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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 3: “Chi paga le imposte oggi?” 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativ
a 

 
 

Titolo Chi paga le imposte oggi? 

Breve 
descrizione 

L’attività ha lo scopo di aiutare gli studenti a capire chi ha la responsabilità di 
pagare le imposte oggi e quali sono le principali categorie di contribuenti. 

Dettagli Finalità: 

Gli studenti dovrebbero capire chi ha la responsabilità di pagare le imposte oggi e 
quali sono le principali categorie di contribuenti. 

Obiettivi: 

Identificare la necessità di pagare le imposte e il loro impatto sul benessere della 
comunità.  

Identificare le 2 principali categorie di contribuenti. 

Spiegare i benefici e le responsabilità che una persona ha dall’infanzia fino alla 
maturità per quanto riguarda il pagamento delle imposte. 

Discutere quali tipi di imposte dovrebbero essere pagate da ciascuna categoria 
per le loro attività.  

Materiali: 

Micro-clip “Chi paga le imposte oggi?” 

Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 
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Lessico: 

imposte, contribuenti, comunità, reddito, contributi sociali 

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 “Categorie di contribuenti”. Metti in pausa la clip e chiedi agli 
studenti se sanno cosa sia il “tesoro dello Stato” e se hanno capito perché il 
contributo del Super-contribuente è stato utile alla comunità. Rivedi le principali 
categorie di contribuenti: privati cittadini e aziende. 

Individua i benefici nell’evoluzione presentata e chiedi ai bambini quale sia 
secondo loro il momento della vita in cui una persona deve pagare le tasse. 

Mostra la sezione “Distribuzione adeguata delle imposte”.Metti in pausa la clip e 
focalizza l’attenzione sulla presentazione del legame tra le imposte pagate dai 
privati cittadini e quelle pagate dalle aziende – dagli esempi presentati e le 
conseguenze che hanno le une sulle altre. 

Mostra la sezione “In che modo i bambini contribuiscono alle imposte?” e 
sottolinea il fatto che anche se non pagano ancora le imposte, una parte del 
denaro speso nei semplici oggetti che vogliono contribuisce alle imposte. 

Chiudi la sessione: 

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

Identificare diversi privati cittadini e diverse aziende della vostra comunità che 
pagano le tasse. 

Fate una lista di tutte le cose che la vostra famiglia ha comprato per voi la 
settimana scorsa. Pensate di aver contribuito in qualche modo al bilancio dello 
Stato? 

Intervistate i membri della vostra famiglia e chiedete loro in che modo 
contribuiscono al bene della comunità. 

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 
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