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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 2: “Come sono nate le tasse? 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativa 

 
 

Titolo Come sono nate le tasse? 

Breve 
descrizione 

L’attività ha lo scopo di aiutare gli studenti a individuare i benefici del pagare le 
imposte presenta esempi delle prime e delle più strane tasse della storia europea. 

Dettagli Finalità: 

Gli studenti dovrebbero capire i benefici che derivano dal pagamento delle 
imposte. Dovrebbero scoprire esempi delle prime tasse della storia europea. 

Obiettivi: 

Identificare esempi delle prime forme di imposte della storia europea e di tasse 
strane nel tempo. 

Spiegare chi è responsabile di tutto il denaro riscosso tramite le imposte. 

Indicare chi e in che modo trae vantaggio dal pagamento delle imposte. 

Mareriali: 
Micro-clip “Le tasse sono utili per me? Come?” 
Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 

  

Lessico: 

imposte, vantaggi, servizi pubblici, servizi nazionali 
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Come utilizzare 
questa lezione. 

Fasi dell’attività: 

Mostra la parte introduttiva della clip. Metti in pausa la clip e assicurati che gli 
studenti abbiano capito la trama. 

Mostra la sezione “Primi esempi di imposte nella storia europea e loro evoluzione 
fino a oggi”. Metti in pausa la clip e discuti con gli studenti se hanno mai sentito 
parlare di qualcuna di queste tasse strane o antiche della storia europea. Discuti 
la necessità di pagare tali imposte in quel momento storico. 

Mostra la sezione “Chi è responsabile del denaro riscosso tramite le imposte?” 
Metti in pausa la clip e concentrati sull’idea di “istituzioni responsabili”. Riassumi 
chi è responsabile di amministrare il denaro riscosso tramite le tasse a livello sia 
locale che nazionale. 

Mostra la sezione “Tutti pagano, tutti traggono un beneficio” e “Individua i 
benefici”. Chiedi agli studenti di identificare una lista di elementi che loro e la loro 
famiglia ricevono tra quelli presentati. 

Chiudi la sessione: 

Puoi organizzare una discussione in classe basata sul contenuto della micro-clip. I 
temi affrontati potrebbero riguardare: 

Puoi nominare due delle prime tasse nella storia europea? Quale trovi più 
interessante? 

Sai indicare chi è responsabile del fatto che il denaro riscosso tramite le imposte 
sia speso in modo giusto a livello nazionale?  

Tutti coloro che traggono un beneficio da certi servizi dovrebbero pagare le 
imposte? Perché dovrebbero? Perché non dovrebbero? 

Puoi anche utilizzare il gioco didattico fornito in questa sezione come compito a 
casa per consolidare le nozioni presentate in questa lezione. 

 

Categoria Microapprendimento 

Principale 
gruppo target 

9 - 12 anni 

Materie 
correlate 

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