
Il rischio:
istruzioni 
per l’uso
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COSA	PREVEDI		
PER	IL	TUO	FUTURO?	
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• Domani prenderò un bel voto nella verifica? 
  
• Sarò promosso alla fine dell’anno?   
• Continuerò gli studi o andrò a lavorare? 
  
• Mi sposerò con la/il mia/o attuale ragazza/o? 
	
	
Quale	previsione	posso	fare	rispe0o	a	ques2	even2?	
	
	

“ 
“ 



LA	VITA	È	FATTA	DI	EVENTI.	
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Mentre	gli	even2	del	passato	sono	cer2		
e	conosciu2	nelle	loro	dinamiche,	gli	even2		
che	potranno	cara0erizzare	la	nostra	vita	nel	
futuro	sono	invece	incer9,	aleatori,	cioè	casuali.	
	
Affrontare	la	loro	incertezza	e	valutare	la	loro	
prevedibilità	ha	molto	a	che	fare	con	le	scelte	
che	compiamo	oggi	e	con	i	rischi	ai	quali		
ci	esponiamo.	
	



INCERTEZZA	E	PREVEDIBILITÀ.	
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Anche	se	indubbiamente	incer2,	gli	even2	futuri	non	
sono	tuE	uguali.	Cambia	la	loro	prevedibilità	in	base	al	
fa0o	che	le	opzioni/alterna2ve	associate	a	ciascun	
evento	possono	essere	più	o	meno	prevedibili.	
	



PIÙ	PREVEDIBILE,	MENO	PREVEDIBILE.	
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Un	evento	è	più	prevedibile,	quando	è	possibile	
determinare	la	sua	probabilità	di	verificarsi	sulla	base		
di	informazioni	e	s2me	oggeEve.	
	
Un	evento	è	meno	prevedibile	quando	entrano	in	gioco	
molte	variabili,	che	interferiscono	fra	loro	e	con	il	contesto,	
cioè	quando	è	possibile	solo	un’interpretazione	
soggeNva:	in	questo	caso	si	possono	prevedere	diversi	
risulta2,	tuE	ugualmente	possibili,	ma	più	o	meno	
favorevoli	alle	a0ese	o	all’evento	ritenuto	mediamente	
probabile.	
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L’INCERTEZZA	DEGLI	EVENTI.	

		
informazioni	derivan9	dal	passato		

	
	

conoscenza	delle	variabili	che	influenzano	l’evento.	
	

	
PREVEDIBILITÀ	

capacità	di	s2mare	cosa	accadrà	in	futuro	
	

Storyboard, 1° puntata: e se Francesca si ammalasse? 



DALLA	CERTEZZA	ALL’INCERTEZZA.	
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PRESENTE	 FUTURO	PROSSIMO	 FUTURO	REMOTO	

Su	un’ipote2ca	“linea	del	tempo”	dove	posizionereste		
gli	even2	più	o	meno	prevedibili	della	vita,	più	o	meno	
lontani	nel	tempo?	

ATTIVITÀ	GUIDATA	1	
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PREVEDIBILITÀ	E	SCELTE	

Quando	una	persona	compie	una	scelta,	
ovvero	prende	una	decisione	rela2va	a		
un	evento	futuro,	prende	in	considerazione	
una	pluralità	di	alterna2ve	possibili	(opzioni),	
valutandone	le	conseguenze	reali	o	
presunte.	E	infine	sceglie	l’opzione	che	
presenta	le	conseguenze	più	favorevoli.	

? ? ? ? ? 

processo	
decisionale	

Nonostante	gli	even2	futuri	siano	cara0erizza2	da	un	diverso	
grado	 di	 incertezza	 e	 prevedibilità,	 siamo	 con2nuamente	
chiama2	a	prendere	decisioni	rispe0o	al	futuro.	

Storyboard, 1° puntata: come viene programmata la vacanza? 



PREVEDERE	PER…	
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PREVISIONE	

Prendere	una	decisione	rispe0o	a	un	evento	futuro	incerto	
(decidere	in	condizioni	di	incertezza)	richiede	la	capacità	di	
fare	previsioni	il	più	possibile	accurate,	iden2ficando	e	
s2mando	gli	eventuali	rischi	insi2	nella	scelta	per	potersi	
proteggere	da	tali	rischi	e	per	raggiungere	i	propri	obieEvi.	
	 PROTEZIONE	

DAI	RISCHI	

OBIETTIVI	

PREVISIONE	 SCELTE	
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previsione	

evento	futuro	

rischio	 obieNvo	

scelta	



CHE	COS’È	IL	RISCHIO?	
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Nella	previsione	di	even2	futuri	aleatori	il	rischio	è	la	
variabilità	rispe0o	a	quanto	previsto,	cioè	la	possibilità	
che	si	verifichi	un	risultato	diverso	da	quello	a0eso.	

Alta	variabilità,	
alto	rischio.	Bassa	variabilità,	

basso	rischio.	

Nessuna	variabilità,	
nessun	rischio:		
evento	certo.	



QUALI	RISCHI?	
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EVENTI	FUTURI	

Rischi	da	cui	possono	
derivare		

o	DANNO	(→	PERDITA)		
o	NESSUN	DANNO		

(→	NESSUNA	PERDITA)	



I	RISCHI	SPECULATIVI.	
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I	rischi	specula2vi	sono	cara0erizza2	da	variabilità	che	si	
traduce	in	un	guadagno	(evento	posi2vo)	o	in	una	perdita	
(evento	nega2vo).	
	
Per	esempio,	nei	rischi	finanziari	o	di	mercato,	il	rischio	di		
un	2tolo	azionario	è	sogge0o	alla	variabilità	del	mercato	e	
può	comportare	o	un	profi0o	o	una	perdita.		
Lo	stesso	vale	per	il	lancio	di	un	nuovo	prodo0o	che	può	
non	avere	il	successo	s2mato	dall’azienda	produ0rice.	
	
La	maggiore	o	minore	variabilità	s1mata	rispe3o		
al	suo	andamento	futuro	me3e	in	evidenza		
il	suo	livello	di	rischio.	
	
	



I	RISCHI	PURI	SONO	I	RISCHI	ASSICURABILI.	
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I	rischi	puri	sono	s2mabili	con	precisione	sulla	base	di	da2	
oggeEvi,	grazie	all’applicazione	della	legge	sta9s9ca	dei	
grandi	numeri.	
La	frequenza,	cioè	il	numero	delle	volte	in	cui	si	verifica	
l’evento	e	il	suo	valore	medio	(il	valore	del	danno),	tendono		
ai	rela1vi	valori	probabili,	se:	
						
	

Con	questa	legge	è	possibile	o0enere	una	s9ma	affidabile	
dell’evento	futuro,	ma	solo	rispe0ando	ques2	vincoli.	
	

Si	aggrega	
	un	numero	

	di	even2	molto	alto,		
che	tende	all’infinito.	

Gli	even2	hanno		
la	stessa	probabilità		
e	la	stessa	en2tà		

di	danno.	

Sono	fra	loro		
indipenden9,	
	cioè	non	sono		
collega2	fra	loro.						

1	 2	 3	



98.800	

LA	PREVEDIBILITÀ	DEI	RISCHI	PURI.	
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La	legge	dei	grandi	numeri	funziona	a	pa0o	che	gli	even2	siano	
omogenei,	indipenden2	e	numerosi:	la	sua	a0endibilità	vale		
quindi	solo	per	l’insieme		
e	non	per	il	singolo	evento.	
	
	

	
Una	compagnia	di	assicurazione	ha	
assicurato	100.000	rischi	di	incendio,	
omogenei	per	probabilità	ed	en2tà	
media	del	danno.			
S2ma	frequenza	futura	=	2/1.000	
Danno	medio	=	110.000	€	

200	abitazioni	saranno	colpite	da	un	incendio		
per	un	risarcimento	totale	=	22.000.000	€	
da	ripar1re	fra	gli	assicura1	danneggia1.	

Legge	dei	grandi	numeri	
Ma	quali?	

200	



QUALI	SONO	I	RISCHI	PURI?	
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PERSONE	

COSE	

RESPONSABILITÀ	

• infortuni	
• malaNa		
• invalidità		
• morte	

• incendio	
• furto	
• calamità	naturali	
• circolazione	veicoli	

• responsabilità	civile	auto	
• responsabilità	civile	generale	
• responsabilità	civile	
professionale	

• inquinamento	



DAL	RISCHIO	AL	DANNO.	
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I	rischi	possono	generare	danni,	cioè	conseguenze		
di	even2	fortui2	e	di	comportamen2	umani		
che	implicano	perdite	di	beni	materiali	o	immateriali.		
Il	danno	può	interessare	solo	l’individuo	o	la	colleEvità.	

DANNO	

Storyboard, 1° puntata: e se Michele non spegnesse il cellulare? 



OGNI	DANNO	HA	UN	COSTO.	

DANNO	
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Se mi rubano la moto,  
la perdita riguarda  

solo me: dovrò sostenere 
dei costi per ricomprarla,  

nel caso  
non sia assicurato. 

 
Se ho un incidente e mi 
faccio male, ho un costo 
umano ed economico…  

 
 

PRIVATO	
 

Se un’azienda inquina il 
territorio o se accade 
un’alluvione, ne risente  
la comunità e la società 

sulla quale ricadono costi 
ambientali ed economici.  

… ma faccio sostenere dei 
costi anche alla collettività 

(cure mediche, legali, 
inattività…) 

	

SOCIALE	



Specifica	nella	tabella	di	sinistra	quali	possono	essere	i	rischi	che	si	
corrono	nelle	diverse	aEvità	e,	nella	tabella	di	destra,	indica	se	il	danno	
derivato	da	ciascuna	aEvità	è	di	2po	privato	o	sociale.	

	

18	

ATTIVITÀ	GUIDATA	2			

Quale	rischio	
	si	corre?	

1	Prendere	l‘aereo	

2	Mangiare	tuE	i	giorni	in	fasiood	

3	Giocare	a	calcio	

4	Farsi	un	tatuaggio	

5	Fare	un	viaggio	in	Africa	

6	Avere	rappor2	sessuali	non	proteE	

7	Guidare	ubriachi	

8	Andare	in	bicicle0a	in	ci0à	

9	Arrampicare	

10	Ascoltare	musica	a	tu0o	volume	

11	Giocare	a	poker	online	

12	Fumare	

13	Fare	uso	di	droghe	

14	Bere	alcolici	

15	Fare	diete	dras2che	

Danno		
privato	

Danno		
sociale	

1	Prendere	l‘aereo	

2	Mangiare	tuE	i	giorni	in	fasiood	

3	Giocare	a	calcio	

4	Farsi	un	tatuaggio	

5	Fare	un	viaggio	in	Africa	

6	Avere	rappor2	sessuali	non	proteE	

7	Guidare	ubriachi	

8	Andare	in	bicicle0a	in	ci0à	

9	Arrampicare	

10	Ascoltare	musica	a	tu0o	volume	

11	Giocare	a	poker	online	

12	Fumare	

13	Fare	uso	di	droghe	

14	Bere	alcolici	

15	Fare	diete	dras2che	
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specula9vo	

rischio	

privato	 sociale	

danno	

puro	




