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                         Canovaccio Fisco e& Scuola 

Scuole primarie 
FASE ESEMPIO DI INTERVENTO NOTE 

Ingresso dei bambini 
nell’aula 
 

 Sullo sfondo slide 
show di 
benvenuto con 
audio (file 
2_Slideshow di 
benvenuto) 

 
 
 
 
 
Presentazione  
del progetto 
Fisco & Scuola   
e dei funzionari 
coinvolti 
nell’evento 
 

Funzionario 1 : Buongiorno bambini e benvenuti a questo incontro. 
Io sono xxx ed oggi insieme al mio collega yyy, cercheremo di 
insegnarvi perché è giusto che un bravo cittadino deve pagare le 
tasse. 
Noi lavoriamo all’Agenzia delle Entrate 
Chi sa cos’è l’Agenzia delle Entrate ?…. 
L’Agenzia delle Entrate, con il progetto Fisco&Scuola, vuole 
illustrare agli studenti, futuri contribuenti, i fondamenti del vivere 
civile e la centralità del ruolo che rivestiranno quali futuri 
cittadini…oggi vedremo dei video e ascolteremo una favola che ci 
aiuteranno a spiegarvi queste cose. 
Siete pronti?  
 
Funzionario 2: Dovete stare molto attenti, perché io ed il mio 
amico, più tardi, ci trasformeremo in due personaggi “Robertino 
Nasofino” e “Gattosaggio”. Questi personaggi  verranno tra voi per 
farvi alcune domande. Attenti perché chi risponderà correttamente 
alle loro domande riceverà un simpatico regalo. 

 

 

 

 

Sullo sfondo slide 
Fisco e Scuola 
(file 3_ Fisco e 
scuola) 

Inizio 
coinvolgimento dei 
bambini 
 

Funzionario 1  
Allora, adesso bambini vi faccio alcune domande: 
quando andate a scuola vi siete mai chiesti chi ha pagato i banchi, 
le lavagne e tutto quanto trovate nelle vostre aule? chi ha costruito 
la vostra scuola? chi paga i vostri insegnanti, i bidelli??? 
Quando vi ammalate e andate dal medico a farvi visitare, vi siete 
mai chiesti chi lo paga il medico?? 
E quando andate nel parco a giocare e trovate le altalene, gli 
scivoli, chi li ha pagati ?? 
Adesso vedremo un cartone animato dove i protagonisti saranno 
due simpatici personaggi che si chiamano Tax e Pag, …..se state 
bene attenti troverete alcune risposte alle domande che vi ho 
appena fatto.  

 

Visione filmato  
Pag e Tax   

Tempo stimato 10 min  

Commento del 
filmato 

Allora Ragazzi vi è piaciuto???... avete capito perché un bravo 
cittadino deve pagare le tasse??? 
Attenzione che chi non paga le tasse non è un furbo ma uno che, 
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come il serpente verde, e quello ci frega tutti!!!!  
Siete d’accordo? 
Cosa vi è piaciuto del filmato? (momento anche di interazione con i 
bambini) 

Introduzione di 
Gattosaggio e 
Robertino Nasofino 

Funzionario 1  
Adesso, come vi avevo già detto prima, conoscerete due 
personaggi molto simpatici, che ha disegnato il nostro amico 
Massimiliano Vermi: “Robertino Nasofino” (il Funzionario 1 indossa 
la pettorina di Robertino davanti ai bambini ) e Gattosaggio 
(Funzionario 2 indossa la pettorina di Gattosaggio). 
Robertino Nasofino verrà tra voi per farvi alcune domande e 
Gattosaggio vi aiuterà a dare le risposte. 
Allora bambini, siete convinti che sia giusto pagare le tasse?? 
Dialogo tra Robertino e Gattosaggio (file 6_Dialogo) 

 
 
Sullo sfondo slide 
show  
(file 5_Slide show 
Gattosaggio e 
Robertino)  
 
 

Introduzione Favola 
principessa Iva 

Funzionario 1  
Ecco bambini ora mi tolgo la pettorina di Gattosaggio e torno ad 
essere xxxx. 
Ora Vi racconterò una bellissima favola scritta da un nostro collega. 
La favola si intitola “La principessa Iva e il regno delle sette Ceste” 
 
La principessa Iva regna in un paese che si Chiama Cestopoli in cui 
tutto funziona alla perfezione…tutti contribuiscono alle spese 
comuni versando nelle ceste del castello un po’ dei loro 
guadagni…ma un brutto giorno arrivano in città due malfattori il 
marchese Evasio e il conte Elusio …sapete che cosa significano 
evasione ed elusione?...sono due modi per non pagare le tasse (!). 
E allora i 2 cattivoni rischiano di rovinare tutto …ma la principessa 
si fa aiutare da un uomo buone, il pescatore Kud, e dal mago Fiscus 
e …! Vediamo cosa succede e  state molto attenti....sarete 
catapultati in un regno fantastico...  

 

 

Lettura della Favola 
principessa Iva  

Funzionario 1  
Legge favola 
 

Sullo sfondo 
Presentazione  
Principessa Iva 
(file 7)  

 
Conclusioni  
e ringraziamenti 
 

Funzionario 1  
Allora bambini, siamo giunti al termine di questa giornata che 
spero vi sia piaciuta; spero che portiate sempre tra i vostri ricordi 
quanto oggi abbiamo cercato di insegnarvi, perché ricordate che un 
bravo cittadino deve pagare le tasse.. se tutti le pagano tutti ne 
pagheremmo di meno… 
Adesso io ed i miei amici ci aspettiamo da voi dei bellissimi disegni 
che pubblicheremo sul nostro sito dell’Agenzia delle Entrate. 
 

 

Eventuale 
consegna dei 
disegni da 
colorare 
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