
         FOGLIO DI LAVORO

RISCHIO
e INCERTEZZA

Compilate la seguente tabella, specificando: 

a. i possibili danni corrispondenti ad ogni evento rischioso (esempio: fumare ➽ cancro ai polmoni);
b. i costi privati e sociali provocati da ciascun danno (esempio: cancro ai polmoni ➽ riduzione delle possibilità

lavorative per il futuro e quindi di reddito (costo privato); ➽ spese sanitarie pagate dalla collettività (costo
sociale).
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Prendere un aereo

Fumare sigarette

Fare a botte con tifosi avversari

Giocare a videopoker

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

     EVENTI RISCHIOSI DANNO  pOSSIBILI COSTI pRIVATI  pOSSIBILI COSTI SOCIALI
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         FOGLIO DI LAVORO

PReVenZIOne e
GeSTIOne dei RISCHI

Terminato il diploma vieni assunto come impiegato presso lo studio di un commercialista di Milano. Lo studio 
è composto dall’ufficio del titolare (alta libreria, una scrivania in noce su cui giace un computer e relativa stam-
pante e una libreria che copre un’intera parete), un ufficio piuttosto grosso con quattro postazioni pc per le 
impiegate, alte scaffalature per i documenti dei clienti, grossa fotocopiatrice, server, un forno a microonde e un 
minifrigo da utilizzare nella pausa pranzo; infine un bagno cieco.
Il titolare ti chiede di stendere un regolamento interno per limitare i rischi di incidenti sul lavoro.
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1. Quali altre informazioni sarebbero necessarie per svolgere il compito assegnato?

2. Innanzitutto occorre individuare i rischi più probabili e indicare i possibili danni.

RISCHIO PROBABILITà DAnnO enTITà DeL DAnnO
 DI VeRIFICA

q  Bassa
q  Media
q  Alta

q  Bassa
q  Media
q  Alta

q  Bassa
q  Media
q  Alta

q  Bassa
q  Media
q  Alta

q  Ridotto
q  Medio
q  Elevato

q  Ridotto
q  Medio
q  Elevato

q  Ridotto
q  Medio
q  Elevato

q  Ridotto
q  Medio
q  Elevato

Sulla base dei rischi individuati, quali misure di prevenzione e protezione suggerisci?

q  Bassa
q  Media
q  Alta

q  Ridotto
q  Medio
q  Elevato

  RISCHIO                                PReVenZIOne                                             PROTeZIOne

E
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Immedesimatevi in un Risk Manager e, osservando la matrice presentata dal docente, provate a elencare una 
serie di rischi secondo voi più o meno probabili e dalle conseguenze più o meno gravi, attribuendoli ai 4 campi di 
intervento del Risk Management.

1. Rischi da evitare o di cui rimuovere le cause                                       Perché

2. Rischi da autogestire o ridurre                                                            Perché

3. Rischi da accettare                                                     Perché

4. Rischi da condividere o trasferire                                                       Perché
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PIANIFICAZIONE
e PROTEZIONE
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Dopo il diploma è meglio cercare un buon lavoro o proseguire gli studi?
Evidenziate le voci di ricavo, di costo (non economico) e gli eventuali rischi delle diverse scelte. 

Qualunque lavoro, 
non importa quale 

Lavoro

Prosecuzione studi 
corso di laurea 
triennale in 

Prosecuzione studi 
corso di laurea 
specialistica in …

SCELTA DI LAVORARE O  RICAVI  COSTI   RISCHI      
DI PROSEGuIRE GLI STuDI

 
 
Il mio lavoro rischia 
di non avere sviluppi
 
Avrò maggiori rischi 
di restare senza lavoro

l l

l

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

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

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

 
 
Rinuncio ad ampliare
le mie competenze

 
Immediati, 
non molto alti
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Quale lavoro cercare dopo aver terminato gli studi? 
Sia che gli studi si fermino alla scuola secondaria o a un corso post-diploma o alla laurea di primo livello (triennale) 
o specialistica (quinquennale) è il momento di pensare al possibile lavoro.
Individuate possibili scelte professionali o di lavoro e quindi evidenziate le voci di ricavo, di costo (non economi-
co) e gli eventuali rischi delle diverse scelte. 

Gruppo di lavoro composto da ...............................................................................................................................
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SCELTA DELLA PROFESSIONE RICAVI                                    COSTI                                     RISCHI      
           O DEL LAVORO
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Dove abitare? 
Non si tratta di una scelta facile. Non è una scelta immediata per uno studente, ma perché non cominciare a 
pensarci?
Evidenziate le voci di ricavo, di costo (non economico) e gli eventuali rischi delle diverse scelte. 

Non voglio 
pensarci per ora

Vivrò ancora a lungo 
con i miei genitori

Cercherò casa 
al più presto

  SCEGLIERE DOVE AbITARE  RICAVI  COSTI   RISCHI      
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Formare una famiglia? 
La scelta di sposarsi o di vivere stabilmente con un’altra persona è una delle scelte di maggiore impegno nella vita. 
Come siete orientati oggi a riguardo?  
Evidenziate le voci di ricavo, di costo (non economico) e gli eventuali rischi delle diverse scelte. 

Sposarsi

Vivere con altri

Avere dei figli

SCELTA  RICAVI  COSTI   RISCHI      
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Leggere il seguente brano e successivamente – con l’ausilio delle opzioni suggerite – completare la mappa 
proposta.
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prEviDEnZa

tFr e fondi pensione
I fondi pensione possono essere alimentati anche con quote del TFR che matura annualmente, nel senso che i lavoratori 
possono decidere di destinare per intero o in parte a un fondo pensione il tFr che via via si va formando.
Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione differita che spetta alla cessazione del rapporto 
lavorativo sotto forma di liquidazione una tantum o di pensione complementare. 
La riforma della previdenza complementare (legge 27/12/2006 n. 296) a partite dal 1° gennaio 2007 consente ai lavo-
ratori subordinati di lasciare in azienda (scelta reversibile) o devolvere ad un fondo pensione (scelta irreversibile) il TFR 
maturato. Il TFR accantonato sino al 31/12/2006 permane in azienda e sarà gestito come in precedenza (alla fine di ogni 
anno viene rivalutato secondo parametri previsti dalla legge e al termine del rapporto lavorativo verrà corrisposto al 
dipendente in uscita, al netto delle ritenute fiscali previste). 
Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 che non vengano devolute a un fondo pensione subiscono un trattamento dif-
ferenziato a seconda che l’azienda occupi fino a 49 dipendenti, o  di più. Nel primo caso, le quote di TFR rimangono in 
azienda; nel secondo, le quote maturate sono versate mensilmente al Fondo di tesoreria dell’INPS. Alla cessazione del 
rapporto di lavoro l’azienda liquiderà il TFR al dipendente per conto dell’INPS.

Inserite in modo corretto nel grafico le voci qui sotto. 

liquidato e pagato 
dall’azienda

aziende oltre 
49 dipendenti

rimane 
in azienda

liquidato e pagato 
dall’azienda 

per conto dell’INPS

è versato al Fondo 
di tesoreria dell’INPS

maturato 
dal 01/01/2007

liquidato dal  fondo 
come pensione  
complementare

non versato ai 
fondi pensione

E

teens

LiQuiDaZionE
tFr

versato ai fondi
pensione

aziende fino 
a 49 dipendenti
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Come efficacemente illustrato nell’articolo del Sole 24 Ore già richiamato nelle slide, sui conti del Welfare incombe 
un rischio longevità. I rischi non sono eliminabili, ma si può fare in modo di minimizzarli. 
Nel caso del Welfare esistono molti strumenti, alcuni pubblici e obbligatori, altri privati e integrativi dei precedenti. 
Esiste però un problema che può aggravare il rischio: la non conoscenza degli strumenti a disposizione. 

Leggete il brano che segue, tratto dal documento pubblicato nel 2010 dalla Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it, nella sezione Pubblicazioni economiche > Questioni di economia e finanza (Occasional 
papers) > n. 77 - Le scelte previdenziali nell’indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia):

… 3.5 Conoscenza delle regole della previdenza complementare e della posizione individuale. 
Nell’indagine sono state inserite alcune domande volte a valutare il grado di conoscenza da parte dei lavora-
tori delle principali caratteristiche del sistema della previdenza complementare. In particolare agli intervistati 
sono state poste domande relative ai seguenti aspetti: i vantaggi fiscali di cui godono i fondi pensione rispetto 
ad altri strumenti finanziari, la possibilità di riscatto di una parte del capitale accumulato in un fondo pensione, 
l’esistenza di comparti di investimento con rendimenti minimi garantiti, la regola di calcolo della pensione 
offerta da un fondo pensione. 
Dai risultati emerge che il livello di informazione delle famiglie sulle regole della previdenza complementare 
è assai contenuto: appena il 3 per cento delle famiglie ha risposto correttamente a tutte le domande men-
tre oltre il 40 per cento ha sbagliato tutte le risposte (...). In particolare, solo il 28 per cento delle famiglie 
sa che le forme di previdenza complementare godono di vantaggi fiscali, il 35 per cento che è possibile 
ritirare parte della ricchezza accumulata o che esistono linee di investimento a rendimento garantito, il 20 
per cento che la previdenza  complementare non garantisce una quota fissa dell’ultimo salario. Il grado di 
conoscenza risulta inferiore per i lavoratori giovani, per quelli con minore reddito e con un più basso grado 
di istruzione e per i lavoratori del Sud e delle Isole; è invece maggiore tra coloro che aderiscono alla pre-
videnza complementare.

“
“

Riprendiamo alcuni dei quesiti posti. Voi come rispondereste?  

a. Conoscete la regola di calcolo della pensione offerta da un fondo pensione? 
b. Esiste la possibilità di riscatto di una parte del capitale accumulato in un fondo pensione? 
c. Di quali vantaggi fiscali godono i fondi pensione rispetto ad altri strumenti finanziari?

Lavorando in gruppo, con a disposizione un PC, provate a trovare le risposte attraverso una ricerca in Internet 
e a farne un articolo da presentare in classe, nel giornale della scuola o in rete.
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Prendete in esame il seguente caso: Carlo, diploma alla mano, è finalmente riuscito a ottenere dai suoi genitori 
il regalo che sognava da mesi: una moto o uno scooter, a sua scelta!
Carlo è indeciso fra quattro modelli, due di scooter e due di moto, che hanno prestazioni abbastanza simili, per 
cui decide di chiedere un parere al suo amico Massimo, che ha il pallino dei numeri. Massimo propone a Carlo di 
verificare il rischio di furto dei quattro modelli nella loro zona. I due amici decidono quindi che Carlo indagherà 
su quanti furti di motoveicoli di quel tipo sono avvenuti l’anno precedente nella loro città, mentre Massimo si 
informerà sul numero totale degli immatricolati sempre nel paese e sempre dello stesso modello.

1. Osservando i dati raccolti, calcolate la percentuale di rischio/frequenza di furto per ogni modello, data dal 
rapporto fra il numero dei veicoli rubati e il totale delle immatricolazioni:

ASSIcuRARSI
cOntRO I RIScHI

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

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

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

2. Visti i risultati dell’indagine, Carlo ha deciso di acquistare lo scooter SC2, quello a minor rischio di furto. Con-
siderando che nel paese gli assicurati sono 11.200 e che il danno medio per furto è calcolato in 1.200 euro, prova 
a calcolare il premio di tariffa che ogni assicurato dovrà pagare in media, tenendo conto che l’assicurazione stima 
una quota di copertura per i costi di gestione pari al 20%.

Costo totale furti nel periodo:…………………………….............................................................................................

Premio puro per assicurato:………………………….....….. Premio di tariffa per assicurato: …………………………………

 M01  2600 400             .................................

 M02 1000 100              .................................

 Sc1 6400 800             .................................

 Sc2 11200 900             .................................

MODELLO             IMMATRICOLATI            FURTI          % di rischio/frequenza   

Alla luce dei risultati ottenuti, provate a rispondere alle seguenti domande : 

l qual è il modello più a rischio?

 l quali sarebbero le conseguenze per Carlo se decidesse di scegliere il modello che non sia il meno rischioso?

l come si comporterà l’assicurazione di fronte a questi dati?

l come vi comportereste voi in questa situazione?

teens

E

E

FL unità5  2.indd   1 24/10/17   16.53



         FOGLIO DI LAVORO

Indennizzo con franchigia  
Come visto nelle slides, le polizze assicurative possono prevedere sull’ammontare dell’indennizzo una franchigia 
assoluta o relativa. Quello che non abbiamo ancora detto è come si calcola la franchigia. Facciamo quindi degli 
esempi:

Franchigia assoluta, può essere calcolata: 
1. in % del valore assicurato
2. in cifra fissa 
3. in % del danno (scoperto)
Esempio:
 valore assicurato: 300.000 euro
 danno subito: 80.000 euro 

Franchigia relativa, può essere calcolata: 
1. in % del valore assicurato 
2. in cifra fissa

Esempio: (facciamo due ipotesi, nella prima il danno subito supera la franchigia, nella seconda no)

Ipotesi 1
 valore assicurato: 300.000 euro
 danno subito: 80.000 euro 

unItà 5
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ASSIcuRARSI
cOntRO I RIScHI

☛
TIPO DI FRANCHIGIA/                             FRANCHIGIA
       SCOPERTO      VALORE ASSICURATO          DANNO                   %                           totale  INDENNIZZO

 1. franchigia % 300.000 80.000 5% 15.000 65.000

2. franchigia in cifra fissa 300.000 80.000  15.000 65.000

3. scoperto  % 300.000 80.000 10% 8.000 72.000

☛

TIPO DI FRANCHIGIA/                             FRANCHIGIA
       SCOPERTO      VALORE ASSICURATO          DANNO                   %                           totale  INDENNIZZO

 1. franchigia % 300.000 80.000 10% 30.000 80.000

2. franchigia in cifra fissa 300.000 80.000  20.000 80.000

Ipotesi  2
            valore assicurato: 100.000 euro
            danno subito: 15.000 euro  ☛

TIPO DI FRANCHIGIA/                             FRANCHIGIA
       SCOPERTO      VALORE ASSICURATO          DANNO                   %                           totale  INDENNIZZO

 1. franchigia % 100.000 15.000 10% 10.000 15.000

2. franchigia in cifra fissa 100.000 15.000  20.000 0

teens
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ASSIcuRARSI
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Seguendo l’esempio proposto, provate a calcolare l’indennizzo spettante all’assicurato nelle diverse ipotesi di 
franchigia assoluta o relativa:

Franchigia assoluta 
             Valore assicurato: 120.000 euro, corrispondente al valore complessivo
             Danno subito: 50.000 euro 

Franchigia relativa 
Ipotesi 1
             Valore assicurato: 90.000 euro, corrispondente al valore complessivo
             Danno subito: 35.000 euro 

Ipotesi 2
             Valore assicurato: 250.000 euro, corrispondente al valore complessivo
             Danno subito: 40.000 euro

TIPO DI FRANCHIGIA/                             FRANCHIGIA
       SCOPERTO      VALORE ASSICURATO          DANNO                   %                      totale  INDENNIZZO

 1. franchigia % 120.000 50.000 10% ............. .............

2. franchigia in cifra fissa 120.000 50.000  20.000 .............

3. scoperto % 120.000 50.000 15% ............. .............

TIPO DI FRANCHIGIA/                             FRANCHIGIA
       SCOPERTO      VALORE ASSICURATO          DANNO                   %                      totale  INDENNIZZO

 1. franchigia % 90.000 35.000 20% ............. .............

2. franchigia in cifra fissa 90.000 35.000  25.000 .............

☛

☛

☛

TIPO DI FRANCHIGIA/                             FRANCHIGIA
       SCOPERTO      VALORE ASSICURATO          DANNO                   %                       totale  INDENNIZZO

 1. franchigia % 250.000 40.000 20% ............. .............

2. franchigia in cifra fissa 250.000 40.000  30.000 .............
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