube Video SPEDIX S250Q FPV Race Drone Review - Part 1 [montare, impostare, Mods]

Compiti
1. Seguire le diapositive della lezione e prendere confidenza con la
terminologia, le specifiche tecniche e le caratteristiche dei principali
componenti dei droni.
2. Guardare i collegamenti video YouTube e scegliere quello più
appropriato e adatto ai vostri allievi. Nel caso in cui ci dovessero
essere degli allievi con disabilità alla vista o all’udito, il video deve
avere i sottotitoli e un audio chiaro.
3. Preparare un drone per il montaggio e lo smontaggio (se possibile),
con i relativi strumenti necessari.
4. Chiedere agli allievi di scambiarsi delle mail tra di loro riguardo la
nuova conoscenza che hanno acquisito al termine del modulo.
Chiedere, inoltre, di scrivere in forma anonima le loro richieste o le loro
osservazioni su ciò che potrebbe essere migliorato a lezione e passare
tra loro leggendo i consigli ad alta voce, per poi discuterne col gruppo.
MODULO 3: PROGRAMMAZIONE DI UN DRONE
Scopo
Fornire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per configurare e
programmare i droni.
Obiettivi formativi
Dopo aver studiato questo modulo l’allievo dovrebbe:
• Conoscere le configurazioni dei droni
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•
•
•

Conoscere i metodi per la programmazione del drone
Conoscere le modalità di volo
Conoscere il download, l'installazione e la configurazione del firmware

Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione
• Configurazione dei droni
• Motodi di programmazione
• Modalità di volo
• Il download, l'installazione e la configurazione del firmware
• Connessione Wi-Fi
Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura come
computer, computer portatili, accesso a internet e regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà anche in modo che tutti i video abbiano i
sottotitoli corretti per le persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Per scoprire che cosa conosce già l'allievo il trainer dovrebbe porre delle
domande, per esempio:
- Cosa sapete riguardo la configurazione di un drone? Quanto è
importante per il funzionamento dei droni?
- Ci sono diversi tipi di configurazione dei droni? Quali sono quelli più
utilizzati?
- Sapete tutti i metodi per la programmazione di un drone?
- I droni hanno differenti modalità di volo; ne conoscete qualcuno?
- Quante configurazioni firmware per droni conosci?
- Quali sono le opzioni di comunicazione tramite Wi-Fi per un drone?
Come, quando, perché
Iniziare con la presentazione e spiegare che la configurazione dei droni è una
parte essenziale per il volo e che i droni possono essere classificati in base a
diversi fattori di cui il più importante è la modalità di configurazione. Spiegare i
diversi tipi di droni (tricotteri, quadricotteri, esacotteri, etc.) aventi telai
differenti. Introdurre ogni tipo e il loro utilizzo, nonché i loro vantaggi e
svantaggi. Utilizzare le immagini fornite nella presentazione come aiuto visivo.
Continuare la lezione con i metodi per la programmazione dei droni (RTF,
BNF, ATF) e poi spiegare le diverse modalità di volo di un drone. Cliccare sui
link forniti nella presentazione e mostrare agli studenti i video di YouTube in
modo da fargli comprendere al meglio le diverse modalità di volo (ad
esempio, la figura 2 mostra la modalità di volo Loiter).
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Figura 2: video di YouTube APM Copter V3.1 Release - "Simple - Super Simple - Drift - Auto"
dimostrazione

Dopo aver presentato le modalità di volo di base, menzionare brevemente le
altre modalità di volo. Continuare con l'introduzione del firmware dei vari
droni. Sceglierne uno e chiedere agli allievi di scaricarlo e installarlo sul
proprio computer. Lasciare loro un po' di tempo per navigare attraverso il
software e vedere le sue principali caratteristiche e funzioni di base.
Rispondere a tutte le domande che potrebbero avere o fare per quanto
riguarda il firmware. Chiudere la lezione con le opzioni di comunicazione del
drone tramite hotspot Wi-Fi (un drone collegato ad un computer; molti droni
collegati ad un computer) e alcuni dettagli come ad esempio come
dovrebbero essere gli hotspot dei droni nei vari canali Wi-Fi per evitare
interferenze.
Anche in questo caso, se si dispone di un drone collegarlo al vostro
smartphone per effettuare una dimostrazione e mostrare il procedimento agli
studenti. Se questa opzione non è possibile, mostrare ai vostri allievi uno dei
video di YouTube forniti nella presentazione (ad esempio, figura 3).
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Figura 3: Video di YouTube su come far volare un Quad Drone con il telefono utilizzando il Wi-Fi UFO o
l’app Wi-Fi FPV

Compiti
1. Prepararsi dando una lettura veloce alle slide delle lezioni per acquisire
familiarità con la terminologia
2. Guardare i video di YouTube forniti nella presentazione e scegliere
quale si adatta meglio agli studenti e al tempo a disposizione per la
lezione
3. Scaricare uno dei firmware e navigare
4. Preparare un foglio di una pagina con le istruzioni passo-passo su
come gli allievi possono scaricare il firmware e con le spiegazioni
riguardo le sue caratteristiche principali
5. Discutere delle nuove conoscenze acquisite dagli allievi sulla
programmazione di un drone

16

MODULO 4: PILOTARE I DRONI
Scopo
Fornire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per pilotare i droni
Obiettivi formativi
Dopo aver studiato questo modulo l’allievo dovrebbe aver migliorato la sua
conoscenza:
 sul concetto di azionare e pilotare un drone
 sul controllo di volo di droni
 sul pilotaggio di droni in un ambiente controllato
 degli strumenti di gestione delle operazioni di volo
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
- Il concetto di azionare / pilotare droni
- Controllo di volo dei droni
- Pilotare droni in un ambiente controllato
- Strumenti di gestione delle operazioni di volo
Inoltre, il trainer farà in modo di fornire l’attrezzatura necessaria come
computer, computer portatili, accesso a internet e regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo e le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà in modo che tutti i video abbiano i sottotitoli
corretti per le persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Per scoprire cosa conosce già l'allievo, il trainer potrebbe porre le seguenti
domande:
- Cosa si intende con l’espressione “pilotare un drone”?
- Che cosa dobbiamo fare prima di far volare un drone?
- Quali sono i componenti principali di un trasmettitore?
- Quali sono i principali comandi utilizzati per pilotare un drone?
- Cosa dovremmo prendere in considerazione durante il decollo e
l'atterraggio di un drone?
- Se si pilota un drone in un ambiente controllato, quali sono le regole
che dovremmo seguire?
- Quali strumenti per la gestione delle operazioni di volo conoscete?
Come, quando, perché
Iniziare con la presentazione e spiegare il concetto di pilotaggio di droni e
dare alcune informazioni di base circa le regole del primo utilizzo dei droni.
Continuare con la presentazione del trasmettitore, uno degli strumenti base
per far volare un drone, e le relative componenti principali. Successivamente,
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introdurre i comandi utilizzati per pilotare i droni (roll, pitch, yaw, throttle)
mostrando le rispettive immagini. In seguito, procedere con i passaggi di base
e i suggerimenti per il decollo, lo spostamento, la rotazione e l’atterraggio.
Terminare questa sezione con i video di YouTube che mostrano i
suggerimenti e le manovre sul pilotare un drone (ad esempio, figura 4).

Figura 4: video di YouTube “Drone Flying Tips - 5 Skills Beginner Pilots Should Master”

Continuare con le regole sul pilotaggio dei droni in un ambiente controllato,
utilizzando le immagini della presentazione come supporto visivo.
Successivamente chiedere agli allievi di scaricare l'applicazione mobile
B4UFly e presentarla. Menzionare le sue caratteristiche principali e che ha
come obiettivo quello di fornire informazioni sicure sulle condizioni di volo in
base alla posizione corrente dell'utente del drone. In seguito, presentare gli
strumenti per il controllo delle operazioni di volo, le navigazioni globali, i
sistemi anticollisione e le nuove tecnologie utilizzate per aumentare la
sicurezza del volo.
Compiti
1. Prepararsi dando uno sguardo alle diapositive delle lezioni e acquisire
familiarità con la terminologia
2. Guardare i video di YouTube forniti nella conferenza e scegliere quale
si adatta meglio agli studenti e al tempo a disposizione per la lezione
3. Scaricare l'applicazione B4UFly e verificare se è completamente
accessibile per le persone con problemi di vista o di udito. Se non lo
fosse, assistere gli allievi che hanno bisogno di supporto
4. Verificare la presenza di altre applicazioni smartphone in grado di
controllare completamente i droni e presentarle agli studenti.
5. Preparare un quiz con domande sul contenuto della lezione e chiedere
agli allievi di compilarlo
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6. Discutere di eventuali domande o richieste che potrebbero avere, alla
fine del corso.

MODULO 5: ACCESSORI PER IL DRONE
Scopo
Fornire conoscenze teoriche e pratiche necessarie sugli accessori per droni
Obiettivi formativi
Dopo aver studiato questo modulo, il tirocinante dovrebbe aver appreso e / o
migliorato la sua conoscenza riguardo:
 la tecnologia dei sensori dei droni
 gli storage devices
 la connessione con dispositivi mobili
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
- sensori
- dispositivi di registrazione / memorizzazione
- dispositivi mobili connessi e applicazioni
Inoltre, il trainer farà in modo di fornire l’attrezzatura necessaria come
computer, computer portatili, accesso a internet e regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà anche in modo che tutti i video abbiano i
sottotitoli corretti per le persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Per scoprire che cosa conoscono già gli studenti, il trainer dovrebbe porre
delle domande, ad esempio:
- Quali sono i principali accessori per droni?
- Conoscete tutti i sensori di base e le loro funzioni?
- Sapete cos’è un accelerometro / un giroscopio / una bussola / un
magnetometro / un barometro / il GPS?
- Quali sono i sensori per il rilevamento degli ostacoli? Quali sono quelli
più utilizzati?
- Qual è la funzione dei dispositivi di registrazione / archiviazione in un
drone? Fornire esempi di tali dispositivi
- Come si collegano gli smartphone ai droni? Fare esempi

Come, quando, perché
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Iniziare con la presentazione e spiegare l'importanza che gli accessori hanno
per la corretta funzionalità del drone. Introdurre le principali categorie di
accessori (sensori, dispositivi di registrazione / storage, dispositivi mobili
connessi e applicazioni). Continuare ad analizzare ogni categoria,
cominciando dai sensori di base e proseguire seguendo la presentazione e
dunque spiegarli tutti tramite le immagini fornite (Accelerometro, Giroscopio,
Inertia Measurement Unit (IMU), Compass / Magnetometro Barometro, GPS).
In seguito, presentare i sensori per il rilevamento di ostacoli (figura 5) e la loro
importanza soprattutto per il volo in spazi chiusi, così come per la funzione di
ritorno alla base. Illustrare inoltre come i droni senza sistemi anticollisione
possano distruggersi facilmente.

Figura 5: https://leddartech.com/market/drones-and-uav/

Quindi, terminare la lezione con i dispositivi di registrazione / memorizzazione
(telecamere, schede micro SD etc.) e come i droni possano essere controllati
tramite smartphone e trattare i droni totalmente o parzialmente controllati
dagli smartphone. Mostrare i video su come collegare il drone all’applicazione
(ad esempio figura 6).
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Figura 6: video di YouTube “Dji Phantom 3 - How to connect the DJI Pilot App”

Compiti
1. Prepararsi leggendo le diapositive delle lezioni e acquisire familiarità
con la terminologia
2. Guardare i video di YouTube presenti nella presentazione e scegliere
quale si adatta meglio agli studenti e al tempo a disposizione per la
lezione
3. Discutere di eventuali domande o richieste che potrebbero avere, alla
fine del corso

MODULO 6: MANUTENZIONE DEL DRONE
Scopo
Fornire agli studenti conoscenze di base sulla manutenzione di un drone
Obiettivi formativi
 Comprendere l'importanza della manutenzione
 L'acquisizione di conoscenze sulla manutenzione del drone e sulle
operazioni di ispezione
 L'acquisizione di conoscenze sulla pulizia e la conservazione del drone
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
- Introduzione
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- I metodi di ispezione e manutenzione di un drone
- Carica della batteria
- Pulizia del drone. Conservazione.
- Risorse e standard di manutenzione
Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura come
computer, computer portatili, accesso a internet e regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni lettere per le persone con disabilità
visive. Il trainer farà anche in modo che tutti i video abbiano i sottotitoli corretti
per le persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Per scoprire che cosa conosce già l'allievo, il trainer dovrebbe porre le
seguenti domande, ad esempio:
- Quanto è importante la manutenzione del drone?
- Cosa prevede la procedura di manutenzione di un drone?
- Che tipo di metodi di ispezione e manutenzione dei droni conoscete?
- Quali sono le opzioni per riparare un drone?
- Come devono essere caricate, ispezionate e testate le batterie di un
drone?
- Come deve essere pulito un drone?
- Come si conserva un drone?
- Quali sono le regole e gli standard per la manutenzione di un drone?
Come, quando, perché
Iniziare con la presentazione e spiegare il concetto di manutenzione e la sua
importanza per il corretto funzionamento del drone. Passare attraverso gli
elementi di base di manutenzione (ispezione, revisione, riparazione, modifica,
sostituzione, aggiornamenti del software). Continuare con i diversi tipi di
ispezione (pre-volo, manutenzione programmata e non), così come la
riparazione del drone e l'aggiornamento del firmware. Successivamente
analizzare la carica delle batterie e come dovrebbero essere controllate,
testate e diagnosticare eventuali problemi in tutto il loro ciclo di vita e
soprattutto prima e dopo ogni volo. Poi, discutere circa la corretta pulizia del
drone e l'uso del toolkit di pulizia. Continuare la lezione con le informazioni
sugli standard e le risorse di manutenzione, nonché una corretto stoccaggio
del drone e delle batterie. Terminare mostrando il video YouTube “DIY drone
repair and tips for beginners” (figura 7).
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Figura 7: Video YouTube “DIY drone repair and tips for beginners”

Compiti
1. Prepararsi leggendo le diapositive delle lezioni e acquisire familiarità
con la terminologia
2. Guardare il video di YouTube fornito nella presentazione
3. Discutere di eventuali domande o richieste che potrebbero avere gli
studenti al termine della lezione

MODULO 7: SICUREZZA E NORMATIVE
Scopo
Per introdurre i principali rischi per la sicurezza e il quadro normativo dell'UE
per gli utenti dei droni

Obiettivi formativi
Al termine di questo corso, gli studenti:
 dovrebbe avere una conoscenza più approfondita per quanto riguarda
l'uso sicuro dei droni a livello di UE
 dovrebbe saperne di più sul quadro normativo dell'Unione europea e
sul sistema europeo di normazione per droni
 sarà in grado di elencare ciò che si può o non si può fare
(raccomandazioni EASA) per un uso sicuro dei droni
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
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-

I rischi per la sicurezza
Linee guida per volare in sicurezza
Regolamentazione dell'aviazione nell'Unione europea
Sistema europeo di normazione
Come acquisire il form per richiedere la licenza
La licenza per l’uso di un drone

Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura computer,
computer portatili, accesso a internet e regolare l'illuminazione, il contrasto
dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con disabilità visive.
Il trainer farà anche in modo che tutti i video abbiano i sottotitoli corretti per le
persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Il trainer farà le seguenti domande per verificare ciò che gli allievi già
conoscono riguardo sicurezza e le normative relative ai droni:
- Quali sono i principali rischi per la sicurezza quando si utilizza un
drone?
- Sapete se ci sono differenze tra i quadri normativi nazionali e
comunitari riguardanti l'uso di droni?
- Cos’è l'EASA? Conoscete la regolamentazione UAS?
- Quali sono i principali Dos and Don’ts per un operatore di un drone?
Come, quando, perché
Iniziare con l'introduzione dei principali rischi per la sicurezza quando si
utilizza un drone (standard della procedura di azionamento e degli operatori,
le collisioni, il rischio di collisione drone-uomo, la responsabilità civile e il
rischio di violazione della privacy) e analizzare ogni categoria. Procedere con
le linee guida generali per volare in sicurezza e poi continuare con la specifica
regolamentazione dell'aviazione nel quadro UE (background, aggiornamenti,
commenti). Poi introdurre il nuovo sistema europeo di standardizzazione e le
tre nuove categorie (aperta, specifica, certificati).
Continuare spiegando la prossima catalogazione CE che suddividerà i droni
in base a delle classi e ciò che principalmente può o non fare l’operatore di un
C0. Invitare gli studenti a completare il quiz sui “Cosa non fare” e i “Cosa fare”
quando si usa un drone C0. Finire con delle osservazioni su come acquisire il
form per richiedere la licenza di operatore di droni e sulle differenze tra le
licenze per gli utenti professionisti e dilettanti.
Compiti
1. Prepararsi leggendo le diapositive delle lezioni e acquisire familiarità
con la terminologia e le diverse quadri normativi
2. Completare il quiz data e preparare ulteriori domande, se necessario,
sulle altre categorie (C1, C2, ecc) a seconda del livello dei vostri
studenti
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3. Discutere di eventuali domande o richieste che potrebbero avere al
termine della lezione
Modulo 8: DRONI – APPLICAZIONI COMMERCIALI
Scopo
Questo capitolo si propone di delineare la generale tendenza del mercato per
quanto riguarda la DT (Tecnologia dei Droni), che indica potenziali
applicazioni commerciali della tecnologia drone e presentare alcuni casi di
successo e di ispirazione.
Obiettivi formativi
Alla fine di questo modulo, gli studenti avranno acquisito:
 conoscenza generale delle tendenze del mercato DT
 conoscenza dei potenziali settori di applicazione
 conoscenza delle già attuate, soluzioni pratiche aziendali.
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
-

DT - le tendenze del mercato e le cifre
settori esistenti e potenziali per l’applicazione della DT
Storie di successo - esempi di applicazione di successo

Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura come
computer, computer portatili, accesso a internet e di regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà anche in modo che tutti i video abbiano i
sottotitoli corretti per le persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Per scoprire che cosa conosce già l'allievo il trainer dovrebbe porre delle
domande, ad esempio:
- Cosa sapete circa le tendenze del mercato e le cifre nel settore della
tecnologia del drone? Il mercato dei droni è cresciuto negli ultimi anni?
Se sì, quanto?
- Quali settori esistenti di applicazione DT conoscete? Quali potenziali?
- Conosci qualche storia di applicazione di droni con successo?
Come, quando, perché
Iniziare la lezione con la presentazione e spiegare la crescita del mercato
della DT e le previsioni del mercato circa l'aumento previsto. Continuare con
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gli esempi dei settori esistenti di applicazione DT e poi con i possibili settori
come ad esempio l'impollinazione. Poi passare attraverso le 5 storie di
successo e i video dati e chiedere agli allievi di condividere col resto della
classe qualsiasi altra storia di successo.
Compiti
1. Prepararsi leggendo le diapositive delle lezioni e acquisire familiarità
con la terminologia
2. Guardare i video di YouTube
3. Ricercare storie di successo di applicazione DT a livello locale o
regionale per condividerle con gli allievi
4. Chiudere la lezione con una conversazione di gruppo e un
brainstorming sulle future applicazioni della DT che non sono state
menzionate in precedenza nella presentazione
MODULO 9: CASI STUDIO NEL SETTORE DEI DRONI per dimostrarne il
potenziale e per stimolare lo spirito imprenditoriale
Scopo
Presentare casi di studio nel settore dei droni per mostrarne il potenziale al
fine di stimolare lo spirito imprenditoriale
Obiettivi formativi
Alla fine di questo modulo, gli studenti avranno acquisito:
• conoscenza su come la Commissione europea promuove
l'imprenditorialità nel campo di droni
• conoscenza di alcune best practice nel settore
• conoscenza dei loro servizi e innovazioni
• conoscenza di progetti volti a promuovere lo spirito imprenditoriale.
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
- Promuovere l'imprenditorialità in Europa
- Drone Manufacturer Alliance Europe
- Delair
- PwC
- Italdron
- Conclusione
Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura come
computer, computer portatili, accesso a internet e di regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà anche in modo che tutti i video abbiano i
sottotitoli corretti per le persone con problemi di udito.
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Come, quando, perché
Iniziare con un'introduzione che promuova il concetto di imprenditorialità e le
azioni della Commissione europea in materia. Continuare collegandosi al
settore UAV in Europa e parlare di come si può contribuire a creare nuove
imprese e posti di lavoro in Europa. Fare un breve riferimento circa le norme
di sicurezza europee per i droni civili e fornire alcuni esempi. Poi introdurre le
quattro best practice (Drone Manufacturer Alliance Europe, Delair, PwC,
Italdron) utilizzando le diapositive della PPT. Per ogni best practice si
dovrebbero toccare almeno i seguenti punti: informazioni di carattere generale
per ogni best practice, la descrizione del problema, l'applicazione della DT e i
benefit che ne derivano.
Compiti
1. Prepararsi leggendo le diapositive delle lezioni e acquisire familiarità
con la terminologia
2. Visitare i siti delle quattro best practice e presentare materiale
aggiuntivo agli allievi
3. Rispondere a qualsiasi domanda per quanto riguarda quattro best
practice

MODULO 10: DT E IMPRENDITORIALITÀ
Scopo
Ispirare e aiutare gli studenti ad avviare un business basato sulla DT
Obiettivi formativi
Alla fine di questo modulo, gli studenti avranno acquisito:
 conoscenze sull’imprenditoria sociale
 conoscenze sulle opportunità offerte dalla tecnologia in materia di
imprenditorialità legata ai droni
 comprendere le esigenze di un business legato alla DT
 capire come la DT possa avere un impatto sulle imprese

Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
-

Imprenditoria sociale
Introduzione (vantaggi dei droni)
impatto della tecnologia dei droni sulle imprese
imprenditorialità legata ai droni
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Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura come
computer, computer portatili, accesso a internet e di regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Per scoprire che cosa conosce già l’allevo, il trainer porrà le seguenti
domande:
- Che cosa è l'imprenditorialità sociale?
- Come si sviluppa un'idea innovativa nel settore sociale?
- Qual è l'impatto della tecnologia dei droni sui settori / imprese
esistenti?
- Cosa intendiamo con imprenditorialità legata ai droni? Chi è un
imprenditore che lavora con i droni?
- Quali sono le opportunità di business per un imprenditore che lavora
con i droni? Quali sono gli ostacoli e le sfide più comuni?
Come, quando, perché
Iniziare con l'imprenditorialità sociale e spiegare i concetti di innovazione
sociale, economia sociale. Continuare con le 6 tappe dello sviluppo di un'idea
innovativa:
1. Suggerimenti, brainstorming e analisi
2. Le proposte e le idee
3. Prototipi ed esperimenti
4. Validazione
5. Organizzazione e diffusione
6. Modifica del sistema di riferimento
Finire questa parte riferendosi all’innovazione sociale per quanto riguarda il
settore pubblico e l'economia dei finanziamenti.
Continuare con l'impatto della DT sulle imprese e i settori principali che
sfruttano i droni e come l'uso di droni abbia trasformato le imprese in settori
quali: agricoltura, energia, media e intrattenimento, ingegneria civile,
telecomunicazioni, trasporto, assicurazione, sicurezza, estrazione mineraria.
Poi introdurre agli studenti il concetto di imprenditorialità legata ai droni e la
definizione di un imprenditore che lavora con i droni. Continuare con le
opportunità di business, nonché gli ostacoli e le sfide per l'imprenditore. Visita
i link che fanno riferimento ai vantaggi e gli svantaggi della DT (Figura 10).
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Figura 10: url: grinddrone.com/drone-features/advantages-and-disadvantages-drone

Compiti
1. Prepararsi leggendo le diapositive della lezione e acquisire familiarità
con la terminologia
2. Porre domande agli allievi in materia di imprenditorialità drone, di
brainstorming per identificare ulteriori opportunità / sfide e di ostacoli
per un imprenditore
3. Dare agli studenti il compito di pensare a un'impresa sociale che
utilizzerà la DT come materia principale. Poi chiedere loro di pensarne
una che includa le persone con disabilità, se non l’hanno già fatto.

MODULO 11: DRONI E INCLUSIONE SOCIALE
Scopo
Iintrodurre gli studenti all’uso della DT come strumento di inclusione sociale
per le persone con disabilità
Obiettivi formativi
Al termine di questo corso, gli studenti dovranno:
 conoscere le definizioni di esclusione e inclusione sociale
 essere in grado di elencare i diversi tipi di disabilità e le esigenze dei
disabili
 sapere di più sulle opportunità / applicazioni e i vantaggi derivanti della
DT nell'inclusione sociale delle persone con disabilità
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
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-

Informazioni generale
Profilo dell’allievo
Descrizione del problema identificato
Opportunità / applicazione per l'imprenditorialità e l'occupabilità
Conseguenti benefici

Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura come
computer, computer portatili, accesso a internet e regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà anche in modo che tutti i video abbiano i
sottotitoli corretti per le persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Per scoprire che cosa l'allievo conosce già, il trainer in dovrebbe porre le
seguenti domande, ad esempio:
- Che cosa si intende con inclusione / esclusione sociale?
- Qual è la definizione di disabilità?
- Potete citare vari tipi di disabilità?
- Quali sono le esigenze di uno studente con disabilità?
- Come le persone disabili vengono escluse?
- In che modo la DT potrebbe diventare uno strumento di inclusione
sociale per le persone disabili?
Come, quando, perché
Iniziare con la definizione di esclusione sociale, spiegando che ci sono
diverse definizioni di esclusione sociale e che non esiste una definizione
universalmente accettata del termine. Dare alcuni esempi agli allievi per
permettergli di comprendere o incoraggiarli a riflettere. Introdurre poi il termine
inclusione sociale e chiedere loro di riflettere su ciò che permette a qualcuno
di sentirsi socialmente incluso. Poi, ricordare che nonostante ci siano diversi
gruppi che devono affrontare l'esclusione sociale, questa lezione si
concentrerà sull’esclusione che possono subire le persone con disabilità.
Continuare spiegando il profilo dell’allievo disabile e la definizione di disabilità.
Poi fare riferimento ai bisogni degli allievi disabili e dei diversi tipi di disabilità.
Utilizzare il testo fornito nella pagina 6 per una migliore descrizione. Nel caso
in cui ci sono persone con disabilità tra i vostri allievi incoraggiarli a discutere
con gli altri e ad esprimere i loro bisogni, ma gestirlo con cautela. È
importante non forzarli se non si sentono a proprio agio a parlarne col gruppo,
ma anche non ignorare il fatto che vogliano condividere qualche pensiero a
riguardo. Proseguire poi con il problema identificato, le forme principali di
esclusione sociale per le persone con disabilità e le barriere all'occupazione.
Procedere con la DT come strumento di inclusione sociale e le opportunità
che esso offre soprattutto per le persone con disabilità fisiche. Mostra ai tuoi
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allievi il video YouTube di HandiDrone (figura 11) e discutere con loro circa le
opportunità che offre la tecnologia dei droni nel mondo del lavoro e
dell'istruzione per l'inclusione delle persone con disabilità.

Figura 11: video YouTube “HandiDrone, LADAPT fights prejudice with a drone invasion!”

Compiti
1. Prepararsi leggendo le diapositive della lezione e acquisire familiarità
con la terminologia
2. Guardare i video di YouTube forniti nella presentazione e incoraggiare
gli allievi a trovare altri esempi di video e a condividerli con la classe
3. Chiudere con una discussione in gruppo su altre possibilità di utilizzo
della DT per l'inclusione sociale delle persone con disabilità
MODULO 12: IL FUTURO DEI DRONI
Scopo
Presentare una panoramica del futuro della DT
Obiettivi formativi
Al termine di questo corso, gli studenti dovranno:
 Aver capito il potenziale della DT
 Aver acquisito conoscenze sulle tendenze e gli sviluppi tecnologici dei
droni
 conoscere la miniaturizzazione, l'autonomia e gli sciami di droni
Piano per la lezione
Il formatore introdurrà gli obiettivi di apprendimento e la struttura di base della
lezione:
- Introduzione
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- La miniaturizzazione dei droni
- Aumentare l'autonomia dei droni
- L'uso di droni in sciami
Inoltre, il trainer farà in modo di fornire la necessaria attrezzatura come
computer, computer portatili, accesso a internet e di regolare l'illuminazione, il
contrasto dello schermo, le dimensioni delle lettere per le persone con
disabilità visive. Il trainer farà anche in modo che tutti i video abbiano i
sottotitoli corretti per le persone con problemi di udito.
Scoprire cosa sa già l’allievo
Dal momento che il tema di questo modulo è di tendenze e sviluppo del
settore dei droni in futuro si può porre la seguente domanda:
- Quali sono le principali tendenze che stanno guidando gli sviluppi nel
settore della DT?
Come, quando, perché
Iniziare il corso specifico ponendo una domanda agli allievi su come
immaginano il futuro dei droni. Dopo aver ascoltato diversi pareri, presentare
le tre principali tendenze che stanno guidando gli sviluppi nel settore della
tecnologia dei droni
1. Miniaturizzazione
2. Autonomia
3. Sciami
Terminate la presentazione guardando un video su un impressionante
spettacolo di droni in Cina (figura 12).

Figura 12: YouTube Video “The Biggest Drone Show in China! Watch This Breathtaking Drone Airshow
in South China's Guangzhou”
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Compiti
1. Prepararsi leggendo le diapositive della lezione e acquisire familiarità
con la terminologia
2. Guarda i video di YouTube forniti nella presentazione e incoraggiare gli
allievi a trovare altri esempi di video e condividerli con la classe
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