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I edizione (agosto 2020) 1a ristampa (novembre 2021)
pag. 7 att. 7 ...veneti e lucani/friuliani (6). ...veneti e lucani/friulani (6).

pag. 21 att. 1 La FaMIGLIa IN ITaLIa, COM'è CaMBIaTa? ELOGIO DEL MaESTRO

pag. 21 att. 2, frase 6 ...per averti accompagnata scuola? ...per averti accompagnata a scuola?

pag. 51 att. 7 è è

pag. 53 att. 4, rimando 11.3.1 13.3.1

pag. 87 att. 4, rimando 11.3.1 13.3.1

pag. 88 att. 10 ...non sognino più  (5) nulla. ...non sognino più  (6) nulla.

pag. 93 att. 3, consegna Inserisci le letteri mancanti, Inserisci le lettere mancanti,

pag. 105 att. 3
...della sua  (10) vita ... (12) ... (13) ... (14) ... (15) ... 

(16) ... (17) ...Ha concluso/esordito (18)

...della sua  (12) vita ... (13) ... (14) ... (15) ... (16) ... 

(17) ... (18) ...Ha concluso/esordito (19)

pag. 106 att. 5 Ilaria gli chiese se sarebbe andato/a a vivere... Ilaria gli chiese se sarebbe andato a vivere...

pag. 106 att. 5
Laura disse a Emanuele:
Cristiano mi ha chiesto:

5. Laura disse a Emanuele:
6. Cristiano mi ha chiesto:

pag. 110 att. 9  ciligie, spiagge ciliegie, spiagge

pag. 113 2.2.2 Il plurale dei nomi e degli aggettivi femminili in -cia e -gia Il plurale dei nomi femminili in -cia e -gia

pag. 117 2.1

l Alcuni ... sono femminili   Es. la mano,...
l Alcuni ... il plurale maschile in -i:   Es. il poeta,...
l I nomi ... sono maschili:   Es. il problema,...
l Alcuni ... maschili e femminili:   Es. il/la collega,...

l Alcuni ... sono femminili.   Es. la mano,...
l Alcuni ... il plurale maschile in -i.   Es. il poeta,...
l I nomi ... sono maschili.   Es. il problema,...
l Alcuni ... maschili e femminili.   Es. il/la collega,...

pag. 120 2.2, elenco ... al singolare: c. ..., d. ..., e. ..., f. ... ... al singolare: a. ..., b. ..., c. ..., d. ...

pag. 120 2.2.1 chirurgo ➜ chirurghi (ma anche chirurgi) chirurgo ➜ chirurghi (ma anche chirurgi)

pag. 120 2.2.1 I nomi e gli aggettivi maschili in -logo I nomi maschili in -logo

pag. 120 2.2.1 I nomi e gli aggettivi maschili in -ca e -ga I nomi e gli aggettivi femminili in -ca e -ga

pag. 120 2.2.2 Il plurale dei nomi e degli aggettivi femminili in -cia 
e -gia Il plurale dei nomi femminili in -cia e -gia

pag. 125 3.3 Gli aggettivi grande e santo    U16 Gli aggettivi grande e santo    U16

pag. 125 3.3 a. ... (eccetto s + consonante o z) a. ... (eccetto s + consonante o z) 

pag. 133 6.1 ATTENZIONE troviamo anche egli ed ella (Ella), ma... troviamo anche egli ed ella (Ella), ma...

pag. 136 6.6 Es. Vieni a teatro? ... Es. Vieni a teatro? ...

pag. 138 7.1 di quantità U16 di quantità

pag. 144 11.3 ATTENZIONE Usiamo l'ausiliare avere con: Usiamo l'ausiliare avere con:

pag. 146 11.6 Es. Non appena se ne fu andato, ... Es. Non appena se ne fu andato, ...

pag. 154  12.2 Frase principale con il verbo al presente ... l Frase principale con il verbo al presente ...

pag. 155 13.1.1, elenco a...., b...., c...., d...., e...., a...., b...., c...., d...., e...., f...., g.... a...., b...., c...., d...., e...., f...., g...., h...., i...., l...., m...., n....

pag. 159 15 ATTENZIONE Giorgio disse: «Credo che Giulio sta bene.» Giorgio disse: «Credo che Giulio stia bene.»

pag. 160 16 a. p. passato (per sostituire una frase implicita) a. p. passato (per sostituire una frase relativa)

pag. 162 17.5 (cosicché, sicché, im modo che, al punto che, ecc.) (cosicché, sicché, in modo che, al punto che, ecc.)
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pag. 162 17.5
 

Εs. Questo quadro è...

l al condizionale se la conseguenza è realizzabile a 
certe condizioni. 
Εs. Questo quadro è...

pag. 162 17.6
...nonostante, o dalle locuzioni malgrado, per 
quanto + congiuntivo

...nonostante, malgrado, o dalla locuzione per 
quanto + congiuntivo

pag. 162 17.6 N.B. Tutte le subordinate concessine implicite... Tutte le subordinate concessive implicite...

pag. 162 17.6 N.B. ...se hanno lo stesso soggetto con la reggente. ...se hanno lo stesso soggetto della reggente.

pag. 163 18.1
correlativi: o oppure, sia sia, (sia che), né né, non 
solo ma anche

correlativi: o ... oppure, sia ... sia, (sia ... che), né ... 
né, non solo ... ma anche

pag. 163 18.2 finali: affinché, ...allo scopo, che finali: affinché, ...allo scopo che

pag. 166 23 l causale  Es. Mi spiace che voi siate lontani. l causale  Es. Mi è dispiaciuto che siete lontani.
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