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Pag. V, nella sezione PDF, nella quarta riga sostituire 
“eclisse” con “eclissi”.

Pag. V, nella sezione PUOI FARLO ANCHE TU, nella prima 
riga sostituire “e” con “ed”.

Pag. XI, nella sezione attività sostituire “ Rilevare la tem-
peratura e la piovosità e costruzione del relativo grafico” 
con “Registrazione della temperatura e della piovosità”.

Pag. XII, nella sezione PDF, nella prima riga sostituire “I” 
con “Il”.

Pag. 29, nell’esercizio 17, nell’opzione D togliere il “;” al 
termine della riga.

Pag. 29, nell’esercizio 20, nell’opzione A sostituire “oc-
chi” con “occhio”.

Pag. 29, nell’esercizio 29 sostituire “tabella del paragrafo 
1.13” con “tabella del paragrafo 1.15”.

Pag. 30, nell’esercizio 60, nella seconda colonna, dodice-
sima riga sostituire “E’ “ con “È”.

Pag. 60, nella tabella 3.1 in corrispondenza di fluorite so-
stituire “si scalfisce con una lama di acciaio” con “si scal-
fisce con una lama di ferro”.
Sempre nella tabella 3.1 in corrispondenza di apatite so-
stituire “scheggia di veto” con “scheggia di vetro”.

Pag. 67, nella seconda colonna, nella settima riga del ri-
quadro RIOLITE sostituire “un’enorme”con “un enorme”.

Pag. 91, nel paragrafo 4.5, nella decima riga partendo 
dal basso sostituire “peleeane” con “peleane”. 

Pag. 91, nella figura 4.18, nell’ultimo disegno in basso 
sostituire “peleeane” con “peleane”. 

Pag. 94, nella seconda colonna, nella dodicesima riga so-
stituire “mar” con “Mar”. 

Pag. 110, nella mappa a completamento manca la casella 
“islandiche” sotto alla casella  “hawaiane”.

Pag. 111, nel quesito 3 sostituire “mar” con “Mar”.

Pag. 111, nel quesito 8, opzione B sostituire “peléeani” 
con “peleani”.

Pag. 112, nell’esercizio 43 sostituire “un onda” con 
“un’onda”.

Pag. 122, nella figura 5.21 è presente una macchia rossa 
legata a problemi di stampa.

Pag. 126, nella terza colonna, nella decima riga sostitui-
re “placca asiatica” con “placca arabica”. 

Pag. 133, nell’esercizio 16, nell’opzione B sostituire 
“5100” con “5200”.

Pag. 133, nell’esercizio 19, nel punto 6 sostituire “Inter-
no” con “interno”.

Pag. 134, nell’esercizio 48, nella terza riga inserire “au-
mento di” fra le parole “quale” e “temperatura”.

Pag.134, nell’esercizio 49, nella quarta riga sostituire 
“200 000” con “200 000 000”.

Pag. 140, nella prima colonna, nella quinta riga sostitu-
ire “E’ “ con “È”.

Pag. 145, nella figura 6.16, nell’ultima colonna di destra 
mancano le indicazioni “30, 40, 50 e 60” in corrisponden-
za dell’asta graduata dei tempi. 

Pag. 150, nell’esercizio 5 sostituire “un ampia” con 
“un’ampia”.

Pag.167, nella figura 7.28 gli  alisei non divergono, bensì 
convergono verso l’equatore; nella stessa figura nelle due 
celle di Hadley l’aria calda (in rosso) sale e l’aria fredda (in 
blu) scende, contrariamente a quanto indicato.
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Pag. 180, nella seconda colonna, nella nona riga l’acido 
nitrico è HNO3 invece di H2NO3.

Pag. 180, nella didascalia della figura 7.45 sostituire 
“pianura padana” con “Pianura Padana”.

Pag. 182, nel titolo della lezione 72 sostituire “dell’atmo-
sfera” con “atmosferico”. 

Pag. 185, nell’ esercizio 12, nella seconda riga aggiunge-
re “dell’ “ prima di 80%. 

Pag.186, nell’esercizio 44, nella quarta riga sostituire 
“umidità assoluta” con “umidità massima”. 

Pag. 189, nella figura 8.3 aggiungere, in corrispondenza 
delle frecce che indicano il moto delle acque nel sottosuo-

lo, il termine “scorrimento”.

Pag. 197, nella nona riga a partire dal basso sostituire 
“Nord” con “nord”.

Pag. 205, nella terza colonna, nella quarta riga dal basso 
sostituire “dell” con “delle”.

Pag. 212, nella figura 8.49 la foto non si riferisce alla co-
sta della Bretagna, ma alla costa portoghese di Cabo Cor-
voeiro. 

Pag. 217, nell’ esercizio 15, nella prima riga eliminare 
“all’incirca”. 

Pag. 217, nell’ esercizio 18 aggiungere all’ultima riga 
“(considerando che si tratti di una massima marea)”.


