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DIZIONARI E VOCABOLARI 

Titolo, Autorз Descrizione Forma Comanda 

Mini russo. Dizionario russo-
italiano, italiano-russo 

Dizionario russo-italiano, italiano-russo. Libro, 640 pp. Amazon 
Zanichelli, 2017 
ISBN: 978-8808120991 

Dizionario russo tascabile Dizionario russo-italiano, italiano-russo. 
Oltre 20.000 lemmi; Alfabeto e trascrizione fonetica; 
pronuncia figurata nelle due sezioni; Due compendi 
grammaticali; Aspetti e reggenze dei verbi russi; 
Declinazioni; Esempi e modi di dire. 

Libro, 552 pp. Amazon 
Vallardi, 2021 
ISBN: 978-8855053983 

Dizionario Plus Dizionario russo-italiano e italiano-russo. Contiene 
oltre 20.000 voci e 40.000 traduzioni. 

Libro, 356 pp. Amazon 
Vallardi, 2017 
ISBN: 978-8869874024 

Dizionario italiano russo Dizionario italiano – russo, utilizzabile anche offline. 
Contiene 147.000 parole 

App Scaricabile da Google Play, gratuito 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prodict.it&gl=CH


Dizionario Hoepli L’app propone l'edizione del Dizionario Hoepli russo-
italiano/italiano-russo. 
Comprende oltre 24.000 lemmi, 40.000 accezioni e 
40.000 fraseologie, fra cui esempi d’uso e modi di 
dire in entrambe le lingue. 

App Scaricabile da App Store e Google Play, 
a pagamento 

Русско-итальянский и 
Итальянско-русский словарь 

Dizionario italiano – russo con interfaccia in russo. App Scaricabile da Google Play, gratuito 

Enot  Italiano<->russo dizionario Dizionario e traduttore italiano – russo, utilizzabile 
anche offline 

App Scaricabile da App Store e Google Play, gratuito 

Babadada Vocabolario illustrato diviso per temi (p. es. scuola, 
trasporto, vestiti, economia, corpo, colori, ecc.). 
Adeguato anche per bambinз. 

Online Internet, gratuito 
www.babadada.com/topic/school/ita/rus 

https://apps.apple.com/de/app/dizionario-russo-hoepli/id983649151
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.edigeo.diz.russo.hoepli&gl=CH
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttdictionary.russianitalian&gl=CH
https://apps.apple.com/ch/app/italiano-russo-dizionario/id910767180
https://play.google.com/store/apps/details?id=ad.lv.it.ru&gl=CH
http://www.babadada.com/topic/school/ita/rus


METODI DI LINGUA E GRAMMATICHE BILINGUE 

Titolo, Autorз Descrizione Forma Comanda 

Manuale di lingua italiana per 
studenti di lingua russa 

Contiene: grammatica, esercizi, temi pratici per 
comunicare, dialoghi di vita quotidiana. Livello per 
principianti A1 

Libro, 217 pp Amazon 
Independently published, 2018 
ISBN: 978-1980712695 

Итальянский 
Italiano per russi 

Contiene dialoghi ed esercizi Libro, 496 pp Amazon 
Assimil Italia, 2016 
ISBN: 978-8886968706 

Italiano per russi. Manuale di 
grammatica italiana con esercizi 

Manuale di grammatica italiana con esercizi 
Contiene : spiegazione di tutte le strutture 
grammaticali in italiano e in russo; le istruzioni per 
lo svolgimento dei numerosi esercizi in italiano e 
in russo; un glossario dei termini più rilevanti dopo 
ogni esercizio, etc. 

Libro, 300 pp Amazon 
Hoepli, 2009 
ISBN: 978-8820338497 

Book2 Italiano – Russo Per 
Principianti 

Comprende 100 capitoli concisi e facili – 
corrisponde ai livelli europei A1 e A2, copre tutto il 
vocabolario di base 

Libro, 104 pp. Amazon 
Goethe Verlag, 2008 
ISBN: 978-1440445224 

Итальянский язык. Новый 
самоучитель 

L’e-book contiene un corso introduttivo di 
fonetica e 12 lezioni di italiano con diverse 
tematiche. Contiene grammatica, lessico e testi. 
Ogni lezione contiene un testo e due dialoghi su 
un determinato argomento con un vocabolario 
colloquiale. 

E-book Scaricabile da Google Play 
2021 

https://play.google.com/store/books/details/Томмазо_Буэно_Итальянский_язык_Новый_самоучитель?id=vBLqDQAAQBAJ


Новейший самоучитель 
итальянского языка 

Grammatica, vocabolario e molto altro per 
imparare l’italiano a partire dal russo 

E-book Scaricabile da Google Play 
2020 

Грамматика итальянского языка 
для жизни: Итальянский язык. 
Елена Шипилова 

Grammatica italiana spiegata in russo E-book Scaricabile da Google Play 
2019 

Goethe Verlag Frasario, esercizi, vocabolario e audio bilingue. Dal 
russo all’italiano o viceversa. 

Online Internet, gratuito 
http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/ 

50 Languages 100 Lezioni per imparare l’italiano di tutti i giorni. 
Esercizi di testo,  audio e possibilità di fare dei 
test. Include alfabeto e numeri. Interamente in 
due lingue, è possibile scegliere anche il russo. 

App Scaricabile da App Store e Google Play, gratuito 

Italiano imparare Applicazione in russo per imparare l’italiano, 
contiene capitoli e audio, può essere utilizzata 
offline 

App Scaricabile da Google Play, gratuito 

Полиглот. Итальянский язык Un’applicazione con giochi per imparare i principi 
di base della grammatica italiana a partire dal 
russo. Contiene lezioni come: nomi e articoli, 
tempo presente, tempo passato, verbi modali, 
preposizioni ecc. 

App Scaricabile da Google Play, gratuito 

Lingo Hut 
Бесплатные уроки итальянского 

Parole e frasi con audio in italiano e scritte in 
italiano e russo, divise per categoria 

Online Internet, gratuito 
www.lingohut.com/ru/l60/учить-итальянский 

https://play.google.com/store/books/details/Сергей_Матвеев_Новейший_самоучитель_итальянского_я?id=dRyhCwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details/speakASAP_com_Грамматика_итальянского_языка_для_жи?id=LMhXBwAAQBAJ
http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/
https://apps.apple.com/ch/app/50-languages/id487070134?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goethe.f50languages&gl=CH
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.angel.russianitalian&gl=CH
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axiommobile.polyglotitalian&gl=CH
http://www.lingohut.com/ru/l60/учить-итальянский


Russian / Italian talking 
phrasebook translator dictionary 

Frasario audio in russo e italiano diviso in 
categorie 

App Scaricabile da App Store, gratuito 

Traduttore Russo-Italiano È possibile tradurre testo dall’italiano all’ucraino e 
viceversa 

App Scaricabile da Google Play, gratuito 

https://apps.apple.com/ch/app/russian-italian-talking-phrasebook-translator-dictionary/id502487343
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linguaapps.translator.russian.it&gl=CH


PER BAMBINз

Titolo, Autorз Descrizione Forma Comanda 

Итальянский язык для 
школьников 

Lingua italiana per bambinз. Il libro è suddiviso per 
argomenti. Per ogni argomento vengono fornite 
nuove parole, brevi storie semplici, dialoghi e un po’ 
di grammatica. 

E-book Scaricabile da Google Play 
2020 

le mie prime 100 parole italiano-
russo 

Un libro illustrato adatto per bambinз dai 2 ai 7 anni 
con parole raggruppate per tema: famiglia, colori, 
frutta, verdura, ecc. Più di 100 parole da scoprire! 

Libro, 26 pp. Amazon 
Independently published, 2022 
ISBN : 979-8794769449 

Italiano russo 624 bilingue 
vocabolario 

624 Flashcards illustrate in italiano e in russo Libro, 109 pp. Amazon 
Independently published, 2019 
ISBN: 978-1082567094 

Dizionario illustrato bilingue per 
bambini 

Serie di dizionari illustrati bilingue italiano russo: 
1. Veicoli
2. All’aperto
3. Lavori

Libro. Amazon 
Independently published 2018-2020 

1. ISBN : 978-1720088806
2. ISBN: 978-1659767216
3. ISBN: 978-1091508682

Italiano-Russo Dizionario illustrato 
bilingue di animali per bambini 

Dizionario illustrato bilingue per imparare i nomi di 
più di 50 animali. 

Libro, 109 pp. Amazon 
Independently published, 2018 
ISBN: 978-1720835875 

https://play.google.com/store/books/details/Сергей_Матвеев_Итальянский_язык_для_школьников?id=1sVbBAAAQBAJ

