
 • Grazie a lei ho imparato molte cose
 • Grazie per averci raccontato tutte queste cose 
sulle tasse. Mi è piaciuto davvero tanto
 • Prima di tutto grazie per il suo tempo che ha 
trascorso con noi e per me questo piccolo gioco è sta-
to molto bello e interessante
 • È stato bellissimo perché ho imparato tantis-
sime cose che non sapevo e ho avuto risposte che 
volevo sapere da tempo
 • Grazie per averci fatto questo gioco di nome 
«Le belle tasse» in questo modo. Con questo gioco ho 
imparato cosa sono le tasse
 • Grazie di avermi insegnato tante cose sulle 
tasse, è stato molto interessante. Arrivederci
 • Grazie molto di avere spiegato a noi la vita e le 
sue tasse
 • Grazie per essere stato con noi in questa gior-
nata perché ci ha fatto divertire e non mi è tanto pia-
ciuto essere un evasore fiscale, ma le monete erano 
buone
 • Professore, la volevo ringraziare per il gioco 
che ha programmato per me e per i miei compagni. Io 
l’ho trovata molto preciso e il gioco è stato molto inte-
ressante. Per questo la ringrazio infinitamente per la 
possibilità offertaci oggi
 • Mi è piaciuto molto questo progetto perché ho 
imparato come funziona il governo e come si pagano 
le tasse nella vita degli adulti
 • Grazie per l’emozione che ci hai dato, mi rimar-
rà sempre il divertimento e la ragione che mi hai inse-
gnato. Grazie di cuore
 • Grazie per le belle cose che ci hai fatto impa-
rare. Con te sono riuscita a capire come funzionano le 
tasse. Io avevo il ruolo di cittadino e sono stata d’ac-
cordo su tutte le decisioni che il governo ha preso. Sei 
riuscito a farmi entrare nel vero del gioco suscitando-
mi interesse
 • Ti ringraziamo per questo argomento per noi 
tutti molto difficile. Grazie per questa lezione a sorpre-
sa, e per il gioco che ci hai fatto
 • La ringrazio per averci fatto conoscere da vici-
no le tasse e in un modo molto piacevole, molte molte 
grazie dal governatore
 • La ringrazio per averci spiegato come funzio-
nano le tasse, le prometto che quando sarò grande 
sarò un buon cittadino
 • Oggi mi sono divertita molto e ho capito che 
cosa sono le tasse. Grazie per averci spiegato e per 
essere stato con noi e averci fatto divertire
 • La ringrazio per avermi fatto capire questo «di-
lemma politico» che non capivo. La ringrazio!!
 • La ringraziamo per l’istruttiva mattinata e per 
averci spiegato la funzione delle tasse, è stato tutto 
molto interessante
 • La sua lezione è stata molto entusiasmante e 
mi ha fatto capire meglio il ruolo di cittadina che avrò 
da grande. Le auguro un buon viaggio fino a Roma e 
di pagare il giusto nelle tasse, mi saluti tutti gli allievi 
della sua Università. Tanti saluti e speriamo di rincon-
trarci

 • Grazie della bella giornata, ho imparato cose 
che non sapevo, era un argomento molto interessan-
te e difficile, lo hai spiegato bene!
 • Grazie per questa bellissima esperienza, mi 
sono divertito molto e ho anche imparato cosa sono 
e come funziona il gioco delle tasse
 • Questo progetto mi è piaciuto molto e con noi sei 
stato cordiale, paziente e gentile e le monetine di cioc-
colato erano buone... Grazie professore!!!
 • La ringrazio molto per la giornata in Comune 
e per le spiegazioni che ci ha date con questo gioco 
o come lo definirei io una lezione sulla vita delle per-
sone ricche e povere e la ringrazio di avermi dato la 
gioia del divertimento dalle cose che ho imparato, me 
le terrò sempre nel cuore
 • Grazie tante perché ci ha spiegato tutto molto 
bene e mi ha chiarito delle cose
 • Grazie per essere arrivato fino a qui per fare 
questo bel gioco sulle tasse. Sei stato molto coinvol-
gente in quello che dicevi e mi è piaciuto molto questo 
incontro per un tema che dovremo affrontare. Grazie 
ancora
 • Grazie mille, mi sono divertito molto e ho im-
parato cose nuove e conosciuto un bambino nuovo, è 
stato bello fare questo gioco tutti insieme
 • Grazie per avermi insegnato cosa sono le tas-
se e avermi fatto giocare con le tasse
 • La ringrazio per averci spiegato questo argo-
mento sulla vita quotidiana, facendo un bellissimo 
gioco
 • Questa lezione per le classi 5° mi ha stimola-
to molto! Ho imparato che il governo non sempre ha 
ragione (come oggi). Ti ringrazio di questo e… spero 
che non tifi per il Po
 • Questa mattina mi sono divertito molto alle 
belle tasse, è stato un progetto bello e divertente, sei 
stato molto bravo a spiegarti e volevo anche ringra-
ziarti per essere venuto da Roma a San Giorgio. Mi 
sono divertito molto, grazie di cuore
 • Governo, popolo, decisioni, sono le parole che 
grazie a te, Franco, abbiamo conosciuto divertendoci
 • La ringrazio per averci spiegato cosa sono le 
tasse, ha spiegato molto bene questo argomento mol-
to difficile da capire. Questo argomento è stato molto 
interessante
 • Il gioco che abbiamo fatto è stato molto bello e 
abbiamo imparato tante cose importanti
 • La ringrazio per la fantastica, interessante 
ed educativa mattinata trascorsa insieme con lei. 
Soprattutto la devo ringraziare per aver parlato di un 
argomento difficile scherzando
 • Un grande grazie per l’esperienza vissuta. Mi 
sentivo un adulto
 • Visto che io facevo parte del Governo mi sono 
divertita molto ad amministrare le tasse e a contare 
i soldi. In modo di gioco ci ha fatto capire com’è nel 
mondo reale. È stato molto divertente!
 • Di questa mattina mi è piaciuto sapere quali 
erano realmente le tasse, ovvero il 40%, e il tempo per 
attuarle

«... questo gioco o, come lo 
definirei io, una lezione sulla 
vita delle persone ricche e 
povere... »
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 • Grazie per quello che ci hai insegnato e perché 
hai dato il tuo tempo per parlarci delle tasse e poi mi è 
piaciuto molto in che modo ce l’hai fatto capire: un bel 
gioco
 • Mi è piaciuto quando hanno messo le monete 
nella Cassa del Tesoro
 • Ringrazio il professore, perché grazie a lui ho 
imparato cose nuove e come si riscuotono le tasse 
anche nella vita quotidiana. Mi è piaciuto molto quan-
do abbiamo espresso tutte le nostre opinioni sulle 
tasse da riscuotere
 • Vorrei ringraziare il professore. Mi è piaciuto 
molto il viaggio nel futuro
 • A me è piaciuto perché ho scoperto come fun-
ziona il governo nella vita degli adulti. Ho scoperto 
com’è difficile nella vita reale perché le tasse sono alte, 
nel gioco non erano tanto alte, c’era molta differenza 
anche perché noi pagavamo con soldi di cioccolato. 
Abbiamo scoperto come gli adulti fanno quando non 
arrivano a pagare le tasse
 • Mi è piaciuto molto il fatto di essermi immerso 
nel mondo degli adulti perché ciò che abbiamo fatto 
non è una cosa che i bambini possono fare. Mi è pia-
ciuto anche il fatto delle monete di cioccolato. Ma ciò 
che non mi è piaciuto sono state le tasse, perché il 
prezzo era troppo alto
 • Mi ha molto colpito perché ci siamo immersi 
nelle tasse e poi è molto bello perché ti insegna molte 
cose
 • Ho imparato molte cose sulle tasse e anche le 
tasse mi hanno un po’ colpito perché erano molto alte, 
ma nella vita reale so che si paga molto di più. Rin-
grazio il professore, il governo, gli amministratori e gli 
esattori. A me è piaciuto molto quando hanno contato 
le monete, il governo, il professore e anche quando 
discutevamo delle cose da proporre
 • Mi è piaciuto tanto questo progetto perché ci 
ha fatto capire come lavorano gli amministratori e i 
governanti
 • Ringrazio molto il professore. Il progetto «Le 
belle tasse» mi è piaciuto molto perché mi sono mes-
sa nei panni di un cittadino adulto e ho potuto vedere 
come funziona il governo
 • Mi è piaciuto molto essere stato esattore, mi è 
piaciuta la parte in cui decidevamo le tasse, quando 
abbiamo proposto come spendere i soldi. Ringrazio il 
professore e mi sono molto divertito
 • Mi è molto piaciuto questo progetto e non mi 
aspettavo le tasse così alte. Però devo ringraziare il 
professore perché ci ha fatto imparare cose nuove
 • Oggi ho imparato tutto il procedimento che si ha 
per pagare le tasse e per questo ringrazio il professore
 • Mi è piaciuto molto perché ci siamo immedesi-
mati nella vita dei genitori. Grazie al professore per la 
bella giornata che mi ha regalata
 • È stato molto bello perché ci siamo immersi 
nella vita reale degli adulti. Mi ha colpito che le tasse 
sono molto alte, il 40%. Ed è stato anche strano per-
ché i soldi erano di cioccolato
 • Mi è piaciuto molto imparare come funzionano 
le tasse e mi ha stupito quanto siano alte le tasse, ma 
mi ha rassicurato che è per migliorare l’ambiente
 • Il progetto «Le belle tasse» mi è piaciuto mol-
to, ma alcune cose non le ho capite. Comunque grazie 
per essere venuto da noi a spiegare le brutte tasse
 • Grazie, mi sono molto divertita in questo gioco, 
ho imparato molte cose da oggi (14/3/2017), questo 
progetto è bellissimo, spero che lo rifaremo insieme. 
Spero di rincontrarti all’Università
 • Grazie per l’esperienza che abbiamo vissuto 
oggi, che mi ha incuriosito, sulle tasse ho capito qua-
si tutto anche perché per me lei si sapeva spiegare 
benissimo e ci ha fatto capire anche come i nostri 
genitori pagano e si organizzazo a pagare le tasse e 
perché vengono pagate

 • Grazie professore di essere venuto da noi. Io 
facevo parte del governo e mi sono divertita tanto, so-
prattutto quando dovevamo decidere tutti insieme
 • Il progetto «Le belle tasse» mi è piaciuto mol-
to: mi ha fatto divertire, era molto coinvolgente e mi ha 
fatto capire, più o meno, come funzionano le tasse, il 
governo, gli esattori e gli amministratori. Grazie mille!
 • Grazie professore per questa esperienza mol-
to istruttiva, ma allo stesso tempo divertente. A me è 
molto piaciuto il progetto «Le belle tasse», come mi è 
piaciuto fare il membro del governo
 • Grazie professore, oggi mi hai regalato una 
lezione indimenticabile, oltre agli euro di cioccolato. 
Ti voglio augurare un buono studio con i tuoi allievi 
dell’Università. Buona fortuna!
 • A me è piaciuto molto e vorrei ringraziarla 
soprattutto per avermi fatto capire che le tasse non 
sono soldi sprecati come pensavo prima, oltre a farmi 
capire come funzionano
 • Professore, io la ringrazio personalmente per 
essere venuto qui oggi perché ho passato una giornata 
istruttiva che in futuro ci servirà per la vita
 • L’incontro che abbiamo fatto oggi in Comune 
è stato molto interessante. Mi ha colpito quante que-
stioni deve risolvere il governo e quanto sono alte le 
tasse. Ci siano, per così dire, “immersi” nel mondo de-
gli adulti, e ho imparato molte cose. Per ultima cosa 
ringrazio moltissimo il professore per la sua disponi-
bilità e per i suoi insegnamenti. Mi sono divertito mol-
to
 • Caro professore, grazie a lei ho imparato cosa 
sono le tasse. È stato molto divertente questo gioco, 
anche se alcuni erano un po’ avari di cioccolata... 
 • Grazie professore, è stato molto chiaro, bravo 
e paziente. Ci ha fatto imparare delle cose importanti 
facendoci divertire. La saluto, mille grazie. L.L. cittadi-
na
 • Grazie professore per averci spiegato come 
funzionano le tasse. Ho imparato che le tasse sono 
una cosa molto importante e che servono anche a mi-
gliorate il nostro paese. È stato molto interessante e 
bello
 • Grazie per averci insegnato questo passaggio 
complicato, che io personalmente non avrei capito da 
solo, ma anche per averci spiegato il motivo del per-
ché le tasse esistono e sono così alte. La ringrazio di 
nuovo per essere stato gentile con noi e anche averci 
spiegato il ruolo di ogni persona dentro questo gioco. 
M.M., un amministratore
 • Grazie a lei ho imparato delle cose importanti: 
condivido l’idea delle tasse perché sono importanti 
per il bene di tutta la comunità. Stamattina ho fatto il 
Capo del Governo e mi è piaciuto molto. Ho mangiato 
anche tanti cioccolatini buoni. Grazie molto ancora
 • Grazie professore perché ho capito che se 
devi pagare le tasse, non vanno al Sindaco, ma alla 
comunità, per mantenerla e svilupparla e la ringrazio 
perché mi sono divertito e accorto che non è facile in 
nessuno dei ruoli
 • La ringrazio per questa giornata dove ci ha 
spiegato cose nuove sulle tasse, ce lo ha spiegato 
anche divertendoci, giocando e non annoiandoci. La 
ringrazio tanto per questa giornata divertente e buo-
na (cioccolatini). Grazie tante da E.S. governante nel 
gioco
 • Oggi mi sono divertita molto e ho imparato le 
tasse e abbiamo fatto un gioco, le belle tasse
 • Grazie per averci insegnato cosa sono le tas-
se, oggi ci siamo divertiti molto
 • Caro professore, ti volevo ringraziare per le 
cose che mi hai insegnato e per il bel gioco fatto. Mi 
sono divertito molto per il gioco delle tasse, anche se 
non avevo un ruolo molto importante, sei stato sim-
patico e gentile, mi dispiace che stasera non ci sarò. 
Arrivederci
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