
Risorse on-line per la lingua russa 
 
�MATERIALI E-LEARNING DISPONIBILI SUL SITO DELL'UNIVERSITÀ  
(accesso con password personale) 
 

• http://elearning5.unibg.it/QuickPlace/lls_0506_3004/Main.nsf?Login&RedirectTo=%2FQui
ckPlace%2Flls_0506_3004%2FMain.nsf (Lingua russa I) 

 
• http://www04.unibg.it/lms-lmm/loginForm.do (Lingua russa II - prove d’esame) 

 
• http://elearning5.unibg.it/quickplace/lls_0607_3040/Main.nsf?Login&RedirectTo=%2Fquic

kplace%2Flls_0607_3040%2FMain.nsf (Lingua russa II A – area collaborativa) 
 
• http://elearning5.unibg.it/quickplace/lls_0607_3440/Main.nsf?Login&RedirectTo=%2Fquic

kplace%2Flls_0607_3440%2FMain.nsf (Lingua russa II B – area collaborativa) 
 

• http://elearning5.unibg.it/QuickPlace/lls_0708_3050/Main.nsf?Login&RedirectTo=%2FQui
ckPlace%2Flls_0708_3050%2FMain.nsf (Lingua russa III) 

 
• http://elearning5.unibg.it/quickplace/lls_0607_7806/main.nsf?Login&RedirectTo=%2Fquic

kplace%2Flls_0607_7806%2Fmain.nsf (lingua russa IV) 
 
 
 
� LINKS UTILI  
� Materiali didattici per l'apprendimento autonomo 
�

www.gramota.ru 
Breve descrizione del sito: Sito in lingua russa. Offre la possibilità di svolgere molte attività 
didattiche di vari livelli: dai semplici esercizi di ortografia alla lettura di testi letterari passando per 
dettati interattivi, giochi e domande di cultura generale.  
Materiali utili per: Comprensione orale, lessico 
Livello di competenza richiesto: intermedio 
 
 
www.linguarus.com 
Breve descrizione del sito: Sito in lingua inglese con spiegazioni grammaticali ed esercizi di 
comprensione. 
Materiali utili per: Ripasso grammaticale, comprensione scritta, lessico 
Livello di competenza richiesto: intermedio 
 
 
www.russianmentor.net 
Breve descrizione del sito: Sito in lingua inglese contenente numerose attività didattiche.  
Materiali utili per: Comprensione scritta e orale, ripasso grammaticale, letture in lingua non solo 
di tipo letterario ma anche scientifico e tecnico.  
Livello di competenza richiesto: intermedio e avanzato 
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Breve descrizione del sito: Sito in lingua inglese. Manuale di lingua russa on line, con esercizi.  
Materiali utili per: Comprensione orale, ripasso grammaticale, apprendimento di nuove parole 
Livello di competenza richiesto: base 
 
 
http://alexp.ru/game/ 
Breve descrizione del sito: Sito di giochi utili per l’apprendimento della lingua russa  
Materiali utili per: Lessico 
Livello di competenza richiesto: intermedio 
 
http://www.russnet.org/home.php 
Breve descrizione del sito: Sito in lingua inglese. Propone numerosi link a siti esterni utili sia per 
approfondire sia la lingua russa (si consiglia di visitare la sessione “Learn”) che la cultura (nella 
sessione “Read”. Nella sessione “Assess” è possibile accedere a 3 test di lingua russa on line. 
Materiali utili per: Comprensione scritta, lessico 
Livello di competenza richiesto: elementare, intermedio, avanzato  
 
 
www.lingvo.ru  
Breve descrizione del sito: Vocabolario on line 
  

 
www.slovari.ru 
Breve descrizione del sito: Vocabolario on line 
 
 
 
� Giornali e riviste 

1- www.aif.ru  Argumenty i fakty, quotidiano in lingua russa  
2- www.izvestia.ru Izvestia, quotidiano in lingua russa 
3- www.mn.ru Moskovskie Novosti, quotidiano in lingua russa 
4- www.ng.ru Komsomol’skaja Pravda, quotidiano in lingua russa 
5- www.pravda.ru Pravda, quotidiano in lingua russa, inglese e italiano 
6- www.newsru.com Portale d’informazione con notizie di attualità, politica e società 
7- www.bbcrussian.com Versione russa del notiziario della BBC 
8- www.lenta.ru Portale d’informazione con notizie di attualità, politica e società 
9- www.utro.ru Portale d’informazione con notizie di attualità, politica e società 
10- www.vesti.ru Notizie della TV di stato con possibilità di ascoltare le notizie in diretta 
11- http://rosvesty.ru/1902/first/ Settimanale Rossijskie vesti in lingua russa 
12- http://www.duplo.narod.ru/press.htm Cosa dice la stampa straniera sulla Russia e non solo. 

In lingua russa 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Radio e televisioni 
 

1- http://broadcast-live.com/russia.html Elenco di televisioni in lingua russa e non solo 
2- www.rutv.ru TV di stato russa 
3- www.1tv.ru Primo canale della tv di stato 
4- www.tv-plus.ru La prima internet-tv in lingua russa 
5- http://it.delicast.com/tv/Russia/TBN_Russia Tv russa 
6- www.nashe.ru Nashe radio: offre non solo la possibilità di ascoltare la radio, ma anche di 

leggere notizie musicali e di attualità 
7- www.cultradio.ru Il canale culturale della radio di stato.  
8- www.europaplus.ru Radio Evropa Pljus 
9- www.radiorus.ru Radio Rossija: offre non solo la possibilità di ascoltare la radio, ma anche 

di leggere notizie di attualità 
10- www.avtoradio.ru Avtoradio 
11- http://www.ruvr.ru/ The Voice of Russia 

 
� Libri e letteratura 

1- www.esamizdat.it Rivista di culture dei paesi slavi, in italiano. Contiene articoli, reportage, 
traduzioni, recensioni e molto altro in formato pdf 

1. http://www.zlat.spb.ru/index.php Importante casa editrice russa. Contiene catalogo on line e 
indicazioni su come acquistare i volumi dall’Italia 

2. www.pianetalingue.com Libreria on line con una sessione appositamente dedicata alla 
lingua russa 

2- http://samovar.blogosfere.it/ Blog in lingua italiana sulla cultura russa 
3- http://www.viedellest.eu/ Rivista in italiano sulle culture slave 
4- http://lib.ru/ Biblioteca online con la possibilità di aggiornarsi sulle novità in libreria e di 

leggere  racconti in lingua. È possibile cercare il materiale nelle categorie “Prosa in 
traduzione”, “Classici russi”, “Prosa russa contemporanea”, “Prosa russa degli anni ‘90”, 
“Prosa russa del 2000” oppure in ordine alfabetico per autore. 

5- http://www.vavilon.ru Sito realizzato da un gruppo di giovani autori che si sono 
autopubblicati. Sono disponibili testi letterari suddivisi per generi, per provenienza 
geografica e per età dell’autore; giornali e riviste e un archivio dedicato alla vita letteraria 
moscovita contemporanea. 

 
� Arte, musica, cinema 

1- http://www.weblist.ru/ Elenco di siti russi suddivisi per argomento, tra gli altri Arts and 
Humanities, Business and Economy, News and Media, Society and Culture 

2- http://www.sovmusic.ru/ Sito da cui è possibile scaricare vario materiale di epoca sovietica 
3- http://www.plakaty.ru/ Raccolta di poster di epoca sovietica suddivisi per tematica 
4-  http://samovar.blogosfere.it/mappa/ Sito in italiano dedicato all’attualità russa 
5-  http://www.film.ru/ Recensioni di film, informazioni sui festival, sugli attori e sul mondo 

del cinema in generale  
6- http://www.rol.ru/ Portale di informazione con sessioni dedicate a Musica, Film, Moda e 

Business 
7- http://www.sovmusic.ru/ Sito dedicato alla musica di epoca sovietica 
8- http://www.peoples.ru/art/ Enciclopedia online dedicata ai personaggi famosi russi (ma non 

solo) provenienti da ambiti diversi: dall’architettura al cinema, al design, alla letteratura, alla 
musica e al teatro 

9- http://artsportal.ru/ Sito dedicato alla poesia (interamente in lingua russa). È possibile 
leggere poesie e brevi racconti suddivisi nelle seguenti categorie: Poesia russa classica, 
Poesia cinese classica, Poesia giapponese classica, Poesia classica orientale e Poesia classica 



europea. Inoltre è aperto un concorso a cui il lettore può inviare le proprie poesie e/o 
racconti…ovviamente in lingua russa  

10- http://www.museum-online.ru/ Sito, in lingua russa, in cui è possibile trovare informazioni 
su pittori e musei non solo russi.  

 
� Varie 

3. www.rusculture.ru Portale contenente informazioni sulle attività culturali russe e 
discussioni/articoli di argomento letterario 

6- http://www.marxists.org/history/ussr/� Storia dell'URSS, con documenti, immagini, inni e 
altro (in inglese) 

4. http://www.leninmausoleum.da.ru/ Sito dedicato al mausoleo di Lenin contiene immagini, 
informazioni storiche e alcuni dei discorsi di Lenin (in russo e in inglese) 

5. www.stel.ru/museum Sito dedicato alla vita di Lenin (in inglese)  
6. www.kommunalka.spb.ru Sito dedicato alla Kommunal’naja kvartira 
7. http://www.krasivoe.org/ Sito dedicato all’usad’ba con un’ampia bibliografia per 

approfondire l’argomento 
8. http://www.pompeev.ru/index.htm Sito dedicato a Pietroburgo con informazioni storico-

turistiche e molte immagini della città 
9. http://www.trip-guide.ru/ Sito dedicato alle città russe. Contiene informazioni, articoli, 

contatti utili e ovviamente mappe e fotografie. 
 
 
 

 


