
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA RUSSA 

 

LIVELLO A2 

Test Informatizzato - (durata 45 min) 

• 3 cloze test (esercizi di grammatica) 

• 1 esercizio di comprensione lessicale 

 

LIVELLO B1 

Test informatizzato (durata 45 min) 

• 3 cloze test (esercizi di grammatica) 

• 2 esercizi di comprensione lessicale 

• 1 esercizio di lettura comprensione 

• 1 esercizio di ascolto comprensione 

 

Prova scritta (durata 2 ore) 

La prova consiste in tre parti: 

• Dettato (circa 700 battute) 

• Traduzione dall’italiano in russo (circa 800 battute) 

• Composizione (min. 90 – max. 100 parole) 

Criteri di valutazione: Si valuta l’ortografia, l’uso delle strutture morfologiche e sintattiche nelle 
frasi semplici, il lessico di base. 

È consentito l’uso del dizionario italiano-russo (bilingue). 

 

Colloquio 

Si verifica la comprensione delle domande sui temi trattati durante le esercitazioni, la capacità di 

comunicazione, la lettura e la relativa traduzione in italiano di un brano semplice; si richiede una 

discussione del materiale multimediale presentato durante le esercitazioni, l’esposizione e la 

conversazione su un testo tratto dai materiali consigliati nel corso.  



LIVELLO B2 

 

Test informatizzato (durata 55 min) 

• 4 cloze test (esercizi di grammatica) 

• 2 esercizi di comprensione lessicale 

• 1 esercizio di lettura comprensione 

• 1 esercizio di ascolto comprensione 

 

Prova scritta (durata 4 ore) 

• Dettato (circa 900 battute) 

• Traduzione dall’italiano in russo (circa 1000 battute) 

• Composizione (min. 200 – max. 250 parole) 

Criteri di valutazione: Si valuta l’ortografia, l’uso delle strutture morfologiche e sintattiche nelle 

frasi, il lessico di media difficoltà. 

È consentito l’uso dei dizionari bilingue e monolingue. 

 

Colloquio 

Conversazione su testi e argomenti di media difficoltà trattati durante il corso. Dialogo in cui si 

esprime la propria opinione sul tema discusso. Conversazione su un film o materiale audiovisivo 

russo consigliato.  

Criteri di valutazione: Si valuterà la capacità dello studente di descrivere a narrare esperienze e 

avvenimenti, personaggi (presenza fisica, il carattere), esprimere motivi e opinioni sui temi proposti. 

 

  



LIVELLO C1 

Test informatizzato (durata 55 min) 

• 4 cloze test (esercizi di grammatica) 

• 2 esercizi di lettura comprensione 

• 1 esercizio di ascolto comprensione 

 

Prova scritta (durata 4 ore) 

• Dettato (circa 1100 battute) 

• Traduzione dall’italiano in russo (circa 1200 battute) 

• Composizione (min. 250 – max. 300 parole) 

Criteri di valutazione: Si valutano il contenuto, la pertinenza dei temi rispetto alla traccia proposta, 

la scrittura, l’ortografia, la morfologia, la sintassi, il lessico. 

È consentito l’uso dei vocabolari bilingue e monolingue. 

 

Colloquio 

Presentazione di un percorso turistico articolato. Conversazione su temi legati al turismo. 

Conversazione su brani e argomenti complessi trattati durante il corso. Conversazione su un film o 

materiale audiovisivo russo consigliato. 

 

 

LIVELLO C2 LM 

Prova scritta (durata 4 ore) 

• Test lessico-grammaticale  

• Composizione (min. 400 – max. 450 parole)  

Criteri di valutazione: Si valuteranno l’adeguatezza, la coerenza e la coesione dei temi, l’ortografia, 

la morfologia, la sintassi, il lessico e lo stile. 

È consentito l’uso dei vocabolari bilingue e monolingue. 

 

Colloquio  

Conversazione su un tema di livello avanzato e specialistico tra quelli trattati durante il corso. 

Criteri di valutazione: Si valuteranno il contenuto del discorso (la visione ampia del tema trattato), 

la capacità espositiva, il dominio dei contenuti lessici e morfosintattici, la pronuncia, l'interazione 

nella comunicazione, l'abilità argomentativa del dibattito. 


