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I edizione (luglio 2020) I edizione (ristampa 2021)
pag. 8 (attività 8) rimando al Quaderno rimando al Quaderno

pag. 10 (A1 - Gianna) Mah! E solo questi appunti bastano? E solo questi appunti bastano?

pag. 25 (attività 3) Numerazione degli item: x Numerazione degli item: 1, 2, 3, 4, 5

pag. 26 (attività 7) … ho venduto la bicicletta, è un cara amica. ... ho venduto la bicicletta, è una cara amica.

pag. 38 (attività 3) Soluzioni: 5. coloro che vogliono... 5. tutti coloro che vogliono...

pag. 40 (A1 - Gianna) ... sul lungo mare... lì c'è il sole! ... sul lungomare... lì c'è il sole!

pag. 40 (attività 2) Soluzioni: 1. x, x, x, x; 2. x 1. a, b, b, b; 2. a

pag. 41 (attività 3) Numerazione degli item: x Numerazione degli item: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

pag. 44 (attività 5) Soluzioni: x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x piemontesi, fiorentini, romani, napoletani, siciliani, Sar-
degna, Milano, Lombardia, veneti, bolognesi, toscani

pag. 47 (attività 3) Numerazione delle foto: x, x Numerazione delle foto: a, b

pag. 56 (A1 - Gianna) Eh! Allora, dopo il Colosseo... Eh sì! Allora, dopo il Colosseo...

pag. 60 (attività 1) item numero 4: a., e., b. item numero 4: a., b., c.

pag. 62 (E1, consegna) ... abbinate le immagini alle opere date sotto. ... abbinate le immagini alle opere date a destra.

pag. 64 (attività 3) 1. L'italia aveva vinto, ... 1. L'Italia aveva vinto, ...

pag. 73 (attività 2) 3. Marco, c'è l'ultimo spettacolo teatrale di ... 3. Salve, senta, vedo che ha appena finito di ...

pag. 73 (attività 2) 4. Salve, senta, vedo che ha appena finito di ... 4. Marco, c'è l'ultimo spettacolo teatrale di ...

pag. 83 (attività 3) Soluzioni: 1. x, 2. x, 3. x, 4. x, 5. x 1. rugby, 2. tennis, 3. calcio, 4. sci, 5. pallacanestro

pag. 103 (attività 2) Soluzioni: 1. x, 2. x, 3. x

1. Fuori città perché c’è meno traffico e inquinamento 
2. Gli piace, perché si ha tutto a portata di mano: 
cinema, negozi ecc. 
3. Lorenzo andrà insieme a Gianna a un agriturismo

pag. 105 (attività 3) Numerazione foto: 1.g, 2.d, 3.b, 4.a, 4.e, 6.c, 7.f 1. g, 2. d, 3. b, 4. a, 5. e, 6. c, 7. f

pag. 119 (attività 3) Numerazione degli item: x Numerazione degli item: 1, 2, 3, 4, 5

pag. 125 (D1, consegna) Leggete questa pagina web promozionale e ... Leggete queste pagine web promozionali e ...

pag. 127 (attività 6) Testo A, immagine Netflix: Continua a giardare Testo A, immagine Netflix: Continua a guardare

pag. 128 (attività 1a) Numerazione foto: x.9, 1, 10, 5, 2, 7, 8, 6, 3, x.4 a.9, b.1, c.10, d.5, e.2, f.7, g.8, h.6, i.3, l.4

pag. 128 (attività 1a) Numerazione foto: x.9, 1, 10, 5, 2, 7, 8, 6, 3, x.4 a.9, b.1, c.10, d.5, e.2, f.7, g.8, h.6, i.3, l.4

pag. 136 (attività 7) Soluzioni: 1. x, 2. x, 3. x, 4. x, 5. x 1. è stata pubblicata, 2. sarà/verrà organizzata, 3. è/viene 
usata, 4. sarebbero comprate, 5. sia/venga pubblicato

pag. 138 (B4, consegna) Osservate gli esempi e completate la tabella. Osservate la tabella.

pag. 138 (attività 5) 2. Questo quadro di Signoretti ... 2. Questo quadro ...

pag. 138 (attività 5) Soluzioni: 1. x, 2. x, 3. x, 4. x 1. deve/dovrà essere inviato, 2. poteva essere dipinto, 3. 
possono essere visitati, 4. può/poteva essere venduta

pag. 139 (attività 1) Numerazione delle foto: x, x, x Numerazione delle foto: 1, 2, 3

pag. 151 (A3, consegna) Lorenzo e Gianna si incontrano. ... Lorenzo e Gianna parlano al telefono. ...

pag. 157 (D5, consegna) In coppie: A legge ... In coppia: A legge ...
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pag. 161 (attività 1) clientelare     clientelismo investimento     investire

pag. 183 (Per cominciare) Soluzione: 1. x 1. Sono all'università

pag. 183 (attività 3) Numerazione delle foto: x, x Numerazione delle foto: a, b

pag. 183 (Facciamo il punto) Numerazione delle foto: x, x Numerazione delle foto: 1, 2

pag. 184 (Facciamo... 2) Numerazione degli item: x Numerazione degli item: 1, 2, 3, 4, 5

pag. 185 (attività 2) Numerazione degli item: x Numerazione degli item: a, b, c, d, e, f

pag. 189 (Guardiamo 2) Soluzione: 3. Chiede dove sia la "reception" 
pensando di essere in un hotel. 

3. Chiede dove sia la "reception" pensando di essere 
in un hotel. Gianna lo interrompe per non mettere a 
disagio l'anziano proprietario

pag. 190 (Facciamo il punto) 1  Scrivete un breve riassunto dell'episodio. Scrivete un breve riassunto dell'episodio.

pag. 193 (attività 1) Numerazione delle foto: x, x Numerazione delle foto: 1, 2

pag. 194 (Unità 2, attivitò 3) 5. coloro che vogliono... 5. tutti coloro che vogliono...

pag. 196 (Unità 5) Numerazione degli item della lista "stress": x 5, 10, 9, 1, 11, 14, 13, 15, 12, 8, 3, 7, 4, 6, 2

pag. 223 (Unità 8)

il periodo ipotetico dell'irrealtà o...
❱ se + cong... - condizionale semplice

❱ se + cong... - condizionale semplice

❱ se + cong... - condizionale passato

❱ se + indicativo im... - indicativo im...

il periodo ipotetico dell'irrealtà o...
❱ se + cong... - condizionale semplice

❱ se + cong... - condizionale passato

❱ se + cong... - condizionale semplice

❱ se + indicativo im... - indicativo im...

pag. 247 (indici dei CD) CD audio 2: 07 Quaderno degli esericizi CD audio 2: 07 Quaderno degli esercizi
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