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Disciplina

Logistica

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato ilil percorso formativo.

Unità di lavoro 1: PIANIFICAZIONE DELLA DOMANDA
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
‐
‐
‐
‐

Demand planning
Metodi qualitativi per la previsione della domanda
Metodi qualitativi per la previsione della domanda
Misura dell’errore di previsione

Individuazione obiettivi minimi
‐
‐

Metodi qualitativi per la previsione della domanda
Misura dell’errore di previsione

Unità di lavoro 2: LA MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI KPI
Periodo: ottobre-dicembre
ARGOMENTI
‐
‐
‐

La valutazione del livello di servizio logistica
Elementi del sistema di controllo
Key Performance Indicator

Individuazione obiettivi minimi
-calcolare i KPI per la logistica
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Unità di apprendimento 1
TITOLO

ANALISI DIFFERENZIALE

DISCIPLINE COINVOLTE

COMPLEMENTI DI MATEMATICA E LOGISTICA

PERIODO/TEMPI

GENNAIO FEBBRAIO 2019
Analisi di convenienza relativa alla scelta se produrre
internamente un determinato prodotto o

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
(ciò che gli studenti devono realizzare)

componente (make) oppure se acquistare lo stesso presso un
fornitore (buy).
Confronto Operativo: Valutare costi e ricavi cessanti e

COMPETENZE DA SVILUPPARE

confrontarli con costi e ricavi sorgenti.
Conoscenze

Abilità

Tecniche di scelta Make or

Considerare la situazione di

Buy e la logica differenziale.

partenza.
Applicare la logica differenziale.
Valutare l'alternativa da un
punto di vista quantitativo.
Valutare l'alternativa da un
punto di vista qualitativo.

Individuazione obiettivi minimi
-Valutare l’alternativa da un punto di vista quantitativo

Unità di apprendimento 2
TITOLO

RICERCA OPERATIVA: GESTIONE DELLE SCORTE

DISCIPLINE COINVOLTE

COMPLEMENTI DI MATEMATICA E LOGISTICA

PERIODO/TEMPI

MARZO APRILE 2019

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

RISOLUZIONE PROBLEMA GESTIONE DELLE SCORTE CON TECNICHE

(ciò che gli studenti devono realizzare)

DI ANALISI MATEMATICA

COMPETENZE DA SVILUPPARE

CALCOLO DERIVATE E SUE APPLICAZIONI AI PROBLEMI DI SCELTA
Conoscenze
Impostare e risolvere un

Abilità
Operare scelte opportune

problema di ricerca
operativa.
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Individuazione obiettivi minimi
-Calcolo dei costi di gestione delle scorte con tecniche di analisi matematica

Unità di apprendimento
BREAK EVEN POINT, MARGINE DI CONTRIBUZIONE E LEVA
TITOLO

OPERATIVA.

DISCIPLINE COINVOLTE

COMPLEMENTI DI MATEMATICA E LOGISTICA

PERIODO/TEMPI

APRILE MAGGIO 2019
DETERMINARE LA QUANTITA' DA PRODURRE E VENDERE PER
RAGGIUNGERE UN CERTO OBIETTIVO DI PROFITTO. APPLICARE LA

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
(ciò che gli studenti devono realizzare)

LOGICA DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE E IL CONCETTO DI LEVA
OPERATIVA.
CALCOLO BEP MS E LEVA OPERATIVA, AREA PERDITA E AREA

COMPETENZE DA SVILUPPARE

PROFITTO. GRAFICO.
Conoscenze

Abilità

Concetto di Bep MS e Leva

Operare scelte opportune e

Operativa. Analisi grafica.

valutare le alternative.

Ipotesi semplificatrici a
fondamento del modello,
principali limiti legati al suo
utilizzo.

Individuazione obiettivi minimi
-Calcolo del margine di contribuzione e il concetto di leva operazionale

Unità di lavoro 3: LABORATORIO PER LA LOGISTICA
Periodo: settembre-maggio
ARGOMENTI
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Uso del foglio di calcolo elettronico
Esercitazione sul calcolo dell’indice di rotazione e quantità con i metodi CMP, FIFO, LIFO
Esercitazione sulla creazione di maschere per la gestione dei dati
Esercitazione su gestione dati BD
Esercitazione e lavori di gruppo su temi proposti: Lean Production (distinta base, pianificazione
ed ottimizzazione dei layout di prodotto di una motrice e di un organizer)
Calcolo e gestione di DRP e MRP
uscite didattiche in azienda
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Strumenti e metodologie didattiche
Oltre ai libri acquistati nel corso del secondo biennio, verranno utilizzati:
dispense in formato PDF per gli approfondimenti degli argomenti e per le esercitazioni
l’utilizzo di strumenti audio-visivi come documentari;
l’utilizzo di Microsoft Office Excel come foglio elettronico;
l’utilizzo di software di presentazione per le esposizioni dei lavori di gruppo sviluppati durante
le ore di laboratorio
• supporto della rete per gli approfondimenti individuali o di gruppo durante le attività
laboratoriali
Tali percorsi didattici ottemperano alla necessità di fornire agli alunni conoscenze che spesso
•
•
•
•

appartengono, vista la natura trasversale della disciplina “logistica”, ad ambiti diversi se pur affini e
talvolta presuppongono apporti da altre materie (statistica, informatica, meccanica, diritto,
scienza della navigazione).
Le metodologie individuare sono le seguenti:

•
•
•
•
•
•
•

Accertamento dei prerequisiti previsti dai singoli argomenti
Lezione frontale e/o partecipata
Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche (learningby
doing; cooperative learning; metodo SCRUM).
Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
Interventi di consolidamento e/o approfondimento
Uscite didattiche

Tipologie e numero di verifiche
Le verifiche prevedono:
•
•

Verifiche formative in itinere: almeno 1 prova sommative per il primo periodo ed almeno 2
prove sommative per il secondo periodo
Valutazione delle attività di laboratorio (almeno 2), individuali e di gruppo e delle relazioni
relative a tali esperienze

Criteri di valutazione
In relazione alla valutazione delle verifiche il dipartimento delibera l’utilizzazione della seguente
griglia:

Nessuna conoscenza degli argomenti proposti, presenza di gravi errori sia di calcolo che concettuali

1-3

Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali, presenza di errori di rilievo

4

Conoscenza incompleta degli argomenti trattati; presenza di errori non gravi

5

Conoscenza degli elementi basilari; sostanziale correttezza nella risoluzione di esercizi standard, pur con

6

qualche errore non grave
Padronanza discreta degli argomenti proposti, esposizione abbastanza ordinata e coerente pur con qualche
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7

imperfezione.
Conoscenza completa degli argomenti proposti, capacita di analisi e sintesi degli argomenti

8

Conoscenza approfondita degli argomenti trattati, capacita di rielaborare autonomamente gli

9-10

argomentistudiati in contesti nuovi.

Verona,

Firma del/dei docente/i
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