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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: INTRODUZIONE ALLA LOGISTICA
Periodo: settembre
ARGOMENTI
- Storia della logistica;
- Logistica nell’antichità, logistica militare ed industriale;
- Definizioni della logistica;
- Definizione di efficacia ed efficienza;
- La gestione del flusso dei materiali e delle informazioni;
- Le componenti del servizio al cliente;
- La Supply chain:: attività, obiettivo, i vantaggi e le criticità
Individuazione obiettivi minimi
‐

Conoscere la definizione di efficacia ed efficienza

Unità di lavoro 2: MERCI ED IMBALLAGGI
Periodo: ottobre-novembre
ARGOMENTI
-Tipologia
Tipologia e classificazione delle merci,
- Classificazione e pericolosità delle merci;
- Classificazione ADR;
-Tipologie
Tipologie e funzioni degli imballaggi;
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- Progettazione delle UdC;
-Rendimento primario, secondario e terziario;
- Rendimento totale;
- Schema di pallettizzazione;
- Scelta dei mezzi di trasporto;
- Container: tipo TEU e FEU;
- Caratteristiche dei pallet e classificazione dei pallet; normative standard;
- Modalità di gestione dei pallet: cauzione, fatturazione, noleggio, interscambio;
-Nozione di Sistema logistico: i magazzini e i livelli della rete logistica;
- Classificazione dei magazzini: di fabbrica, distributivi, periferici, Ce. Di e Transit Point;
- Outsourcing: vantaggi e svantaggi;
- Panoramica degli operatori logistici;
Individuazione obiettivi minimi
-Calcolo rendimenti volumetrici e dei pesi degli imballaggi

Unità di lavoro 3: LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
-Tipologie di magazzino;
-Le relazioni con il processo logistico;
-Le scelte di localizzazione
Individuazione obiettivi minimi
-Calcolo del posizionamenti di un Ce.Di

Unità di lavoro 4: LOGISTICA DI MAGAZZINO
Periodo: gennaio-maggio
ARGOMENTI
-Funzioni ed attività del magazzino;
-Attività operative e spazi interni del magazzino;
-Aree esterne e baie di carico/scarico;
-Individuazione del Layout interno: a flusso lineare, ad U ed ad L;
-Fattori di scelta per le soluzioni di stoccaggio;
-Indicatori di magazzino: potenzialità ricettiva, potenzialità di movimentazione etc.;
-Elementi di progettazione delle zone di stoccaggio: tradizionale, drive-in, compattabile ed
automatico, a gravità e varianti;
-Posizionamento del punto di ingresso/uscita delle merci;
-Concetto di scorta e classificazione in base alle diverse funzioni;
-Sistemi di stoccaggio delle merci;
-Logica di gestione delle merci: metodologie LIFO e FIFO;
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-Criteri di allocazione delle merci in magazzino: ottimale, casuale e combinati;
-I processi di immissione e prelievo: ciclo semplice e combinato;
-Dimensionamento dinamico: calcolo dei tempi di ciclo semplice;
-Individuazione del numero dei carrelli necessari alla movimentazione;
-Indice di rotazione;
-Ciclo di vita di un prodotto
Individuazione obiettivi minimi
-Calcolo del CUS di un magazzino
-Calcolo del dimensionamento di un magazzino

Unità di lavoro 5: LABORATORIO PER LA LOGISTICA
Periodo: settembre-maggio
Uso del foglio di calcolo elettronico Excel:
- Informazioni di base: semplici operazioni sulle celle;
- Applicazione della funzione logica SE e Se nidificato;
- Applicazione delle funzioni logiche CONTA.SE e SOMMA.SE;
- Applicazione filtri;
- Esercitazione sull’analisi ABC;
- Formattazione condizionale;
- STRINGA ESTRAI;
- Trova sostituisci;
- Trova;
- Copia ed incolla speciale
-Lavoro di ricerca delle materie prime

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:
MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 3AC
Docenti: Francesco Ronza-Nunzio Greco

•
•
•
•
•
•
•

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

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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