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1. “Per la modernità è fondamentale che i rischi si possano valutare in linea di principio nei termini di

una conoscenza generalizzabile dei pericoli che comportano: una visione in cui l’idea di fortuna
sopravvive per lo più entro forme marginali di superstizione. Quando si sa che il rischio è un rischio,
lo si vive in maniera diversa rispetto alle circostanze in cui prevalgono le nozioni di fortuna. Il fatto di
riconoscere l’esistenza di un rischio o di una serie di rischi significa accettare non solo la possibilità
che le cose possano andare storte, ma che questa possibilità non si può eliminare. La fenomenologia di
una tale situazione fa parte dell’esperienza culturale della modernità in genere ( ... ) Eppure ( ... ) le
concezioni fatalistiche non scompaiono del tutto. La fortuna tende a ricomparire proprio là dove i
rischi sono maggiori, sia sotto forma di cosciente probabilità che si verifichi un evento indesiderato sia
in termini di conseguenze nefande che derivano nel caso in cui un dato evento non vada per il verso
giusto.”

Anthony Giddens, Le conseguenze della modernità, Il Mulino, 1994

Tra le seguenti deduzioni  UNA NON È autorizzata dal passo citato:
A) la possibilità che una situazione volga al male è un rischio ineliminabile la cui consapevolezza

induce a comportamenti fatalistici
B) la valutazione dei rischi insiti nelle situazioni implica la svalutazione del peso che nelle

situazioni ha la fortuna
C) quando il rischio che un evento nefasto si verifichi è molto alto si tende ad attribuire il suo

avverarsi alla fortuna
D) il rischio è connesso agli eventi nel mondo umano, va accettato e può essere calcolato
E) nell’ambito della modernità l’idea del potere della fortuna è in secondo piano rispetto a quella

della conoscibilità del rischio

2. UNA SOLA della seguenti affermazioni NON È IN CONTRADDIZIONE con quanto sostiene
A.Giddens nel passo riportato nel quesito 1

A) il concetto di fortuna è confinato nel mondo moderno esclusivamente nell’ambito della
superstizione

B) la coscienza della probabilità di un evento indesiderabile libera chiunque dall’idea della
soggezione alla fortuna

C) tener presente l’ineliminabilità dei rischi e pericoli connessi con i progetti umani produce un
atteggiamento sfiduciato, o persino fatalistico

D) gli uomini moderni accettano meglio anche i fallimenti in quanto si sono liberati dall’idea
paralizzante del potere della fortuna

E) il calcolo dei rischi non paralizza, ma induce a fare i conti con la possibilità di fallimento che è
insita negli eventi

3. Sono qui elencate alcune DEFINIZIONI contrassegnate con numeri progressivi:
1- entusiasmo acritico per la scienza come depositaria della verità    2- passione volta ad esaltare ciò in
cui fermamente si crede     3- situazione in cui si prospettano spiegazioni e ipotesi da verificare     4-
riflessione sistematica sulla natura della scienza      5- credito riconosciuto nel campo della conoscenza
certa    6- capacità di derivare i giudizi da premesse accertate    7- modello di procedimento logico
condotto su elementi di per sé non probanti    8- convinzione incrollabile che sui dati di fatto, e solo su
di essi, si fonda la conoscenza
Sono qui elencate alcune ESPRESSIONI contrassegnate ciascuna con una lettera dell’alfabeto:
a) infatuazione scientista  b) filosofia della scienza   c) arte della deduzione   d) rozzezza positivista
e) fervore apologeta  f) momento congetturale  g) paradigma indiziario  h) prestigio epistemologico
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