
      
             

      
             

Educare al RISCHIO 
per educare 
a un FUTURO piu sicuro

 
Segreteria organizzativa Io&irischi - tel. 02 67075727 - ioierischi@ania.it - www.ioeirischi.it

Il progetto è stato realizzato con il supporto scientifico di BAFFI CAREFIN – Università Bocconi, la collaborazione dello SPAEE (Servizio di 
Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva) dell’Università Cattolica di Milano e ha ricevuto il patrocinio di INDIRE. 

Il progetto educativo Io&irischi teens, promosso da Forum ANIA – Consumatori, si rivolge al triennio delle scuole 
secondarie di II grado per far acquisire agli studenti, attraverso l’esplorazione del concetto di rischio e delle 
strategie e strumenti per gestirlo, le competenze necessarie ad affrontare le scelte complesse che li attendono 
al loro ingresso nella vita adulta. 
Una risorsa sperimentata con successo come modulo propedeutico nei percorsi di ASL di tutti gli istituti, 
da utilizzare per i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

PARTECIPA con la TUA CLASSE! 
richiedi on line il KIT DIDATTICO DIGITALE GRATUITO 2021-2022

EDIZIONE 2021-2022

PER I DOCENTI

oppure scarica il modulo qui allegato e invialo via mail a ioeirischi@ania.it

      

IL PROGETTO È DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:
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Io&irischi teens 
PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVIDENZA

Un percorso modulare articolato per indagare con un 
approccio globale la dimensione del rischio negli eventi 
della vita, la sua prevenzione e gestione, la pianificazione, 
la previdenza e le protezioni assicurative.

Io&irischi teens basic 
GESTIONE DEI RISCHI E SCELTE PER IL FUTURO

Un percorso modulare compatto per guidare con un approc-
cio concreto a riflettere criticamente sul proprio progetto di 
vita e a saper individuare, valutare e gestire il rischio nelle 
scelte presenti e future, a partire dalle scelte post-diploma. 
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Io&irischi teens Io&irischi teens basic

w 5 SERIE di SLIDE tematiche con le quali strutturare le lezioni w 3 SERIE DI SLIDE tematiche con le quali strutturare le lezioni

PER GLI STUDENTI

w 6 FOGLI di LAVORO a piccoli gruppi w 3 FOGLI di ATTIVITÀ individuali e di gruppo

E MOLTE ALTRE RISORSE EDUCATIVE SU WWW.IOEIRISCHI.IT

DUE PROPOSTE INNOVATIVE DA SVILUPPARE IN AUTONOMIA GRAZIE AI MATERIALI EDUCATIVI GRATUITI DIFFERENZIATI:

ww 1 GUIDA con presentazione del progetto e dei temi chiave, note metodologiche, introduzione alla cultura assicurativa 

  ww + SCHEDE OPERATIVE che supportano nello sviluppo del percorso

  ww + VIDEOPILLOLE sul tema previdenza e assicurazioni

ww 25 OPUSCOLI individuali Diventa Risk manager di te stesso
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