
ESERCIZI di logistica 

 

Cosa significa classificare? 
 

 Raggruppare per tipologia di prodotti 
 
 Fare dei gruppi con più di due pezzi 

 
 Dividere per quattro 

 
 

 
 
 

Fai un esempio di classificazione all’interno di un supermercato 
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1. Dai la definizione di imballaggio 
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2. A cosa serve l’imballaggio? 

 

 

• A rovinare il prodotto. 

 

• A proteggere il prodotto 

 

• A conservare il prodotto 



 

 

2) Quanti tipi di imballaggio esistono? 

• Sette 

• Cinque 

• tre 

 

3. A cosa serve l’imballaggio secondario? 

 

• Facilitare il trasporto 

 

• Contenere il prodotto 

 

• Contenere un certo numero di unità di vendita 

 

4) A cosa serve l’imballaggio terziario. 

 

• A spostare la merce 

 

• Facilitare la manipolazione ed il trasporto 

 

 

• A conservare il prodotto 

 

 

5) Cos’è l’imballaggio primario? 

 

• È un contenitore che riveste il prodotto 

 

• Un sacchetto per il trasporto 

• È il primo involucro e contenitore del prodotto che riveste direttamente l’articolo 

per la vendita 



Elenca i nomi dei prodotti che fanno parte della seguente categoria 

merceologica: ALIMENTARI (che trovi nella dispensa /frigorifero di casa tua) 

 

 

 

 

 

 

 

Elenca i nomi dei prodotti che fanno parte della seguente categoria 

merceologica: BEVANDE (che trovi nella dispensa /frigorifero di casa tua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenca i nomi dei prodotti che fanno parte della seguente categoria 

merceologica: IGIENE PERSONALE (che trovi a casa tua) 

 

 

 

 

 

 

Elenca i nomi dei prodotti che fanno parte della seguente categoria 

merceologica: PULIZIA CASA ( che trovi a casa tua) 

 

 

 



 

 

 

Elenca i nomi dei prodotti che non fanno parte delle categorie sopracitate ma 

figurano lo stesso nei prodotti che vendono nei supermercati 

 

 

 

 

 

 

Perché è importante saper leggere le etichette dei prodotti alimentari 
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Quali sono le informazioni che si possono leggere sull’etichetta di un 

prodotto? 
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Quali supermercati, ipermercati, discount,  conosci? 
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In quale di questi la tua famiglia fa la spesa? 
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E’ diviso in reparti? Quali? elenca quelli che ti ricordi 
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Secondo te, tutti possono entrare nel magazzino di un supermercato?  

 

 No, solo gli addetti al magazzino 

 Tutti i dipendenti che ne abbiano bisogno 

 Tutti i clienti che fanno la spesa al supermercato 

 

Secondo te, quali dispositivi di protezione individuale deve indossare un 

addetto al magazzino di un supermercato? 

 Scarpe  

 Occhiali 

 Mascherina 

 Cintura di sicurezza 

 Altro____________________________________ 

 

Quali mansioni svolge un addetto alla logistica? 

 Sta alla cassa 

 Riordina le merci in entrata e uscita nel magazzino 

 Mette in ordine le date di scadenza dei prodotti sugli scaffali 

 Fa le pulizie 

 Da informazioni ai clienti per gli eventuali acquisti 

 

 

 

 

BUON LAVORO RAGAZZI E RAGAZZE  E SPERIAMO DI VEDERCI PRESTO 

 

CIAO CLAUDIA B. E BARBARA 

 

 



 

 

 


