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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 7: “Quali tipi di imposte esistono?” 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativ
a 

 
 

Titolo Quali tipi di imposte esistono? 

Breve 
descrizione 

L’attività ha lo scopo di aiutare gli studenti a capire i principali tipi di imposte in 
vigore nell’Unione europea. 

Dettagli Finalità: 

Gli studenti dovrebbero capire i principali tipi di imposte in vigore nell’Unione 
europea. 

Obiettivi: 

Identificare e capire i principali tipi di imposte in vigore negli Stati membri dell’UE. 

Comprendere le differenze tra imposte dirette e indirette.  

Spiegare la necessità tassare le attività delle persone e delle imprese.  

Identificare la categoria più adatta in cui inserire gli esempi presentati. 

 

Mareriali: 

Micro-clip “Quali tipi di imposte esistono?” 
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Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 

Lessico: 

imposte, imposte dirette e indirette, imposte sulle società, accisa, IVA 

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 cui vengono presentati i concetti i imposte dirette e 
indirette. Spiega peché una parte del reddito mensile personale va alle tasse e 
come questo è correlato ai vantaggi che se ne traggono. Spiega perché le imposte 
indirette sono diverse da quelle dirette. 

Mostra la sezione successiva in cui Gabrielle, la professoressa di economia, illustra 
esempi di tasse dirette e indirette. Discuti con gli studenti tutti i concetti 
presentati negli esempi. 

Mostra la parte in cui la professoressa conclude gli esempi fatti, presentando 
aspetti importanti di entrambi i tipi di imposte. Mostra l’ultima sezione e parla dei 
dazi doganali e della loro importanza per l’economia. 

 

Chiudi la sessione: 

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

Chiedi agli studenti di compilare un elenco relativo alla loro famiglia con le 
imposte dirette e indirette pagate nel tempo.  

Organizza un gioco in classe per cui nomini un funzionario doganale e il resto degli 
studenti devono ritirare un pacco e versare i dazi se necessario – a seconda del 
valore del pacco. 

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

Categoria Microapprendimento 

Gruppo target Bambini 

Principale 
gruppo target 

9 - 12 anni 

Materie 
correlate 

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