
•  Corda, cartoncino a colori, adesivi, colla, forbici, nastri, carta adesiva, carta colorata e
 bianca, matite colorate, tempere.

La responsabilità è la qualità delle persone che si prendono cura e prestano attenzione a ciò che 
fanno e decidono. Una persona responsabile è chi si sente obbligato a rispondere dei propri atti. 
È necessario insegnare ai bambini sin da piccoli a fare attenzione e a mettere cura in tutto ciò 
che fanno. Questo vale per tutte le attività: quando ai bambini viene chiesto di fare qualcosa, è 
necessario insegnare loro anche a portare a termine le cose che hanno iniziato e di lavorare con 
cura.
Possiamo dare ai bambini dei compiti semplici in base alle loro capacità fisiche e al loro livello di 
sviluppo psicologico, rendendoli sempre consapevoli delle proprie responsabilità.
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30 minuti

RESPONSABILITÀ:
LA FATTORIA VA A 
VOTARE

Al termine di questa attività, i bambini saranno in grado di:
•  sviluppare la conoscenza su come agiscono le persone responsabili;
•  valutare con spirito critico un comportamento considerato irresponsabile;
•  agire in modo responsabile;
•  sviluppare la responsabilità di ricevere i compiti assegnati dalle proprie famiglie o 
 insegnanti.



Per avere una prima valutazione delle conoscenze dei bambini sulla responsabilità, potete porre 
alcune domande iniziali, come:
•  Che cosa sapete della responsabilità? Che cos’è?
•  Come agiscono le persone responsabili? Che cosa fanno?
•  Completate o no i compiti che vi vengono assegnati?
•  Li fate nel modo giusto o sbagliato?
•  Conoscete una persona responsabile? Come si comporta?
•  Sei responsabile? Perché?

Una volta terminato questo primo passo, parlate con i bambini, correggendo e completando le 
cose che potrebbero aver espresso male o in modo incompleto.
Riassumete questa parte spiegando che la persona responsabile è chi presta attenzione a ciò 
che fa, per essere in grado di adempiere a un certo compito. La responsabilità è una grande 
qualità e le persone responsabili vanno apprezzate e rispettate.

Raccontate quindi la storia: “La fattoria va a votare”.
C’era una volta una fattoria molto speciale, in cui gli animali avevano responsabilità diverse. 
Un brutto giorno il gufo, che organizzava il lavoro di tutti, si ammalò e, dovendo consegnare i 
prodotti a una data molto vicina, decisero di nominare un altro responsabile al posto del gufo. Tra 
i candidati c’erano una scimmia, una tartaruga e una piccola formica.
Quando arrivò il momento della selezione, la scimmia cominciò a giocare, a saltare e ballare, e 
gli animali, divertiti e felici, pensarono che fosse lei il miglior candidato.
Ben presto però si convinsero che, se avesse continuato solo a giocare, la scimmia non sarebbe 
stata adatta a fare un lavoro serio come quello che le veniva richiesto.
Si presentò quindi la tartaruga, e tutti pensarono che con quel guscio protettivo poteva portare 
molte cose sulla schiena e che sarebbe stato utile per il trasporto dei prodotti. Si resero però 
conto che per muovere una gamba aveva bisogno di molto
tempo, e che moltiplicato per quattro zampe sarebbe stato troppo lungo. Così scartarono anche 
la candidatura della tartaruga.
Allora arrivò la formichina, e tutti la presero in giro, perché, essendo così piccola, nessuno si 
sarebbe reso conto della sua forza! La volpe fu l’unica a non essere d’accordo, e ideò rapidamente 
un piano per convincere gli animali della fattoria del loro errore.
Raccolse una grande quantità di foglie e chiese a diversi animali di spostarle su un albero vicino. 
L’elefante provò con la sua lunga proboscide, ma ogni volta che cercava di prendere una foglia, 
soffiava e faceva volare via tutto. Poi provò il leone, ma, siccome aveva artigli molto appuntiti, 
non c’era modo che potesse raccogliere una sola foglia, e anche lui si arrese. E così uno dopo 
l’altro fallirono tutti, fino a quando non fu il turno della formica.
La formichina si avvicinò al mucchio di foglie, le prese a una a una e in un batter d’occhio le 
spostò tutte sull’albero. La volpe poi fece appollaiare la formichina sulla testa e la portò davanti 
a tutti gli animali, che l’applaudirono e la scelsero come direttore dei lavori. Ogni volta che uno 
degli animali cercava di evitare il lavoro, arrivava subito la formica e “paf”, in un batter d’occhio 
gli pungeva una gamba, così che l’animale ritornava subito al lavoro.
In questo modo gli animali riuscirono a terminare tutto il lavoro nei tempi previsti: tutto grazie al 
più piccolo, ma allo stesso tempo il più responsabile, di tutti.

Avviate un dialogo con gli studenti, proponendo alcune domande:
•  Ti è piaciuta la storia?
•  Qual è stata la parte che ti è piaciuta di più?
•  Che cosa ci ha insegnato questa storia?
•  Perché l’elefante e il leone non potevano essere scelti come nuovo capo?
•  Che cosa mostrano le formiche?

Enfatizzate l’atteggiamento degli altri animali che non sono stati scelti, orientandoli sui criteri da 
usare per la responsabilità.



Attività aggiuntive
•  La “lotta con la corda”: I partecipanti sono divisi in due squadre. Ogni squadra prende 

un’estremità della corda. Le squadre devono tirare la corda per attirare la squadra avversaria. 
Se si vince o si perde, la responsabilità è di ogni membro della squadra.

•  Robot: Dividere i partecipanti in gruppi di tre. Una persona in ogni gruppo è il controllore dei 
robot e gli altri due sono i robot. Ogni controllore deve gestire i movimenti dei suoi due robot. 
Il controllore tocca un robot sulla spalla destra perché si sposti a destra e tocca la spalla 
sinistra per farlo spostare a sinistra. Avviate voi il gioco, dicendo ai robot di camminare in 
una direzione specifica. Il controllore deve cercare di impedire ai robot di schiantarsi contro 
ostacoli come sedie o tavoli. Chiedete ai partecipanti di scambiarsi i ruoli, in modo che tutti 
possano avere l’opportunità di essere controllori e robot.

 Ricordate ai bambini che se il robot fa qualcosa che non è giusto, la responsabilità non è sua, 
ma di chi lo dirige e lo controlla.


