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RISCHI: una formula da ricordare! 
In molti videogame, quello che conta è la capacità di saper prevedere i rischi e 
le conseguenze di un’azione per poter fare poi la scelta giusta. Anche nella vita è 
così, con una differenza: quando si fa la scelta sbagliata o si incorre in un rischio 
imprevedibile, la penalità può essere un danno personale anche grave, fisico, 
psicologico o economico. Meglio allora riflettere con attenzione prima di agire e farsi 
delle domande: solo così infatti si può prevedere la probabilità che accada un evento 
indesiderato e prendere le misure necessarie per evitarlo o ridurne le conseguenze.
Ecco una formula anti-rischio da applicare per essere dei buoni manager di se stessi. 
Si chiama SAFE e nasce dalle iniziali di quattro azioni guida. 

Controlla nell’ultima pagina il punteggio ottenuto e scopri se hai un profilo a rischio.

1)  Quando vai in bici…
A. tieni la sinistra
B. stai dove la carreggiata è più libera
C. tieni la destra

2) Quando fai sport...
A. fai di tutto per vincere
B. pensi che l’importante sia partecipare
C. osservi le regole

3) Se vedessi un tuo coetaneo
importunato da un ragazzo 
più grande ai giardini…

A. ti lanceresti in suo aiuto
B. chiameresti i tuoi amici

per soccorrerlo insieme
C. chiameresti un vigile

4) Il fratello più grande del tuo migliore  
amico si offre di accompagnarti
a casa con la sua nuova moto
fiammante...

A. accetti con grande emozione
B. gli chiedi di non andare troppo forte
C. preferisci tornare a casa a piedi

5) Salendo le scale del tuo condominio,
senti al 1° piano odore di gas...

A. suoni alla porta per sapere
cosa è successo

B. scappi in strada
C. chiami i pompieri

6) Di solito quanto tempo al giorno 
trascorri su internet?

A. più di due ore
B. tra una e due ore
C. meno di un’ora

7) Come scegli le tue password
d’accesso?

A. usi password semplici e facilmente
memorizzabili, come il tuo nome
o il tuo compleanno

B. utilizzi una parola segreta, alternando
 lettere maiuscole e minuscole

C. cerchi di creare una password
complessa, mischiando numeri,
lettere e punteggiatura

8) Con i tuoi amici online 
(mai incontrati  nella vita reale) 
quali dati personali condividi?

A. immagini personali
B. mail/numero privato
C. hobby

9) Se mentre navighi in una chat 
ti contatta un ragazzo/a che non
conosci, …

A. sei felice: rispondi e fai amicizia
B. rispondi, ma tieni alta la guardia
C. lo/a ignori

10) Se qualcuno ti offende, perseguita, 
 prende in giro online, …

A. rispondi, insultando a tua volta
B. cerchi di ignorarlo
C. ne parli a un adulto fidato (genitori,

 insegnanti …)

LA SICUREZZA, CHE AVVENTURA!

SCOPRI IL TUO Q.R.

Fermati e cerca possibili situazioni pericolose in casa, a 
scuola, all’aperto, in auto con i tuoi, per strada…
RICORDA! Essere vigili e curiosi ci mette nelle migliori 
condizioni per avvistare pericoli e per trovare soluzioni.

Osserva come si presentano i rischi. Quali segnali sono 
importanti per capire se il pericolo è in agguato? 
RICORDA! L’osservazione è utilissima per registrare i 
dettagli di ogni avvenimento nel nostro hardware.

Metti a fuoco quali rischi puoi correre e quali possibili 
conseguenze comportano. Possono provocare danni e 
quali? Come si può evitarli?
RICORDA! Usa l’attenzione come una lente di 
ingrandimento che ti permette di vedere meglio le cose e 
di capire come affrontarle.

Qual è il modo migliore per affrontare la situazione, 
riducendo al minimo i rischi che hai individuato? Quale 
comportamento o strumento di protezione puoi adottare? 
Elabora la tua soluzione e mettila in pratica.
RICORDA! La prevenzione dei rischi comincia dalla tua 
attenzione e dalla capacità di metterti al riparo da ciò che 
puoi prevedere.

Stopr

Analizzar

º
Focalizzar

O

Elaborar
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Un percorso da esplorare e da giocare per prepararti ad 
affrontare i rischi con una sicurezza in più.

Benvenuto in Io&irischi junior! Il percorso educativo ti accompagna, 
attraverso una serie di attività in classe, alla scoperta dei rischi che 
puoi incontrare oggi e in futuro per conoscerli meglio e allenarti ad 
affrontarli nel modo più efficace. 
Saper scegliere i comportamenti che ci evitano situazioni sfavorevoli 
o che ci proteggono dai danni di un evento imprevedibile è
importante. Così come conoscere gli strumenti che abbiamo a
disposizione per proteggerci e progettare un futuro più tranquillo.
Strumenti di sicurezza, come l’antivirus per il computer o il casco
per la moto, oppure assicurativi, come la polizza RC moto, tutti
indispensabili per tutelarci da possibili rischi.
Ma per rendere il tuo allenamento più divertente, non hai che da
tuffarti in questo magazine, ricco di giochi e quiz in cui testare le
tue conoscenze e abilità, e scoprire tante utilissime informazioni e
curiosità. Mettiti alla prova e scopri se hai i punti per diventare più
esperto della tua sicurezza.

Esplora all’interno l’inserto 
sul FOCUS SISUREZZA STRADALE 

&ASSICURAZIONE AUTO
con tanti giochi e informazioni.

C

Invece del tuo Quoziente di Intelli-
genza, calcola il tuo Q.R. (Quoziente di 
Rischio), mettendo per ogni domanda 
una crocetta su una delle tre risposte.
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7)Casa, scuola, strada… ogni am-

biente quotidiano presenta dei 
pericoli che spesso sottovalu-
tiamo: fra le mura di casa, per 
esempio, accadono molti inci-

denti anche banali che possono 
avere serie conseguenze. 

Molti di essi sono dovuti a compor-
tamenti scorretti o alla disattenzione, 

solo una minima parte a eventi imprevedibili. 
Dai un’occhiata alle statistiche sugli incidenti domestici: quali sono i 
luoghi dove si verificano più spesso incidenti?
Individua i fattori di rischio presenti nelle diverse stanze: sono più 
numerosi di quanto crediamo. Anche per strada, dove si muovono 
pedoni, biciclette, moto e auto, si corrono molti rischi, soprattutto 
perché non vengono rispettate le regole del Codice della Strada e 
del buon senso. L’attenzione non è mai troppa e quindi è meglio 
avere sempre un po’ di prudenza in più.
Guardare il grafico qui sotto ti aiuta a fare una riflessione importante, 
quando utilizzi un mezzo di trasporto.

1    Le strisce pedonali ci sono solo ai semafori. V FV F

2   In bici posso ascoltare musica con gli auricolari.  V FV F

3   Se c’è una pista ciclabile, la devo utilizzare.  V FV F

4   Se non c’è nessun segnale, la precedenza si dà sempre a destra. V FV F

5   Il segnale di precedenza vale solo per auto e moto.  V FV F

6   Sorpassare un mezzo pubblico non è vietato, ma solo in certi casi.  V FV F

7   Quando il vigile alza in alto il braccio, si può passare. V FV F

8   In bici è consentito farsi trainare o trainare qualcuno, se non c’è traffico. V FV F

9   Il pedone deve sempre attraversare sulle strisce pedonali, se sono a meno di 100 m.   V FV F

10   Sulla bici è obbligatorio che sia montato il campanello. V FV F

Ecco alcune dichiarazioni di utenti della strada: 
sai riconoscere quelle corrette? Segna per ciascuna Vero o Falso.

TEST ON THE ROAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAI NAVIGARE TRA LE PAROLE DEL WEB? 
Internet parla inglese! Scopri come te la cavi con le parole che indicano i pericoli più comuni 
nel web! Leggendo le caselle in rosa troverai una parola che ti aiuterà a non cadere nella rete!

1 Truffa virtuale che cerca con l’inganno di ottenere dati riservati come password o codici bancari  
2 Chi falsifica la propria identità online  3 Chi posta messaggi volutamente provocatori, fuori tema 
o senza senso per disturbare gli altri membri della community  4 Quando un adulto comunica 
online con un minore con intenti sessuali  5 Tastiera standard italiana, derivata dalle prime sei lettere 
nei tasti della prima riga  6 Notizia insistente che gira per la rete senza però essere confermata 
ufficialmente  7 Sistema che invia messaggi indesiderati, di solito offensivi o commerciali  8 Invio 
di messaggi sessualmente espliciti e/o immagini inerenti al sesso  9 “Camere” in cui si chiacchiera  
10 Strumento che traccia le preferenze degli utenti in internet
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Con quali veicoli aumenta il rischio di un incidente mortale?

LA PREVENZIONE? NON È MAI TROPPA!
              Una vita…spericolata
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focus rischi 2.0

AEREO    0,05

Tasso di mortalità dei principali mezzi di trasporto in relazione ai km percorsi. 

AUTOBUS URBANO       0,4

TRENO       0,6

CAMION       1,2

NAVE        1,6

AUTO       3,1

BICICLETTA    44,6

A PIEDI    54,2

MOTO  108,9
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Rischiometro Rischiometro 
Che idea hai della probabilità dei rischi? 
Senza fare calcoli su dati precisi, prova a creare una classifica dei casi elencati sotto, 
cominciando dagli eventi secondo te più probabili per arrivare a quelli più rari e im-
probabili. Nelle soluzioni, avrai qualche sorpresa!

m Fare testa nel lancio di una moneta 

m Avere un incidente in motorino

m Subire il furto della bicicletta

m Avere un incidente aereo

m Prendere il raffreddore quest’inverno

m Vedere la neve a Lampedusa

m Essere colpiti da un asteroide che cade sulla terra

m Incontrare su facebook un amico 

m Infortunarsi con lo snowboard

m Avere in classe un compagno nato nel tuo stesso giorno

   cchio ai 
segnali!

Conoscere il significato 
dei cartelli stradali è 
la prima bussola di 
sicurezza per muoversi 
in strada. 
Mettiti alla prova e 
assegna ad ogni cartello 
Il numero del significato 
corrispondente. 

Non tutti i rischi Non tutti i rischi 
sono uguali! sono uguali! 
Un rischio è qualcosa che potrebbe accadere e che 
potrebbe provocare un danno. È qualcosa che non è 
certo, ma possibile. 
Certi rischi non sono molto probabili, ma possono avere 
conseguenze disastrose, altri sono molto probabili però 
provocano meno danni. 
Per misurare un rischio, occorre quindi valutarlo, ovvero 
considerare la probabilità che ha di accadere, la gra-
vità delle sue conseguenze e la frequenza che indica 
statisticamente quante volte quel rischio provoca danni.

 Esamina questi rischi:

• rischio di terremoto
• lampadina fulminata
• incidente aereo
• forare uno pneumatico 
• cadere in bici 
• incidente stradale 
• prendere l’influenza

Prova quindi a inserirli nello schema, in base alla loro gra-
vità e frequenza: nel quadrante 1 i più frequenti e gravi, 
nel quadrante 4 quelli ad alta gravità ma meno frequenti, 
nel quadrante 2 quelli ad alta frequenza ma meno gravi, 
nel quadrante 3 quelli poco frequenti e poco gravi.

s

In_____________________ 
si rischiano i furti d’identità, se 
si pubblicano informazioni per-
sonali e non si imposta bene il 
livello di privacy.

In_____________________ 
ciò che si invia, si deposita nel 
telefono di chi riceve e da lì non 
si può cancellare.

In______________________ 
si può scattare, modificare e 
condividere foto ma fai atten-
zione a non attivare la geoloca-
lizzazione: le foto di questa app 
rendono pubblico il luogo dove 
sono state scattate!

SOCIAL&APP: 

CONOSCI 

I PERICOLI 

NASCOSTI?

Attenti a non lasciare traccia! 
Internet non è un gioco. Postare fotografie sexy sui social, 
esplorare notizie imbarazzanti sui 
motori di ricerca o sfogarti su una 
chat può sembrare una buona idea 
... se non ricordi che CIÒ CHE VIENE 
CONDIVISO NEL WEB È SEMPRE RIN-
TRACCIABILE! Anche se cancellati 
dalla fonte originale, i tuoi messaggi 
e le tue immagini online possono es-
sere stati condivisi senza autorizza-
zione o lasciare tracce che si ripresentano nel tempo!
IL TUO PASSATO SUL WEB TI SEGUE COME UN’OMBRA: 
quando utilizzi internet, controlla sempre le impostazioni 
della privacy e chiediti se ciò che stai condividendo può avere 
delle conseguenze negative sul tuo presente e futuro!

    GameGame
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In______________________ 
si interagisce in forma anonima 
con domande e risposte ma, 
attenzione, non c’è alcun con-
trollo o filtro umano da parte di 
chi gestisce il social!

d3

focus ambiente

Dall’effetto farfalla 
ai rischi ambientali
Un battito d’ali di una farfalla in Asia può provocare un ciclone 
in America centrale. Possibile? Sì, secondo la teoria dei sistemi 
complessi, cioè quei sistemi come quello meteorologico in cui 
ad ogni azione anche piccolissima corrisponde una reazione 
con piccoli cambiamenti che possono portare a conseguenze 
imprevedibili. Questo perché entra in gioco una catena di 
reazioni dei tanti fattori che influiscono su un sistema. 
Anche l’ambiente naturale terrestre si comporta così: basta 
distruggere una specie di animali e si altera un equilibrio, 
senza poterne prevedere le conseguenze. Morale? 
Anche i comportamenti quotidiani di ognuno di noi incidono 
sull’ambiente in cui viviamo: usare meno l’auto, fare la 
raccolta differenziata dei rifiuti, non sprecare l’acqua aiutano 
a diminuire la probabilità che si generino rischi molto gravi 
per l’ambiente. 

3 2

gravità

bassa

bassa                 alta           frequenza

14alta

In_____________________ 
i video che pubblichi possono 
essere pubblicati ovunque dal 
social, e quindi esporti all’a-
zione denigratoria di qualsiasi 
malintenzionato (cyberbullo o 
pedofilo).

Obbligo a dare la precedenza
Diritto di precedenza
Divieto di transito
Transito vietato ai pedoni
Senso vietato
Percorso pedonale e ciclabile
Attraversamento pedonale
Pista ciclabile affiancata al marciapiede
Limite minimo di velocità
Divieto di fermata
Limite massimo di velocità
Obbligo a fermarsi e dare la precedenza
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A B C D E F

G H I L M N

8030
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Sin dall’antichità gli uomini hanno 
sentito il bisogno di proteggersi dai 
pericoli e dall’incertezza della vita: 
dalla civiltà babilonese ai Greci e i 
Romani che avevano creato delle 

forme di tutela per far fronte ad alcuni rischi 
sino al medioevo, in cui erano nate corporazioni delle arti e dei mestieri 
nelle quali gli artigiani si sostenevano a vicenda contro i rischi lavorativi.
Alla base di molte forme di protezione c’è il concetto della mutualità: 
più persone sottoposte allo stesso rischio, mettono insieme delle 
risorse, anche economiche, per far fronte ai possibili danni che solo 
alcuni di loro potrebbero subire. Questo avviene attraverso un fondo 

comune, creato dai contributi dei singoli o dividendo la somma 
necessaria per il risarcimento in piccole somme individuali. 
È quello che si fa tra amici in alcune circostanze: per esempio, se si è in 
vacanza insieme, si crea un fondo comune con cui affrontare le spese 
normali ma anche per far fronte agli imprevisti. La mutualità si ispira 
ai valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco e ha avuto diverse 
evoluzioni nel tempo. Si tratta di uno dei principi delle Assicurazioni, 
in cui tutti gli assicurati mettono a disposizione una piccola somma 
per avere la garanzia di ottenere un risarcimento nel caso subissero 
dei danni. Ed è anche uno dei valori sui quali si basano le cooperative 
di consumo, in cui i soci ricevono beni e servizi a condizioni più 
vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

1 Scatta quando accade un fatto disastroso. 2 La si usa per capire per esempio 
quanti incidenti capitano in un anno. 3 Lo è ciò che non è impossibile. 4 Il 
verbo usato quando si “fa” una polizza. 5 La cerchiamo per ripararci da qual-
cosa. 6 Colui che firma un contratto di assicurazione. 7 Ciò che non ti aspetti. 
8 Usarlo al volante comporta certi rischi. 9 Un evento disastroso come quello 
che ha colpito l’Aquila. 10 La si fa quando si cerca di immaginare cosa può 
accadere. 11 L’aggettivo usato spesso insieme a rendita.

1 G E N Z A M E L R U E
2 S T A N T I C A S T I
3 P I O B I L E S S I O
4 L A R E S T I N P U E
5 T E F O N E P R O Z I
6 T A S S I O R A C U A
7 V I S T O L P R E M I
8 N O T E A F O N I L E
9 F E R R O T E T O M O
10 V I O P R E R N E S I
11 T A Z I A L I V I Z A

IL MOTTO NASCOSTO
In ogni riga dello schema si nasconde la parola che corrisponde a ogni 
definizione: aguzza la vista perché le lettere si sono mischiate! Trovala e 
cancellala: le lettere che avanzano formeranno un motto sul principio della 
mutualità da ricordare.

ALLA RICERCA DI PROTEZIONE...
Insieme contro i rischi

PAROLA D’ORDINE: PROTEGGERSI!PAROLA D’ORDINE: PROTEGGERSI!  
Per mettersi al riparo da alcuni pericoli, esistono alcuni strumenti, oggetti o 
indumenti studiati apposta per proteggerci quando siamo al lavoro, in strada, 
a casa o a scuola. E persino quando ci divertiamo! Utilizzarli è obbligatorio, ma 
soprattutto occorre utilizzarli bene. 
Quanto conosci gli strumenti di protezione? Mettiti alla prova 
e indovina la parola nascosta! Abbiamo cercato di aiutarti: ogni numero 
corrisponde all’iniziale della parola raffigurata.

1 2 2 3 4 5 6 1 7 3 8 9 10

1

6
9

5

7

3
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10
4
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p

U1
2
3
4

5

SMARTPHONE E TABLET   
5 REGOLE DA RICORDARE
• Crea un codice PIN complicato (nessun dato che ti renda 

riconoscibile)
• Prima di installare nuove app, verifica a quali tuoi dati personali 

accede il programma
• Se usi connessioni wi-fi gratuite, controlla che la rete sia protetta 

con protocolli di sicurezza
• Fai attenzione alla geolocalizzazione: puoi disattivare la fun-

zione sui social o il GPS sul dispositivo, per evitare che chiunque 
conosca la tua posizione

• Occhio a cliccare subito sui link presenti in e-mail, messaggi ed 
sms: potresti essere bersagliato da comunicazioni inopportune.

d4
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PASSWORD SICURA ltypx 
Molti utenti internet creano password facilmente memorizzabili, come il 
proprio nome o dell’animale domestico. Indovinarle però, è un gioco da 
ragazzi anche per un hacker inesperto. 
Oltre alle applicazioni che generano automaticamente password virtuali, 
per ottenere una password sicura puoi utilizzare un alfabeto inventato 
da te oppure seguire alcuni trucchi:

acrea una password lunga (meglio più di 10 caratteri, max. 16)
ascrivi le parole al contrario (es. enitatapazzip)
afarcisci la password con lettere maiuscole (es. enitaTaPazzip)
ametti alla fine una sequenza di numeri (es. enitaTaPazzip345).

E RICORDATI: 

per ogni sito e social utilizza password diverse!
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Con questo inserto, Io&irischi 
junior ti offre una serie di infor-
mazioni e giochi per riflettere 
sul tema della salute e su alcuni 
rischi che la riguardano e ci ri-
guardano, perché dipendono dai 
nostri comportamenti di oggi. 

Prevenire è meglio che curare, 
lo sai. E il miglior sistema di 
prevenzione è quello di aver 
cura di sé e scegliere, come 
dicono gli esperti, uno stile di 
vita sano e attivo. 
Alimentarsi bene e fare attività 

fisica sono sane abitudini da 
coltivare per tutta la vita, sin 
dalla tua età. 
Non solo ci rendono più forti 
e quindi riducono i rischi di 
alcune malattie, ma sono una 
piacevolissima soluzione per 
essere sempre in perfetta forma, 
fisica, mentale e psicologica. Non 
male, vero?
Lo stesso vale per cattive abitu-
dini legate al fumo o all’abuso di 

alcol. E anche per i rischi delle 
malattie infettive, prevenibili con 
l’igiene e le vaccinazioni.

FOCUS SALUTE

Tutti i cibi sono fondamentali, ma nessuno, da solo, può soddisfare il 
bisogno di nutrizione del nostro organismo! Per questo è fondamentale 
variare gli alimenti, assumendoli nelle giuste quantità.

La ricetta della saluteLa ricetta della salute

50/55%
CARBOIDRATI

25/30%
GRASSI

10/15%
PROTEINE

+ Acqua 
e bevande 

poco 
zuccherate
1,5/2 litri 
al giorno

RICORDA: è importante fare alla tua età 5 pasti al giorno: 
colazione, merenda, pranzo, spuntino, cena.

CARBOIDRATI  o zuccheri) Ve ne sono di 2 tipi: semplici (presenti nei cibi dolci, gelati, 
miele,…) o complessi (contenuti in pane, pasta, riso, patate, cereali,…).
Preferisci quelli complessi: sono la base dell’alimentazione sana.

GRASSI  Sono saturi (come il burro) o insaturi (come l’olio).
Meglio consumare grassi di origine vegetale come l’olio di oliva, meglio se a crudo. 

PROTEINE  Sono di origine animale (contenuti in carni, pesce, uova, latticini) o vegetale 
(presenti nei cereali e legumi).
È da limitare il loro consumo se il pasto è ricco di carboidrati. Sì, invece, insieme a 
frutta e verdura.

Muoviamoci per la salute!
Una proposta per allenarsi 
a proteggere il nostro benessere.

A UNA FESTA
TI OFFRONO

UN COCKTAIL ALCOLICO.

Accetti, 
che male può farti 

un po’ d’alcol?

Rifiuti, non hai ancora 
16 anni 

e non puoi bere.

UN TUO AMICO, UBRIACO, 
STA PER TORNARE
A CASA IN BICI. 

Provi a convincerlo 
che è pericoloso 
guidare ubriachi.

Non fai nulla: 
non è un problema 

tuo.

A UNA FESTA VUOI FARE 
COLPO SU UN RAGAZZO/A, 
MA NON HAI IL CORAGGIO.

Bevi una birra 
per scioglierti 

un po’.

Chiedi aiuto 
a un amico/a.

DEI TUOI AMICI
PIÙ GRANDI TI OFFRONO 

UNA SIGARETTA.

Rifiuti, dicendo 
che ci tieni 

alla tua salute.

Accetti, 
sperando di entrare 

nel loro gruppo.

TI VIENE OFFERTO 
UNO STRAPPO A CASA, 

MA LA MAMMA 
DEI TUOI AMICI 

STA FUMANDO IN MACCHINA.

Accetti ma solo 
se spegne la sigaretta, il 
fumo passivo fa male. 

Accetti subito, 
così sarai a casa 
molto prima.

POTREI INIZIARE 
A FUMARE SE:

Mai, 
anche se fossi 

l’unico a non farlo.
I miei amici 
mi chiedono 

di farlo.

POTENDO 
SCEGLIERE, 
MANGIO:

Un po’ di tutto, mi 
piace 

variare.
Pizza & patatine, 

sempre 
e comunque.TI PIACCIONO

LA FRUTTA 
E VERDURA?

Sì, 
le mangio 

tutti i giorni. PREFERISCO 
BERE:

Bibite 
gassate.

Un succo 
di frutta.

NEL MIO 
TEMPO LIBERO, 

MI PIACE:
Mi piace uscire 

a giocare 
con gli amici.

Stare a casa 
a guardare la tv 

o giocare ai videogiochi.

IL MIO 
SPORT IDEALE:
Qualsiasi, 

purché il gruppo sia 
simpatico.

Scaldare 
il divano.

PREFERISCO
SPOSTARMI:

In macchina 
con i miei.

A piedi 
o in bici.

che stile di vita hai?
TEST

    GameGame
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La dipendenza da sostanze come l’alcol e il 
fumo è un brutto affare per il nostro cervello: 
primo perché è anche qui che queste 
sostanze provocano delle modificazioni 
e degli effetti sempre più gravi, secondo 
perché, come in un labirinto, una volta 
entrati è difficile uscirne.

Se ci provi, vedrai quanta 
costanza ci vuole!

j

Il labirinto delle dipendenzedenze

Lo sai che un’ubriacatura può corrispondere 

alla perdita di circa 100.000 neuroni, le cellule 

del sistema nervoso che ricevono, elaborano 

e trasmettono informazioni all’interno del corpo?

WWPiù giochi e informazioni 
sull’INSERTO SALUTE online! 

DD    GameGame
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Le odio 
e le mangio 

il meno possibile.
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Sono tantissimi i fattori che influenzano 
la nostra salute: alcuni sono legati 
all’età e a meccanismi ereditari e non 
sono modificabili, altri dipendono 
dall’ambiente in cui si vive, altri ancora 
dai nostri comportamenti (come e 
quanto mangiamo, quanto ci muoviamo, 

se fumiamo o beviamo alcol). Cioè dal 
nostro stile di vita.
È dimostrato dalla ricerca scientifica. 
Prova a osservare i dati rappresentati qui 
sotto e scoprirai quanto ognuno di questi 
comportamenti può allungare la vita 
oppure… renderla più breve e peggiore, 

per la sofferenza dovuta alle malattie.
Per aumentare le probabilità di vivere 
di più e in salute, riducendo i rischi e i 
danni che ne possono derivare, basta 
adottare sin da ora una strategia di 
prevenzione efficace: mangiare in modo 
equilibrato e muoverci di più. 

La prevenzione 
comincia... 
da noi!
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Come puoi notare, se si osservano tutti e 4 
i comportamenti virtuosi, aumenta la probabilità 

di vivere a lungo, mentre adottandone solo 
due o tre o nessuno, gli anni di vita 
possono diminuire sensibilmente.

RR  frutta e verdura 5 volte al giorno RR attività fisica RR poco alcol RR non fumatore

RR  frutta e verdura 5 volte al giorno RR attività fisica RR poco alcol  cc non fumatore

cc frutta e verdura 5 volte al giorno RR attività fisica  cc poco alcol  cc non fumatore

cc   frutta e verdura 5 volte al giorno  cc attività fisica   cc poco alcol   cc non fumatore

aspettativa di vita 

82
anni

aspettativa di vita 

78
anni

aspettativa di vita 

72
anni

aspettativa di vita 

67
anni

aspettativa di vita 

72
anni aspettativa di vita 

79
anni

aspettativa di vita 

84
anni

aspettativa di vita 

87
anni

+15
anni di 

vita

+11
anni di 

vita

+5
anni di 

vita

+7
anni di 

vita

+12
anni di 

vita

+15
anni di 

vita

12
anni
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FOCUS SALUTE&VACCINI

WW
Scopri di più sull’INSERTO SALUTE online, 
scaricabile dal tuo insegnante nell’area 
riservata del sito www.ioeirischi.it
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Più individui sono vaccinati in una comunità, più sono tutti protetti dal rischio di epidemie: si chiama immunità di gregge 
o di popolazione la protezione per la maggior parte delle malattie infettive che si raggiunge quando il 95% degli individui 
di una comunità è vaccinato. Un potente scudo che nasce dal gesto responsabile di ciascuno.  

SENZA VACCINAZIONE CON LA VACCINAZIONE

contagioso non vaccinato contagioso non vaccinato contagioso vaccinato non vaccinato

La vaccinazione crea una barriera 
alla circolazione dell’agente infettivo.

L’agente infettivo si tramette facilmente 
dagli individui infetti a quelli non infetti.

L’UNIONE FA… L’IMMUNITÀ.

FOCUS SALUTE    GameGame
MagaMagaZZineine junior

PRONTI 
A DIFENDERCI! 

Conviviamo da millenni con una popolazione numerosissima di microbi, indispensabili per la nostra salute e per allenare il nostro 
sistema immunitario a distinguere quelli “buoni” da quelli “pericolosi”, capaci di farci ammalare. Si tratta di virus, batteri o 
parassiti infettivi che, come noi, si sono evoluti nel corso del tempo per diventare sempre più abili nel superare le nostre difese. 
Per fortuna il nostro organismo è dotato del miglior sistema «antivirus» in circolazione: il SISTEMA IMMUNITARIO!

Grazie alla memoria immu-
nitaria, che memorizza gli 
incontri con i diversi agenti 
nemici, il nostro sistema di 
difesa è pronto a 
neutralizzarli la prossima 
volta che li incontrerà. I vac-
cini sfruttano questa straor-
dinaria capacità.

Cellule della pelle: 
impediscono l’accesso 
a quasi tutti gli agenti 
invasori.

Lacrime, sudore, muco 
e succhi gastrici.

Cellule cigliate: 
respingono gli invasori 
presenti nell’aria respirata.

Se alcuni agenti patogeni riescono 
a superare la prima barriera 
protettiva, si attiva la risposta 
infiammatoria ed entrano subito 
in azione i Macrofagi e i Neutrofili!

Macrofagi: sono «gli 
spazzini del corpo umano», 
capaci di inglobare gli 
agenti invasori.

Globuli Bianchi 
Neutrofili: attaccano gli 
invasori, distruggendoli.

Linfociti T: riconoscono 
il nemico e guidano 
l’azione di difesa, attraverso 
cellule specializzate.

Linfociti B: producono 
anticorpi contro ogni 
antigene dell’invasore, che 
si attivano per eliminarlo.

Difesa Innata 
(o aspecifica): si oppone 
all’entrata di qualunque 
invasore!

Difesa Specifica: si 
attiva in modo selettivo 
contro un determinato 
tipo di agente infettivo 
che ha superato le difese 
aspecifiche e lo elimina. 

W

W

W

W

  Quanto ne sai 
di malattie infettive 
e vaccini? 

1 Il vaccino è un preparato che viene introdotto 
nel nostro organismo per renderci immuni dalle 
malattie infettive

2 La memoria immunologica è la capacità del sistema 
immunitario di ricordare quali agenti estranei han-
no attaccato il nostro organismo in passato 

3 Un buon livello di igiene e il miglioramento delle 
qualità di vita bastano a proteggere le persone 
dalle malattie infettive 

4 I rischi delle malattie infettive sono molto superiori 
ai rischi dei vaccini

5 Più la percentuale di persone vaccinate contro 
una certa malattia è alta, più l’agente infettivo non 
riesce a  diffondersi

V V FF

V V FF

V V FF

V V FF

V V FF
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FOCUS SICUREZZA STRADALE&ASSICURAZIONE AUTO     GameGame
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A piedi, su due ruote, in auto...
sono diversi i mezzi per circolare 
sulla strada, ma tutti hanno delle 
regole: quelle che ci permettono 

di muoverci in sicurezza, proteg-
gendo noi stessi e gli altri dai rischi 
di un ambiente dove si spostano 
contemporaneamente molte 

persone e molti veicoli. Velocità, 
distrazione, mancato rispetto della 
segnaletica provocano ogni anno 
molti danni e perdite di vite. Basta 

un attimo! Ma basta anche un po’ 
di attenzione e di prudenza per 
evitare ciò che può compromet-
tere la nostra salute e quella altrui.  

La via della sicurezza passa dalla prevenzione

Ci sentiamo tutti molto bravi a 
fare diverse cose contemporane-
amente, ma ne siamo così sicuri? 
In certe attività quotidiane, pos-
siamo anche non notarlo. Sulla 
strada sì, e rischiando molto. Uno 

sguardo al cellulare mentre at-
traversiamo la strada o andiamo 
in  bicicletta può essere fatale. Il 
tempo medio necessario al nostro 
cervello per percepire un ostacolo 
e reagire (tempo di reazione) è 
circa di 1,5 secondi se siamo con-
centrati, ma aumenta fino a 2,5 
secondi se siamo distratti. In 
questi 2,5 secondi intanto per-
corriamo diversi metri ad occhi 
chiusi (in base alla velocità che 
teniamo)! E se in quei secondi al 
buio arriva un pedone, o un’auto, 

non si ha più tempo per fermarsi.
A piedi, se si risponde a un mes-
saggio o si è impegnati in una te-
lefonata, si attraversa la strada 
con delle reazioni molto più lente. 
In bicicletta o in scooter servono 
tutte e due le mani sul manubrio. 
Non solo, anche tutte e due le 
orecchie: se si usano gli aurico-
lari per telefonare o ascoltare 
musica non si sentono segnali di 
avvertimento, come un clacson di 
un’auto o la sirena di un’autoam-
bulanza che obbliga a fermarsi.

Effetto distrazione: quando il cellulare porta fuori strada!
SCEGLIERE UN BRANO 
MUSICALE 19’’

10’’INVIARE UN SMS

13’’
VERIFICARE SE CI SONO 
NUOVI MESSAGGI

Quanti metri si percorrono in quei 1,5 secondi (quando siamo attenti) di cui abbiamo bisogno per percepire 
l’ostacolo e azionare i freni? Dipende dalla velocità! È solo l’inizio, perché poi c’è il tempo e lo spazio percorso 
mentre freniamo, che dipende…. dalla velocità. Se poi l’asfalto è bagnato, lo spazio totale per fermarsi si allunga 
ancora di più! E se siamo distratti, ancora e ancora di più.

SPAZIO TOTALE DI ARRESTO

30
km/h

50
km/h

80
km/h

100
km/h

Fermarsi 
è una questione 
di… attenzione 
e velocità! PENSA CHE, QUANDO USIAMO IL CELLULARE MENTRE GUIDIAMO, IL RISCHIO DI AVERE UN INCIDENTE AUMENTA DI 4 VOLTE. 

Gli spazi di frenata dipendono 

anche dall’efficienza dei 

FRENI, che in ogni veicolo, 

anche in bici, devono essere 

controllati periodicamente. 

Pena, una multa. Senza 

dimenticare la pressione degli 

pneumatici.

8m+  5m  =13m

=26m14m+               12m

=53m22m+                                 31m  

=76m28m+                                               48m 

SPAZIO DI FRENATATEMPO DI REAZIONE

Quando un veicolo viaggia a una certa velocità, possiede 
un’energia che nel caso si scontri con un ostacolo si 
trasforma in un’energia d’urto: più si va veloci, più l’urto è 
potente. La forza che subisce chi è investito è paragonabile 
alla caduta verticale da un edificio. Quasi impossibile non 
farsi male o addirittura lasciarci le penne.

La velocità risponde alle leggi della fisica e non alle nostre 
supposizioni: non lascia tempo per reagire e moltiplica i suoi 
effetti, sia nello spazio che impieghiamo a frenare, sia nei 
danni che possiamo provocare.

VELOCITÀ? 
MEGLIO ANDARCI PIANO!

70 km/h

50 km/h

30 km/h

Se si viaggia a 70 km/h, per esempio 
in auto, chi viene investito è come se 
cadesse dal quinto piano: ha 
il 90% di probabilità di morire. 

Se si viaggia a 50 km/h, per esempio 
in moto, chi viene investito è come 
se cadesse dal terzo piano: 
ha il 50% di probabilità di morire.

Se si viaggia a 30 km/h, per 
esempio in bici, ci sono conseguenze 
non gravi per chi viene investito: è 
come se cadesse dal primo 
piano di un’abitazione e ha il 10% di 
probabilità di morire.
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FOCUS SICUREZZA STRADALE&ASSICURAZIONE AUTO

Che pedone sei? 
1 Quando attraversi una strada senza semaforo e strisce:

AA  Guardi in entrambe le direzioni e attraversi velocemente.

BB  Attraversi e guardi più volte a destra e a sinistra.

2  Stai per attraversare la strada e le strisce pedonali sono distanti 50 m:

AA  Attraversi dove sono ma in fretta.      
BB  Allunghi la strada per passare sulle strisce.

3  Quando scendi da un autobus e devi attraversare la strada:

AA  Aspetti sempre che l’autobus riparta.

B B Prima che l’autobus riparta, attraverso.

4 Il semaforo è rosso, ma non arrivano auto:

AA  Aspetti il verde.

BB  Passi con il rosso velocemente.

5  Stai per attraversare la strada:

AA  Guardi a sinistra, poi a destra, quindi ancora a sinistra e a metà strada ancora a 
destra.

BB  Guardi a destra, poi a sinistra e poi attraversi.

Che ciclista sei? 
1  Devi svoltare a destra:

AA  Guardi se arriva un’auto e poi giri.

BB  Sporgi il braccio destro e giri. 

2  Devi svoltare a sinistra:  
AA  Sporgi il braccio sinistro e ti fermi al centro della carreggiata per dare la 

precedenza ai veicoli che arrivano nel senso opposto e poi giri.

BB  Sporgi il braccio sinistro e giri: i veicoli che arrivano nel senso opposto devono 
darti la precedenza.

3  Stai andando in bici insieme ai tuoi amici:

AA  Viaggiate in fila indiana.

BB  Viaggiate affiancati a due a due, tenendo la destra.

4 Sei a un incrocio con le strisce pedonali:

AA  Aspetti che le auto si fermino e attraversi sulle strisce, insieme ai pedoni.

BB  Aspetti che le auto si fermino e attraversi sulle strisce con la bicicletta a mano.

5  Un pedone sta attraversando la strada, senza utilizzare le strisce pedonali:

AA  Ti fermi e aspetti che attraversi, prima di passare.

BB  Suoni il campanello per avvisarlo di fermarsi.

WW

Più giochi e informazioni sull’INSERTO 
SICUREZZA STRADALE&ASSICURAZIONE 
AUTO online scaricabile nell’area 
riservata del sito www.ioeirischi.it
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PROTEZIONE IN AZIONE!  
Quando si circola sulla strada, oltre a rispettare le regole e a mantenere la massima attenzione, la protezione dai danni di 
possibili incidenti non è solo una questione di buon senso ma è anche un obbligo del Codice della Strada per salvare da ferite 
più o meno gravi o addirittura mortali.
In scooter e in moto è obbligatorio indossare un CASCO, che deve essere omologato e adeguato al mezzo.
In auto, sia il guidatore che i passeggeri devono allacciare le CINTURE DI SICUREZZA e, se ci sono bambini, vanno sistemati 
nei seggiolini omologati (differenziati per categorie di peso del bambino).

Guarda di quanto diminuiscono i rischi con il semplice uso degli strumenti di protezione obbligatori:

Se non indossi il casco CORRETTAMENTE è come se non lo avessi.  Verifica che non “balli” sulla testa e allaccialo in modo che non si possa slacciare facilmente. 

Il corretto uso del casco
riduce del 40% 

il rischio di morte
e del 70%

 il rischio di ferite gravi

Indossare la cintura di sicurezza in auto
riduce del 40% 

il rischio di morte per chi è alla guida
e del 75% 

per il passeggero

s s

s

Come si calcola il valore di un premio RCAuto?  
Per calcolare il valore del premio, l’impresa di assicurazione effettua dei calcoli molto 
complessi ma affidabili che si si basano sulle statistiche degli incidenti che si sono 
verificati negli anni precedenti in una certa zona. Qual è la probabilità con cui i 
sinistri potranno verificarsi nel prossimo anno? In base ai danni che si sono avuti 
in passato, qual è il loro costo medio? Con questi dati viene stabilito il valore del 
premio per il numero di cittadini che si assicurano quest’anno. La somma di ogni 
assicurato potrà aumentare o diminuire a seconda di quanto è a rischio il suo profilo 
(auto potente, zona di residenza dove si verificano molti incidenti, se ha causato 
incidenti nell’anno precedente).

       CALCOLO DEL PREMIO

Quindi l’impresa di assicurazione raccoglie in anticipo somme di denaro (premi) 
dalle persone sottoposte allo stesso rischio e crea un “fondo comune”.  
Sarà così in grado di pagare  i danni (gli indennizzi) alle poche persone assicurate, 
che molto probabilmente avranno un incidente per il quale dovrebbero pagare un 
risarcimento ai danneggiati.

 
LA MUTUALITÀ ASSICURATIVA  
L’assicurazione permette di proteggerci a un costo minore dell’eventuale danno 
che potremmo causare (provocando un incidente) o subire (avendo un furto). 
Come? Applicando il principio di mutualità, cioè trasformando il rischio indi-
viduale in un rischio collettivo: tutti gli assicurati per un determinato rischio 
pagano una somma ridotta, detta premio, che serve a raccogliere l’importo 
necessario per risarcire solo quelli che effettivamente subiranno il danno.

IMPRESA di
ASSICURAZIONE

IMPRESA di
ASSICURAZIONE probabilità del sinistro X numero assicurati                 = numero sinistri

costo medio danno       X numero sinistri                      = costo totale sinistri

premio puro                  + costi gestione,                       = premio di tariffa                                           imposte e profitto

costo totale sinistri       :  numero assicurati                 = premio puro

1

2

3

4
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CONTRO I RISCHI DEL CONSUMO!
Nella società moderna, molti rischi si corrono anche 
“consumando” qualcosa, cioè quando acquistiamo dei beni o dei 
servizi, in un negozio, al telefono oppure on line. Oltre ad essere 
prudenti e molto informati, a volte non si hanno gli strumenti per 
difendere i propri diritti. 
Ecco perché sono nate le Associazioni dei consumatori che 
hanno una missione: tutelare gli interessi e la sicurezza 
dei consumatori e informarli correttamente perché possano 
conoscere meglio i propri diritti e i rischi a cui vanno incontro.
In Italia ce ne sono diverse e ognuna si è specializzata in alcuni 
settori: sicurezza alimentare, giustizia, mala sanità, pubblicità 
ingannevole.

Più sicuri 
anche ascuola

Lo sai che anche le scuole stipulano un con-
tratto di assicurazione per insegnanti, 
personale e studenti? Normalmente l’as-
sicurazione scolastica copre i danni de-
rivanti da responsabilità civile, cioè quelli 
che si procurano involontariamente agli 
altri, e gli infortuni durante le attività 
scolastiche e le altre attività come le gite 
e le uscite didattiche. Ma naturalmente 

l’assicurazione vale solo nel caso si tratti 
di infortuni dovuti a incidenti casuali e invo-

lontari.

Domande a 
bruciapelo!
La probabilità può essere 
espressa in percentuali, deci-
mali o frazioni. 
Sai “leggere” i dati e trasformarli per 
comprenderli meglio? Non conoscere 
queste semplici operazioni può essere 
un rischio!

Probabilità in gioco
Il calcolo delle probabilità viene utilizzato in molti campi, come quello 
delle assicurazioni, per valutare quante possibilità ci sono che si veri-
fichi un evento incerto. Ma si applica in modo più semplice anche nei giochi 
d’azzardo, come il Superenalotto, il Totocalcio, la roulette. Prova a cimentarti in 
qualche semplice calcolo per vedere se hai qualche speranza di vincere!

t

y

LA VELOCITÀ È UN RISCHIO 

ANCHE SUL WEB! 
Il web è velocità: in un attimo si condivide, si posta, si messaggia… e magari si diffondono involontariamente 
informazioni personali che possono essere catturate da chissà chi e… avere brutte sorprese. È meglio 
prendersi un attimo in più e pensare a ciò che si scrive o pubblica e a chi lo vedrà. Leggi attentamente 
le condizioni d’uso dei social o delle piattaforme di messaggistica istantanea a cui ti iscrivi e seleziona 
accuratamente i livelli di privacy: ti sembrerà noioso, ma è il mezzo più sicuro per tutelare la tua 
identità ed evitare rischi dalle conseguenze molto reali e pesanti (cyberbullismo, furto d’identità, sexting…). 

SÌ o NO k
q q pubblicare i tuoi dati personali (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, telefono) 
q q selezionare accuratamente chi può accedere alle tue informazioni personali 
q q rendere facilmente accessibili le proprie immagini
q q rispondere a provocazioni 
q q accettare con leggerezza le richieste di amicizia
q q segnalare ai gestori del social o del sito messaggi molesti e azioni aggressive e ripetute
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Quando giochi a testa o croce, quante probabilità hai che esca la 
faccia della moneta sulla quale hai scommesso?

1 q  0,5 q 0,2 q

A

Quante probabilità hai di estrarre un asso da un mazzo di 40 carte?

0,1 q 0,20 q 0,05 q

B

Quante probabilità hai, lanciando un dado, che esca un numero 
superiore a 4?

0,4 q 0,3333 q 0,1111 q
C

10 probabilità su 100 

di prendere l’influenza 

è uguale 

a    ..,..    

(decimale)

2 casi su 1.000 

di dipendenza 

dal fumo corrispondono

 

a 20 casi su …..

 

a 200 casi su …..

Uno yogurt magro 

all’1% 

è grasso

 

al ….. %

2/5 della popolazione 

italiana 

che non sa difendersi 

sul web corrisponde

al ….. %

Il 66, 6 % 

di probabilità 

che piova entro 

3 giorni equivale

 

alla frazione …..

1

2

4

3

5

MUTUALITÀ... NATURALE!
Una forma di mutualità molto particolare esiste 
anche in natura: alcuni animali stabiliscono tra 
loro una relazione in cui ciascuno riceve un 
beneficio. Si chiama simbiosi mutualistica. 
Un esempio? La convivenza tra le murene e 
una particolare specie di gamberetti.
Questi gamberetti, infatti, svolgono il 
ruolo di “pulitori”, dato che si nutrono di 
quelle impurità, residui di cibo e parassiti 
che trovano tra i denti dei pesci. In cambio 
di questo servizio da dentista provetto, le 
murene difendono i gamberetti e la tana dai 
possibili predatori. Una collaborazione davvero 
vantaggiosa per entrambi!

q
;
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Fare rete contro il cyberbullismo 
Sul web, grazie alla possibilità di restare anonimi, i rischi 
si moltiplicano. Soprattutto quelli di incappare nel cyber-
bullismo. I cyberbulli si sentono più al sicuro nell’aggre-
dire le loro “vittime” e hanno a disposizione diverse azioni 
per molestare: per esempio, inviando ripetutamente 
messaggi, foto o video aggressivi, diffondendo immagini 
che sviliscono la tua immagine o ti rendono ridicolo.
Come proteggersi? Innanzitutto seguendo tutte le 
precauzioni nell’utilizzo del web, rivolgendosi ai geni-
tori o a un adulto e facendo segnalazioni alle autorità 
competenti… e poi facendo rete. La mutualità è anche 
questa: di fronte a un rischio “comune” ci si mette in-
sieme, dando ognuno il proprio contributo. Utilizziamo 
i social per diffondere messaggi di sicurezza e trucchi 
per evitare di cadere nella rete dei cyberbulli.
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IN VIAGGIO. 
Occhio all’imprevisto!

Sai come affrontare i rischi, 
mettendoti al sicuro dalle 
loro possibili conseguenze? Il 
videogame “In viaggio. Occhio 
all’imprevisto!” ti sfida con 
l’avventura di due ragazzi in 
viaggio, nei quali immedesimarti 
per aiutarli a fare le scelte più 
sicure e ottenere così il punteggio più alto. Gioca ed esplora 
tutti i livelli del gioco, analizza i rischi e scopri con quali polizze 
puoi proteggerti. 
Vai al link: https://www.inviaggiogameivass.it/Vai al link: https://www.inviaggiogameivass.it/

Caccia Caccia 
alle polizze alle polizze 
La vita quotidiana è piena di 
rischi. Ma per molti di essi c’è 
la protezione assicurativa. Sai 
quale? Guarda questa vignetta e per 
ogni polizza assicurativa elencata, indica 
le coordinate delle persone e delle cose 
che possono essere coperti dalla polizza 
corrispondente. 

PIÙ SICUREZZA, MA COME?
Chi prevede, provvede

Sentirsi sicuri è una delle necessità più importanti dell’uomo. Ma 
purtroppo la nostra esistenza è fatta di incertezza sul futuro, per 
esempio sulla salute e sul benessere economico. Prevenire con 
il proprio comportamento alcuni rischi non basta a proteggerci 
completamente. Attraverso la previdenza, invece, si possono 
prevedere possibili eventi negativi e predisporre dei mezzi per 
poter affrontare, se l’evento dovesse accadere, le loro conseguenze 
economiche. Oltre allo Stato che fornisce previdenza sociale, sono le 
compagnie di assicurazione ad offrirci questa forma di difesa 
dai rischi, attraverso un accordo vantaggioso per entrambi. Pagando 
una somma di denaro, noi trasferiamo il rischio all’assicuratore che 
se ne fa carico e gestisce i soldi raccolti da tutti quelli esposti come 
noi a quel rischio. 
Ma il vantaggio non è solo individuale. In questo modo si crea infatti 
anche una sicurezza sociale e le somme raccolte dalle compagnie di 
assicurazione, che altrimenti verrebbero semplicemente accantonate 

dagli individui, vengono investite in attività 
produttive, sviluppando così l’economia.

Protezioni assicurate!
La tutela verso alcuni rischi viene fornita 
ai cittadini direttamente dallo Stato, ad 
esempio nel campo della salute e degli infortuni 
sul lavoro. È il caso: 

• dell’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - 
attraverso  l’INAIL - finanziata da lavoratori e datori di lavoro;

• della Previdenza Sociale - attraverso  l’INPS - che assicura 
la pensione agli anziani e sostegno finanziario ai disabili; 

• dell’Assistenza sanitaria - attraverso il Servizio Sanitario 
Nazionale - che viene garantita a tutti i cittadini e finanziata dalle 
tasse pagate dalla collettività.

y
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L’ALBERO DELLE 
ASSICURAZIONI 
Lo sapevi che il mondo 
delle assicurazioni è come 
un albero con diversi rami? 
Quali? Nell’immagine qui sotto 
devi individuare i due rami princi-
pali e per ciascuno di essi gli altri 
più piccoli, inserendo in ogni cer-
chietto la lettera corrispondente 
al tipo di assicurazione del ramo 
a cui appartiene.

Ramo
...........

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

Ramo................................

A Infortuni B RCAuto C Furto D Caso vita E Incendio 
F Caso morte  G Responsabilità Civile H Assicurazioni miste
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A Se non è il destro è il… termine per indicare un incidente. - B Si vince nei 
concorsi e nei tornei ma si paga in anticipo quando ci si assicura! - C È quella 
formula per cui paghi di più o di meno l’assicurazione RCAuto in base agli 
incidenti che hai provocato. - D È quel tipo di assicurazione che copre i danni 
che vengono causati agli altri, ma è anche quel valore che tutti dovrebbero 
praticare. - E La somma che viene pagata dalla compagnia di assicurazione o da 
chi provoca un danno all’assicurato che lo ha subito. - F Condizioni del contratto 
che devono essere lette molto attentamente. - G Ce ne sono di diversi tipi e sono 
il termine utilizzato per il contratto di assicurazione. - H È un principio in base 
al quale un gruppo di persone per affrontare insieme un rischio comune, paga 
ciascuno una piccola somma a vantaggio di chi fra loro subirà un danno. - I Non 
sono quelli arrivati dopo i secondi in classifica, ma gli altri ai quali si può causare 
un danno. - J Su una polizza RCAuto è la cifra massima che verrà pagata dalla 
compagnia di assicurazione all’assicurato in caso di incidente.

L’imprevedibile 
caso del Titanic
Hai presente il Titanic, il 
grande transatlantico prota-
gonista dell’omonimo film? 
La tragedia del suo affonda-
mento nel 1912, dovuta alla 
collisione con un iceberg, è 
rimasta alla storia. Il gigante-
sco transatlantico, la massima 
espressione di tecnologia navale, era costato un milione e mezzo 
di sterline ed era stato assicurato dalla White Star Line, per un 
capitale di un milione di sterline. Quest’importo copriva la nave, 
struttura e macchinario, soltanto per i due terzi del suo costo 
totale. Il premio fu stabilito con un tasso dello 0,75% del capi-
tale, cioè solo 7.500 sterline, una cifra irrisoria rispetto al bene 
assicurato. Ma questo perché tutti pensavano che il Titanic fosse 
inaffondabile!

Abbinamenti… sicuri!
In questa tabella trovi alcuni termini assicurativi: sapresti abbinare a ciascuno la 
sua definizione?

9  RESPONSABILITÀ CIVILE

2  PREMIO

3  BONUS-MALUS

4  CLAUSOLE

5  POLIZZA 10  MASSIMALE

7 SINISTRO

6  RISARCIMENTO O INDENNIZZO

8  MUTUALITÀ

1  TERZI

Rischi da mercante 
Alcuni mercanti discutono dei numerosi 
rischi che si possono incontrare per mare. 
Tu li conosci? Sapendo che a numero 
uguale corrisponde lettera uguale, prova a 
risolvere il rebus cifrato! Riesci ad aiutarli ad 
affrontare meglio questi rischi?

Moltiplicazioni  Medioevali
Come faceva un’operazione semplice come la moltiplicazione 
un mercante del 1300? In diversi modi, diversi da quello che usiamo 
oggi… Quello che vedi qui sotto si chiama moltiplicazione a quadrilatero ed 
è stata inventata da Leonardo Pisano, detto Fibonacci, figlio di un mercante e 
grande matematico dell’epoca. Prova a capire come si fa questa moltiplicazione 
765 x 4321…

3 0 2 4 7
...... ...... ...... ...... 6
...... ...... ...... ...... ......

4 3 2 1

7
6
5

...... ...... ...... ...... 0 0 7

Comincia a moltiplicare ogni cifra 
di 765 per ogni cifra di 4321, 
scrivendo il risultato nelle caselle 
orizzontali (7x1, 7x2…) e poi somma 
i numeri che sono attraversati dalle 
diagonali) e riportali in alto dove termina 
la freccia corrispondente....

17 2 11 1 8 3 6 7 6 1 1 8 2 1 2 3 4 2 5 1 2

9 10 11 12 6 7 8

13 8 14 6 1 8 5 1 14 2 1 1 8 5 15 10 16 7 83 U 1 U 6 7 8 1 6
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Prudenza online: 
la migliore assicurazione 
Esistono le assicurazioni per il 
furto del cellulare e ora stanno 
nascendo anche quelle contro gli 
atti di pirateria informatica, che 
possono essere adottate dalle im-
prese per proteggersi dai gravissimi 
danni economici e di reputazione. Ma per chi 
come te è un giovane o un semplice cittadino la migliore as-
sicurazione è…  diventare esperto navigatore e stare molto 
attento a come ti comporti in rete. 
Il web è un mondo in continua evoluzione: si moltiplicano 
le opportunità ma anche i rischi, che dal mondo virtuale si 
possono trasformare in conseguenze molto reali. 
Meglio farsi furbi e prudenti, non credi?

e
focus storia

Una storia 
  che viene dal mare

Le prime assicurazioni sono state quelle marittime nel medioevo, quando 
il traffico commerciale via mare era florido. Le prime polizze furono 
create proprio in città marittime come Genova e Venezia: il rischio che 
correvano le preziose merci trasportate dall’oriente era altissimo a causa 
dei pirati e delle difficilissime traversate e i mercanti volevano tutelarsi 
dalle perdite economiche.

A distanza di secoli, anche oggi il rischio dei pirati è tornato ad aggredire 
le navi mercantili e le compagnie di assicurazione hanno creato polizze 
speciali per proteggere scafi, uomini e merci che viaggiano al largo delle 
coste africane e sudamericane e nel mar Arabico.
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Profilo A • SPERICOLATO
Ti butti nelle situazioni senza tanto pensare. Dovresti 
farti qualche domanda prima di agire e ricordarti che 
non sei in un videogioco. Tieni a mente la formula SAFE 
e cerca di applicarla. Vedrai che non è poi così difficile e 
non hai che da guadagnarci. In sicurezza, naturalmente!

Profilo B • UN PO’ IMPRUDENTE
Non te la cavi proprio male in quanto a prevenzione 
dei rischi, ma potresti fare meglio. Magari aumentando 
l’attenzione e controllando l’impulso del momento. 
Metti a frutto quello che hai imparato in questo per-
corso e diventerai bravissimo a non metterti nei guai!

Profilo C • CAMPIONE DI SICUREZZA
Complimenti! Sai fare le scelte giuste per non correre 
rischi inutili. Si vede che ci tieni alla sicurezza della tua 
persona. Continua così e non abbassare mai la guardia: 
la vita è imprevedibile ma tu hai tutti i numeri per 
proteggere il tuo futuro.

Controlla il risultato che hai ottenuto nel test “Scopri il tuo Q.R.” in prima 
pagina e leggi che profilo hai (corrispondente alla maggioranza delle risposte che 
hai dato: A, B o C nelle domande 1-2-3-4-5)

E ADESSO SCOPRI CHE TIPO SEI! 

Profilo A • MOZZO IN BALIA DELLA TEMPESTA
Commetti molti errori mentre navighi su internet, forse 
pensando che il mondo virtuale sia completamente 
separato dalle tue esperienze offline. Ricordati, invece, 
che un’imprudenza online si può tradurre in conseguenze 
molto concrete! Metti in pratica le indicazioni “salvagente” 
che hai imparato in questo percorso e vedrai che presto 
imparerai a navigare in sicurezza!

Profilo B • MARINAIO APPRENDISTA
Conosci le buone norme per evitare i pericoli in internet, 
ma devi ricordarti che purtroppo in certi casi la prudenza 
non è mai abbastanza! Il proverbio dice “Meglio prevenire 
che curare”, perciò cerca di prestare più attenzione ai 
dettagli nella vita on e offline… e diventerai un navigante 
esperto nel mare del web! 

Profilo C • SUPERCAPITANO
Congratulazioni, capitano! Sai che il mare è pieno di pirati 
e tempeste, ma hai capito come agire correttamente per 
evitare i pericoli… Continua così! E ricorda che la tua 
sicurezza online è un tesoro prezioso!

Nella vita virtuale, così come nelle esperienze quotidiane, devi prestare attenzione 
ai rischi che ti minacciano! Scopri con i risultati del test (in base alla maggioranza 
di risposte A, B o C nelle domande 6-7-8-9-10) se sei un navigatore esperto o se 
hai ancora tanto da imparare!

...ANCHE ONLINE! 

SOLUZIONI

Test on the road (p.2): 1 F; 2 F; 3 V; 4 V; 5 F; 6 V; 7 F; 8 F; 9 V; 10 V;

Sai navigare tra le parole del web? (p. 2): 1. Phishing; 2. Fake; 3. Troll; 4. Grooming; 
5. Qwerty; 6. Rumor; 7. Spammer; 8. Sexting; 9. Chatroom; 10. Cookie - NETIQUETTE, ovvero 
il codice non scritto delle buone maniere in internet!

Occhio ai segnali (p.3): A 2; B 7; C 5; D 6; E 1; F 4; G 9; H 8; I 3; L 12; M 11; N 10;

Rischiometro (p.3): 1.Avere in classe un compagno che è nato nel tuo stesso giorno; 
2.Prendere il raffreddore quest’inverno; 3.Incontrare su facebook un amico; 4.Fare testa nel lan-
cio di una moneta; 5.Avere un incidente in motorino; 6.Infortunarsi con lo snowboard; 7.Subire 
il furto della bicicletta; 8.Avere un incidente aereo; 9.Vedere la neve a Lampedusa; 10.Asteroide 
che cade sulla terra

Social & App: Conosci i pericoli nascosti? (p. 3): 1. WhatsApp; 2. Facebook; 3. 
Instagram; 4. TikTok; 5. Ask.fm

Il motto nascosto. (p.4): L’UNIONE FA LA FORZA

Parola d’ordine: proteggersi! (p.4): ASSICURAZIONE

Domande a bruciapelo! (p.5): 1. 0,1 - 2. 99% - 3. 10.000, 100.000 - 4. 2/3 - 5. 40%

Probabilità in gioco. (p.5): A: 0,5, ovvero 50%; B: 0,1, ovvero il 10%; C: 0,3333, ovvero 
il 33,33%

La velocità è un rischio anche sul web! (p. 5): SI: selezionare accuratamente chi 
può accedere alle tue informazioni personali; segnalare ai gestori del social o del sito messaggi 
molesti e azioni online aggressive e ripetute. NO: pubblicare i tuoi dati personali (nome e co-
gnome, data di nascita, indirizzo, telefono); rendere facilmente accessibili le proprie immagini; 
rispondere a provocazioni; accettare con leggerezza le richieste di amicizia.

Caccia alle polizze. (p.6): Polizza fabbricati C2; Polizza Responsabilità Civile D6/D7; Po-
lizza RCAuto B3; Polizza sanitaria B1; Polizza kasko D6; Polizza viaggi A4/A5; Polizza animali 
C5; Polizza incendio A6;  Polizza infortuni sportivi B5; Polizza RCmoto D2; Polizza scuola C6; 
Polizza furto C3/C4.

L’albero delle assicurazioni (p.6): A sinistra Ramo Danni: A, B, C, E, G; a destra Ramo 
Vita: D, F, H

Abbinamenti… sicuri! (p.7): 1 i; 2 b; 3 c; 4 f; 5 g; 6 e; 7 a; 8 h; 9 d; 10 j

Moltiplicazioni medioevali (p.7):

Rischi da mercante (p.7): I rischi nascosti sono: venti, malattie, tempeste, fondali, pirati, 
stretti, scogli. La soluzione è quindi: mutualità!

Il bersaglio (p.8): RISCHIO, Fischio, Vigile, Multa, Pagare, Pagaie, Remo, Ramo, Assicura-
zione, Polizza, Polizia, Pulizia, Bagno, Ragno, Rete, Internet, Computer, File, Virus, Influenza, Letto, 
Tetto, Casa, Ingresso, Uscita, SICUREZZA

INSERTO

Vero o Falso? (p.II): 1 V; 2 V; 3 F; 4 V; 5 V;

Che pedone sei? (p. IV): 1 B; 2 B; 3 A; 4 A; 5 A;

Che ciclista sei? (p. IV):  1 B; 2 A; 3 A; 4 B; 5 A;
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