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I edizione (maggio 2019) 1a ristampa (aprile 2022)
pag. 21 att. 6, esempio Tu il sabato sera vai a teatro  ? Tu il sabato sera vai spesso a teatro  ?

pag. 22 att. 8, frase 6

Se viene anche Bruno, possiamo fare una partita a 
carte!
Se viene anche Bruno, loro possono fare  una 
partita a carte! 

Se viene anche Bruno, puoi fare una partita a carte!
Se viene anche Bruno, voi potete fare  una 
partita a carte! 

pag. 22 att. 9, chiavi 4 ... voglio  (4) vedere Piero. ... devo/voglio  (4) vedere Piero.

pag. 26 (C orizzontali) 8. Dire di sì a un invito.
7. Una casa alta ha molti...

7. Una casa alta ha molti...
8. Dire di sì a un invito.

pag. 27 (A.5, chiavi) la  città la/le  città

pag. 29 att. 2b
del ♦ nel ♦ sui ♦ alle ♦ dall’

sul ♦ della ♦ dalla ♦ nelle
del ♦ nel ♦ sui ♦ alle ♦ dall’

della ♦ dalla ♦ nelle

pag. 35 att. 18, frase 5 In quale stagone è il tuo complanno? In quale stagone è il tuo compleanno?

pag. 38 (B.9, test finale)  • Dov'è il il mio libro?  • Dov'è il mio libro?

pag. 53 att. 10, 7 chiavi Alle 6 andrà in palestra. Alle 18 andrà in palestra.  

pag. 60 (F.1, ricapitolazione) Quando  (compare, io) il biglietto... Quando  (comprare, io) il biglietto... 

pag. 60 (F.5, chiavi) ...appena prenderà  (prendere) la laurea. ...appena avrà preso  (prendere) la laurea.

pag. 64 att. 9 Io ci sono andato con la mia/mia moglie e la nostra/
nostra (10) figlia.

Io ci sono andato con la mia/mia (10) moglie e la 
nostra/nostra (11) figlia.

pag. 77 att. 18, frase 4, chiavi I signori Berni non sono potuti  (potere) venire I signori Berni non sono potuti / potevano  
(potere) venire

pag. 87 att. 12, frase 3, chiavi
Io, di cani, ne ho  (avere) tre e li amo  
(amare) molto.

Io, di cani, ne ho avuti  (avere) tre e 
li ho amati  (amare) molto.

pag. 89 att. 17 al chilo ♦ quanti ne vuole? ♦ che cosa desidera ... al chilo ♦ quanti ne vuole ♦ che cosa desidera ...

pag. 89 att. 17, chiavi 7  • Quanti ne vuole?  (7)?  • Quanti ne vuole  (7)?

pag. 94 (C., ricapitolazione) C  Completa con la forma giusta di volerci o metterci, 
come nell'esempio. C  Completa con la forma giusta di volerci o metterci.

pag. 97 att. 6, frase 3, chiavi Perché tu e Vittoria non vi parlare  più? Avete... Perché tu e Vittoria non vi parlate  più? Avete...

pag. 100 att. 14, frase 2, chiavi Noi ci siamo dovuti sbrigare  per non perdere... Noi ci siamo dovuti/e sbrigare  per non perdere...

pag. 118 att. 5, frase 3, chiavi ...e dice che starebbe  volentieri a casa 
oggi.

...e dice che starebbe/andrebbe  volentieri a 
casa oggi.

pag. 118 att. 5, frase 6, chiavi Mia madre tornerebbe  volentieri in... Mia madre tornerebbe/andrebbe  volentieri in...

pag. 118 att. 6, frase 7, chiavi Ti dispiacerebbe portare Marta a tennis? (b) Ti dispiacerebbe portare Marta a tennis? (a)

pag. 120 att. 11 ...le attività del vilaggio turistico, invece,... ...le attività del villaggio turistico, invece,...

pag. 122 att. 15, frase 1, chiavi Domenica avrei voluto  (volere) uscire,... Domenica sarei voluto/a  (volere) uscire,...

pag. 123 att. 18, frase 4 Sono sicura che da grande diventeranno medici! Sono sicura che da grandi diventeranno medici!

pag. 125 att. 24
Mi  (7, piacere) venire a trovarti... 
Che ne dici?  (8, Essere) bellissimo! 

 (9, Potere, tu) prendere... e  
 (10, visitare) insieme il Paese!

Mi  (6, piacere) venire a trovarti... 
Che ne dici?  (7, Essere) bellissimo! 

 (8, Potere, tu) prendere... e  
 (9, visitare) insieme il Paese!

pag. 130 (B.1, test finale) Posso offirti un caffè? Posso offrirti un caffè?
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