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I edizione (maggio 2019) 1a ristampa (marzo 2022)
pag. 8 (C, titolo) C  Ciao, io sono Alice C  Ciao, io sono Alice.

pag. 21 (C.2)              2 Sottolineate... 2 Sottolineate...

pag. 27 (cartina) MAROCCO - TUNISIA ALGERIA - TUNISIA

pag. 67 (D.4, rimando)

pag. 68 (E.2, rimando)

pag. 74 (A.1) Gianna: Grazie, anche a te! Federica: Grazie, anche a te! 

pag. 87 (In questa unità...)  • un po' di storia sulla cucina italiana:  • un po' di storia sulla cucina italiana

pag. 134 (A.7, tabella) ...presto per andare a lavoro. ...presto per andare al lavoro.

pag. 135 (A.10, battuta) ... con un raffeddore terribile! ... ... con un raffreddore terribile! ... 

pag. 142 (F, titolo) F  Lessico e abilità F  Vocabolario e abilità

pag. 142 (F.2a, consegna) 2  a  Rileggete la descrizione e completate con i tipi 
di tessuto/materiale.

2  a  Rileggete la descrizione e completate con i tipi 
di tessuto/materiale...

pag. 143 (fascia superiore) Conosciamo l'Italia (unità 9) Andiamo a fare spese (unità 9)

pag. 148 (A.1) Lorenzo: Oh, Inter-Juve, è vero! Dai, metti RaiUno... Lorenzo: Oh, Inter-Juve, è vero! Dai, metti su RaiUno...

pag. 151 (B.1)
Possiamo usare i pronomi indiretti anche per...
Ascoltate e completate le battute, come nell'esempio 
in blu. Poi abbinatele ai disegni.

Ascoltate e completate le battute, come nell'esempio 
in blu. Poi abbinatele ai disegni.
Possiamo usare i pronomi indiretti anche per...

pag. 153 (C.3, immagine) Oggi in TV     Stasera in TV     Film su Sky Oggi in TV     Stasera in TV     Film su Sky

pag. 160 (Conosciamo l'Italia) Di un secolo più giovane è la Repubblica, fondato a 
Milano nel 1976...

Di un secolo più giovane è la Repubblica, fondato a 
Roma nel 1976...

pag. 165 (A.6, tabella) preferire: ... preferirei , preferiresti, preferirebbe, 
preferiremmo, preferireste, preferirebbero

preferire: ... preferirei , preferiresti, preferirebbe, 
preferiremmo, preferireste, preferirebbero

pag. 168 (B.4) Il condizionale si usa anche per... Abbinate le battute 
alle funzioni, come negli esempi.

Abbinate le battute alle funzioni, come negli esempi. 
Il condizionale si usa anche per...

pag. 170 (C.4, tabella)

Sarei  
Saresti 
Sarebbe                    andati a casa sua.   
Saremmo 

Sareste  
Sarebbero

Sarei  
Saresti                      andato/a
Sarebbe                                                 a casa   
Saremmo                                               sua.

Sareste            andati/e
Sarebbero

pag. 171 (A.6, chiavi) 6.  Noi (mangiare) un altro pezzo... mangeremmo 
/ avremmo mangiato

6.  Noi (mangiare) un altro pezzo... avremmo 
mangiato

pag. 179 (Facciamo il punto) 2  Guardate di nuovo gli ultimi 20 secondi del video. 
Con chi parla Gianna? Che cosa dice?

2  Guardate di nuovo l'episodio dal minuto 2'23''. 
Con chi parla Gianna? Che cosa dice?

pag. 180 (Per cominciare...) 2  In coppia, guardate i primi 25 secondi dell'episodio: 
secondo voi, come continua? E come finisce?

2  In coppia, guardate i primi 35 secondi dell'episodio: 
secondo voi, come continua? E come finisce?

pag. 181 (Per cominciare...) Guardate i primi 35 secondi dell'episodio... Guardate i primi 44 secondi dell'episodio...

pag. 182 (Per cominciare...) Guardate l'episodio fino al minuto 1'20''... Guardate l'episodio fino al minuto 1'30''...

pag. 183 (Facciamo il punto) 1  Rispondete alle domande. 1  Scegliete la risposta corretta.

pag. 185 (Guardiamo, 2b) b.  I film è in programma al cinema Odeon... b.  Il film è in programma al cinema Odeon...
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pag. 187 (Guardiamo) 2  Secondo voi, perché a un certo punto (2'06'') 
Lorenzo dice a Gianna "Stai benissimo!"?

2  Secondo voi, perché a un certo punto (2'14'') 
Lorenzo dice a Gianna "Stai benissimo!"?

pag. 190 (Autoval. generale) 7.  1. basso, 2. corto, 3. scendere, 4. chiudere, 5. 
facile, svegliarsi

7.  1. basso, 2. corto, 3. scendere, 4. chiudere, 5. 
facile, 6. svegliarsi

pag. 192 (sostantivi in -ista)
maschile e femminile: il/la turista, barista, tassista, 
pessimista, regista.
(i turisti, baristi, tassisti, pessimisti, registi)
(le turiste, bariste, tassiste, pessimiste, registe)

maschile e femminile: il/la turista, barista, tassista, 
regista.
(i turisti, baristi, tassisti, registi)
(le turiste, bariste, tassiste, registe)

pag. 192 (sostantivi 
femminili in -i) la perifrasi ➜ le perifrasi, l'enfasi ➜ l'enfasi. la perifrasi ➜ le perifrasi.

pag. 193 (sostantivi maschili 
in -io)

I sostantivi che finiscono in -io, se hanno la -i- non 
è accentata, al plurale...

I sostantivi che finiscono in -io, se hanno la -i- non 
accentata, al plurale...

pag. 193 (tabella) esercizio          esercizi esercizio          esercizio

pag. 194 (tabella) la ciliegia          le ciliegie* la ciliegia          le ciliegie*

pag. 194 (tabella) s + consonante,
z, ps, pn, gn, y

s + consonante,
z, ps, pn, gn, y, x

pag. 199 (preposizione A) provenienza, il complemento di luogo il complemento di luogo

pag. 202 (I possessivi)
I pronomi possessivi di solito non prendono 
l'articolo quando seguono il verbo essere: - Questo 
telefonino è tuo?  - No, non è mio, è suo. 

Quando i pronomi possessivi seguono il verbo 
essere, possiamo anche non mettere l'articolo:         
- Questo telefonino è (il) tuo?  - No, non è (il) mio, 
è (il) suo. 

pag. 207 (Futuro composto)
 • una possibilità, un'ipotesi: Cosa dite, ragazzi, 

Stefania e Giulia avranno perso anche questa 
volta il treno?

 • una possibilità, un'ipotesi: Cosa dite, ragazzi, 
Stefania e Giulia avranno perso anche questa 
volta il treno?

pag. 208 (I possessivi)
I pronomi possessivi di solito non prendono 
l'articolo quando seguono il verbo essere: - Queste 
penne sono vostre?  - No, non sono nostre.

Quando i pronomi possessivi seguono il verbo 
essere, possiamo anche non mettere l'articolo: 
- Queste penne sono (le) vostre?  - No, non sono 
(le) nostre.

pag. 209 (Quello e bello)
Nota: Quello e bello non cambiano quando si 
trovano dopo il nome o sono pronomi: è un uomo 
bello.

Nota: Quello e bello non cambiano quando si 
trovano dopo il nome: è un uomo bello.
Quello, quando è un pronome, non cambia: Gianna ha 
comprato questo libro, Lorenzo ha comprato quello.

pag. 211 (tabella) - Hai visto le mie chiavi di casa? - Le ho messe 
accanto al telefono.

- Hai visto le mie chiavi di casa? - Le hai messe 
accanto al telefono.

pag. 218 (indice, Unità 0) Unità introduttiva!
Benvenuti

Unità introduttiva
Benvenuti!

pag. 218 (indice, Unità 0, C) Ciao, io sono Alice Ciao, io sono Alice.

pag. 219 (indice, Unità 3, A) Puoi andare al bar Eden? Puoi andare al bar Eden.

pag. 220 (indice, Unità 5, A)  • Fare progetti; Previsioni, ipotesi; Promesse per il 
futuro

 • Fare progetti, previsioni, ipotesi e promesse per il 
futuro

pag. 221 (indice, Unità 6, A) è il suo compleanno oggi. è il suo compleanno.

pag. 221 (indice, Unità 6)

Conosciamo l'Italia: 
La cucina italiana. Abitudini alimentari. Breve storia 
della pasta e della pizza
Dove mangiano gli italiani. Tipi di locali frequentati 
dagli italiani

Conosciamo l'Italia: 
La cucina italiana: un po' di storia. Breve storia della 
pasta e della pizza
La pasta. Alcuni tipi di pasta
Dove mangiano gli italiani? Tipi di locali frequentati 
dagli italiani

pag. 221 (indice, Unità 7)
Conosciamo l'Italia: 
Grandi momenti del cinema italiano...
...e grandi attori.

Conosciamo l'Italia: 
Il cinema italiano: grandi registi...
...e grandi attori.

pag. 222 (indice, Unità 9, F) Lessico e abilità Vocabolario e abilità

pag. 223 (indice) Indice del CD audio Indice delle tracce audio
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