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SLIDE 9 SLIDE 10 SLIDE 11

SLIDE 12 SLIDE 13 SLIDE 14

SLIDE 15 SLIDE 16 SLIDE 17

Le slide delle unità didattiche sono disponibili per il download nel sito www.ioeirischi.it, nella sezione RISORSE DIDATTICHE 
Io&irischi teens, dopo aver effettuato il login nell’area riservata con la password personale ricevuta via mail.

guida teens 19 20.indd   33 21/10/19   13.11



34

teens

w COMPETENZE ATTESE

w Essere consapevoli 
 dell’incertezza degli eventi 

futuri e della loro minore 
 o maggiore prevedibilità

w Comprendere il concetto 
 di rischio

w Conoscere la differenza fra 
 rischi puri e rischi speculativi

w Riflettere sui danni e sulle loro 
conseguenze individuali 

 e sociali

w SPUNTO 
Ogni momento della nostra esistenza è attraversato dall’incertezza di ciò 
che può accadere e delle scelte che affrontiamo, più o meno consapevol-
mente, fra più alternative.
Cercare di prevedere permette di fare delle scelte più sicure, soprattutto 
quando riguardano aspetti importanti che possono influenzare il nostro 
benessere, fisico, psicologico, economico. Ma quanto è possibile preve-
dere ciò che potrebbe accadere?

Non tutti gli eventi sono uguali e la loro maggiore o minore prevedibilità 
è fortemente connessa con un rischio che varia a seconda delle situazioni 
e che non è sempre stimabile con precisione.

Non siamo tutti esperti capaci di calcolare il grado di rischio, ma cono-
scerne le caratteristiche aiuta a orientarci meglio nelle nostre decisioni 
e, prefigurandoci i possibili effetti negativi o positivi, ad agire di conse-
guenza con la dovuta attenzione.

{
{

w ATTIVITÀ DIDATTICA

SCHEDA DOCENTI

UNITÀ 1

RISCHIO 
e INCERTEZZA

SLIDE 1: il docente avvia una discussione sulla base di quanto riportato nello spunto, invitando la classe a riflettere sulle pre-
visioni possibili rispetto a eventi che li riguardano, più o meno vicini nel tempo: quali eventi possono essere considerati più 
prevedibili, meno prevedibili, del tutto imprevedibili? Perché?

SLIDE 2, 3 e 4: il concetto di Futuro implica necessariamente quello di incertezza e, parallelamente, di rischio. Un fenomeno o 
un accadimento futuro può essere considerato incerto con riferimento:
w sia al suo concreto verificarsi (può accadere oppure no);
w sia alla concreta modalità con cui si verificherà (in un modo anziché in un altro).

È importante far ragionare gli studenti sull’incertezza degli eventi futuri e sul significato di rischio, spesso mal inteso. A questo 
scopo, partendo da domande su possibili previsioni su eventi futuri a loro familiari, ci si sofferma sulla certezza degli eventi 
passati di cui abbiamo informazioni e l’incertezza di quelli futuri che sono invece aleatori per definizione. 
La prevedibilità degli eventi futuri ha diversi livelli, in base alle informazioni derivanti dal passato che possediamo e alla cono-
scenza delle variabili che li influenzano. 

SLIDE 5: attraverso lo schema proposto, si esemplifica come fra l’incertezza assoluta e la certezza ci siano molti gradi di 
previsione:
w sono certi, per definizione, gli eventi passati, che sono appunto già accaduti;
w sono stimabili con precisione gli eventi futuri che si succedono con regolarità nel tempo: per esempio l’alba o il tramonto, di 

cui possiamo prevedere il manifestarsi con precisione, grazie allo studio dei movimenti degli astri;
w sono più prevedibili eventi aleatori che si ripetono regolarmente, di cui possiamo calcolare con una certa affidabilità e su basi 

oggettive la frequenza di accadimento, come gli incidenti stradali o l’esito del lancio di una moneta; 
w sono via via meno prevedibili gli eventi futuri in cui le previsioni e le attese non sono solo oggettive, ma dipendono da molte 

variabili, dalle loro relazioni e dai relativi scenari, quindi da un’interpretazione soggettiva, effettuata da chi li valuta: è il caso 
per esempio di una giocata al Totocalcio, del lancio di un nuovo prodotto, di un investimento azionario.

FUTURO E INCERTEZZA

SLIDE 5: attraverso lo schema proposto, si esemplifica come fra l’incertezza assoluta e la certezza ci siano molti gradi di 
previsione:
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RISCHIO, RISCHI PURI E RISCHI SPECULATIVI

 Qui la presenza di molte variabili, delle loro relazioni e dei relativi scenari, rende la stima più complessa e l’evento può essere 
diversamente atteso;

w  è imprevedibile l’evento di cui non si ha alcuna informazione, come per esempio la fine del mondo, unico e irripetibile, in-
certo per eccellenza.

SLIDE 6: viene proposta l’ATTIVITÀ GUIDATA 1, in cui il docente invita la classe a immaginare degli eventi futuri più o meno certi, 
vicini al vissuto dei ragazzi, da inserire nello schema della linea del tempo per poi avviare una discussione.

SLIDE 7 e 8: si illustra l’importanza di prevedere, per quanto possibile, gli eventi futuri, in modo da riuscire a individuare i rischi 
possibili: ciò permette sia di proteggersi dai rischi sia di raggiungere gli obiettivi che ciascuno si è dato. Lo spettro di probabilità 
degli eventi futuri accompagna a chiarire il concetto di rischio e a modularlo nelle sue diverse dimensioni: il rischio indica la 
variabilità rispetto a quanto previsto, ove sia possibile stimare l’accadimento di un evento su basi oggettive. 
In progressione, si arriva ai casi in cui la presenza di elementi soggettivi e delle loro interferenze rendono possibile prevedere 
solo un insieme di risultati diversi, compresi fra quelli più favorevoli e quelli meno favorevoli, in funzione delle ipotesi adottate 
intorno all’evento ritenuto mediamente probabile. La variabilità di questi risultati indica il rischio dell’evento, cioè la possibilità 
di ottenere un risultato diverso da quello atteso, positivo o negativo.

SLIDE 9: si introduce la distinzione fra rischi speculativi e rischi puri, fondamentale per comprendere come si differenzi la stima 
dei rischi e, di conseguenza, la loro gestione.

SLIDE 10: per i rischi speculativi, come i rischi finanziari e di mercato, esiste variabilità nei diversi archi di tempo rispetto ai risultati 
attesi, che si può tradurre in perdite o guadagni. 
Si fa l’esempio del lancio di un nuovo smartphone, vicino all’interesse degli studenti: un’azienda lancia un nuovo smartphone dalle 
caratteristiche competitive, stimando un grande successo. Nonostante le analisi di marketing, l’azienda può non prevedere, ad 
esempio, che un nuovo smartphone della concorrenza, con caratteristiche più competitive e minore prezzo, esca sul mercato nello 
stesso periodo. Il guadagno previsto dall’azienda si rivela una sovrastima, perché le vendite risultano molto più basse e il ricavo 
previsto può trasformarsi in una possibile perdita.

SLIDE 11 e 12: per i rischi puri, la variabilità dell’evento si esprime in una logica binaria, come nel lancio di una moneta: l’evento 
accade, determinando un danno, o semplicemente non accade e quindi non ha alcun effetto. Un esempio di un evento futuro di 
questo tipo è l’incendio: si può verificare oppure no. Se scoppia, genera un danno, se non si verifica  non crea danni. In questo 
caso si generano solo perdite a differenza dei rischi speculativi.

In virtù di questa caratteristica i rischi puri sono stimabili con precisione sulla base di elementi oggettivi, grazie all’applicazione 
rigorosa della legge dei grandi numeri. 
Questa legge statistica, enunciata per la prima volta verso i primi del Settecento da Jakob Bernoulli e ormai consolidata nel 
tempo, indica infatti che la frequenza, cioè il numero delle volte in cui si verifica l’evento, e il suo valore medio, e quindi il valore 
del danno, tendono ai relativi valori probabili se:
w si aggrega un numero di eventi probabili molto alto, che tende ad infinito
w gli eventi hanno la stessa probabilità e la stessa entità di danno 
w sono fra loro indipendenti, cioè non sono fra loro collegati.
In questo modo i futuri sinistri saranno molto vicini al valore medio probabile.
Il punto importante di questa legge è che si ottiene una stima dell’evento futuro sulla base di elementi obiettivi, che garantiscono 
una grande affidabilità, purché i vincoli vengano rigorosamente rispettati. Ecco perché è alla base dell’attività di calcolo dei 
premi delle imprese di assicurazione.

SLIDE 13: si proietta la slide con le tre grandi categorie di casi di rischi puri, che riguardano:
w persone
w cose
w responsabilità per danni procurati a terzi, ad esempio quelli derivanti dalla circolazione dell’auto.

SLIDE 14: viene proposta l’ATTIVITÀ GUIDATA 2, durante la quale il docente invita la classe a individuare in un elenco di eventiSLIDE 14: viene proposta l’
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DANNO PRIVATO, DANNO SOCIALE, COSTO PRIVATO E COSTO SOCIALE

CONCLUSIONI

i rischi puri e i rischi speculativi, motivando e discutendo insieme le risposte. 
Si fa notare ai ragazzi che, nell’applicazione della legge dei grandi numeri, la numerosità degli eventi, cioè la loro aggregazione, 
è un vincolo fondamentale: la capacità di previsione vale per l’insieme e non per i singoli eventi. Solo la collettività degli 
esposti al rischio (mutua) o l’assicurazione, aggregando tanti rischi con le caratteristiche ricordate, può stimare con rigore il 
totale delle frequenze future e il loro valore. 

Si propone un caso esemplificativo: una compagnia di assicurazione con un ampio portafoglio di 100.000 rischi incendio, 
omogenei per probabilità ed entità media del danno, stima una frequenza futura del 2/1.000 e un danno medio di 110.000 
euro. Se la legge dei grandi numeri è stata applicata in modo rigoroso, la futura frequenza sarà molto vicina a 200 e il risarci-
mento complessivo sarà molto prossimo a 200 x 110.000 = 22.000.000, da ripartire fra gli assicurati in forma di premio puro. 
Va messo in evidenza che la previsione è valida solo per l’aggregato, cioè solo ai fini del calcolo che fa la compagnia e non può 
essere validamente assunta dal singolo esposto al rischio. Si possono stimare con rigore quante abitazioni si incendieranno, 
ma non quali. 
Il singolo proprietario dell’immobile che non si assicura può valutare in modo soggettivo l’aleatorietà dell’evento. La rischiosità 
è elevata perché, anche se conosce la frequenza complessiva, non può sapere a priori se la sua abitazione sarà uno dei 200 
immobili che subiranno un incendio, oppure uno dei rimanenti 98.800 che resteranno immuni.
Nell’Unità 5 verrà illustrato con più precisione come l’assicurazione aggrega i rischi individuali elevati in un rischio complessivo 
ridotto perché rigorosamente prevedibile.

SLIDE 15 e 16: si prende in esame il danno, come possibile conseguenza di un rischio, e la differenza tra danni privati e danni 
sociali, sottolineando l’importanza di tale distinzione. Partendo dai 2 casi proposti nella slide, dove vengono evidenziati i costi 
diretti di danni individuali che ricadono sulla società spesso non calcolati dai ragazzi, si può avviare un brainstorming su altri 
esempi. Fra i diversi casi di danno privato si possono suggerire ad esempio i danni provocati dal fumo, dal gioco d’azzardo, 
dall’abbandono scolastico.
Il danno sociale può essere invece individuato negli effetti di eventi che colpiscono la collettività, quali una sindrome influen-
zale, l’inquinamento, la perdita di occupazione nell’attuale crisi finanziaria, catastrofi naturali,...

Si passa a illustrare la differenza tra costo privato e costo sociale.
Per gli economisti un costo è definito come “privato” quando rappresenta ciò che l’acquirente di qualsiasi bene o servizio deve 
pagare al venditore (in presenza di una transazione).
Il costo “sociale”, invece, è dato dal costo privato più le esternalità. 
Il ragionamento è più corretto se espresso nella forma plurale: i costi sociali sono dati dalla somma dei costi privati sommati 
ai costi che soggetti diversi dall’acquirente devono sostenere come conseguenza di una transazione. 
Per esempio: se un’impresa che produce automobili crea inquinamento, e il prezzo dell’automobile non risente di tale feno-
meno (cioè non ricade sul costruttore ma sulla collettività nel suo insieme), siamo di fronte a un’esternalità. Analogamente si 
produce un’esternalità quando il conducente che utilizza un’automobile inquinante non è tenuto a pagare nulla per il danno 
ambientale provocato. 
Applicato al danno, possiamo allora considerare il “costo sociale” come il valore dei danni inflitti alla collettività a causa di 
un comportamento inadeguato, poiché quest’ultimo può produrre effetti negativi più o meno gravi non solo sulla condizione 
di chi l’ha messo in atto, ma anche su quella dei familiari e, indirettamente, sulla collettività.

SLIDE 17: al termine, gli studenti, divisi in piccoli gruppi, possono affrontare il FOGLIO DI LAVORO 1,      che mira a far 
comprendere e ad individuare i possibili danni frutto di comportamenti inadeguati, evidenziandone i possibili costi privati e 
sociali.

Per verificare quanto appreso, si può chiedere agli studenti di costruire una MAPPA CONCETTUALE        sui temi trattati.       sui temi trattati. 
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ArtIcoLAzIone e teMPI DeLL’unItÀ DIDATTICA

L’attività trova il suo sviluppo ideale in un’aula dotata di LIM o in un Laboratorio dotato di collegamento Internet con 
l’utilizzo, da parte del docente, di un videoproiettore con cui illustrare le slide guida del percorso. Se il docente non 
dispone di un videoproiettore, si consiglia di provvedere a dotare ogni postazione degli allievi delle necessarie slide. 

Sulla base di quanto emerso dalla sperimentazione del progetto, i Fogli del lavoro sono stati inseriti al termine della presenta-
zione delle slide, per ottimizzare la gestione della lezione; il docente, a piacere, può ovviamente decidere di impostare l’unità 
didattica come preferisce. Le attività guidate, invece, si gestiscono durante la lezione, sugli stimoli proposti nelle relative slide.

LAVORO A PICCOLI GRUPPI

Si propone agli studenti: 
w FOGLIO DI LAVORO 1, dove si chiede di compilare la tabella sulla correlazione tra casi di 

rischio, danni, costi privati e costi sociali.

Sul sito www.ioeirischi.it sono presenti altri Fogli di lavoro relativi a questa Unità da proporre alla classe.

15

DANNO PRIVATO, DANNO SOCIALE, COSTO PRIVATO E COSTO SOCIALE

w SLIDE 15 e 16: si illustra la differenza tra danni privati e danni sociali e i costi che ciascuno 
di essi implica.

30

RISCHIO, RISCHI PURI E RISCHI SPECULATIVI

w SLIDE dalla 9 alla 13: si presenta la differenza tra i rischi speculativi e i rischi puri.

w SLIDE 14: si conduce l’ATTIVITÀ GUIDATA 2, con lo scopo di individuare, fra i diversi casi 
elencati, quali appartengono ai rischi speculativi e quali ai rischi puri.

35

FUTURO E INCERTEZZA

w SLIDE dalla 1 alla 5: si spiega il concetto di incertezza e prevedibilità degli eventi e la loro 
minore o maggiore prevedibilità.

w SLIDE 6: si conduce l’ATTIVITÀ GUIDATA 1, con lo scopo di individuare eventi facilmente 
prevedibili, meno prevedibili, del tutto imprevedibili.

w SLIDE 7 e 8: si introduce il concetto di rischio, come variabilità rispetto a quanto previsto.

40
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         FOGLIO DI LAVORO

RISCHIO
e INCERTEZZA

UNITÀ 1

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).

w LAVORO IN PICCOLI GRUPPI

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

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

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

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

1
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