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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 5: “Le tasse sono utili per me? Come?” 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativa 

 
Titolo Le tasse sono utili per me? Come? 

Breve 
descrizione 

Questa clip spiega i molti modi in cui le imposte aiutano a migliorare la vita dei 
bambini e di chi si prende cura di loro. L’animazione presenta esempi dei varai 
modi in cui servizi pubblici finanziati per mezzo delle imposte sono utili, con 
particolare attenzione al ruolo fondamentale che hanno nella vita quotidiana di 
tutti. 

In un confronto, la clip analizza le implicazioni del non pagare le imposte. Si 
affronta il problema dell’evasione fiscale. Questa è descritta come un modo 
illegale di amministrare il proprio reddito e mostra una grave mancanza di 
solidarietà sociale che ha implicazioni negative per la società nel suo insieme. Si 
parla anche dell’importanza di un atteggiamento responsabile verso la tassazione, 
concentrandosi su come il contributo di ogni contribuente può aiutare a fornire 
uno standard di vita migliore per tutti. 

 

 

Dettagli Finalità: 

Gli studenti dovrebbero capire i modi in cui le imposte aiutano a migliorare la vita 
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dei bambini e di chi si prende cura di loro. 

Obiettivi: 

Si tratta di una lezione di apprendimento autonomo online. È strutturata nel 
modo seguente:  

o L’impatto diretto che le imposte hanno sulla vita dei bambini 

o In che modo le imposte aiutano i bambini 

o Il denaro riscosso per mezzo delle imposte è utile a tutti 

o Le conseguenze del non pagare le imposte 

o Evasione fiscale 

o Immagina un mondo senza imposte 

o Conclusione 

Gli insegnanti possono usare questa lezione nel suo insieme o selezionare specifici 
passaggi, come ritengono opportuno. Il tempo medio della lezione completa e 
delle attività didattiche complementari proposte è stimato in 30 minuti. 

Mareriali: 

Micro-clip “Le tasse sono utili per me? Come?” 

Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 

Lessico: 

imposte, evasione fiscale, contribuenti 

Come utilizzare 
questa lezione. 

Fasi dell’attività: 

Introduzione 

Fai agli studenti una serie di domande aperte: 

- Cosa è finanziato con il denaro riscosso in forma di imposte? 

- Usate alcuni di questi servizi e di queste strutture? In che modo? 

- Come cambierebbe la vostra vita se questi servizi e queste strutture 
sparissero? 

- Secondo voi, cosa succederebbe se la maggior parte dei contribuenti 
decidesse di trascurare i propri obblighi fiscali e smettesse di pagare 
le imposte? 

Le imposte aiutano i bambini 

- Discuti con gli studenti:  

o I fondi provenienti dalla riscossione delle imposte sono utili solo 
agli adulti che pagano le imposte? 

o Indicate alcuni dei servizi pubblici che usate. 

Il denaro proveniente dalle imposte è utile a tutti 

- Discuti con gli studenti:  
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o Perché pensate di poter utilizzare i servizi forniti mediante le 
imposte anche se personalmente pagate poche imposte?  

o È giusto? Perché? 

o Parla del perché è importante migliorare gli standard di vita di 
tutti e in che modo questo aiuta le comunità a diventare più 
produttive, di successo, felici e a creare un ambiente piacevole in 
cui vivere. 

Evasione fiscale 

- Cos’è l’evasione fiscale? 

o dare una rappresentazione deliberatamente falsa della propria 
situazione economica alle autorità fiscali al fine di ridurre la 
quantità di imposte dovute 

- Discuti con i tuoi studenti le conseguenze dell’evasione fiscale 

o meno fondi per i bilanci pubblici 

o un carico più pesante per i contribuenti onesti 

o finanziare illegalmente privilegi per l’evasione 

- Le persone che evadono le tasse usano i servizi e le infrastrutture 
pubbliche? È giusto?  

Immagina un mondo senza imposte 

- Chiedi agli studenti:  

o Cosa succederebbe a tutti i servizi pubblici di cui godiamo 
attualmente se tutti smettessero di pagare le imposte? 

o Quali risorse si potrebbero usare per mantenere in funzione i 
servizi pubblici se la comunità smettesse di contribuire al bilancio 
pubblico? 

o Quali servizi ne soffrirebbero se non ci fosse abbastanza denaro 
per sostenerli? 

o Che conseguenze avrebbe questo per voi e per le vostre famiglie? 

- Discuti il ruolo dei contribuenti nel sostegno dei servizi e degli 
investimenti pubblici. 

Conclusione 

- Le imposte come incidono sulla tua vita? Quanto sono importanti per te i 
servizi finanziati tramite le imposte? 

- L’evasione fiscale ha effetti su di te? Quali? 

- Riesci a immaginare la tua vita senza i servizi pubblici finanziati tramite le 
imposte? Come sarebbe? 

- Chi può assicurare che i bilanci locali e nazionali abbiano le risorse 
necessarie per fornire i servizi di cui abbiamo bisogno? Quanto è 
importante un atteggiamento responsabile verso le imposte in questo 
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contesto?  

Categoria Microapprendimento 

Principale 
gruppo target 

9 - 12 anni 

Materie 
correlate 

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