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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 6: “Cosa succede se non paghi le tasse” 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativ
a 

 
 

Titolo Cosa succede se non paghi le tasse 

Breve 
descrizione 

L’attività ha lo scopo di aiutare gli studenti a capire quali sono gli svantaggi e le 
conseguenze di non pagare le imposte. 

Dettagli Finalità: 

Gli studenti dovrebbero capire quali sono gli svantaggi e le conseguenze di non 
pagare le imposte. 

Obiettivi: 

Identificare e capire il concetto di “Economia sommersa” 

Spiegare cosa rappresenta la merce contraffatta e perché danneggia l’economia. 

Spiegare perché evadere le imposte può avere conseguenze indesiderate non solo 
per le persone persone che evadono le imposte, ma anche alle persone coinvolte 
nelle loro attività.  

Discutere in che modo le persone possono aiutare a prevenire l’evasione fiscale.  

Mareriali: 

Micro-clip “Cosa succede se non paghi le tasse” 
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Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 

Lessico: 

imposte, economia sommersa, evasione fiscale, guadagni 

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 prima sezione “In che modo le persone evadono le imposte”, nella quale 
il revisore contabile spiega il concetto di “Economia sommersa”. Metti in pausa la 
clip e discuti con gli studenti l’esempio presentato. Discuti del perché evitare di 
pagare le imposte ha effetti negativi sull’economia e cosa può succedere se 
qualcuno evade le imposte. 

Mostra la sezione “Un altro modo in cui un’azienda evade le imposte” nella quale 
si presenta una Società in una situazione simile. Metti in pausa la clip e 
concentrati sul perché l’evasione fiscale ha effetti negativi sugli individui o su 
tutta la società. 

Mostra la sessione “In che modo i cittadini possono prevenire l’evasione fiscale” e 
sottolinea perché è importante ricevere una ricevuta per i beni e i servizi per i 
quali paghiamo e come questo contribuisce a un’economia che funziona bene. 

Chiudi la sessione: 

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

Chiedi agli studenti di scrivere 3 cose che possono succedere se non paghiamo le 
imposte. Discuti la questione in classe. 

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 

Related school 
topics 

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