
PCTO -  ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE: L’IMPRONTA DEL CARBONIO  
 
Sede: Dipartimento di Economia (Unifg) – Virtual room 
Responsabile: prof. Roberto Leonardo RANA 
Tutor interno: dott. 
Altre RU coinvolte: dott.  
N. max studenti per singolo percorso: 25 studenti  
 
Durata: 25 ore totali: 

 10 ore di lezione frontale; 

 5 ore di laboratorio 

 10 ore di studio individuale  
 
MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE** 

I Modulo 
Economia e 
sviluppo 
sostenibile 

Accoglienza 
 
Presentazione delle attività e 
delle finalità del percorso  
 
Introduzione alle tematiche 
ambientali e definizione 
degli obiettivi teorici ed 
educativi del percorso 
 
Studio individuale:  
Studio di  un ciclo produttivo 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

Conoscenza e 
approfondimento delle 
similitudini e differenze tra 
sistema economico e 
ecosistema. 
 
Comprensione del 
concetto di sviluppo 
sostenibile 
 
 
 

Sviluppo di un pensiero 
critico sull’impatto delle 
attività antropiche 
sull’ambiente. 
 
Analisi delle problematiche 
ambientali 
 
 
 
 

II Modulo 
Gli indici di 
sosteniblità 
ambientale: la 
carbon footprint 
(impronta di 
carbonio) 
 
Sostenibilità 
ambientale del 
sistema agro-
alimentare  

Definizione di Effetto serra  
cambiamenti climatici e 
carbon footprint 
 
Cambiamenti climatici e 
sistema agro-alimentare: 
innovazioni tecnologiche e 
sociali 
 
Studio individuale: 
Individuazione all’interno di 
un ciclo produttivo delle 
fonti di emissioni di gas serra 
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2 
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Cause, variabili e fattori 
che determinano le 
emissioni di gas serra nelle 
attività antropiche.  
 

Acquisizione di competenze 
discernitive e critiche sulla 
problematica dell’effetto 
serra e dei cambiamenti 
climatici 
 
Acquisizione di competenze 
discernitive e critiche sulle 
innovazioni applicate al 
sistema agro-alimentare per 
mitigare i cambiamenti 
climatici 

III Modulo 
Come si calcola 
l’impronta di 
carbonio  

Introduzione alle attività di 
laboratorio: come si calcola 
la carbon footprint  

2 
 
 
 
 
 

Acquisizione delle 
conoscenze relative alle 
iniziative, casi studio e 
sull’impatto ambientale 
delle attività antropiche 

Sviluppo di comportamenti 
virtuosi che riducono 
l’impronta personale di 
carbonio. 

Laboratorio 
 
Calcolo della 
carbon footprint 
individuale 
 
 
 

 
Esempi di calcolo della 
impronta di carbonio: dalla 
acquisizione dei dati, alla 
loro elaborazione e 
presentazione 
 
 
Studio individuale: 
presentazione di un lavoro 
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Acquisizione delle 
conoscenze relative al 
calcolo della impronta di 
carbonio. 

Sviluppo di competenze di 
analisi di un caso applicativo 
e di risoluzione di un 
problema.  
 
Capacità di lavorare in 
gruppo. 



(singolarmente o in team) 
relativo al calcolo della 
carbon footprint di un plesso 
della scuola o della singola 
classe 
 

* In caso di immatricolazione – come previsto da Art 2. Comma 8 della convenzione quadro – il soggetto ospitante potrà 
riconoscere, agli studenti che abbiano seguito il percorso in alternanza scuola-lavoro, l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari 
se coerenti con i piani didattici dei corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti. 
 

 


