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IL FUTURO È GIA PRESENTE?
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https://www.youtube.com/watch?v=zXK7egkZlZk 

La vita di Homer in 1 minuto



L’OROLOGIO DELLE SCELTE DELLA VITA
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Con il trascorrere 
degli anni ognuno 
di noi compie scelte, 
con crescente 
autonomia e 
responsabilità.

Immaginiamo che le lancette 
partano alla fine della scuola 
secondaria, dopo il diploma.

Andare 
in 

pensione

Studiare 
o cercare 

subito 
un lavoro

Quale 
professione
o lavoro 
svolgere

Dove e 
con chi 
abitare

Sposarsi 
e avere 

figli



LA VITA: ISTRUZIONI 
PER VIVERLA MEGLIO
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Quali fasi caratterizzano la nostra vita?

Quali cambiamenti avvengono e quali fatti, 
opportunità, difficoltà, rischi si incontrano 
nelle diverse fasi? 

Per fare un progetto di studio, 
di lavoro e di vita è meglio conoscerle.

“
“



COSA ENTRA IN GIOCO 
NELLE SCELTE DELLA VITA?
Ogni scelta della vita genera dei cambiamenti, 
che comportano:

ü dei RICAVI e dei COSTI sul piano economico; 
ü dei RISCHI - qualsiasi sia la scelta compiuta -

di cui occorre saper considerare le possibili 
conseguenze sfavorevoli e l’impatto 
sulla nostra esistenza;

ü OPPORTUNITÀ, quando si è in grado di cogliere 
risultati positivi dalle proprie azioni. 4



LA MAPPA DELLA VITA
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ATTIVITÀ GUIDATAATTIVITÀ GUIDATA 1

In qualsiasi modo immaginiate il vostro futuro, esistono
delle tappe obbligate, che comportano scelte e possibili
situazioni di rischio e di opportunità da affrontare.
Proviamo a fare delle ipotesi.

STUDIO E LAVORO

investir
e in ca

pitale umano? 

……………………………………

ESPERIENZE

andare all’e
ste

ro?

……………………………………

FAMIGLIA

avere dei fig
li?

……………………………………

SALUTE

stip
ulare un’assic

urazio
ne sa

nitaria
?

……………………………………

INVECCHIAMENTO

pensare a una pensio
ne co

mplementare?

……………………………………

Per approfondire, nell’area riservata di www.ioeirischi.it,
focus tematici Il capitale umano e Il progetto di vita: costi 
e benefici, rischi e opportunità.

http://www.ioeirischi.it


LA TEORIA DEL CICLO DI VITA
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üOgni fase della vita è contraddistinta da forti 
cambiamenti: il benessere fisico, psicologico ed 
economico delle persone mutano continuamente fra 
eventi positivi e avversi. 

üGli economisti hanno studiato le relazioni che intercorrono
tra le scelte economiche di reddito, consumo e risparmio
nel corso della vita.

üIl risultato più importante di queste ricerche è la Teoria 
del ciclo di vita di F. Modigliani.



REDDITI, CONSUMI E RISPARMI
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üNella sua teoria, Modigliani afferma che ogni individuo 
cerca di realizzare delle strategie dosando nel tempo 
redditi, consumi e risparmi in modo tale da mantenere 
permanente il consumo nel tempo.

üAll’inizio dell’attività lavorativa il reddito di ogni persona 
è più modesto e spesso viene interamente consumato. 



REDDITI, CONSUMI E RISPARMI
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üAl crescere nel tempo delle capacità professionali 
il reddito inizia ad aumentare e se ne può risparmiare
una buona percentuale, pensando alla crescita dei figli 
e all’età anziana. I consumi invece restano invariaG o 
crescono in misura minore dei risparmi. 

üQuando nell’età anziana i reddiG diminuiranno, poiché 
la pensione è inferiore allo sGpendio guadagnato 
durante la vita lavoraGva, si dovranno uGlizzare 
i risparmi accantonaG per poter conservare costanG 
i consumi. 



IL CICLO DI VITA DI MODIGLIANI
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IL CICLO DI VITA DI MODIGLIANI
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Analizziamo i dati del grafico:

üI dati rappresentati sono corretti?

üCome si modificano reddito, consumi e 
risparmio?

üCome riesce allora una persona a mantenere
costanti i propri consumi lungo l’arco della vita?

ATTIVITÀ GUIDATA 2



E ora mettetevi alla prova
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Dividetevi in 4 piccoli gruppi a cui vengono assegnati 
casualmente una delle 4 Attività dei Fogli di lavoro 1, 
2, 3 e 4. Ogni gruppo ha 15 minuti per compilare 
il Foglio di lavoro, individuando ricavi, costi e rischi 
per ciascuna scelta effettuata.

Al termine dell’attività ciascun gruppo sceglie il proprio 
leader, che dovrà illustrare alla classe ricavi, costi e rischi 
individuati. 
Quindi si discute in gruppo, valutando insieme le 
implicazioni delle diverse scelte.



STUDIO O LAVORO?
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FOGLIO DI LAVORO 1



IL LAVORO CHE VORREI... 
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FOGLIO DI LAVORO 2



A CASA CON I TUOI O…
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FOGLIO DI LAVORO 3



SINGLE, IN COPPIA, CON FIGLI…
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FOGLIO DI LAVORO 4


