


Premessa
Il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino e

al ragazzo un percorso formativo organico e completo. 
Quello del passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e
dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado è un mo-
mento importante, pieno di incertezze, di novità e di impegni sia

scolastici che extrascolastici. 
Il progetto mira a supportare il bambino e il ragazzo in questo ap-
proccio con il nuovo ciclo scolastico, mettendolo a contatto con gli
ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un

metodo di lavoro sempre più intenso e produttivo. 

Obiettivi generali
concretizzare la continuità educativa orizzontale e verticale; 
favorire una transizione serena tra due ordini di scuola; 
favorire un rapporto di continuità metodologico - 

didattica tra i diversi ordini scolastici; 
favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; 

favorire la crescita e la maturazione complessiva 
del bambino e del ragazzo; 

favorire l’accoglienza, l’integrazione e la socializzazione; 
prevenire il disagio e conseguire il successo formativo; 

condividere scelte educative incentrate sul bambino e sul ragazzo; 
sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola; 

superare l’isolamento della sezione-classe; 
promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; 
favorire, se possibile, la formazione di classi “equilibrate”. 
Assumere atteggiamenti cooperativi e collaborativi.



Premessa

Il progetto continuità per l’A.S. 2019-2020 nasce dalla proposta 
dell’Associazione RETE DEI CAMMINI di  far proclamare l’anno 2020

ANNO DELLE SCUOLE IN CAMMINO. 

*La RETE DEI CAMMINI  è un’ associazione di promozione sociale,
Ente non lucrativo del Terzo settore, attiva da dieci anni nella tutela
e valorizzazione dei cammini storici italiani e nella promozione della
mobilità lenta, sostiene con forza la funzione formativa, educativa e

sociale della riscoperta e della pratica dei Cammini. 
(*dal sito https://www.borghiautenticiditalia.it/la-rete-dei-cam-

mini-propone-il-2020-anno-delle-scuole-cammino)

La suddetta associazione ha già proposto negli anni precedenti le
seguenti iniziative: 2016 “Anno dei cammini”, 2017 “Anno dei borghi”,

2018 “Anno del cibo italiano”, 2019 “Anno del turismo lento”.
Una volta data l’adesione, l’associazione provvederà a far recapitare
ad ogni classe partecipante i giubbini fluo “SCUOLE IN CAMMINO”

per gli alunni e gli insegnanti.

Camminare è  una attività naturale e benefica in ogni tappa della
vita dell’uomo; è un movimento che viene svolto con naturalezza ed
apporta al nostro organismo diversi benefici: è un’attività adatta a
tutti, aiuta a tenersi in forma, migliora l’umore, rafforza le ossa,  

rafforza il tessuto muscolare, riduce lo stress, l’ansia e la depressione,
riduce il rischio di alcune malattie.

IN CAMMINO
PER CRESCERE

PROGETTO CONTINUITA’ A.S.2019-2020



Il Progetto di Continuità per l’A.S. 2019-2020  si pone  come obiettivo
fondamentale quello di camminare per formare cittadini attivi e consa-
pevoli, piccoli cittadini in grado di riconoscere, camminando, le bellezze
del territorio al quale appartengono, di proteggerle e tutelarle .
*Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, 
giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio
psico-fisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni 
piacevoli (*dagli ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 2012).

OBIETTIVI
Conoscere , rappresentare e descrivere gli elementi costitutivi 
di un paese :mura ,case, piazza, chiesa, campanile, posta , municipio,
bar, scuola.
Capire che ogni elemento ha una propria funzione.
Conoscere gli elementi che costituiscono il bosco o il lago: flora e fauna
e riconoscerli nella realtà.
Osservare organismi animali e vegetali nel loro ambiente naturale. 
Comprenderne l’importanza degli ecosistemi e tutelarli.
Esplorare la realtà e riflettere sulle proprie esperienze.
Camminare consapevolmente.

CONTENUTI DEL PROGETTO
Gli ambienti esterni e la loro funzione.
Flora e fauna del bosco.
Flora e fauna del lago.

ATTIVITA’
Disegnare , costruire, completare schede. 
Ascoltare e comprendere. Memorizzare filastrocche e poesie. 
Illustrare e  drammatizzare la storia ”IL PAESE DI TUTTOTONDO”.
Camminare  nel paese, nel bosco, lungo il lago.

PERCORSO INFANZIA PRIMARIA



MODALITA’
Il percorso Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria si svolge in momenti 
diversi: lezioni frontali in sezione, lezioni e camminate all’esterno.
Durante le lezioni frontali, i bambini della Scuola dell’Infanzia apprende-
ranno i nomi degli elementi che costituiscono il paese e la loro principale
funzione ed i nomi relativi agli ambienti naturali da visitare.
Negli incontri con gli alunni della Scuola Primaria invece si 
effettueranno delle passeggiate nei luoghi concordati, alla ricerca degli
ambienti appresi in classe e in sezione: centro storico.
(Per questa iniziativa la rete dei cammini fornirà gratuitamente e previa
adesione delle pettorine con la scritta SCUOLE IN CAMMINO 2020)
bosco, lago. 

Nell’ultimo incontro: “GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA”, i bambini 
di 5 anni visiteranno la Scuola Primaria,  realizzeranno, aiutati dagli
alunni della classe 5ᵃ, delle casine sulle quali scriveranno il proprio nome
e con queste costruiranno un paese sul cartellone. 
Quest’ultimo resterà in dotazione della Scuola Primaria in quanto costi-
tuirà lo spunto per il primo giorno di scuola della classe 1ᵃ. 
(si consiglia di preparare qualche casina in più, in quanto nella succes-
siva cl 1ᵃ potrebbero esserci bambini di altra provenienza)

PERSONE COINVOLTE
Bambini di 5 anni e insegnanti della Scuola dell’Infanzia.
Alunni  e insegnanti classe 5ᵃ Primaria.
Come già sperimentato nell’A.S. 2017-2018 e nell’ottica della reale conti-
nuità (nei piccoli centri come i nostri è sicuro che l’insegnante di cl. 5ᵃ
prenderà nell’A.S. successivo la classe 1ᵃ), i bambini della Scuola dell’In-
fanzia incontreranno gli alunni e le insegnanti della classe 5ᵃ ; questo ga-
rantirà un clima sereno di apprendimento, 
promuoverà atteggiamenti di collaborazione e cooperazione, 
in quanto i bambini dell’infanzia saranno tutorati e guidati dai 
compagni più grandi.

SPAZI
Aule della Scuola dell’Infanzia e della Scuole Primaria. Centro storico
(Vico nel Lazio-Torre Cajetani-Trivigliano-Guarcino). Percorso 



ecologico tra Vico e Collepardo(per le scuole di Vico); Lago di Cerano
(per le scuole di Torre Cajetani); Lago di Canterno (per le scuole di
Trivigliano), Belvedere - Madonna delle Neve, Parco.
*I percorsi da effettuare all’esterno saranno concordati dalla FS e
dalle coordinatrici delle classi/sezione.

TEMPI
Tre incontri di circa due ore in orario scolastico(il calendario verrà
concordato tra le insegnanti delle classi interessate e successiva-
mente inviato in segreteria: un incontro a aprile e due a maggio).
1° incontro passeggiata nel centro storico
2° incontro passeggiata naturalistica 
3° incontro GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA presso le scuole 
primarie dell’Istituto.

MATERIALI
Carta, cartoncini, cartelloni, pennarelli, pastelli, pennelli, colla, forbici,
macchina fotografica, pc, lim , abbigliamento comodo per le cam-
minate.

DISCIPLINE COINVOLTE
Cittadinanza e Costituzione, Educazione Motoria,  Italiano, Geogra-
fia, Scienze , Arte e Immagine, Tecnologia. 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO
Le modalità di monitoraggio prevedono incontri periodici tra i do-
centi dei vari ordini di scuola coinvolti nel progetto.

VALUTAZIONE
In accordo con i docenti coinvolti sono da ritenersi oggetto di valu-
tazione gli elaborati degli alunni
*In calce risorse utili per il percorso infanzia-primaria
Alla fine di ogni incontro le  insegnanti della scuola dell’infanzia re-
digeranno un verbale e lo invieranno per posta elettronica alla se-
greteria:  fric80400c@istruzione.it, all’attenzione di Mario Pagliaro  e
alla FS per la continuità: a.lacandia@alice.it).



Il progetto vuole aiutare i ragazzi che lasciano la Scuola  Primaria ed 
entrano in quella Secondaria a vivere senza ansia e con serenità la
nuova esperienza scolastica. Camminare insieme per scoprire i luoghi
artistici e le bellezze del proprio paese fornirà l’occasione per 
condividere nuove esperienze  e per socializzare con i compagni e gli
insegnanti.

OBIETTIVI
Conoscere e tutelare il patrimonio artistico, storico e  culturale del 
proprio paese.
Osservare le bellezze della natura e del paesaggio.
Sviluppare una coscienza civica.
Formare cittadini attivi e consapevoli.
Tramandare la memoria.
Sostenere le prospettive di sviluppo dei cammini italiani.

ATTIVITA’
Lezione frontale  e lezione itinerante.
Visita del centro storico.
Camminare per apprendere.
Visita della scuola.

MODALITA’
Gli alunni della cl 5ᵃ della Scuola Primaria incontreranno alunni e 
docenti della Scuola Secondaria di 1° grado in un unico incontro: “OPEN
DAY SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. Nella stessa giornata verrà
effettuato un cammino nel centro storico del paese , durante il quale i
ragazzi della Scuola Secondaria terranno una lezione itinerante sul pa-
trimonio storico, artistico e  naturalistico del territorio di appartenenza.

PERCORSO SCUOLA PRIMARIA-
SCUOLA SECONDARIA



LUOGHI DI INTERESSE

VICO NEL LAZIO:
le Torri e la Cinta muraria, le Porte di accesso al paese , Chiesa di Santa
Maria, Chiesa di San Giorgio, Madonna lignea, Cripta, Palazzo del Gover-
natore, Piazza principale con campanile e meridiana, bifore e trifore, 
antico frantoio, sguardo sul Monte Monna e sul Monte Rotonaria.

TORRE CAJETANI*: 
Castello  della famiglia Caetani e centro storico
*Considerando che gli alunni della Primaria di Torre Cajetani dovranno
frequentare la Scuola Secondaria di Trivigliano, sarebbe auspicabile fare
un gemellaggio: nella stessa mattina visitare il castello di Torre Cajetani
e poi raggiungere  il museo dell’Arte Contadina di Trivigliano. In alterna-
tiva si propone la proiezione di alcune diapositive di Trivigliano nei locali
della scuola secondaria.

GUARCINO:
Centro storico (bifore e trifore, portoni con arco a sesto acuto, casa 
materna di Bonifacio VIII, Monumento al Malpensa, campanile a vela,
meridiana). 

TRIVIGLIANO:
Museo dell’arte contadina, centro storico, Piazza del comune e chiesa
principale.

DISCIPLINE COINVOLTE
Cittadinanza e Costituzione – Storia dell'Arte – Italiano storia – Educa-
zione motoria - Tecnologia

PERSONE COINVOLTE
Alunni e insegnanti della classe 5ᵃ della Scuola Primaria  e della classe 1ᵃ
della Scuola Secondaria di 1° grado.

SPAZI
Aule della scuola secondaria, centro storico del paese (Vico nel Lazio-
Torre Cajetani-Trivigliano-Guarcino). 



*I percorsi da effettuare camminando saranno concordati dalla FS e
dai docenti coinvolti.

TEMPI 
Un incontro di circa tre/quattro ore previsto per la seconda decade di
maggio (calendario da definire).

MATERIALI 
Libri, materiale di facile consumo, pc, LIM, macchina fotografica, 
proiettore, videocamera, abbigliamento comodo per la camminata.
Alla fine dell’ incontro le insegnanti della classe 5ᵃ redigeranno un ver-
bale e lo invieranno ai seguenti indirizzi di posta elettronica: alla FS per
la continuità Antonella La Candia: a.lacandia@alice.it e in segreteria:
fric80400c@istruzione.it alla cortese attenzione di  Mario Pagliaro 



La giornata dell’accoglienza è la giornata conclusiva del progetto di
continuità è una giornata particolare in cui gli insegnanti organizzano
gli spazi e le occasioni per completare un progetto educativo e nella
quale si concretizza l’effettiva continuità dei diversi ordini di scuola alla
luce dell’importante cammino che i bambini e i ragazzi stanno per
compiere.

ATTIVITA’
Infanzia /Primaria
I bambini della classe 5ᵃ Primaria incontreranno i bambini della Scuola
dell’Infanzia, insieme disegneranno delle casine sulle quali scriveranno i
propri nomi e realizzeranno un cartellone. Quest’ultimo resterà in dota-
zione della Scuola Primaria in quanto costituirà lo spunto per il primo
giorno di scuola della classe 1ᵃ.

Primaria/Secondaria di 1° grado
La giornata dell’accoglienza coincide con l’incontro stabilito per il pro-
getto di continuità, nelle modalità sopra descritte.

Persone coinvolte
Alunni e insegnanti delle classi ponte.

NB. il calendario degli incontri verrà concordato dagli insegnanti coin-
volti e successivamente inviato in segreteria.

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA

Guarcino
28 settembre 2019

La FS per La continuità ed il curricolo
Antonella la Candia



Filastrocche e poesie

RISORSE UTILI PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

IL MIO PAESE
(*da filastrocche.it)

Piccolino è il mio paese,
sotto il cielo di turchese.
Dieci case col cortile,
qualche stalla, qualche ovile,
una baita, che si staglia
sul pendio, col tetto a paglia
che da asilo a ghiri e uccelli,
a topini e pipistrelli;
un abete gigantesco
ai cui piè si gode il fresco,
la chiesetta in mezzo al prato,
col suo piccolo sagrato
ricoperto d’erba fine
pei conigli e le galline,
con l’aguzzo campanile
pien di nidi nell’aprile,
due fontane chioccolanti
che ristorano i passanti
sotto il cielo di turchese. 
Questo è tutto il mio paese.

IL MIO PAESE
(*da filastrocche.it)

Tre case di mattoni,
una chiesa per le orazioni;
una torre con due campane,
un forno per il pane;
una gallina che canta l’uovo,
una scuola col tetto nuovo;
un vasetto con un fiore,
un giardino per chi muore…
È un paese, ve l’ho detto,
che starebbe in un fazzoletto.  

(Renzo Pezzani)



PAESINO
(*da lapappadolce.net)

Paesino chiomato di vento 
fra i castagni che fan girotondo  
gaio squittire, l’estate, ti sento
col bel cuore pulito e giocondo. 
La chiesina su fianco ti sta 
con tre campane rotonde e piccine 
che han la dolcezza della bontà 
dentro le gole turchine turchine

(.I Dell’Era)

PAESE
(*da lapappadolce.net)

Tu , per me, sei tanto bello 
paesello di campagna 
stretto attorno al campanile:
hai due file di cipressi 
tre campane
vive come melegrane,
tante azzurre campanelle 
e di notte mille stelle. 
Verso sera sul sagrato 
porti i bimbi in girotondo 
sei piccino
ma per me sei come il mondo.
Sei piccino basta un lampo 
perché il campo tremi d’oro: 
basta un soffio di levante 
perché il pioppo 
tocchi il moro. 
Così bello, così bianco 
non mi stanco di guardarti. 
Mi vien voglia di baciarti .
Paesello paesello!



Nel paese di TUTTOROTONDO
di Noemi Fabbri 
(*dal sito nenanet.it) 

Nel paese di "Tuttorotondo", tutti erano felici, i bambini rotolavano nei
giardini, le casine erano allegre con le finestre rotonde. Le strade erano
spaziose perché le case rotonde occupavano poco spazio, insomma:
nessuno aveva dei problemi.

Eppure un problema c'era: 
il problema del paese 
di "Tuttorotondo" 
era un maghetto dispettoso 
che ogni tanto ne combinava 
una delle sue.



Una volta però, la combinò veramente grossa al punto che mise una
vera rivoluzione nel paese. Fu così che un giorno il maghetto si alzò di
buon mattino e andò a trovare il vento brontolone.
Appena lo vide, il vento brontolone in segno di saluto, gli fece volare il
cappello dalla testa.

Il maghetto divertito si chinò, anzi rotolò a raccogliere il cappello, poi ri-
dendo si rialzò, rimettendosi il cappello al suo posto e poi rivolto al vento
disse:" Bel colpo, cosa ne diresti ora di far divertire anche il paese di "Tut-
torotondo"? come hai fatto divertire me?

Il vento, che era annoiato, non aspettava altro e, salutato il maghetto,
partì felice alla volta del paese di "Tuttorotondo" soffiando a più non
posso in tutte le direzioni.
Ne combinò proprio di tutti i colori. Le persone per le strade rotolavano
come se fossero diventate delle palle, ed erano tutti molto spaventati e
gridavano "Aiuto!!!", "Basta!".



Le case rotolavano facendo rotolare tutto l'arredamento; tutto si 
rompeva e in più a forza di rotolare, le case avevano cambiato via, non
erano più nella loro strada,

addirittura la stazione andò a
fermarsi a gambe all'aria in
mezzo alla piazza al posto del
municipio

che si fermò di sbilenco al
posto della stazione.



Poveretti gli abitanti di "Tuttorotondo", erano veramente disperati e il
Sindaco non sapeva più come fare, tutti gli chiedevano di intervenire.
Il Sindaco era al colmo della disperazione quando sentì battere alla
porta. Andò ad aprire con timore di trovarsi davanti delle persone adi-
rate; invece, con sua meraviglia, si trovò davanti un omino strano, sorri-
dente che gli tendeva la mano dicendo: "Buon giorno signor Sindaco,
sono il Sindaco di "Tuttoquadrato", il mio paese non è distante dal vo-
stro, perciò, saputo in quali guai vi state trovando, ho pensato di sugge-
rirvi un rimedio. Al mio paese, le case non rotolano perché non sono
rotonde, ma quadrate, perciò avendo i lati diritti, con quattro angoli,
non possono rotolare! Perché non fate come noi?



Subito il Sindaco chiamò a
raccolta la popolazione e il 
Sindaco di Tuttoquadrato
parlò del suo paese, e di
quanto fossero stabili le
sue case con la base
piatta. Tutti gli abitanti di 
Tuttorotondo furono felici
e chiesero al Sindaco di
Tuttoquadrato di guidarli
nelle nuove costruzioni.

Il Sindaco di Tuttoqua-
drato promise di man-
dare l'ingegnere del
suo paese, mentre il
Sindaco di Tuttoro-
tondo decise di far ag-
ganciare le case
rotonde a delle auto-
mobili e usarle come
residenza estiva.



Tutto il paese si trasformò: le case non erano più rotonde, ma quadrate,
gli alberi erano un poco rotondi e un poco quadrati; le persone erano
diventate tutte quadrate, pure il sole diventò tutto quadrato. Così il
paese di Tuttorotondo, si trasformò in paese di Tuttoquadrato con le
case viaggianti rotonde. 

Nel paese, tutti erano veramente felici, ora il vento non creava più pro-
blemi! Il municipio, la stazione e il resto delle case, non si spostavano
più! Tutto era in ordine! Finalmente il Sindaco non aveva più problemi.
Un brutto giorno però, il Maghetto dispettoso tornò ad annoiarsi di
quella tranquillità, perciò andò dal signor Vento il quale era adirato per-
ché non si poteva più divertire come prima, perciò decisero di andare
dalla Regina delle Nevi.
Si misero in cammino e quando furono davanti alla Regina delle Nevi, il
Vento disse: " Regina tu hai un debito con me; ricordi quando tuo figlio
fiocchettino si perse nel cielo e io con il mio soffio lo riportai al castello?
Tu mi promettesti che qualsiasi cosa ti avessi chiesto, mi avresti esau-
dito: bene, quel giorno è arrivato. Devi fare scendere sul paese di Tutto-
quadrato e sul paese di Tuttoquadrato con le case rotonde viaggianti,
tantissima neve".
La Regina che era buona, a malincuore dovette obbedire, perciò, 
un brutto giorno i due paesi furono quasi sepolti dalla neve. Quanto
freddo!



La gente non sapeva più come fare. Chiesero al sale di intervenire, ma il
sale dopo avere provato dovette desistere, perchè faceva troppo freddo,
al punto che si raffreddavano anche i raggi del sole, perciò la neve non
scendeva dai tetti piatti, così un giorno... disastro! Cominciò a piovere in
casa.



Che disgrazia! Tutte le strade si affollarono di gente urlante che si diri-
geva verso il municipio dove c'erano i due poveri Sindaci disperati, con
gli ombrelli aperti che si chiedevano come potevano intervenire. La
gente davanti al municipio cominciò a gridare: "Così non avremmo
avuto più problemi, che ne dite di quel che sta succedendo? 
Ci piove in casa, siamo tutti bagnati, abbiamo freddo, siamo tutti 
raffreddati!
Tutti erano agitatissimi e non si accorsero che stava entrando in 
Comune un omino stranissimo.
I due Sindaci gli chiesero: "Signore chi siete? Che strana forma avete! 
Da dove venite?" Lo strano omino sorridendo rispose:" Sono il Sindaco
del paese di Tuttotriangolo; noi, con i nostri lati inclinati non abbiamo i
vostri problemi; per forza vi entra l'acqua in casa! Con i tetti piatti, la
neve rimane dove si trova, mentre nei nostri tetti, non rimane niente,
neppure la neve e l'acqua! Che ne direste di mettere sulle vostre case le
nostre forme?"

I Sindaci felici cominciarono a fare salti di gioia e fra uno starnuto e l'al-
tro dicevano "Etcì! Che gioia! Etcì et e... cì etcì corriamo alla finestra!"



Di corsa aprirono la finestra e agli abitanti che starnutivano, tossivano, e
urlavano dissero: " Etcì! Silenzio! Ascoltate! Vedete questo signore?" 
La gente interdetta tacque di colpo. L'omino triangolo cominciò a 
parlare " Signore e Signori ascoltatemi, sono il Sindaco del paese di 
Tuttotriangolo, al mio paese, certi disastri non succedono perché le 
nostre case non hanno un lato piatto, sul quale si appoggiano i due lati
obliqui. 
Da noi l'acqua non entra in casa perché scorre lungo i lati! Vogliamo
provare a fare la stessa cosa anche qui? Sapete come si chiamano le 
nostre case? "Triangoli" Si chiamano così perché hanno tre angoli e tre
lati uguali, non quattro come i vostri quadrati! Si potrebbe risolvere la 
situazione!
Tutti furono contenti e si misero al lavoro. In men che non si dica, le
case si trasformarono; chi aggiunse dei triangoli sul tetto della propria
casa, chi si costruì una casa triangolo.



Naturalmente il paese cambiò nome e diventò il paese di Tuttoqua-
drato-triangolo con le case rotonde viaggianti... così capitava di incon-
trare per la strada la signora che dava il braccio alla signora quadrato e
alla signora triangolo che passeggiavano felici per il paese.

Nel paese di Tuttoquadrato Triangolo con le case rotonde viaggianti
tutti i guai finirono e sia il vento, la pioggia e la neve e non disturbarono
più; tutti erano felici e lo sarebbero stati ancora se non fosse aumentata
la popolazione. Le case quadrate e triangolo occupavano troppo posto
perciò tanta gente era rimasta senza casa e ricominciarono i malcon-
tenti, le proteste davanti al comune.



Mentre tutti protestavano, dentro al
Municipio i Sindaci di Tuttoqua-
drato, Tuttorotondo e Tuttotrian-
golo, camminavano avanti e
indietro con le mani sui fianchi,
pensierosi. Ad un tratto, sentirono
bussare alla porta ed entrò un
omino strano; era lungo e stretto. I
tre Sindaci lo guardarono meravi-
gliati e gli dissero: " Buongiorno,
cosa desidera? 
Da dove viene?"

Lo strano omino rispose: " Il mio
paese è vicino al vostro; si chiama
Tuttorettangolo ed io ne sono il
Sindaco. Da noi le case sono alte e
in ogni casa, vi abitano tante fa-
miglie; ecco perché non abbiamo
problemi di alloggio! Forse se pro-
vaste anche voi, risolvereste il pro-
blema!"
I Sindaci batterono le mani 
dicendo: " Certo che seguiremo il
suo consiglio, abbiamo capito che
la vostra forma occupa poco spa-
zio con i vostri lati allungati!... poi 
ripresero in coro "anzi perché non
chiamiamo questo paese il paese
di Tutteleforme?"



Felici della soluzione si affacciarono al balcone per parlare ai cittadini
dicendo: " Cittadini calma, abbiamo risolto la situazione finalmente! 
Vedete questo signore? E' il Sindaco del paese di Tuttorettangolo che
ha proposto di venirci in aiuto; vedete la sua forma stretta e allungata?
Bene le case del suo paese sono così con tanti piani, che ne direste se
facessimo anche noi delle case simili e chiamassimo il nostro paese
Tutteleforme?" Tutta la gente alzò le mani gridando: "Evviva i nostri 
Sindaci!" Così il Sindaco di Tuttorettangolo mandò al paese di 
Tuttoquadrato Triangolo con le case rotonde viaggianti un ingegnere
per guidare i lavori. Da quel giorno tutti i problemi sparirono. Il paese di
Tutteleforme era un bellissimo paese che ospitava all'estate tanti 
stranieri perché gli abitanti ebbero una bellissima idea:



nel bosco, portarono le case triangolo e le case rotonde formando così
un bellissimo campeggio per i turisti durante l'estate, mentre nel paese
le case quadrate e i palazzi rettangolo erano ben distribuiti e più nes-
suno rimase senza casa.

FINE


