
         FOGLIO DI LAVORO

PREVENZIONE e
GESTIONE dei RISCHI

uNITà 2

Compilare la seguente tabella di casi di rischio tratti dalla vita quotidiana (che riprendono l’Attività guidata 1 svol-
ta in classe), attribuendo a ognuno di essi un indice di rischio: da 1 (rischio minimo) a 5 (rischio massimo).E

A w LAVORO IN PICCOLI GRuPPI

Prendere un aereo

Fumare sigarette

Fare a botte con tifosi avversari

Giocare a videopoker

Guidare una moto

Bere bevande alcoliche

Fumare spinelli

Passare le vacanze in un’isola dell’Oceano Pacifico

Fare diete drastiche

Avere rapporti sessuali non protetti

Utilizzare macchine utensili o apparecchiature senza sistemi di protezione

Mangiare tutti i giorni in un fastfood

Assumere pastiglie dimagranti

Danneggiare le strutture della scuola

Frequentare ambienti rumorosi (discoteche ecc.)

Fare uso di medicine per aumentare la massa muscolare

Frequentare ambienti con molto fumo

Andare in moto senza casco

Viaggiare in macchina ad alta velocità

Non pagare sui mezzi pubblici

Sottoporsi a piercing e/o tatuaggi

Scommettere in Borsa sul valore di un titolo azionario

                                  CASI DI RISCHIO  INDICE DI RISCHIO

Leggere le affermazioni seguenti e ordinarle, numerandole da 1 a 6, secondo il proprio grado di accordo/disac-
cordo (1 indica il massimo disaccordo, 6 il massimo accordo).E

B w LAVORO IN PICCOLI GRuPPI

Solo se corro dei rischi posso imparare ad affrontarli

Quando sono contento sono più prudente, quando sono arrabbiato sono più imprudente

Quando faccio una scelta, necessariamente corro un rischio

Il rischio non dipende da me bensì dalle situazioni in cui mi trovo, quindi potrebbe essere ovunque

Il rischio è di natura soggettiva, quindi ci sono situazioni nelle quali è sempre sbagliato 
correre dei rischi e altre nelle quali è giusto

Sono disposto a correre dei rischi per una causa giusta

Casi di rischio della vita quotidiana e indice di rischio.



         FOGLIO DI LAVORO

PREVENZIONE e
GESTIONE dei RISCHI

Dopo aver rilevato le risposte date dall’insieme della classe nelle tabelle di cui alle Attività A e B, elaborare una 
statistica da cui risultino:

1.      le cinque situazioni considerate di rischio maggiore e le cinque di rischio minore;
2.      l’affermazione (contenuta nell’Attività B) con la quale la classe è mediamente più d’accordo e quella nella  
         quale meno si riconosce.

E

uNITà 2

C w LAVORO IN PICCOLI GRuPPI

Gruppo di lavoro composto da ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Classe............................................................................ Data...............................................................................


