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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Teens lessons 
T02: “Rilassati! Tutti paghiamo le tasse.” 
Descrizione della lezione 

 

 

Immagine 
rappresentativa 

 
Titolo Rilassati! Tutti paghiamo le tasse. 

Breve 
descrizione 

La lezione è un materiale autonomo di apprendimento online. È suddivisa in 4 
grandi sezioni:  

Sezione 1 – Gli adolescenti quando devono pagare le tasse? 

Sezione 2 – Il primo lavoro 

Sezione 3 – Calcolare il reddito al netto delle imposte 

Sezione 4 – Esenzione fiscale contro evasione fiscale  

Dettagli Finalità: 
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Gli studenti dovrebbero condurre un’interessante discussione sul primo lavoro, 
responsabilità, evasione fiscale e tassazione che potrebbe aiutarli a godersi 
meglio i guadagni. 

 

Obiettivi: 

La lezione può essere molto utile come risorsa per gli insegnanti da proporre 
come preparazione per una lezione sull’etica. Agli studenti può essere fornita una 
lista di nozioni da seguire per tutta la durata della lezione, come ad esempio: 

• Cos’è il reddito al lordo delle imposte? 

• Cos’è il reddito al netto delle imposte?  

• Quando può essere assunto un adolescente? 

• Gli adolescenti hanno responsabilità fiscali? 

• Perché i contribuenti devono compilare l’annuale dichiarazione 
dei redditi? 

• Cos’è l’esenzione fiscale? 

 

Mareriali: 
Lezione “Rilassati! Tutti paghiamo le tasse.” 
Lavagna interattiva (o solo un proiettore LCD) 
 
Lessico: 

imposte, tassazione, contribuenti, responsabilità fiscali, dichiarazione dei redditi, 
esenzione fiscale 

Come utilizzare 
questa lezione. 

Fasi dell’attività: 

La lezione può anche essere utilizzata come attività di consolidamento, un 
compito a casa dopo la lezione sulle imposte tenuta in classe. Agli studenti può 
essere chiesto di risolvere i quiz e di commentare su alcuni degli scenari 
presentati durante la lezione, i quali riguardano le discussioni e le nozioni 
insegnate in classe. Ad esempio, gli esercizi potrebbero essere: 

• Chiarisci le condizioni in cui gli adolescenti possono lavorare e spiega di 
che tipi di lavori si tratterebbe.   

• Spiega ai ragazzi che hanno responsabilità fiscali quando vengono assunti.  

• Chiarisci quando l’imposta sul reddito potrebbe applicarsi ai dipendenti 
adolescenti.  

• Prepara i ragazzi in termini di aspettative dal loro primo lavoro.  

• Aiuta i ragazzi a calcolare il loro reddito al netto delle imposte. 

• Spiega ai ragazzi la differenza tra esenzione fiscale ed evasione fiscale, e 
cerca di motivarli a scegliere la strada giusta.  
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Chiudi la sessione: 

La lezione può essere usata nel suo insieme, oppure gli insegnanti possono 
utilizzarne sezioni specifiche, come ritengono opportuno. Il tempo medio per 
seguire l’intera lezione è di circa 30 minuti. 

Categoria Lezione di eLearning per adolescenti 

Principale 
gruppo target 

13 - 17 anni 

Materie 
correlate 

Economia, etica, inglese come seconda lingua, scienze umane 
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