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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 12: “Cosa sono i dazi doganali?” 
Descrizione della clip 

 

 

Immagine 
rappresentativa 

 
 

Titolo Cosa sono i dazi doganali? 

Breve 
descrizione 

L’attività ha lo scopo di aiutare gli studenti a conoscere la storia dei dazi doganali 
e il ruolo nella società odierna. 

Dettagli Finalità: 

Gli studenti scoprono la storia dei dazi doganali e il ruolo nella società odierna. 

Obiettivi: 

Scoprire le origini dei dazi doganali nella storia e perché dovevano essere pagati.  

Comprendere il ruolo dei dazi doganali nella nostra società odierna. 

Identificare come si applicano i dazi doganali nell’UE. 

Mareriali: 
Micro-clip “Cosa sono i dazi doganali?” 
Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 
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Lessico: 

Dazi doganali, duty-free, unione doganale 

Come utilizzare 
questa lezione. 

Fasi dell’attività: 

Mostra la prima sezione della clip, che illustra la storia dei dazi doganali in Europa 
dall’antichità e il medioevo fino ai nostri giorni.  

Mostra la sezione successiva e metti in pausa la clip per spiegare le ragioni 
illustrate per cui i dazi doganali sono utili per i paesi e per le persone. Dopo aver 
mostrato il filmato, parla con gli studenti delle ragioni per cui oggi ancora usiamo i 
dazi doganali.  

Discuti di cosa accadrebbe se non si pagassero i dazi doganali. 

Chiudi la sessione: 

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

Chiedi agli studenti di fare una ricerca e di presentare alcuni altri dazi doganali 
nella storia europea, diversi dagli esempi illustrati.  

Chiedi agli studenti di compilare un elenco di 10 pacchi di valore diverso, 
provenienti da altri paesi, e di calcolare i dazi doganali da pagare per ogni pacco. 
Confrontate i risultati e calcolate insieme le somme corrette. 

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 

13 - 17 anni 

Materie 
correlate 

Economia, etica, inglese come seconda lingua, scienze umane 
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