Giovedì 16 e venerdì 17 febbraio 2017, una nostra studentessa, Aurora Marini del 5 G Linguistico, essendosi precedentemente classificata per la lingua francese nei primi 30 a livello
nazionale durante le prove eliminatorie di novembre 2016 alle quali hanno partecipato
quest'anno 14 000 studenti per le lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo si è recata
all'Università di Urbino, accompagnata dalla Prof.ssa Edith Orhan, per la 7a edizione dell'ormai celeberrimo e prestigiosissimo Campionato Nazionale delle Lingue. Il 16 febbraio ha
svolto le prove delle semifinali e si è classificata tra i primi 10, potendo così prendere parte
alla finale del giorno successivo.
Testimonianza di Aurora - 17 febbraio 2017
Ieri e oggi ho partecipato al Campionato Nazionale delle lingue di Urbino per la lingua francese. Il primo giorno ho svolto un test al computer su espressioni idiomatiche, modi di dire e
connettori linguistici. Poi ho sostenuto una prova orale con esaminatori di madrelingua.
Arrivato il dopocena, tutti i ragazzi presenti alle semifinali si sono recati nel Salone Raffaello
dell'omonimo Collegio per assistere alla proclamazione dei candidati selezionati per le finali.
Ho avuto la piacevolissima sorpresa di scoprire che ne facevo parte. Quindi l'indomani mattina, ho preso parte alla prova di scrittura creativa che consisteva nell'adoperare almeno 8
termini tra 11 e una frase per elaborare un testo libero e coinvolgente.
Finita la prova, una guida ci ha fatto visitare il bellissimo Palazzo ducale dove ho potuto
ammirare il meraviglioso studiolo di Federico da Montefeltro con le sue preziosissime pareti
realizzate in pregiato legno intarsiato.
Nel pomeriggio, studenti universitari ci hanno presentato il loro ateneo e sono stati molto
disponibili rispondendo a tutte le nostre perplessità riguardanti il vicino e nuovo mondo
universitario.
Più tardi, abbiamo assistito alla premiazione dei vincitori. Purtroppo non sono salita sul
podio ma è stata comunque un'esperienza magica ed indimenticabile non solo dal punto di
vista linguistico e culturale ma anche perché questo Campionato Nazionale delle Lingue è
anche e soprattutto il campionato nazionale dell'amicizia. Infatti ho conosciuto studenti e
studentesse provenienti da tutti gli angoli dell'Italia. Auguro a tutti i futuri quinti del mio
Istituto di avere l'opportunità di fare la mia stessa esperienza. In bocca al lupo a tutti!

