
errata corrige – Quaderno degli esercizi

I edizione (luglio 2020) I edizione (ristampa 2021)
pag. 7 (esercizio 8) ... gli spettatori». «Il rapporto ... ... gli spettatori. Il rapporto ...

pag. 22 (esercizio 8) Numerazione delle frasi: 1., 2., 1., 2., 3., 4. Numerazione delle frasi: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

pag. 26 (16, consegna) Comincia con le parole in verde. Comincia con le parole evidenziate.

pag. 36 (10, consegna) … cominciando dalle parole in verde. ... cominciando dalle parole evidenziate.

pag. 52 (esercizio 16) f. dopo che (scrivere, lei) f. dopo che ebbe scritto  (scrivere, lei)

pag. 52 (esercizio 17) Dopo che si (2. sposare), la ... Dopo che (2. sposarsi), la ...

pag. 89 (esercizio 19) Soluzioni: 1.x, 2.x, 3.x, 4.x 1.a, 2.a, 3.c, 4.a

pag. 102 (19a, consegna) Leggi attentameinte e sottolinea ... Leggi attentamente e sottolinea ...

pag. 115 (esercizio 23) Soluzioni: 3. Ho molti amici all’estero e da ... 3. Ho molti amici all’estero e, da ...

pag. 127 (esercizio 17) Soluzioni: 6. ... già prima trasferirmi in Italia 6. ... già prima di trasferirmi in Italia

pag. 130 (Test finale A) Soluzioni: 6. c 6. b

pag. 136 (esercizio 8) ... di De Andrè! ... di De André!

pag. 136 (esercizio 9) a, b, c, f, e, f, d, h a, b, c, d, e, f, g, h

pag. 141 (esercizio 22) C’è un  in psicologia, ... C’è un (9) in psicologia, ...

pag. 141 (esercizio 22) ... che si chiama “ (9) che si ... ... che si chiama “ (10) che si ...

pag. 151 (Istruzioni) Gioco Unità 0-5, ... Gioco Unità 1-5, ...

pag. 151 (Istruzioni) Gioco Unità 0-11, ... Gioco Unità 1-11, ...

pag. 158 (indice dei CD) CD audio 2: 07 Quaderno degli esericizi CD audio 2: 07 Quaderno degli esercizi
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