
УPA! è un corso che nasce per la scuola italiana: segue il Sillabo  

della lingua russa, presenta con gradualità parole, strutture ed espressioni, 

introduce alla cultura in modo coinvolgente e prepara all’esame di Stato  

e all’esame di certificazione ТРКИ-TORFL.

Scopri la cultura della Russia

• Le pagine di cultura alla fine di ogni unità, i box di curiosità  

e i tanti documenti autentici presentano le tradizioni storiche  

e culturali della Russia.

Allenati per la certificazione ТРКИ-TORFL

• Gli esercizi contrassegnati dall’etichetta ТРКИ preparano all’esame  

di certificazione – livello TBU.

Preparati all’esame di Stato

• Nella sezione На пути к ЕГЭ testi di attualità con domande  

di comprensione e tracce di produzione preparano alla seconda prova 

scritta dei Licei linguistici.

L’ebook

Tutte le pagine del volume 3 da sfogliare, con audio:

• i dialoghi e le attività di ascolto in mp3 (1 ora e 10 minuti) 

► online.zanichelli.it/ypa

3

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

ebook

L’ebook è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Marta Vanin   Bruno Zanivan

УРА!

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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 www.zanichelli.it

Li puoi anche ascoltare  

sullo smartphone  

con la app

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

Livello B1


