
Programmazione modulare a.s. 2018-2019 
 
Indirizzo: Trasporti e logistica 
 
Disciplina: Logistica 
 
Classe: 4 A Trasporti 

 

Docenti: prof. Ferrante Alessia, prof. Condina Giuseppe 
 
 
 
Ore settimanali previste: 3 ore (2 di laboratorio) – N.ro totale di ore 3x33=99 ore 

N. Modulo Titolo modulo Titolo unità didattiche 
Ore 

previste Periodo mensile Competenze 

1 La logistica del 
U.D.1: TRASPORTO AEREO 

 
Settembre-
Novembre 

Conoscere le caratteristiche del 
trasporto aereo, il layout di un 

aeroporto. 
 trasporto aereo    
 

U.D.2: GESTIONE 
DELL’AEROPORTO 

  

     

  U.D.3 CARICO DEGLI   Essere in grado di effettuare il 

  AEROMOBILI 28  centraggio di un velivolo 

2 
Logistica dei sistemi 

produttivi 

U.D.1: PRODUZIONE E PROCESSI 

PRODUTTIVI 

U.D.2:GESTIONE DEGLI 

APPROVVIGIONAMENTI E 

GESTIONE DELLE SCORTE 
 32 Novembre- Febbraio 

Conoscere i tipi di produzione, le fasi 
del processo produttivo e i parametri 

del sistema produttivo 

     

. Saper compilare il cartellino di 
lavorazione di pezzi meccanici 

semplici 
 

 

      



3 

Logistica e gestione 
della manutenzione 

U.D.1: PIANIFICAZIONE E ANALISI 
DELLA MANUTENZIONE 
U.D.2. MANUTENZIONE DEL 
MEZZO AEREO            20 Febbraio- Marzo 

Conoscere le principali grandezze che 
interessano la manutenzione e i criteri 
adottati per le politiche manutentive 
Saper calcolare l’affidabilità di sistemi 
semplici 

4 
Logistica e gestione 
della sicurezza 

U.D.1 SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 
U.D.2 SICUREZZA AEROPORTUALE 19 Marzo-Maggio Conoscere i principali rischi connessi 

     alle attività di sottobordo e la 

     segnaletica antinfortunistica 

      

       
 

Unità didattiche del modulo N. 1 

 
Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.1: 
 

TRASPORTO AEREO 

 

 
Mezzi e sistemi nel trasporto 

aereo, forze aerodinamiche, 

classificazione degli aeromobili, 

tipologia di traffico aereo 

 
     

Conoscere le forze che agiscono 

sull’ala e i principali 

elementi costruttivi di un 

aeromobile 

 
   Saper classificare gli 

aeromobili; 
individuare gli assi di 

riferimento del 
mezzo aereo e le 
forze agenti sull’ala 

 

 
 
 
 

8 

Attività di laboratorio: 
NON PREVISTE 

 

 
 

-- 

 

 

 

 



Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
U.D.2: 

 
GESTIONE 

DELL’AEROPORTO 

 

 
Tipologia di aeroporto, attività 

aeroportuali, segnaletica 

orizzontale, gestione bagagli e 

passeggeri 

 
     

Conoscere le attività 

aeroportuali e la segnaletica 

orizzontale 

 
   Saper individuare 

tipologie diverse di 
aeroporto; 

saper descrivere il 
flusso di bagagli e 
di passeggeri in 
aeroporto 

 

 
 
 

8 

Attività di laboratorio: 
codici a barre e sistemi RFID in 
aeroporto 

 

 
 

-- 

 
Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.3: 
 

CARICO DEGLI 

AEROMOBILI 

 

 
Pesi massimi di progetto, pesi di 

utilizzo all’impiego 

dell’aeromobile, centraggio del 

velivolo, limitazioni strutturali, 

unità di carico aeronautiche ULD 

 
     

Conoscere i pesi massimi di 

progetto,  e  i  pesi di utilizzo 

all’impiego dell’aeromobile. 

Definire il margine di sicurezza 

 
   Saper determinare la 

posizione del 
baricentro di un 
aeromobile, e 
valutare se l’aereo 
è in equilibrio 

 

 
 
 
           12 

Attività di laboratorio: 
determinare la posizione del 
baricentro di un aeromobile 

 

 
 

-- 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 2 

 
Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



U.D.1: 
 

PRODUZIONE E 

PROCESSI 

PRODUTTIVI 

 

 
Tipi di sistemi produttivi, fasi del 

processo produttivo, parametri 

del sistema produttivo. 

Industria aeronautica 

 
     

Conoscere i tipi di produzione, 

le fasi del processo 

produttivo e i parametri del 

sistema produttivo 

 
   Saper calcolare la 

potenzialità 
produttiva teorica 
di un impianto,  la 
potenzialità 
produttiva 
standard di mix e la 
capacità produttiva 
disponibile. Saper 
compilare il 
cartellino di 
lavorazione di pezzi 
meccanici semplici 

 

 
 
 
 
       20 

Attività di laboratorio: 
Compilazione di cartellini di 
lavorazione di pezzi meccanici 
semplici 

 

 
 

-- 

Titolo  U.D. Contenuti
nuti 

Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
U.D.2: 

 
GESTIONE DEGLI 

APPROVVIGIONAMENTI 

E DELLE SCORTE 

 

 
Pianificazione degli 

approvvigionamenti, lotto 

economico, inventario, analisi di 

Pareto, sistema MRP 

 
     

Conoscere le principali 

tecniche di gestione, la 

definizione di scorte, 

l’analisi di Pareto, il 

sistema MRP 

 
   Saper calcolare il 

lotto economico, 
individuare le 
differenze tra le 
principali tecniche 
di gestione, saper 
classificare materie 
prime presenti nel 
laboratorio con il 
metodo dell’analisi 
ABC 

 

 
 
 
 
      12 

Attività di laboratorio: 
classificare materie prime presenti 
nel laboratorio 

 

 
 

-- 

Unità didattiche del modulo N. 3 

 
Titolo  U.D. Contenuti

nuti 
Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



U.D.1: 
 
PIANIFICAZIONE E ANALISI 
DELLA MANUTENZIONE 

 

 

Tipologie di manutenzione, guasti, costi 
della manutenzione, indicatori della 
manutenzione 

 

 
 Conoscere le tipologie di 
manutenzione, i guasti    

 

 
   Saper calcolare 

l’affidabilità di 
alcuni sistemi 
semplici 

 

 
 
 
 
   10 

Attività di laboratorio: Non prevista 
 

 

 
 

-- 

        
Titolo  U.D. Contenuti

nuti 
Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.2: 
 
MANUTENZIONE DEL 
MEZZO AEREO 

 

 

Manutenzione in aeronautica, 
manutenzione dei principali elementi 
costitutivi di un aeromobile  

 
Definire la manutenzione 
aeronautica    

 

 
   Saper indicare la 

procedura di 
manutenzione per 
gli elementi 
costitutivi di un 
aeromobile 

 

 
 
 
 
10 

Attività di laboratorio: Non prevista 
 

 

 
 

-- 

Unità didattiche del modulo N. 4 

 
Titolo  U.D. Contenuti

nuti 
Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



U.D.1: 
SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 

 

Definizione di salute e sicurezza sul 
lavoro, valutazione dei rischi, 
dispositivi individuali di sicurezza, 
segnaletica di sicurezza 

 
Conoscere le principali 
tipologie di segnali, e i DPI 

 

 
    

 

 
 
 
 

9 

Attività di laboratorio:  
 

 

 
 

-- 

Titolo  U.D. Contenuti
nuti 

Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
U.D.2: 

SICUREZZA 
AEROPORTUALE 
 

 

Trasporto aereo di merci pericolose, 
gestione della sicurezza aeroportuale, 
piano di emergenza aeroportuale 

 
Classificare le merci pericolose 

 

 
   Saper descrivere il 

piano di emergenza 
aeroportuale 

 

 
 
 
 
10 

Attività di laboratorio: Non prevista 
 

 

 
 

-- 

           
 
 
 
 
 



Oltre a quanto già indicato sono previste anche le seguenti attività di laboratorio: 
 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: -Adeguato senso di responsabilità nella gestione di situazioni di pericolo e negli ambienti di lavoro 
- Correlazione tra il nesso causa-effetto per la prevenzione di incidenti. 

 
 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per modulo 
Competenze 

 
 
 
 

Modulo 1 
 
 
 

IL DANNO PIU’ 
ELEVATO NELLA 

LOGISTICA : 
L’INCENDIO 

U.D.1 L’importanza delle norme 
antincendio nel settore della logistica. 

 
U.D.2 La combustione 

 
U.D.3 Parametri fisici della combustione 

 

 Settembre-Novembre 

-Comprendere i rischi legati alle attività della 
logistica. 

 
-Conoscere i principi della combustione 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2:  Conoscenza dei contenuti del modulo precedente- 
 
 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per modulo 
Competenze 

 
 
 
 

Modulo 2 
 
 

L’AEROPORTO 

U.D.1  Come è suddivisa l’infrastruttura 
aeroportuale civile 

 
U.D.2 la Gestione dell’aeroporto: le 

figure professionali. 
 

 Dicembre- 

-Saper individuare le varie zone aeroportuali. 
- Conoscere le mansioni di coloro che operano 
all’interno di un aeroporto civile. 
 

.Prerequisiti per l'accesso al modulo 3:    Conoscenza dei contenuti del modulo precedenti 
 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per modulo 
Competenze 

 
 
 

AEROPORTO 
FIUMICINO 

U.D.1 La struttura e l’organizzazione dei 
servizi 

 
 Gennaio-Marzo 

- Conoscenza approfondita di un contesto 
aeroportuale specifico. 

 



 
Modulo 3 

 
 
 
 
 

U.D.2 Le fasi del Turn- Around 
 

 
 

 
-Conoscere l’insieme delle operazioni svolte 

nell’Apron 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4:   Conoscenza dei contenuti del modulo precedenti 
 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per modulo 
Competenze 

 
 
 
 

Modulo 4 
 
 
 
 
 

LA PRODUZIONE 
AERONAUTICA  

U.D.1 L’industria aeronautica italiana 
 

U.D.2 Organizzazione di un hangar 
aeronautico 

 
 

 Aprile-Maggio 

-  
-Conoscere i principali produttori italiani di 
componenti aeronautici e quali sono le 
possibilità professionali nel settore 
aeronautico. 
 

 


