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Cod. 21 - Il Mostro del Labirinto
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana
I RAGAZZI E LE ISTITUZIONI
Destinatari Scuola Primaria classi 3e,4e-5e, Scuola Secondaria di primo grado
referente Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, Servizio Attività Educative e Formative, Ufficio Progetti
Educativi, tel. 055 2625691
predisposto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Ufficio Progetti Educativi,
Assessorato all’Educazione
sede via della Fortezza,8 Firenze
telefono 055 4978324
web/e-mail dr.toscana.staff@agenziaentrate.it sito web: www.toscana.agenziaentrate.it
Una gita nel Labirinto delle Tasse tra mito e storia.
Per la scuola primaria il progetto è proposto sia in versione digitale, gioco interattivo per la LIM, sia in versione analogica,
affabulazione accompagnata da grandi cartelloni disegnati. Le due versioni non sono alternative ma complementari e
possono integrarsi l’una con l’altra e con il gioco-spettacolo “”Chi ha paura del Lupo cattivo?””.
Per la scuola secondaria di I grado il progetto unisce un gioco interattivo per la LIM a una presentazione multimediale per
alternare esperienza ludica, lezione frontale e discussione a domande aperte
Obiettivi
◾ sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole che sono alla base della convivenza civile, introducendoli al valore
morale delle tasse quale strumento di solidarietà, di giustizia, di redistribuzione della ricchezza
◾ sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale connesso all’esercizio della cittadinanza attiva
◾ promuovere la cooperazione, il rispetto reciproco, la partecipazione, la solidarietà
◾ creare attenzione nei confronti dei comportamenti di prepotenza e di prevaricazione;
◾ rinforzare il senso di appartenenza e di solidarietà verso la comunità
Metodologia
L’esperienza attiva varie tipologie di linguaggi: verbale, visivo, sonoro, privilegiando il sorriso e il divertimento come
mezzo educativo. I partecipanti sono portati da un ruolo passivo, inteso come ascoltatori e fruitori, a uno più attivo e
partecipativo. Valorizzazione della componente sociale cooperativa, in opposizione a quella individualistico competitiva
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti
incontro per illustrare il progetto e concordare le attività
sede Agenzia delle Entrate via della Fortezza 8
periodo 20 Ottobre 2016
orario 17.00 – 19.00
Per le classi
Attività per la Scuola Primaria:
1) versione analogica: affabulazione accompagnata da grandi cartelloni disegnati, e arricchita con giochi e drammatizzazioni
2) versione digitale: gioco interattivo per la LIM. Le due versioni sono autonome ma complementari, per cui possono essere
scelte singolarmente (un incontro) o accoppiate (due incontri). È possibile completarle con il gioco spettacolo “Chi ha paura
del lupo cattivo?” (vedi progetto).
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Attività per la Scuola Secondaria di I grado:
gioco interattivo per la LIM integrato da una presentazione multimediale “Il mondo che vorrei” estrapolata dai materiali
utilizzati per gli interventi nelle scuole medie superiori di II grado.
durata: da un’ora e mezza a due ore.
Sede: scolastica
periodo Ottobre 2016 – Maggio 2017
orario: 9.00 – 16.00
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