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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 1: “Cosa sono le imposte?” 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativa 

 

 
Titolo Cosa sono le imposte? 

Breve 
descrizione 

La clip presenta il concetto di imposte e tassazione ai giovani con l’aiuto di un 
robot che viene dallo spazio (2QT) e che farà da guida agli studenti. La lezione 
introduce il concetto di “contributi comuni” e lo collega all’idea del sostegno del 
bene comune. I concetti sono spiegati usando esempi presi dalla vita quotidiana 
con cui gli studenti possono facilmente rapportarsi. 

Le imposte sono caratterizzate tra altri tipi di pagamenti e sono presentate le loro 
caratteristiche principali. Ogni caratteristica è spiegata usando informazioni visive 
e dialoghi, in modo facile da capire. È presentata una definizione sintetica di 
imposte, che riassume i concetti introdotti durante la lezione. 

 

Dettagli Finalità: 

L’attività ha lo scopo di aiutare gli studenti a capire i concetti di imposte e 
tassazione. 

Obiettivi: 

La lezione è un materiale autonomo di apprendimento online. È strutturata nel 
modo seguente:  
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o Le principali caratteristiche delle imposte 

o Le imposte sono un contributo comune 

o Finanziare il bene comune 

o Cosa distingue le imposte? 

o Una definizione di base delle imposte 

o Conclusione 

La lezione può essere usata nel suo insieme, oppure gli insegnanti possono 
utilizzarne sezioni specifiche, come ritengono opportuno. Il tempo medio della 
lezione completa e delle attività didattiche complementari proposte è stimato in 
30 minuti. 

Mareriali: 
Micro-clip “Cosa sono le imposte?” 
Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 

  

Lessico: 

imposte, tassazione 

Come utilizzare 
questa lezione. 

Fasi dell’attività: 

Introduzione 

La lezione può essere introdotta da una discussione sull’argomento delle 
imposte: 

- Chi sa dire cosa sono le tasse?  

- Siete abituati a questo concetto?  

- Vi sembra inconsueto, una cosa completamente al di fuori del vostro 
mondo? 

La discussione introdurrè la clip e il suo personaggio principale. 2QT deve 
imparare cosa sono le imposte, ma non ha idea del perché esistono, cosa 
significano, come funzionano, chi deve pagarle. 

Le principali caratteristiche delle imposte: le imposte sono un contributo 
comune 

Dopo aver mostrato questa sezione della clip, discuti con gli studenti se 
hanno mai considerato di unire risorse con i loro colleghi o amici per fare 
qualcosa insieme.  

- Qual è stato il risultato?  

- La forza del numero è stata d’aiuto? 

 

Le principali caratteristiche delle imposte: finanziare il bene comune 

Dopo aver mostrato questa sezione della clip, concentrati sull’idea di 
“servizio pubblico”. Fai esempi con alcuni dei servizi presentati nella clip. 
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Collega i servizi pubblici con le necessità comuni e il bene comune. 

Chiedi agli studenti se hanno mai usato qualcuno di questi servizi e se ne 
riconoscono l’importanza nella vita di ogni cittadino.  

Parla di come sono finanziati questi servizi. 

 

Cosa distingue le imposte? 

Questa è l’occasione perfetta per affrontare le questioni sollevate da 2QT con 
la classe. Discuti i concetti del diagramma (contributo obbligatorio, richiesto 
solo da autorità pubbliche, usato per pagare beni e servizi pubblici) 

Una definizione di base delle imposte 

Chiedi agli studenti di dare una loro definizione delle imposte. Mostra la 
sezione della clip. Confronta la definizione della clip con quelle proposte dagli 
studenti e commenta. 

Conclusione 

Si può dare inizio a una discussione con la classe sulla base dei concetti 
presentati nella micro-clip: 

- Puoi nominare un servizio pubblico? 

- Utilizzi i servizi pubblici? Quali servizi pubblici utilizzi? 

- Tutti dovrebbero pagare per i servizi pubblici? Perché dovrebbero? 
Perché non dovrebbero? 

- Le imposte cosa ci aiutano a realizzare? 

Gli studenti possono anche realizzare brevi interviste ai loro genitori, sulla 
base delle questioni discusse alla fine dell’attività e poi presentare le 
interviste in classe. 

 

 

Categoria Microapprendimento 

Principale 
gruppo target 

9 - 12 anni 

Materie 
correlate 

Economia, etica, educazione europea, matematica, inglese come seconda lingua, 
scienze umane 
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