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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 il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: GESTIONE DEL MAGAZZINO
Periodo: settembre-novembre
ARGOMENTI
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
-

Sistemi di stoccaggio delle merci
Criteri di allocazione delle merci nel magazzino
Processi di immissione e prelievo
Il ruolo del picking nei processi d
distributivi
Esempio di Classificazione di soluzioni di picking
Organizzazione dei sistemi di picking
Modelli di calcolo dei tempi di picking
Criteri di allocazione dei prodotti nei sistemi di picking
Lessico di settore

Individuazione obiettivi minimi
‐

Calcolo della percorrenza di picking per magazzino con allocazione casuale ed ottimizzato

Unità di lavoro 2: LOGISTICA DISTRIBUTIVA
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
‐
‐

Nozione di sistema logistico
I magazzini e i livelli della rete logistica
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‐
‐
‐
‐
-

Fattori di scelta di tipo locazione del Ce.Di
Magazzino conto terzi
Classificazione delle aziende in funzione dell’ubicazione dei magazzini
Supply Chain
Lessico di settore

Individuazione obiettivi minimi
-Calcolo dei costi di stoccaggio della Supply Chain

Unità di apprendimento 1
TITOLO

REGRESSIONE LOGISTICA

DISCIPLINE COINVOLTE

MATEMATICA E LOGISTICA

PERIODO/TEMPI

GENNAIO FEBBRAIO 2020
Costruire previsioni su variabili dicotomiche (presenza/assenza di
una caratteristica come: Compra / non compra un prodotto; –
Appartiene / non appartiene a un certo profilo o segmento di

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

clientela, Aderisce / non aderisce a una campagna

(ciò che gli studenti devono realizzare)

promozionale, E’ solvente / è insolvente).

COMPETENZE DA SVILUPPARE

Saper modellare la relazione tra un set di variabili dicotomiche.
Conoscenze

Abilità

Il modello logit, noto anche

Stabilire la probabilità con cui

come

un'osservazione può generare

modello

logistico

o

regressione logistica: modello

uno o l'altro valore della

di

variabile dipendente.

regressione

non

lineare

utilizzato quando la variabile
dipendente

è

di

tipo

dicotomico

Unità di apprendimento 2
TITOLO

ANALISI INTEGRALE DI UN TRANSLOELEVATORE AUTOMATICO

DISCIPLINE COINVOLTE

COMPLEMENTI DI MATEMATICA E LOGISTICA

PERIODO/TEMPI

GENNAIO MARZO 2019

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

Analisi integrale per il calcolo delle tempistiche di prelievo di un

(ciò che gli studenti devono realizzare)

transloelevatore nel caso di ciclo semplice e ciclo combinato
Analizzare le tempistiche di prelievo e scegliere la tipologia di

COMPETENZE DA SVILUPPARE

transloelevatore più idoneo al caso
Conoscenze

Abilità
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Integrali per parti

Considerare la situazione di

Trasloelevatori automatici

partenza.
Applicare gli integrali per parti.
Calcolare le tempistiche di
prelievo in caso di ciclo
semplice e ciclo combinato

Individuazione obiettivi minimi
-Calcolo delle tempistiche di un traslo elevatore automatico

Unità di lavoro 3: COSTI DELLA LOGISTICA
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI
‐
‐
‐
‐
‐

Processi e risorse della logistica
Misurazione dei consumi
Costi di movimentazione
Costi di superficie
Costi totali della logistica

Individuazione obiettivi minimi
-Calcolo dei costi totali della logistica

Unità di lavoro 4: LABORATORIO PER LA LOGISTICA
Periodo: settembre-maggio
ARGOMENTI
- Uso del foglio di calcolo elettronico: Cerca orizzontale - Ricerca dati a partire da quelli più
recenti attraverso la creazione di maschere – realizzazione di tabelle di sintesi per la raccolta dati
significativi – Rango – Tabellapivot – opzioni tabella pivot Crea fogli rapporti - convalida – sviluppo
di una tabella per la pianificazione dei fabbisogni netti MRP; Stringa Estrai, trova e il trova sostituisci.
-

Lavoro di ricerca in gruppo e non: attività di Picking: informazioni e tecnologie di supporto,

gestione delle informazioni con i codici a barre, lettura e decodifica del barcode, sistemi RFID
-

Utilizzo del software WMS BeOne

‐

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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