Uno studente del Mazzini vincitore al Campionato Nazionale delle Lingue
A Urbino si è appena conclusa l'ottava edizione del Campionato Nazionale delle Lingue che ha
selezionato I ragazzi dell'ultimo anno della scuola superiore di secondo grado in Italia.
Un nostro ragazzo genovese Andrea Bosio della VCL del liceo classico e linguistico Mazzini di
Genova è arrivato secondo per la lingua FRANCESE.
16 mila i partecipanti di quest'anno divisi tra le 4 lingue: inglese francese spagnolo e tedesco.
30 per ogni lingua , 120 ragazzi, i selezionati, invitati ad Urbino per i due giorni delle semifinali il
15 febbraio e delle finali (i dieci migliori : quindi 40 ) il 16 febbraio.
Andrea Bosio passa le semifinali e affronta la finale in una prova di tre ore di scrittura creativa,
con un testo sotto forma di sceneggiatura sull'attentato di Nizza del 14 luglio 2016.
Alle Finali arriva SECONDO !
Ha vinto - tra i molti premi - una borsa di studio per il primo anno di iscrizione alla facoltà di
Urbino.
Ma il premio più importante è la soddisfazione di aver saputo affrontare una prova , non semplice,
in francese , quella lingua che ha imparato ad amare nella sua giovane vita e che per sua scelta ha
studiato al liceo linguistico e.... la consapevolezza di essere in grado di affrontare un test difficile e
di superarlo con impegno ed eccellenti capacità.
Emozione grande per lui e per l'insegnante che lo ha accompagnato, ma non meno commovente è
rileggere sul sito dell' università Carlo Bo di Urbino le motivazioni per cui è stato scelto il suo
scritto e le parole di stima e apprezzamento pronunciate dal rettore dell'università e destinate ad
Andrea e ai 12 ragazzi provenienti da tutta Italia.
Bellissima l'esperienza di incontrare , nell'impegno e nella competizione tanti altri italiani, ragazzi
di Macerata, Lecce, Bergamo , Trieste, Benedetto del Tronto , Carpi, Milano, e naturalmente
Genova , che hanno partecipato e vinto un così bel riconoscimento in francese spagnolo tedesco e
inglese.
Quanti abbracci , nuove amicizie , complimenti sinceri si sono scambiati oltre naturalmente ai
contatti su Facebook e ai numeri di telefono questi italiani accomunati dall'amore per le lingue
straniere.
Un 'iniziativa preziosa, una prova impegnativa , una soddisfazione grande per Andrea, la sua
famiglia orgogliosa e i suoi insegnanti !!
Complimenti al nostro genovese che alle soglie della vita sta ora preparando la prossima sfida : gli
esami di maturità a giugno!!!
On lui souhaite nos meilleurs voeux!

