
CORSO DI LINGUA, CULTURA E 

CIVILTÀ ROMENA 

ANNO SCOLASTICO 

2021-2022 

Istituto Comprensivo SANTA BEATRICE, Roma 

Dirigente Scolastico prof. Donato Testa 



la Festa della camicia tradizionale romena “IE” 

Attività LCCR extracurriculari, educazionali e di  inclusione                 a.s. 2021-2022 



Attività LCCR extracurriculari, educazionali e di  inclusione                 a.s. 2021-2022 



1 Dicembre,  

la Festa Nazionale della Romania 

                          nella Comunità romena di Roma,  

                                               con canti, poesie e piatti tipici 
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Santo Nicola-la tradizione di Babbo Nicola che porta 

doci ai bambini buoni 
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Recita di Natale 
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15 Gennaio 2022 
Giornata della Cultura Romena 
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La Giornata della 

Cultura 

Nazionale - 15 

Gennaio 



Gennaio 2022 
” Con il pensiero all’Unione dei Principati Romeni” 

 Domenica, 23 gennaio,  gli alunni della scuola si sono collegati 

insieme alle loro insegnanti ed agli amici virtuali (i ragazzi che seguono il 

corso LCCR in altre scuole italiane e i loro insegnanti) per festeggiare 

un’importate data nella storia della Romania: la Piccola Unione.   

L’ obiettivo dell'incontro è stato quello di rendere omaggio al principe 

Alexandru Ioan Cuza, conoscere e comprendere l'importanza del 

giorno 24 gennaio e il contributo di questo evento alla realizzazione 

della Grande Unione, coltivando sentimenti patriottici, conoscenza e 

rispetto dei valori della storia e della cultura nazionali. 
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 ” Con il pensiero all’Unione  

dei Principati Romeni” 



Gennaio 2022 

” Amiamo la scrittura a mano” 

La scrittura a mano, marginalizzata a causa dei telefoni cellulari e dei computer che 

attirano sempre più studenti oggi, è di particolare importanza, un’importanza che 

pochi conoscono.   

Essa contribuisce allo sviluppo del linguaggio, migliorando la memoria, aumentando 

la capacità di esprimersi, sviluppando la creatività, migliorando le capacità motorie 

ed esprimendo emozioni.  

Così come ha affermato Umberto Eco, "la scrittura a mano esprime la nostra anima, 

lo stile e la personalità". 
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Consapevoli dei vantaggi della 

scrittura a mano, abbiamo iniziato 

questo bellissimo progetto 

chiamato «Amiamo la scrittura 

calligrafica» con grande 

entusiasmo proprio il giorno in cui 

ogni anno viene  celebrato, il 23 

gennaio. Per una settimana, dal 23 

gennaio al 1 marzo, oltre  60 

insegnanti di LCCR dall’Italia, 

Spagna, Belgio, Irlanda, Portogallo, 

Regno Unito, ma anche della 

Romania e della Repubblica 

Moldavia hanno incoraggiato i loro 

alunni a scrivere. Gli studenti 

hanno scelto il loro autore 

preferito oppure frammenti della 

loro opera letteraria preferita,  in 

base alla loro età e sensibilità ed è 

stato un piacere scoprire le loro 

preferenze, ma anche lo sforzo di 

tutti per scrivere nel modo più 

bello e corretto possibile. Questo 

è il link di accesso al album in 

comune dove sono state 

pubblicate oltre 500 foto: 
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Concorso internazionale “Amiamo la scrittura a mono”,  

seconda edizione online 

in occasione della Giornata Mondiale della Scrittura in corsivo  

23 Gennaio 



Il 29 gennaio 2022  

abbiamo partecipato a un corso di balli 

tradizionali romeni. 

Attività LCCR extracurriculari, educazionali e di  inclusione                 a.s. 2021-2022 



Marzo 2022 

Marzolino. Leggenda di 

primavera 

Il 1 marzo 2022, all’Accademia di Romania in Roma si è svolta la 

mostra ”Mărțișor – leggenda di primavera” organizzata da un gruppo 

di insegnanti di Lingua, Cultura e Civiltà Romena del Lazio con il 

patrocinio dell’Ambasciata della Romania in Italia, l’Accademia di 

Romania in Roma e l’Istituto della Lingua Romena di Bucarest. 
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Quest’anno,  la quinta edizione 

della mostra “Mărțișor – Leggenda 

di primavera” si è svolta anche 

online su Facebook ed ha  riunito  

le creazioni degli alunni degli 

insegnanti coinvolti nel progetto 

LCCR in Italia, Spagna e Belgio, 

Irlanda, Portogallo, L’evento 

celebra la Festa della Primavera 

nota sotto il nome di ”Mărțișor” e 

diventata dal 2017 parte del 

Patrimonio immateriale 

dell’UNESCO. 

Abbiamo riunito i lavoretti dei 

nostri studenti fatti negli anni. 
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NICOARA LCCR martisor.pdf



marzolini e bigliettini  

per la festa della primavera in Romania 
mostra in Accademia di Romania in Roma e online 
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Mostra di ”mărțișoare”,  

simboli della primavera, realizzati dagli alunni 

LCCR 
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Mostra di marzolini - tradizione romena  

per il 1 Marzo  
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8 MARZO - la Festa della Donna, 

 la festa della mamma in Romania 
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Laboratorio di scrittura creativa 
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Abbiamo partecipato ad alcuni concorsi e abbiamo vinto dei 

premi di creazione letteraria 
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Concorso internazionale  

“l’Universo delle parole” 
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In viaggio virtuale nel paese  

dello scrittore Ion Creangă  
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Laboratorio per la Pasqua 
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Mostra per la Pasqua 
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9 MAGGIO  

La Giornata dell’Unione Europea 
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per i risultati ottenuti, gli alunni sono stati premiati con 

                      DIPLOMA LCCR 2021-2022  

e un libro di lettura in lingua romena  
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Dal 16 al 23 luglio andremo a un 

campo scuola,  

gratuito per i ragazzi partecipanti, 

in Romania  

Attività LCCR extracurriculari, educazionali e di  inclusione                 a.s. 2021-2022 



Ringraziano del sostegno  
 

le prof.sse Lucia Ileana Pop e  Angela Nicoară 

assieme agli alunni del corso LCCR  

e ai loro genitori 
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