
Progetto Fisco e Scuola  

Referenti Proff. Ilaria Perugini, Miriam Niccolini. 

 

Premessa 

Il Progetto Fisco e scuola  è attuato nel nostro Istituto da più di dieci anni, grazie alla  disponibilità dei 

docenti di Discipline giuridiche ed economiche che prestano la loro opera di collaborazione con l’Agenzia 

delle Entrate di Siena e la Direzione Scolastica Regionale Toscana al fine di realizzare una serie di attività con 

e per gli studenti delle classi quinte riguardanti l’illustrazione del l funzionamento del sistema fiscale  e della 

realtà finanziaria, tributaria e sociale del nostro Paese. 

Sono previsti anche incontri con il personale  del Corpo della Guardia di Finanza per illustrare agli studenti 

tematiche inerenti l’ attività dello Stato per combattere il fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale. 

Obiettivi 

L’obiettivo fondamentale del Progetto vuole essere la realizzazione di un collegamento tra insegnamento  e 

realtà finanziaria e  tributaria, tenuto conto della crescente importanza che viene attribuita a questa 

materia anche dalle recenti linee guida del Ministero dell’Istruzione che basano il processo di 

apprendimento anche sullo sviluppo delle competenze. 

Il secondo obiettivo del progetto, altrettanto significativo, è quello di contribuire a sensibilizzare ed educare 

gli studenti al pagamento dei tributi sviluppando, nei loro riguardi , un maggiore senso civico, mettendo in 

luce la funzione sociale del prelievo fiscale e  l’importanza del valore, costituzionalmente sancito, della 

solidarietà e dell’equità sociale. 

Attività 

Le referenti stipulano una convenzione con l’Agenzia delle Entrate e fissano una serie di incontri con i 

funzionari addetti a collaborare con le scuole, per selezionare i temi e le attività da svolgere nell’anno 

scolastico di riferimento. 

Alcuni temi di economia pubblica vengono trattati a classi unificate (tutti gli studenti delle classi quinte) in 

Aula Magna. Le esercitazioni pratiche si svolgono nel laboratorio di informatica e sono svolte a classi 

separate: gli studenti elaborano, sotto la guida dei funzionari addetti, simulazioni di dichiarazioni dei redditi 

indicando analiticamente tutti gli elementi per quantificare la base imponibile e l’imposta dovuta.                

Destinatari del Progetto 

Tutti gli alunni delle classi: quinta RIM, quinta AFM, quinta SIA (alunni 41) 

Partecipano al Progetto i Docenti : Prof.ssa M.Niccolini ( con 5 RIM ) Prof.ssa I. Perugini ( con 5 AFM) Prof. 

A.Leonini (con 5 SIA). 

 Tempi di realizzazione  

Le referenti provvederanno nei mesi di Ottobre - Novembre all’invio della scheda di adesione alla Direzione 

scolastica regionale e lavoreranno per la realizzazione del Progetto durante il periodo di Dicembre, Gennaio, 

Febbraio (per stipula Convenzione con Ag. Entrate e incontri con funzionari e personale della Guardia di 

Finanza); l’ultima fase (in laboratorio), si svolgerà tra i mesi di Aprile- Maggio. Le  referenti saranno 

impegnate per un totale di 15 ore + 3 per la stesura del progetto.  

I Docenti partecipanti al progetto  saranno impegnati in orario scolastico (solo eventualmente anche fuori 

dall’orario mattutino), per un massimo di 5 ore ciascuno.  



Il presente progetto è valido anche per l’Alternanza scuola lavoro. 

Siena 12  ottobre 2018 

 

Le  referenti 

Prof.ssa Ilaria Perugini 

Prof.ssa Miriam Niccolini 

 


