
Che cosa può essere la BS in una scuola

Buone pratiche: i progetti di lettura e 
di IL in RBS-Vicenza

Biblioteca scolastica come ambiente di apprendimento

per la società della conoscenza



        Il diritto di leggere 
a scuola nell’era digitale

Quale didattica per aiutare i ragazzi a crescere come 
lettori e, di più, lettori esperti?

UN UNICO SISTEMA DI APPRENDIMENTO: 
competenza di lettura + competenza digitale 

=
THE LIVING BOOK

un progetto europeo, presentato dal Comune di Vicenza



THE LIVING BOOK

Il progetto The Living Book combina lettura e creatività digitale con l'obiettivo di 
promuovere un amore duraturo per libri e lettura fra gli studenti dai 9 ai 15 anni 
d'età. Siti di riferimento:
CONOSCI E CONSULTA IL PROGETTO
•The Living book
Leggere a scuola nell'era digitale. Progetto Living Book. Gino Roncaglia
1. Video Roncaglia Promozione lettura
2. Scuola e letture aumentate
3. PROPOSTE DI LAVORO The Living Book in era digitale e
I gruppi di lettura

http://thelivingbook.eu/it/
https://www.youtube.com/watch?v=sCjFFBVOgeY
https://prezi.com/wzpmg9je60di/scuola-e-letture-aumentate/
https://prezi.com/wzpmg9je60di/scuola-e-letture-aumentate/


THE LIVING BOOK

MIXTRAILER per BILL e non solo…  
documenta il lavoro svolto nell’ anno sc. 2020/’21 riferito alle 

bibliografie BILL 202 titoli e  101 classici

MIXTRAILER per il PATTO DI LETTURA – BILL ‘Arboreti  di carta Alberi 
per la vita’  documenta il lavoro svolto quest’anno anno sc. 2021/’22 riferito 
alla bibliografia BILL  ‘Arboreti di carta e alberi per la vita’ e al Patto di lettura 

nel centenario di Mario Rigoni Stern 
https://sites.google.com/ic6muttoni.edu.it/naturalmentemuttoni

MIX TRAILER 2020 1° anno di pandemia
Carrellata lavori delle scuole nell'anno 2019/20

https://sites.google.com/ic6muttoni.edu.it/naturalmentemuttoni


THE LIVING BOOK 2021/’22

Montagna - Alberi - Mario Rigoni Stern [all
. sfogliare le proposte didattiche e i Concorsi] [istruzioni per l'uso]

SCUOLA PRIMARIA 2° CICLO E SECONDARIA 1°
web-bookquest PER BOSCHI CON MARIO ispirata ad "Arboreto Salvatico"
[istruzioni per l'uso]
https://sites.google.com/view/perboschiconmario/home-page?authuser=0
webquest SCRITTORI di MONTAGNA 
https://sites.google.com/view/scrittori-di-montagna/home-page 

https://drive.google.com/file/d/1oKWzW6CM1ax8jC9gpQBwZzMiE2Vcp9P5/view
https://drive.google.com/file/d/1oKWzW6CM1ax8jC9gpQBwZzMiE2Vcp9P5/view
https://drive.google.com/file/d/1oKWzW6CM1ax8jC9gpQBwZzMiE2Vcp9P5/view
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-12-PL/ISTRUZIONI_per_l_uso_Montagna_Alberi_Mario_Rigoni_Stern_2021-12-20_11-01-42.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-12-PL/ISTRUZIONI_per_l_uso_Montagna_Alberi_Mario_Rigoni_Stern_2021-12-20_11-01-42.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-12-PL/Istruzioni_per_l_uso_WEB_QUEST_ALBERI_2021-12-20_11-01-54.doc
https://sites.google.com/view/perboschiconmario/home-page?authuser=0
https://sites.google.com/view/perboschiconmario/home-page?authuser=0
https://sites.google.com/view/scrittori-di-montagna/home-page


SCUOLA SECONDARIA 1°
web-bookquest LASSU' SULLE MONTAGNE  
https://sites.google.com/view/lassu-sulle-montagne/home-page conclude 
la serie di proposte attivate dal PROGETTO LETTURA: percorsi, iniziative, 
compiti che confluiscono nel PREMIO della MONTAGNA! 

SCUOLA SECONDARIA 2°
CONCORSI per la MONTAGNA con MARIO RIGONI STERN
[all. Premio Montagna] - [all.booktrailer] - [all.recensioni] - [all.tweetbook] - 
[all.vivachilegge]

THE LIVING BOOK 2021/’22

https://sites.google.com/view/lassu-sulle-montagne/home-page
https://sites.google.com/view/lassu-sulle-montagne/home-page
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/PREMIO_MONTAGNA_2021_2022_2021-11-02_13-50-41.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/PREMIO_MONTAGNA_2021_2022_2021-11-02_13-50-41.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/PREMIO_MONTAGNA_2021_2022_2021-11-02_13-50-41.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_BOOKTRAILER__2021_2022_2021-11-02_13-51-16.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_BOOKTRAILER__2021_2022_2021-11-02_13-51-16.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_BOOKTRAILER__2021_2022_2021-11-02_13-51-16.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_RECENSIONI_2021_2022_2021-11-02_13-51-02.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_RECENSIONI_2021_2022_2021-11-02_13-51-02.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_RECENSIONI_2021_2022_2021-11-02_13-51-02.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_TWEETBOOK__2021_2022_2021-11-02_13-50-55.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_TWEETBOOK__2021_2022_2021-11-02_13-50-55.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_TWEETBOOK__2021_2022_2021-11-02_13-50-55.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_VIVA_CHI_LEGGE__2021_2022_2021-11-02_13-50-47.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_VIVA_CHI_LEGGE__2021_2022_2021-11-02_13-50-47.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/BANDO_VIVA_CHI_LEGGE__2021_2022_2021-11-02_13-50-47.doc


Booktrailer

TWEETBOOK

W chi legge TORNEO DI 
LETTURA

RECENSIONI per il Giornale di 
Vicenza

LE PREMIAZIONI 

www.rbsvicenza.org e 
www.vicenzachelegge.org 

Coordinamento scuole superiori 
per la promozione della lettura

THE LIVING BOOK 2021/’22

http://www.rbsvicenza.org/
http://www.vicenzachelegge.org/


RBSVicenza, grazie alla sua esperienza ormai decennale di lavoro tra lettura e nuove 
tecnologie, soprattutto attraverso il percorso The Living Book (cfr. Come le mangrovie, sito 
di RBSVicenza), ha affrontato la pandemia

In Scuola@Casa News, Gino Roncaglia propone… una riflessione che Rbs ha condiviso
In particolare si sofferma su tre caratteristiche importanti:  
1. forte flessibilità nei tempi, nell'organizzazione degli spazi, nella distribuzione delle 
studentesse e degli studenti in gruppi più piccoli e più mobili; 
2. un forte lavoro misto in parte a distanza, in parte in presenza; 
3. forte diversificazione delle attività. 
Le tre parole chiave sono quindi flessibilità, modalità mista, diversificazione delle attività. 
la Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine , che è preparata alle attività per la pandemia ecco 
alcuni progetti e anche le attività che si stanno svolgendo in questo periodo.
https://
www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/01/Come-le-mangrovie-6b44ccc7
-4bc2-476e-b221-0c0616a7f68a.html
 

THE LIVING BOOK 2021/’22

https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/01/Come-le-mangrovie-6b44ccc7-4bc2-476e-b221-0c0616a7f68a.html
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/01/Come-le-mangrovie-6b44ccc7-4bc2-476e-b221-0c0616a7f68a.html
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/01/Come-le-mangrovie-6b44ccc7-4bc2-476e-b221-0c0616a7f68a.html
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/01/Come-le-mangrovie-6b44ccc7-4bc2-476e-b221-0c0616a7f68a.html


Percorso WIKIMEDIA a scuola  MATERIALI:
PERCORSO DI FORMAZIONE WIKIMEDIA 21[all.] 
Vikidia istruzioni per l'uso 21 [all.] 
Percorso UDA VIKIDIA [all.]- 
VIDEO TUTORIAL Vikidia Ignazio Ligotti [all.] 
MATERIALI Wikivojage [all. Breve guida wikivojage]

Wikimedia Italia per Rete bibliotecaria scuole vicentine Programma [all.] 
REPORT INCONTRO 12 marzo 2021 [all.]
PERCORSO DI FORMAZIONE BILL WIKIMEDIA gradi scolastici [all.]
VOCI SCHEDE LIBRI BILL PER WIKIPEDIA [all.]
INCONTRO GRUPPO PILOTA SU WIKIMEDIA [all. wiki gruppo]

WIKIMEDIA a scuolaWIKIMEDIA a scuolaWIKIMEDIA a scuola

https://drive.google.com/file/d/1fI-_RRPEfIhrczFmdT1imLU6-h7jCz4T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fI-_RRPEfIhrczFmdT1imLU6-h7jCz4T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fI-_RRPEfIhrczFmdT1imLU6-h7jCz4T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hf8o_D_RDEolnFg9rXkEObTEXkN35S0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hf8o_D_RDEolnFg9rXkEObTEXkN35S0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hf8o_D_RDEolnFg9rXkEObTEXkN35S0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFOpCpo4ZPJw8vElCFhuKh2BjyWNq0x5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFOpCpo4ZPJw8vElCFhuKh2BjyWNq0x5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFOpCpo4ZPJw8vElCFhuKh2BjyWNq0x5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQYMhV3P2ZDsGbneJ7ns9Me9UlJjbpwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQYMhV3P2ZDsGbneJ7ns9Me9UlJjbpwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQYMhV3P2ZDsGbneJ7ns9Me9UlJjbpwm/view?usp=sharing
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_Wikimedia_Italia_per_Rete_bibliotecaria_scuole_vicentine_programma_2021-04-05_10-06-48.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_Wikimedia_Italia_per_Rete_bibliotecaria_scuole_vicentine_programma_2021-04-05_10-06-48.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_Wikimedia_Italia_per_Rete_bibliotecaria_scuole_vicentine_programma_2021-04-05_10-06-48.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-03-PL/WikimediaLeggereTutti12marzo21_2021-03-17_22-38-58.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-03-PL/WikimediaLeggereTutti12marzo21_2021-03-17_22-38-58.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-03-PL/WikimediaLeggereTutti12marzo21_2021-03-17_22-38-58.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_PERCORSO_DI_FORMAZIONE_BILL_WIKIMEDIA_gradi_scolastici_2021-04-05_10-13-37.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_PERCORSO_DI_FORMAZIONE_BILL_WIKIMEDIA_gradi_scolastici_2021-04-05_10-13-37.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_PERCORSO_DI_FORMAZIONE_BILL_WIKIMEDIA_gradi_scolastici_2021-04-05_10-13-37.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_VOCI_SCHEDE_LIBRI_BILL_PER_WIKIDIA_2021-04-05_10-09-46.odt
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_VOCI_SCHEDE_LIBRI_BILL_PER_WIKIDIA_2021-04-05_10-09-46.odt
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_VOCI_SCHEDE_LIBRI_BILL_PER_WIKIDIA_2021-04-05_10-09-46.odt
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_wiki_gruppo_2021-04-05_10-14-53.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_wiki_gruppo_2021-04-05_10-14-53.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_wiki_gruppo_2021-04-05_10-14-53.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_wiki_gruppo_2021-04-05_10-14-53.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-04-PL/2021_04_wiki_gruppo_2021-04-05_10-14-53.doc


I progetti Wikimedia, dei quali l'enciclopedia Wikipedia è il più famoso, sono ambienti 
adatti allo sviluppo dello spirito critico e delle competenze informative digitali degli 
studenti. Nell'anno scolastico 2020/21  il corso (https://
it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_de
lla_provincia_di_Vicenza
 ) ha fornito ai partecipanti le informazioni e gli strumenti per progettare 
autonomamente attività didattiche che prevedono l'utilizzo consapevole e il contributo 
alle piattaforme del sapere libero:
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
https://it.wikiquote.org/wiki/Pagina_principale
https://it.wikibooks.org/wiki/Progetto:Wikijunior
https://commons.wikimedia.org/wiki/ (N.B.: progetto per caricare file multimediali) 
https://www.wikimedia.it/wiki- loves-monuments/
https://it.vikidia.org/wiki/
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https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
https://it.wikiquote.org/wiki/Pagina_principale
https://commons.wikimedia.org/wiki/
http://www.wikimedia.it/wiki-
https://it.vikidia.org/wiki/


VIKIDIA, è una enciclopedia nata per essere scritta e utilizzata da ragazzi dagli 8 ai 13 anni. 
https
://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vice
nza
 
CHE COSA è stato fatto? Abbiamo inserito il materiale prodotto per il percorso BILL 
Biblioteca della Legalità (SCHEDE BIBLIOGRAFICHE; BIOGRAFIE DIFENSORI LEGALITA') 
nella pagina dedicata https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura . Molte delle voci 
visibili sono state create dagli studenti delle scuole aderenti al progetto Leggere Tutti!RBS
 
COME si fa?
• Registrazione e login https://it.vikidia.org/wiki/Aiuto:Registrazione
• Una volta che ci siamo registrati possiamo utilizzare il manuale: 
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Strumenti_per_insegnanti 
• Possiamo fruire di una personale pagina delle prove, raggiungibile cliccando in alto a 

destra su “Sandbox”  nella quale possiamo esercitarci senza nessun timore di sbagliare!
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https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura
https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura
https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura
https://it.vikidia.org/wiki/Aiuto:Registrazione
https://it.vikidia.org/wiki/Aiuto:Registrazione
https://it.vikidia.org/wiki/Aiuto:Registrazione
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Strumenti_per_insegnanti


Un esempio di procedura di inserimento, passo dopo passo:
 
1. Visito la sezione https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura o la pagina di progetto 

https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_
di_Vicenza

2. Prima di cominciare a scrivere una voce verifico attraverso la casella di ricerca che non 
esista di già, o che non esistano voci simili che la potrebbero rappresentare. Non avendo 
trovato la pagina già esistente posso procedere a crearla.

3. Clicco sulla voce modello di un libro: https
://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Modello_di_voce/Libro

4. seleziono la linguetta poco sopra a destra con scritto “modifica wikitesto” e copio il 
contenuto

5. Clicco in alto a destra su “sanbox” per raggiungere la mia pagina delle prove. Clicco su 
“modifica testo” e incollo il contenuto copiato nella mia sandbox.
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https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Modello_di_voce/Libro
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Modello_di_voce/Libro


Continua un esempio di procedura di inserimento, passo dopo passo:
6. A questo punto o in modalità “Modifica” o in modalità “modifica wikitesto” posso 

modificare e inserire le informazioni del mio libro
7. Ora abbiamo la nostra voce nella pagina delle prove. Se la riteniamo abbastanza 

completa possiamo pubblicarla.
8. Per pubblicarla, possiamo scrivere nella casella di ricerca - posizionata poco in 

alto a destra – il titolo che abbiamo scelto (es. Libere e sovrane)  e, se il libro non 
esiste già, scegliere l'opzione “Crea la pagina "Libere e sovrane" su questo wiki!

9. Incollo il contenuto copiato dalla mia sandbox nella nuova pagina (voce “crea 
wikitesto”) e clicco su “salva” . Ora la tua pagina è pronta per essere letta

Tutti gli utenti registrati possono modificare la nuova pagina; è possibile inoltre 
aprire discussioni e seguire la cronologia delle modifiche oltre che annullare le 
modifiche in caso di eventuali errori.

WIKIMEDIA a scuolaWIKIMEDIA a scuola            WIKIMEDIA a scuola



Wikivojage è la piattaforma per la creazione di guide libere: 
https://it.wikivoyage.org/; 
https://it.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Cosa_vogliamo_e_cosa_no
Uno spazio per condividere informazioni: la comunità è piccola e accogliente e 
crescerà grazie al nostro contributo. Per informazioni https
://it.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_de
lla_provincia_di_Vicenza
, dove si possono trovare indicazioni, guide e modelli per imparare a usare la 
piattaforma.

MATERIALI Wikivojage [all. Breve guida wikivojage]

I LAVORI 
DEI RAGAZZI
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https://sites.google.com/ic6muttoni.edu.it/naturalmentemuttoni

https://it.wikivoyage.org/
https://it.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Cosa_vogliamo_e_cosa_no
https://it.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://it.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_provincia_di_Vicenza
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2022-01-PL/Breve_guida_all__utilizzo_di_wikivojage_21_2022-01-09_08-53-36.pdf
https://sites.google.com/ic6muttoni.edu.it/naturalmentemuttoni
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