
I CASI DELLA VITA: 
RISCHIO, DANNO E PREVENZIONE.

“

SCHEDA 1
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A  Conoscenze e competenze attese
w Comprendere il significato di rischio

w Individuare azioni e strumenti di prevenzione del rischio 

w Riconoscere le relazioni di causa ed effetto

B Spunto
Il telegiornale ha raccontato del terremoto che ha colpito alcuni paesi emiliani: case distrutte, persone di-

sperse, perdite economiche. Poi ho sentito di un ragazzo come me che è stato derubato nel centro della città
e di un guidatore ubriaco che ha ferito un passante. Mio papà ha detto che oggi si corrono troppi rischi!

C  Attività didattica

COS’È IL RISCHIO?
Dopo aver raccolto in classe le riflessioni degli studenti sullo spunto, è importante iniziare il percorso con un’atti-
vità mirata a far emergere le rappresentazioni-conoscenze individuali sul concetto di rischio.

Nel FOGLIO DI LAVORO 1 • RISCHIO ognuno può esprimere quali immagini o concetti evoca la pa-
rola rischio. I Fogli di lavoro compilati possono poi essere distribuiti a gruppi di alcuni ragazzi, con il
compito di analizzare il loro contenuto, farne la sintesi e presentarla a tutti i compagni.

Quali sono i termini o le immagini più frequentemente indicati in relazione al concetto di rischio? Sintetizzarli alla
lavagna o su un cartellone permette di avviare una piccola discussione, mettendo a fuoco le diverse implicazioni
individuate, in particolare le conseguenze negative del rischio, ovvero il danno. 
Alla fine si individua insieme una possibile definizione di rischio in forma colloquiale: per esempio, la possibilità
di farsi male o di subire un danno, assicurandosi che sia ben chiara la distinzione fra possibilità e certezza.

Il test SCOPRI IL TUO Q.R. (Quoziente di Rischio) sul Game Magazine coinvolge gli studenti
sull’argomento per farli poi ragionare sui propri comportamenti.

COSA VUOL DIRE PREVENZIONE DEL RISCHIO?
Per arrivare a una definizione condivisa di prevenzione, si può fare un piccolo brainstorming in cui si fanno esempi
familiari ai ragazzi, presi dal loro quotidiano o da progetti che hanno già svolto a scuola: prevenzione nella circola-
zione stradale, prevenzione alimentare, etc… Una volta concordato il suo significato come insieme di azioni e
strumenti per evitare o proteggersi da possibili danni, si razionalizza insieme il nesso tra rischio e prevenzione.

Gli studenti a gruppi possono poi compilare il FOGLIO DI LAVORO 2 • RISCHIO E PREVENZIONE,
dove indicare per ogni situazione presentata le azioni e gli strumenti di prevenzione. I vari gruppi di ra-
gazzi poi presentano i risultati dei loro lavori, che vengono analizzati e commentati. 

Prima o dopo questa attività, il gioco PAROLA D’ORDINE: PROTEGGERSI! sul Game Maga-
zine mette alla prova gli studenti nell’individuazione dei dispositivi di protezione. 

    Game
MagaMagaZine

    Game
MagaMagaZine
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SCHEDA 1

Valutazione delle conseguenze 
dei propri atti nei riguardi 

di sé e degli altri

Usare 
abbigliamento/strumenti

adatti

Tenere
comportamenti

prudenti

Rischio

Evitare
pericoli
inutili

Rispettare
le regole

Azioni 
e strumenti 

di prevenzione

RISCHI DOMESTICI
...............................
............................... RISCHI AMBIENTALI

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

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

RISCHI STRADALI
..............................
..............................

RISCHI TECNOLOGICI
..................................
..................................

RISCHI  ECONOMICI
................................
................................RISCHI ALIMENTARI

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

.................................RISCHI SUL LAVORO
.................................
.................................

RISCHI  ..................
................................
................................{

?

{̋Al termine si può rappresentare visivamente una schematizzazione del concetto di prevenzione 
e dei concetti principali ad esso collegati. Ad esempio:

CHE GENERE DI RISCHI?
A partire dallo spunto e dall’attività precedente, si chiede ai ragazzi di citare rischi che hanno vissuto o di cui
hanno sentito parlare, in famiglia, nell’ambito amicale o dai mass media. Uno studente segna su un cartellone tutto
ciò che emerge dalla classe: l’importante è far sì che i ragazzi si stimolino a vicenda per trovare tutte le tipologie
di rischio possibili.

Dividendo la classe a gruppi, si assegna a turno ad ogni gruppo il compito di collegare ogni tipologia di rischio ad
una categoria, fra quelle che l’insegnante avrà scritto alla lavagna.

Si discute sulla categorizzazione avviata, sollecitando gli studenti a riflettere sui diversi ambiti per individuare in
ciascuno le possibili relazioni e concatenazioni fra gli elementi secondo una logica di causa/effetto. Per esempio,
se mangio in modo scorretto, rischio la mia salute, se non controllo l’impianto a gas metto a rischio la mia vita e
quella di molte persone; se lascio cadere un fiammifero in un bosco, rischio di provocare un incendio, di farmi
male e di provocare un danno ambientale…

Ci si sofferma su una categoria di rischi e sulle loro conseguenze, per ragionare sull’incertezza e sull’interazione
fra diversi fattori: ogni azione, cioè qualcosa che facciamo o non facciamo, corrisponde a una scelta che influisce
sul contesto di cui facciamo parte. Le nostre scelte non eliminano l’incertezza e i rischi, ma se ne teniamo conto
possono diminuirli.

D Sintesi dei concetti sviluppati

PRISCHIO PPREVENZIONE PAZIONI E STRUMENTI DI PREVENZIONE

PRELAZIONE DI CAUSA/EFFETTO
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IL RISCHIO 
DI NON CONOSCERE I RISCHI.

“ “

SITUAZIONE RISCHIO (fatto probabile) DANNI (conseguenze sfavorevoli al verificarsi del rischio)

A casa Incidente domestico, furto Ferite, ustioni, perdita di cose preziose …

A scuola Malattia, infortunio Stare male, non poter giocare e studiare, ferite …

Per strada Incidente stradale, furto dell’auto Ferite, ricovero ospedaliero, danni al veicolo, morte …

SCHEDA 2

˝

˝

˝ !
?

A  Conoscenze e competenze attese
w Imparare a riconoscere i tipi di rischio e di danni e a individuare i diversi 

comportamenti di prevenzione

w Comprendere il concetto di probabilità, utilizzandolo per calcolare il livello di rischio 
delle attività umane

w Acquisire consapevolezza sulle diverse conseguenze dei danni

B Spunto
Per il mio compleanno ho invitato a casa alcuni miei compagni di scuola. Ci siamo divertiti un sacco,

però a un certo punto Andrea ha rotto un vaso giocando con la palla, Paolo e Giacomo rincorrendosi nel cor-
ridoio sono scivolati e hanno corso il rischio di farsi male. Poteva andare peggio!

C  Attività didattica

COSA SIGNIFICA CORRERE DEI RISCHI?
L’affermazione che i pericoli sono presenti in ogni momento della vita umana non è scontata. Nell’adolescenza la
percezione del rischio ridotta, le norme non conosciute e i videogiochi che alterano la percezione del reale e la
stima delle proprie capacità si sommano alla mancanza di esperienza.
A partire dallo spunto iniziale, si sviluppa un breve brainstorming. Quali sono i pericoli che si incontrano negli am-
bienti quotidiani, come casa, scuola, strada, sport, lavoro?

L’attività può essere animata con i giochi a pagina 2 e 3 del Game Magazine, che mettono alla
prova le conoscenze dei ragazzi su alcuni rischi quotidiani.

È importante condurre i ragazzi a cogliere la relazione di causalità fra rischi e loro conseguenze. Innanzitutto si ri-
prende il concetto di rischio (la probabilità che si verifichi un evento dannoso) per evidenziare che l’evento
dannoso è un fattore oggettivo.
Le situazioni di pericolo sono un fattore potenziale: se si agisce in modo non corretto si corre il rischio, ovvero la
probabilità di provocare o subire un danno. Se uso il phon con le mani bagnate, corro il rischio di prendere la scossa.
Molte volte il rischio è una possibilità che mette in gioco le nostre azioni e quindi la nostra responsabilità.

Nel FOGLIO DI LAVORO 3 • RISCHIO E DANNI gli studenti sono invitati a indicare per diversi
ambienti i rischi che si possono incontrare e le conseguenze sfavorevoli che si possono verificare.
Per esempio: 

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

Si analizzano insieme i risultati del lavoro di gruppo: come può essere avvenuto l’evento dannoso, quali azioni po-
trebbero essere state compiute e in quali condizioni di pericolo, quali potrebbero essere stati i danni prodotti alle
cose o alle persone, di carattere fisico, psicologico o economico, quali potrebbero essere le conseguenze indirette
nell’ambito familiare, scolastico, lavorativo? 
Un evento dannoso può avere conseguenze sia nella sfera patrimoniale o economica di un individuo (p.e. per-
dita di un bene), sia nella sfera strettamente personale (p.e. perdita di salute e di benessere psicofisico).

    Game
MagaMagaZine
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SI PUÒ CALCOLARE LA PROBABILITÀ DEI RISCHI?
Ogni anno in Italia circa 3 milioni di persone subiscono un incidente domestico, più di quante ri-
mangono vittima di incidenti stradali. Presentando questi dati, si discute in classe sulle possibili cause e
sulla probabilità di correre questi rischi.

I grafici sugli infortuni domestici e sugli incidenti stradali riprodotti a pagina 2 del Game Ma-
gazine possono essere utilizzati per fare qualche riflessione sugli ambienti casalinghi più a ri-
schio e sui comportamenti stradali. 

Se la classe ha già affrontato l’argomento in matematica, dopo aver richiamato la definizione di
probabilità (consistente nel rapporto fra il numero degli eventi sfavorevoli accaduti e il numero to-
tale degli eventi possibili) si può proporre il FOGLIO DI LAVORO 4 • GLI INCIDENTI A SCUOLA
e il FOGLIO DI LAVORO 5 • GLI INFORTUNI SPORTIVI che propongono casi in cui esercitarsi
con alcuni semplici calcoli. Altrimenti si può utilizzare il FOGLIO DI LAVORO 6  • CERTO, PRO-
BABILE, IMPOSSIBILE, ultile per avvicinarsi al concetto di probabilità.

Con il test PROBABILITÀ IN GIOCO a pag. 5 del Game Magazine i ragazzi possono verificare
la loro comprensione del concetto e allenarsi su percentuali, decimali e frazioni. 

La probabilità può diminuire se si affronta il rischio con qualche misura di prevenzione? Molti incidenti domestici
o automobilistici potrebbero essere evitati se si adottassero comportamenti più corretti e prudenti, alcune malat-
tie potrebbero essere prevenute con uno stile di vita più salutare. Conoscere i rischi che si corrono in ogni situazione
permette di adottare comportamenti adeguati per prevenirli e per ridurre la probabilità che essi si verifichino. Inol-
tre, consente di valutare le loro possibili conseguenze e di studiare delle soluzioni per limitare gli eventuali danni.

I RISCHI NON SONO TUTTI UGUALI.
Ricollegandosi alla ricognizione dei rischi nei vari ambienti, si domanda agli studenti di ragionare su probabilità e
diversità delle conseguenze: quali rischi hanno maggiore probabilità di accadere? Quali rischi comportano conse-
guenze più gravi e quali meno? 

Con il gioco NON TUTTI I RISCHI SONO UGUALI a pag. 3 del Game Magazine gli studenti
possono ragionare sulla gravità dei danni e la frequenza del verificarsi di un rischio.

È molto più rischioso andare in auto che in aereo, ma mentre nel primo caso le conseguenze possono anche non
essere gravissime, nel secondo lo sono certamente e coinvolgono molte più persone. Il rischio di terremoto, per
esempio, è meno frequente di un incidente stradale, ma le sue conseguenze possono essere disastrose per l’in-
tera comunità. Per valutare un rischio, gli esperti studiano la sua frequenza e probabilità di accadere e
analizzano il possibile danno che ne deriva. Nelle ore di matematica e tecnologia è utile svolgere esercita-
zioni e calcoli per approfondire i concetti di probabilità e frequenza di un evento. 

Anche gli effetti del verificarsi di un rischio non sono tutti uguali. Le conseguenze dello stesso rischio possono es-
sere più o meno gravi a seconda delle condizioni di chi lo subisce: per esempio, il rischio di influenza colpisce in
modo diverso un giovane o un anziano, un’inondazione provoca danni differenti in un ambiente deserto o abitato…
Le conseguenze di un rischio su una o più persone possono essere fisiche, psicologiche, economiche. Molto
spesso c’è comunque una perdita economica che corrisponde al valore di una cura, se qualcuno si fa male, o al
mancato guadagno di un professionista. Questo costo non è solo individuale, ma ricade su tutta la società. 

Una raccolta di articoli e statistiche su incidenti ed eventi disastrosi permette di impostare una discussione sulle
conseguenze dirette di questi eventi su persone e ambienti e di comprendere quali conseguenze indirette hanno
in termini sociali: perdita di vite umane, cure di feriti, assenza dai posti di lavoro, assistenza, … senza trascurare
l’impatto derivato dalla perdita della sensazione di sicurezza, importante per ogni comunità.

D Sintesi dei concetti sviluppati

PPROBABILITÀ DEI RISCHI   PDANNO PGRAVITÀ E COSTI SOCIALI DEL DANNO

SCHEDA 2

    Game
MagaMagaZine

    Game
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L’ABC 
DELLA PREVENZIONE.
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SCHEDA 3
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A  Conoscenze e competenze attese
w Individuare le fasi della prevenzione dei rischi

w Sollecitare la capacità di analisi della realtà e della soluzione dei problemi

w Acquisire la capacità di elaborare strategie a breve e medio termine

w Riconoscere il valore della responsabilità

B Spunto
Finalmente siamo andati in gita scolastica! È stato bellissimo andare sulla neve ma forse siamo stati poco

prudenti: Marco è caduto sciando e si è fatto male al ginocchio e ad Anna hanno rubato il suo cellulare mentre
prendeva il sole. La prossima volta ci conviene stare più attenti…

C Attività didattica

IN COSA CONSISTE LA PREVENZIONE?
I ragazzi nell’età adolescenziale spesso hanno una bassa percezione del rischio o addirittura ne sono attratti se que-
sto si lega a modelli culturali vincenti (espressione di forza, coraggio, onnipotenza). Nello stesso tempo non sono
carenti di capacità strategiche, che spesso applicano molto bene nelle attività sportive e nei videogiochi. 
Presentare la prevenzione come abilità nel raggiungere l’obiettivo della sicurezza può stimolare il loro interesse
e la motivazione a sentirsi più abili e “grandi”.

L’attività individuale del FOGLIO DI LAVORO 7 • COSA SCELGO? propone qualche calcolo pre-
visionale su una questione “strategica” molto sentita dagli studenti. 

Si propone quindi una simulazione sulla prevenzione: si individua insieme ai ragazzi un’attività a loro gradita
(organizzare una festa all’aperto, una partita di calcio, una gita scolastica…) e, attraverso un brainstorming,
si sviluppa un’analisi seguendo le fasi di questa strategia, utilizzando il FOGLIO DI LAVORO 8 • LE FASI
DELLA PREVENZIONE: 
• Identificare i rischi: elencare tutti i rischi che potrebbero verificarsi, anche quelli più bizzarri e meno evidenti

aiutandosi con i casi citati nel Game Magazine.
• Valutare le loro conseguenze: per ogni rischio immaginare la tipologia di danni e le loro possibili conseguenze.
• Prevenire e limitare i danni: quali comportamenti e scelte sono utili a evitare di correre alcuni di questi rischi,

a far diminuire la probabilità che accadano o a rendere i possibili danni più lievi?

Per questa attività si può utilizzare il FOGLIO DI LAVORO 8 • LE FASI DELLA PREVENZIONE,
appositamente strutturato per accompagnare i ragazzi nell’individuazione delle tappe.

Alla fine si analizzano insieme i risultati: rispetto a quali rischi siamo meno protetti e quali misure di sicurezza pos-
siamo utilizzare? Si può creare un cartellone sulla prevenzione da appendere a scuola con uno schema in cui di-
stribuire per ogni fase quanto emerso in classe. 

NON TUTTI I RISCHI SI POSSONO EVITARE.
Nonostante tutte le precauzioni non è possibile sottrarci a tutti i rischi, ma possiamo cercare di metterci nelle
condizioni di sostenere le loro conseguenze, soprattutto economiche. Se subiamo un furto o ci facciamo male in-
fatti avremo bisogno di poter riacquistare ciò che ci hanno rubato o di pagarci le cure necessarie alla guarigione.

Pensando alla possibilità di incorrere in questi rischi futuri e incerti, possiamo risparmiare, mettendo da parte
una riserva di denaro da utilizzare se dovesse accadere qualcosa. Il risparmio permette, con un piccolo sacrificio
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quotidiano, di accumulare nel tempo una cifra da utilizzare per raggiungere gli obiettivi che ci
proponiamo (p.e. di studio o di lavoro) per far fronte alle conseguenze di un rischio inaspettato.
Ma il valore del danno che si può subire è imprevedibile e ci mette nelle condizioni di una spesa im-
provvisa che magari non può essere coperta completamente con i risparmi.

Per introdurre l’ultima fase della prevenzione e il principio di mutualità, che permette di sud-
dividere i rischi fra più persone, si può proporre la lettura a pag. 4 del Game Magazine e il gioco
IL MOTTO NASCOSTO.

A volte, di fronte ai possibili imprevisti che possono capitare e nonostante si osservino tutte le misure di sicurezza,
si può “fare squadra” dividendosi cioè i rischi, con un piccolo impegno da parte di ciascuno per aiutare, nel caso
il rischio si verificasse, chi dovesse essere danneggiato. Nel caso di una partita di calcio, organizzata fra amici, ci
si può proteggere dall’eventuale rischio di provocare un danno, come una pallonata contro una finestra di una
casa vicina, versando ciascuno una piccola somma. In tal modo, il rischio che può correre qualsiasi giocatore viene
distribuito fra tutti in modo economicamente sopportabile.

Provare, in relazione ad altri esempi di attività scelti insieme agli alunni, ad individuare altre modalità di copertura
del rischio. Nel caso di una gita scolastica, si farà notare che esiste un’assicurazione che protegge da alcuni rischi.
Se possibile, il Dirigente scolastico illustra l’assicurazione della scuola e insieme si esamina da quali danni copre
e con quale eventuale contributo in denaro.

LA SICUREZZA È RESPONSABILITÀ?
Partendo dall’attività precedente, si concentra l’attenzione degli studenti sul concetto di responsabilità. Si rein-
terpreta la situazione scelta precedentemente, analizzando questa volta solo i rischi che ognuno può far correre
agli altri con il suo comportamento: quali azioni possono recare danno a chi ci è vicino, come si possono preve-
nire, come si possono limitare le conseguenze?

La sicurezza e la prevenzione riguardano sia noi stessi che gli altri, così come diritto e dovere sono due facce della
stessa medaglia: ognuno è responsabile delle proprie azioni e ha il dovere di risponderne.
Per legge infatti chi arreca ad altri un danno, anche senza volerlo, deve risarcirlo.

Si discute sui diversi rischi e danni presi in esame, mettendo a fuoco le tipologie di azioni: volontarie, involonta-
rie, dovute a distrazione, omissione, mancato rispetto di una regola, imprudenza ed esplicitandone le ricadute dal
punto di vista del danneggiato. Al termine, si invitano gli studenti alla drammatizzazione di alcune scenette, in cui
interpretare i ruoli di chi provoca il danno e di chi lo subisce per facilitare attraverso lo spostamento del punto di
vista il concetto speculare di diritto/dovere e responsabilità.

Si fa notare come esistano norme di legge che tutelano la sicurezza e i diritti di ogni individuo, per le quali è pre-
vista una sanzione, ma anche norme sociali non punibili per legge, che regolano le relazioni fra le persone indi-
spensabili alla convivenza civile: si possono citare o far emergere comportamenti quotidiani e stabilire a quali
genere di norme appartengono.

L’area di insegnamento di Cittadinanza e Costituzione permette di approfondire questi concetti, richiamando le basi
della democrazia e dello Stato, il ruolo delle leggi, dei diritti/doveri come pilastri indispensabili al benessere del sin-
golo e della comunità.

D    Sintesi dei concetti sviluppati

PSTRATEGIE DI PREVENZIONE PDIVISIONE DEI RISCHI   PRESPONSABILITÀ

SCHEDA 3

    Game
MagaMagaZine
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CHI PREVEDE, 
PROVVEDE!
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SCHEDA 4
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A  Conoscenze e competenze attese
w Individuare nella mutualità il principio di trasferimento del rischio, grazie 

al quale individui e famiglie possono far fronte a possibili eventi dannosi che 
altrimenti comprometterebbero la loro situazione economica

w Comprendere come l’assicurazione limita i danni derivanti dai diversi rischi

w Conoscere la funzione delle assicurazioni sociali

B Spunto
L’estate scorsa mio fratello Fabio è andato in vacanza con i suoi amici in campeggio: si sono attrezzati

per ogni eventualità e hanno creato una cassa comune con le paghette risparmiate durante l’anno. Però du-
rante il viaggio la moto di mio fratello ha avuto un guasto: per ripararla ci voleva una bella somma e allora
hanno deciso di pagarla con i soldi della cassa comune. Così sono riusciti a salvare la vacanza insieme, anche
se hanno dovuto accorciarla. 

C  Attività didattica
LA MUTUALITÀ: AFFRONTARE INSIEME I RISCHI.

Dopo aver proposto lo spunto, si chiede ai ragazzi di discutere sulla scelta di utilizzare la cassa comune da parte
dei protagonisti. Che vantaggi ha, quali svantaggi?
Per affrontare le conseguenze economiche dei rischi, il risparmio individuale a volte non basta. Allora si può ri-
correre alla mutualità: un gruppo di persone che hanno interessi e rischi in comune possono proteggersi da un
rischio che può capitare a uno o più di loro, suddividendolo, ovvero raccogliendo con il piccolo contributo di tutti
una somma che copre un danno che nessuno di loro potrebbe sostenere da solo.

È utile far riflettere i ragazzi su mutualità, cooperazione e sui loro valori: c’è un interesse comune, la solidarietà,
cioè la disponibilità ad aiutarsi vicendevolmente, la parità, nel senso che ognuno versa un contributo economico
uguale agli altri. 

La mutualità può essere trattata nelle ore di Storia attraverso le corporazioni romane, medioevali, le società di
mutuo soccorso, riflettendo sulla loro funzione e infine sulla cooperazione come forma socialmente utile ed eco-
nomicamente efficace per raggiungere un obiettivo.  
Nelle ore di Scienze, si possono approfondire questi temi, soffermandosi sulla simbiosi mutualistica (lettura a pag.
5 del Game Magazine) e sui comportamenti sociali nel mondo animale, dove l’aggregazione permette di proteg-
gersi dai pericoli e facilita la ricerca di cibo.

COME FUNZIONA LA MUTUALITÀ ASSICURATIVA?
La mutualità è utilizzata nelle assicurazioni, che rappresentano una forma di protezione dai rischi volontaria e in-
dividuale. Quali esempi di assicurazioni conoscono gli studenti? L’assicurazione scolastica, l’assicurazione del mo-
torino e dell’auto, della casa: se ne fa un elenco, cercando poi di individuare da quali rischi copre ciascuna.

Si può proporre a pag. 6 del Game Magazine il gioco CACCIA ALLE POLIZZE e a pag. 7
ABBINAMENTI… SICURI, compiendo su Internet una ricerca sui vocaboli del mondo assi-
curativo e riformulando insieme le definizioni con parole proprie.

L’assicurazione raccoglie i pagamenti effettuati da più soggetti esposti al medesimo rischio al fine di compensare eco-
nomicamente (risarcire) chi fra questi subirà il danno. Ma con una differenza: in questo caso le persone esposte al
medesimo rischio non lo dividono fra loro associandosi, ma lo trasferiscono a qualcuno (l’impresa di assicu-
razione) che se ne fa carico, dietro il versamento di una determinata somma di denaro detta premio. Tutto ciò avviene,
attraverso un contratto chiamato polizza, che stabilisce diritti e doveri dell’individuo e dell’impresa di assicurazione.

    Game
MagaMagaZine
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L’assicurazione come fa ad affrontare questi rischi?
• Calcola la probabilità che l’evento dannoso si verifichi in futuro ed il costo medio dei danni che

ogni singolo evento potrebbe causare;
• raccoglie in anticipo somme di denaro (premi) dalle persone sottoposte allo stesso rischio e crea un

“fondo comune” che serve a far fronte al pagamento dei danni subiti dagli assicurati;
• paga i danni (gli indennizzi) alle persone assicurate, nel caso in cui si verifichino gli eventi negativi (incidenti,

furti, rapine, etc.) per coprire i quali sono stati pagati i premi assicurativi.

Per far comprendere come funziona la mutualità assicurativa, si propone il FOGLIO DI LAVORO
9 • CALCOLO DEL PREMIO E MUTUALITÀ, dove viene presentata una situazione ipotetica di
un’assicurazione contro il furto di facile soluzione.
Il vantaggio di assicurarsi consiste nel fatto che ciascun cittadino avrà un costo certo di 275 € (eco-
nomicamente sopportabile) contro una probabilità di perdere 5.000 € in caso di furto.

Come attività finale, si può proporre il gioco L’ALBERO DELLE ASSICURAZIONI a pag. 6 nel
Game Magazine. Con le letture a pag. 6 e 7 si possono introdurre le attività assicurative e sof-
fermarsi sugli aspetti storici, collegandosi ai commerci marittimi del 1300 e alla necessità di pro-
teggersi dalla perdita delle merci per atti di pirateria o eventi naturali. 

COSA SONO LE ASSICURAZIONI SOCIALI?
Gli studenti hanno mai pensato a cosa succede a chi subisce un infortunio sul lavoro? Chi paga le prestazioni
ospedaliere, il mancato guadagno, l’eventuale invalidità? 
Lo Stato, in base alla Costituzione, ha il dovere di assicurare la tutela della salute a tutti i cittadini, la sicurezza ai
lavoratori, il sostegno a disabili e ai soggetti deboli senza mezzi economici e di sussistenza.
Per garantire questi diritti, lo Stato raccoglie e gestisce i contributi di cittadini, imprese e lavoratori, attraverso le
assicurazioni di interesse collettivo, le assicurazioni sociali, che si basano su un principio mutualistico:
• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - attraverso l’INAIL - finanziata da lavoratori e datori di lavoro. Si

fa riferimento all’articolo 38 della Costituzione: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi ade-
guati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”;

• Previdenza sociale - attraverso l’INPS - che assicura la pensione agli anziani e sostegno finanziario ai disabili;
• Assistenza sanitaria - attraverso il Servizio Sanitario Nazionale - che viene garantita a tutti i cittadini e finanziata

dalle tasse pagate dalla collettività. Si fa riferimento all’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la sa-
lute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Il riferimento alla Costituzione e alle assicurazioni sociali permette una riflessione sul dovere civile di pagare le
imposte e sui servizi che lo Stato può assicurare, grazie alla contribuzione equa di tutti i cittadini. A partire dal-
l’articolo 53 - “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva…” -
si può invitare la classe a pensare a come il comportamento corretto di ciascuno permette al singolo di pagare
meno tasse e a tutti di avere servizi più efficienti (scuole, strade, ferrovie, sanità...).   

D    Sintesi dei concetti sviluppati

PASSICURAZIONE COME TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

PMUTUALITÀ PASSICURAZIONE SOCIALE

SCHEDA 4
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UN FUTURO PIÙ SICURO.
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A  Conoscenze e competenze attese
w Sistematizzare i concetti e le competenze apprese

w Effettuare il test di valutazione e certificazione delle competenze

w Realizzare attività di fine percorso

B Spunto
Ogni tanto penso a quando compirò 18 anni e potrò fare un sacco di cose in libertà: prendere la patente,

viaggiare, decidere se andare all’università o lavorare… Chissà quante nuove esperienze mi aspettano! Ma-
gari dovrò fare delle scelte un po’ difficili. È bello diventare grandi, peccato che però bisogna prepararsi ad
affrontare tanti rischi, preoccupazioni… 

C  Attività didattica

METTERE IN ORDINE LE IDEE.
Partendo dallo spunto iniziale, si può discutere sugli argomenti trattati durante il percorso, per ricapitolare i prin-
cipali concetti: 
• nella vita quotidiana corriamo il rischio di subire eventi dannosi che possono arrecarci conseguenze negative,

anche molto gravi;
• possiamo ridurre la probabilità che alcuni rischi si avverino con la prevenzione, cioè adottando comportamenti cor-

retti e prudenti, avendo senso di responsabilità e rispetto verso gli altri, scegliendo adeguate forme di protezione;
• possiamo attenuare le conseguenze negative dei rischi che corriamo attraverso il principio di mutualità, ovvero attra-

verso la condivisione dei rischi con un gruppo di persone con cui ripartire i costi dei danni che uno di noi può subire;
• possiamo rivolgerci ad un’impresa assicurativa, che utilizza un sistema mutualistico per coprire il costo eco-

nomico derivante dal verificarsi di un evento dannoso e per questo possiamo stipulare un contratto di assicu-
razione, pagando un premio, calcolato in base alla probabilità dell’evento;

• lo Stato regola le attività assicurative affinché siano svolte in modo corretto e, in alcuni casi, realizza assicu-
razioni obbligatorie o sociali per tutelare gli individui dalle situazioni di maggiore rischio.

Il docente può quindi sistematizzare ciò che emerge dagli studenti.

VALUTARE LE COMPETENZE.
Al termine del percorso si può sottoporre ai singoli studenti il TEST DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE acquisite, contenuto nel kit in due copie. Il Test è stato messo a punto con la supervisione scientifica
dell’ANSAS Lombardia e del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sulla metodologia
OCSE-PISA. Propone 4 prove di problem solving sui temi affrontati, articolate in 17 domande di diversa tipologia:
• domande chiuse a scelta multipla semplice, con quattro opzioni di risposta;
• domande chiuse a scelta multipla complessa (VERO/FALSO; SÌ/NO);
• domande aperte a risposta univoca;
• domande aperte a risposta articolata, con richiesta di argomentazione.

Il Test individuale va completato in 60’. La versione (da fotocopiare) per lo studente contiene le istruzioni generali
per il suo svolgimento. La versione per il docente contiene le griglie di correzione e di attribuzione dei punteggi.
La sufficienza è raggiunta con 12 punti.

La somministrazione del Test è facoltativa, ma importante: rappresenta infatti un valido strumento per ef-
fettuare una valutazione oggettiva, utile a verificare l’esito del lavoro svolto e il raggiungimento di compe-
tenze matematiche (competenze legate all’ambito Dati e Previsioni, contemplato nelle Indicazioni Nazionali
per il curricolo del primo ciclo e presente nei framework INVALSI).
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LE ATTIVITÁ DI FINE PERCORSO
Il percorso Io&irischi offre una serie di attività e di stimoli utili ad applicare le conoscenze apprese in
contesti di vita familiari per i ragazzi, traducendole in esperienze educative significative per l’interiorizza-
zione di concetti importanti, quali rischio, prevenzione, mutualità.
In particolare, i Focus tematici su SALUTE, SALUTE&VACCINI, STORIA, RISCHI 2.0, AMBIENTE, CATASTROFI
NATURALI consentono di approfondire ambiti di prevenzione rilevanti ai fini dell’azione didattica mirata alla si-
curezza e dell’educazione alla cittadinanza attiva.

È importante attivare i ragazzi, coinvolgendoli in sperimentazioni di buone pratiche su un ambito a scelta fra quelli
proposti in modo da allenarli a sviluppare sia competenze di prevenzione e sicurezza sia competenze trasversali.
Ogni esperienza realizzata sarà poi ancora più motivante se finalizzata alla diffusione nella scuola, nel territorio o
sul web, promuovendo così il loro protagonismo.

Per avviare l’esperienza di prevenzione:
le attività di base sono quelle suggerite nella SCHEDA 2 e FOGLIO DI LAVORO 3, SCHEDA 3 e FOGLIO DI
LAVORO 8:
• individuare una situazione della loro realtà quotidiana: dalla casa, agli spazi sportivi, al percorso casa-scuola, …;
• quali rischi presenta per le persone? Rischi legati a impianti elettrici, incroci pericolosi, molestie, …;
• quali potrebbero essere le possibili conseguenze di questi rischi? Ferite, cadute, perdita di beni personali, ...;
• quali misure di prevenzione dei rischi individuati adottare? E quali misure di riduzione delle possibili con-

seguenze? Comportamenti attenti, strumenti di protezione, mutualità,…;

Per approfondirla in uno specifico ambito, si può sceglie di lavorare:
sul tema della prevenzione dei rischi per la salute, facendo riferimento alla SCHEDA Focus Salute e al
FOGLIO DI LAVORO 11 e 12 e concentrandosi sull’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e moti-
vanti per quanto riguarda l’alimentazione, l’attività fisica o il consumo di alcol e tabacco; 

oppure
sul tema della prevenzione dei rischi delle malattie infettive, utilizzando la SCHEDA Focus Salute&Vaccini
e il FOGLIO DI LAVORO 18 come traccia sulla quale condurre ricerche di tipo storico-scientifico o indagini a
scuola e nel territorio;

sul tema della prevenzione dei rischi del web, ispirandosi alla SCHEDA Focus Rischi 2.0 e ai FOGLI DI LA-
VORO 14 e 15 per sperimentare pratiche sicure e consapevoli online.

sul tema della lotta al cambiamento climatico, traendo spunti dalla SCHEDA Focus Ambiente e dai FOGLI
DI LAVORO 19 e 20 per attivarsi con una proposta di nuovi stili di vita sostenibili.

sul tema della prevenzione delle catastrofi naturali, traendo spunti dalla SCHEDA Focus Catastrofi
naturali e dai FOGLI DI LAVORO 16 e 17 per elaborare una proposta di prevenzione attiva.

Una volta realizzate queste attività, fondamentali per acquisire gli strumenti cognitivi di base, si costruirà l’espe-
rienza educativa, a partire da un’idea da progettare, sviluppare e realizzare nella forma che si ritiene più ef-
ficace e compatibile con esigenze e propensioni della classe: da indagini e interviste sul territorio e in famiglia o
fra i pari, a elaborazioni di case study, a elaborazioni di racconti, fumetti e poster, oppure di prodotti multimediali
(presentazioni Power Point, video, jingle o rap, …)

Infine, per valorizzare l’esperienza, non resterà che comunicarla e diffonderla a scuola, nel ter-
ritorio o sul web, per esempio:

• creando una mostra per la scuola sul tema di prevenzione scelto;
• veicolandola in azioni di peer-education, in cui responsabilizzare e rendere protagonisti gli studenti

nella trasmissione delle conoscenze ai compagni più piccoli;
• inserirendola nel giornalino di classe o in un blog o in una pagina social della classe/scuola, invi-

tando altre classi a condividerla.

SCHEDA 5
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