Federica Mazzucco della 4^ A ling racconta il suo soggiorno
studio in Germania
L’iniziativa, promossa dal Ministero degli Esteri tedesco, si rivolge a studenti italiani
che hanno un curriculum scolastico ottimo e si distinguono in modo particolare nella
conoscenza della lingua tedesca. Gli studenti selezionati sono stati 43 in tutta Italia e
2 in Liguria.
Il viaggio premio ha avuto luogo dal 23 giugno al 16 luglio 2016 e si è articolato in
un soggiorno in famiglia con partecipazione alle lezioni in una scuola tedesca e nella
visita di una settimana a Berlino per conoscere le problematiche politiche, sociali ed
economiche e la storia della Germania.
Federica ci racconta la sua esperienza.
È davvero utile trascorrere un mese all’estero per migliorare la conoscenza di una
lingua straniera? Alla luce della mia recente esperienza in Germania posso dire con
certezza che sì, è la cosa più importante che ci sia!
Quest’estate ho avuto l’opportunità di partecipare al Viaggio Premio finanziato dal
Governo tedesco, per il quale vengono selezionati ogni anno 43 studenti da tutta
Italia.
Le prime tre settimane le abbiamo trascorse a Wurzburg, in Baviera, ospiti di alcune
famiglie con figli della nostra età.
La famiglia che mi ha ospitato si è subito dimostrata aperta e socievole e mi ha fatto
sentire come a casa mia. L’aver trascorso molto tempo insieme a loro mi ha
consentito di approfondire la conoscenza del tedesco, ma soprattutto mi ha permesso
di colmare quel piccolo salto, quella differenza che c’è fra studiare una lingua e
saperla usare davvero.
Anche il Friedrich-Konig Gymnasium, il liceo che ho frequentato in quelle tre
settimane, ci ha accolti con entusiasmo, offrendo un corso di tedesco dedicato
esclusivamente al nostro gruppo e la possibilità di frequentare alcune lezioni vere e
proprie insieme agli studenti tedeschi, interagendo con loro.
Il nostro lungo viaggio si è concluso con una settimana di soggiorno a Berlino, dove
abbiamo potuto apprezzare tutte le particolarità della capitale, dalla splendida
“Museumsinsel”, l’isola dei musei, alla frenetica e affascinante vita notturna.
Al termine di questo viaggio ho capito come questa sia stata finora l’esperienza più
bella della mia vita, non solo perché ho mogliorato il mio livello di tedesco e ho
visitato nuovi luoghi, ma soprattutto perché ho conosciuto tantissime persone
speciali, tedesche e italiane, che non dimenticherò.

