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Oggetto: Corso di lingua e cultura romena 

 

Si trasmette, in allegato, il Progetto internazionale del Ministero dell’Educazione Nazionale Romeno in 

partenariato con ministeri omologhi di altri stati europei .  
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

http://www.icladispoli1.edu.it/
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L.C.C.R. – Lingua, Cultura, Civiltà Romena 

Progetto internazionale del Ministero dell’Educazione Nazionale Romeno 

in partenariato con ministeri omologhi di altri stati europei 

 

 

Il progetto riguardante l’insegnamento del corso di Lingua, cultura e civiltà romena (L.C.C.R.) negli 

istituti scolastici degli stati europei viene svolto in Italia a partire dal 2007.  

Il documento che è stato alla base dell’avvio del progetto in Italia è la Dichiarazione comune 

d’intento del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e della Gioventù di Romania (ministro Cristian 

Adomniţei) e del Ministero della Pubblica Istruzione (ministro Giuseppe Fioroni) sottoscritto il 25 

agosto 2007, a Rimini.  

Dal 2007, ogni anno, l’USR per il Lazio rinnova la convenzione per i corsi di lingua, cultura e 

civiltà romena nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Il corso mira a promuovere, all’interno dei rispettivi sistemi di educazione, la conoscenza reciproca, 

un insegnamento multilinguistico ed un senso di identità europea incluso nei diversi programmi 

dell’educazione e formazione alla cittadinanza attiva.   

Nell’a.s. 2022-23 il corso L.C.C.R. si svolgerà in Spagna, Italia, Belgio, Portogallo, Irlanda, Gran 

Bretagna, Francia, Germania e rispetta la modalità della didattica proposta della scuola ospite. 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge principalmente agli allievi di origine romena e moldava iscritti negli istituti 

scolastici italiani, e a tutti gli allievi interessati all’apprendimento della lingua  romena, alla 

conoscenza della cultura e della civiltà romena.  

Il programma è strutturato per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e 

di Secondo Grado che desiderano seguire il corso durante tale percorso scolastico. 

SCOPO 

Il corso L.C.C.R. mira a: 

- tutelare l'identità linguistica e culturale dei bambini di origine romena e moldava che vivono oltre 

le frontiere del paese; 

-  promuovere la lingua, la cultura e le tradizioni romene; 

 - garantire la motivazione allo studio, evitando di caricare l’alunno con diversi compiti;  

 - coltivare il romeno come lingua di comunicazione nello spazio romeno ed europeo e come parte  

del ramo delle lingue neolatine;  

- una corretta ed espressiva comunicazione scritta e parlata in romeno; 

- l’integrazione corretta dei valori romeni nell’universo dei valori generali ed europei. 

OBIETTIVI  
Valorizzare la lingua madre e la cultura romena in Italia. 

Agevolare agli alunni il contatto con la lingua, la cultura e la civiltà romena, perché possano 

esercitare e migliorare la comunicazione nella lingua madre. 

Conoscere i momenti importanti della storia romena, la formazione del popolo romeno, tradizioni e 

abitudini. 

Sviluppare le capacità di ricevere vari messaggi, orali e scritti in lingua romena.  

Sviluppare le capacità di elaborare messaggi diversi, orali e scritti, in lingua romena.  

Creare e formare delle rappresentazioni sul tempo e sullo spazio nella storia. 

Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti di sé stesso e degli altri. 

STRUTTURA 

Il tempo assegnato è di 2 ore a settimana per ogni gruppo di alunni iscritti rispettando il calendario 

scolastico da settembre a giugno: 

- 2 ore settimanali nell’orario extracurriculare per un gruppo di min. 15 allievi della Primaria, 

Secondaria di Primo e di Secondo Grado, in presenza oppure on-line; 

- 2 ore a settimana per un gruppo di min. 7 bimbi della Scuola dell’Infanzia, in presenza 

oppure modalità mista;  

L’organizzazione delle attività L.C.C.R. potrebbe sopportare delle modifiche in funzione della 

realtà scolastica e della decisione dell’Istituto ospite. 
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MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico ed i libri scolastici verranno assicurati gratuitamente dal Ministero e dall’ 

Istituto della Lingua Romena di Bucarest in collaborazione con Ambasciata di Romania a Roma.  

L’Istituto ospite assicura la logistica e la promozione dei corsi nella comunità scolastica. 

Il materiale per le attività didattiche sincrone o asincrone sono a cura dell’insegnate assegnato. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  
Si propongono gli argomenti che caratterizzano la cultura e le tradizioni romene con le attività 

basate sul gioco, canzoni, film, lettura di leggende, poesie, fiabe popolari o di autori romeni 

rispettando il programma L.C.C.R. in concordanza con il programma scolastico italiano. 

Tutte le attività del corso svolte in orario curriculare si organizzeranno con il consenso e in 

compresenza dell’insegnante della classe, nell’orario stabilito da settembre a giugno. Le attività 

svolte in orario extracurricolare si propongono in diversi modelli progettuali: in presenza indoor o 

outdoor school, online in sincrono o in asincrono al fine educativo-istruttivo-didattico con ricadute 

positive in consapevolezza ambientale, concentrazione, movimento, capacità di comunicazione e 

condivisione, giochi apprenditivi, attività ludiche di calcolo, numeri e parole per stimolare la 

curiosità, con la gestione degli spazzi interi ed esterni in rispetto di tutte le norme covid. 

Per la promozione del corso e la valutazione degli alunni nell’a.s. 2022-2023 propongo le seguenti 

attività extracorso: 

settembre - promozione delle attività L.C.C.R. e la Giornata della Lingua Romena-31 agosto 

ottobre - concorso di testi brevi/illustrazioni “La vacanza in montagna che vorrei” 

novembre - autunno in piataforma “Vatra digitala româneasca-Casa digitale romena” 

dicembre - tradizioni natalizie romene; 

gennaio - la Giornata della Cultura Romena-15 gennaio 

febbraio - Constantin Brancusi- l’amore per l’arte e l’educazione ambientale 

marzo- Festa della primavera, la mostra dei “martisor”; 

aprile - tradizioni pasquali in Romania 

maggio - la Giornata della U.E.-9 maggio; gita alla Colonna di Traiano a Roma 

giugno - La Giornata Internazionale del Bambino-1 Giugno, la consegna dei diplomi L.C.C.R. 

VALUTAZIONE 

Si usano tutti i tipi di valutazione: iniziale, continua, sommativa, processuale, del prodotto e del 

progresso. Inoltre, per motivare gli alluni verrà utilizzata l’osservazione sistematica del 

comportamento, il portfolio, l’autovalutazione.  

La valutazione delle performances degli alunni verrà fata attraverso metodi complementari che 

mirano a sviluppare le abilità di lavoro in squadra o la riflessione sul proprio progresso nello studio. 

Si organizzano le recite scolastiche per le feste romene: 1 marzo, 8 marzo, 1 giugno, Natale, Pasqua 

e per la chiusura dell’anno scolastico. 

Alla conclusione dell’anno scolastico il Ministero dell’Educazione di Romania (MEN) e l’Istituto 

della Lingua Romena di Bucarest (ILR) inviano diplomi ed attestati ad ogni alunno frequentante. 

La retribuzione dell’insegnante è a carico unicamente del Ministero romeno in base ad un resoconto 

mensile delle ore di corso effettuate e confermate dalla Direzione scolastica. 

La fine di ogni anno scolastico il dirigente valuterà le attività svolte il quale documento verrà 

inviato alle autorità romene. 
 

Documenti online:  

mappa L.C.C.R. Italia: 

https://drive.google.com/open?id=1cYXfVgazTZ5eWvpuhxAYBJMVMJI&usp=sharing 

sito Istituto di Lingua Romena:   https://www.ilr.ro/lccr/ 

sito Ministero romeno:  https://www.edu.ro/programul-lccr 

 

Roma, 15.09.2022                                                                Prof.ssa L.C.C.R. Angela NICOARA 

  



CORSO  UFFICIALE E GRATUITO DI 

 LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA  
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 Il Ministero dell’Educazione romeno insieme al  Ministero della Pubblica 

Istruzione italiano organizzano, dal 2007, il corso L.C.C.R. Si tratta quindi di 

un’offerta educazionale ufficiale, con il riconoscimento di ambedue ministeri.  

L’iniziativa fa parte di un progetto europeo più ampio ed ha come scopo il 

mantenimento del bilinguismo della popolazione migrante visto come elemento di 

ricchezza culturale. 
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Si tratta di un progetto che riguarda l’introduzione di un corso di lingua, cultura e 

civiltà romena nelle scuole italiane, presso le quali sono iscritti numerosi alunni 

romeni; il corso è già presente nelle Regioni Lazio, Umbria, Toscana, Emilia 

Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, Sicilia etc. e in 

Spagna, Belgio, Portogallo, Francia, Irlanda, Gran Bretagna e prossimamente anche in 

Germania. 
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I destinatari sono gli alunni di qualsiasi nazionalità iscritti nel sistema scolastico 

italiano. I beneficiari di questo corso sono gli alunni che desiderano conoscere una 

lingua e una cultura di origine latina con cui l’Italia ha contatti molto stretti in tutti gli 

ambiti. La lingua romena, oggi è parlata da 26 milioni di persone nel mondo ed è 

lingua ufficiale ed amministrativa in alcuni organismi ed organizzazioni  

internazionali, es. l’Unione Latina oppure l’Unione Europea – dal 1° gennaio 2007. 
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Il corso comprende elementi di: 

• lingua e letteratura romena, 

• storia del popolo romeno nel contesto europeo e mondiale, 

• geografia della Romania, 

• tradizioni e abitudini del popolo romeno, 

inoltre si svolgono le attività extracorso: recite, gite, mostre, concorsi. 
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 Durata del corso va dal mese di settembre fino alla fine dell’anno scolastico, 10 

giugno oppure 30 giugno. 

È organizzato su quattro livelli: Scuola dell’infanzia, elementare, secondaria e 

superiore. Si svolge per 2 ore/settimana. 
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I professori sono romeni e sono stati selezionati attraverso un concorso organizzato dal 

Ministero Romeno della Pubblica Istruzione. Essi hanno una ricca esperienza didattica 

ottenuta sia in Romania sia in Italia cosìcchè verranno incontro a qualsiasi problema di 

adattamento, integrazione o inclusione degli alunni nelle scuole italiane. La parte 

italiana mette a disposizione le aule scolastiche e i computer necessari al buon 

svolgimento del corso. Le docenti da contattare,  

prof.ssa  NICOARA ANGELA 3282871540, mimi_nicoara@yahoo.com  
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È COMPLETAMENTE  GRATUITO!. In più, la parte romena assicura agli alunni 

partecipanti i manuali e il materiale didattico necessario.  

Cari genitori, i corsisti riceveranno alla fine di ogni livello di studio un Diploma  

e  se desiderate ritornare in Romania gli alunni possono proseguire l’iscrizione in 

qualsiasi scuola romena senza temere alcun esame integrativo.  

Non perdete l’occasione di offrire a vostro/a figlio/a la possibilità di parlare e 

scrivere correttamente in due lingue! Più tardi vi saranno grati per questo “dono” ! 



 

CURS OFICIAL ŞI GRATUIT DE 

  LIMBǍ, CULTURǍ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCǍ   
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 Ministerul Educației din România împreunǎ cu   Ministerul Instrucției Publice din 

Italia organizează, din 2007, cursul L.C.C.R. care este o ofertǎ educațională oficialǎ 

bucurându-se de recunoașterea ambelor ministere. Inițiativa face parte dintr-un proiect 

european mai larg care urmărește menținerea bilingvismului în rândul populației 

migrante privit ca un element de bogăție culturalǎ. 
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Este un proiect pentru predarea unui curs de limbǎ, culturǎ și civilizație româneascǎ în 

școlile italiene în care sunt înscriși numeroși elevi români; cursul se desfǎșoarǎ deja în 

Regiunile Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia, 

Friuli Venezia Giulia, Sicilia etc. precum și în Spania, Belgia, Franța, Portugalia, 

Irlanda, Marea Britanie și se va extinde în Germania. 
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 Destinatarii sunt elevii de orice naționalitate înscriși în sistemul școlar italian. 

Beneficiarii acestui curs sunt elevii care doresc să cunoască o limbǎ și o tarǎ de origine 

latinǎ cu care Italia are contacte foarte strânse în toate domeniile. Limba românǎ este 

astăzi vorbitǎ de 26 de milioane de persoane din întreagă lume și este limbă oficială sau 

administrativă în câteva comunităţi şi organizaţii internaţionale, precum Uniunea 

Latină sau Uniunea Europeană — de la 1 ianuarie 2007. 
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Cursul cuprinde elemente de : 

Limbǎ și literaturǎ românǎ, 

Istoria poporului român în contextul european și mondial, 

Geografia României, 

Tradiții și obiceiuri ale poporului român, 

precum și activitǎți extracurs: serbǎri, excursii, expoziții, concursuri. 
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Durata cursului este urmatoarea: 

din septembrie pânǎ la sfârșitul anului școlar (10 iunie sau 30 iunie) 

este organizat pe patru nivele: grǎdinițǎ, ciclul primar, gimnazial și liceal 

se desfǎșoarǎ câte 2 ore pe sǎptǎmânǎ 
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Profesorii sunt români și au fost selecționați prin concurs de către Ministerul Educației 

din România care asigurǎ și salarizarea acestora. Ei au o bogatǎ experiență didacticǎ 

obținută atât în România cât și în Italia astfel încât vor veni în întâmpinarea oricăror 

probleme de adaptare, integrare sau incluziune a elevilor în școlile italiene.  

Partea italianǎ pune la dispoziție sălile de clasǎ și calculatoarele necesare desfășurării 

orelor de curs. Persoana de contact:  

prof. NICOARA ANGELA 3282871540, mimi_nicoara@yahoo.com  
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ESTE COMPLET GRATUIT!  

În plus, partea românǎ pune la dispoziția elevilor participanți manualele și materialul 

didactic necesar. 

Dragi pǎrinți, cursanții vor primi la sfârșitul fiecărui nivel o DIPLOMA,   

iar în cazul în care doriți să vă întoarceți în România elevii se vor descurca foarte bine 

în orice scoală din România fară a se teme de niciun examen de diferență.  

Deci, nu pierdeți ocazia de a oferi fiului/fiicei dumneavoastră posibilitatea de a vorbi și 

scrie corect românește! Vă vor mulțumi mai tărziu pentru acest “dar” de suflet și minte. 



SCHEDA DI ADESIONE 

al Corso di Lingua, Cultura, Civiltà Romena (L.C.C.R.) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….................... 

genitore dell’allievo/a ………………………………………................................... 

della classe: ..................................... Plesso: .............................................................. 

CNP/CF alunno/a: ...................................................................................................... 

data di nascita: ................................. luogo di nascita: ............................................ 

telefono (genitore): ........................................e-mail: ................................................. 

indirizzo: ..................................................................................................................... 

C H I E D E 
che il/la proprio/a figlio/a partecipi al corso gratuito di Lingua, Cultura e Civiltà Romena 

riconosciuto dal MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE ROMANO (MEN) in 

collaborazione col MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ITALIA (MI),   

 che si svolgerà nell’anno scolastico 2022 – 2023, come di seguito indicato: 

Gruppo 1, martedì ore 16,00 – 18,00 

Gruppo 2, giovedì ore 16,00  – 18,00 

Per le attività L.C.C.R. svolte in presenza i genitori sono invitati a provvedere alla merenda, 

all’arrivo e all’uscita dei figli da scuola. 
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Nicoara Angela 3282871540, mimi_nicoara@yahoo.com   

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

Firma genitori: 

 

..................................................................                ........................................... ................... 

 

Da riportare a scuola entro il 1 ottobre 2022 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

al Corso di Lingua, Cultura, Civiltà Romena (L.C.C.R.) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….................... 

genitore dell’allievo/a ………………………………………................................... 

della classe: ..................................... Plesso: .............................................................. 

CNP/CF alunno/a: ...................................................................................................... 

data di nascita: ................................. luogo di nascita: ............................................ 

telefono (genitore): ........................................e-mail: ................................................. 

indirizzo: .................................................................................................................. ... 

C H I E D E 
che il/la proprio/a figlio/a partecipi al corso gratuito di Lingua, Cultura e Civiltà Romena 

riconosciuto dal MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE ROMANO (MEN) in 

collaborazione col MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ITALIA (MI),   

 che si svolgerà nell’anno scolastico 2022 – 2023, come di seguito indicato: 

Gruppo 1, martedì ore 16,00 – 18,00 

Gruppo 2, giovedì ore 16,00  – 18,00 

Il corso è aperto a tutti gli allievi e rispetta il calendario e la didattica integrata della scuola. 

Per le attività L.C.C.R. svolte in presenza i genitori sono invitati a provvedere alla merenda, 

all’arrivo e all’uscita dei figli da scuola. 
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Nicoara Angela 3282871540, mimi_nicoara@yahoo.com   

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
Firma genitori: 

 

..................................................................                ........................................... ................... 

 

Da riportare a scuola entro il 1 ottobre 2022 


