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Quattroipromossiall’esame
dimaturitàchehannoottenutoilmassimodeivotielalode:
sonoVirginiaRossi,Francesca
Pischedda,
Rebecca
PezzinieSaraLucchesi

Al linguisticoCarducci
il meglioètutto alfemminile
LEPIÙ BRAVE
e sul fronte classicoil
100 e lode – l’unico –
parlava al maschile
( Giacomo Arnolieri ),
su quello linguistico del Carducci,al contrario, il plebiscito è femminile, con 4 ragazze
uscite dall’istituto viareggino
colmiglior votopossibile:Virginia Rossi e Francesca Pischedda della 5A, Rebecca
Pezzini della 5B e Sara Lucchesi della 5D. Immaginano
per séun futuro nell’editoria,
da interprete e da operatore
medico-sanitario a contatto
coni bambini.

S

VIRGINIA
ROSSI

Salutail liceo linguistico con
la convinzione, rafforzata
dall’esperienzadella didattica
a distanza,«chel’educazione
debbabasarsisuldialogo,sullo scambiodi pensieri,idee ed
opinioni»,per quanto«lasceltadi far terminarel’annoscolasticoconunsolocolloquioorale fossegiusta:non potevamo
esserepronti per affrontare
gli scritti».PerVirginia Rossiil
100 e lode rappresenta«una
chiusuradavverosoddisfacente di cinqueanni in cui mi sono sempreimpegnata,ma dire che mi aspettavola lode è
troppo». Eppure, al tempo
stesso,non nascondeun po’ di
amarezza«perchéle aspettati-

ve che avevo circa il liceo affrontato non sonostatesoddisfatte».Sispiegameglio.«Sebbenequestascuolavengacon-

di soddisfazioniduranteil quale sonocresciutacomepersona».Le rimarrà dentro, come
in particolare«lavacanza-studio in Galles».Quella è stata
siderata una delle migliori, una parentesispensierata,al
nel miopercorsohoavutomol- contrario della didattica a dite perplessità che derivano, stanza, «più impegnativa riforse, dalla particolare visione che ho del mondo della spetto alla tradizionale. In
scuola.Ritengochel’educazio- ogni casosonostata pronta a
ne non debbabasarsisolo ed mettermi in gioco durante il
esclusivamente sull’acquisi- maxi-orale per dimostrare ai
zione da parte dello studente miei professorichenonostandi conoscenzeteoriche,bensì te la lontananza mi ero data
anchesul dialogo chepuò es- da fare». Per raggiungere il
serportato avanti conpersone 100 elode«holavoratoconimcon cui si instaura un rappor- pegno, ci speravo tanto». Il
to; credo chequesto liceo sia pensiero va «ai professorie i
davvero uno dei migliori per miei genitori chehanno semquantoriguarda il primo pun- pre credutoin meesenzai quato, mache,spesso,dia pocova- li non sareila personachesolore allerelazioniumane».Vir- no oggi».Francescasceglierà
ginia ci tienecomunquea rin- la facoltàdi Mediazionelinguigraziare quei professori«che stica a Trieste, «per poter disisonodistinti tra tutti coloroi ventare un’interprete profesquali ho incontratopoiché,at- sionalee magari lavorareper
traverso la loro passioneper conto dell’Unione Europea o
in un’ambasciata».
ciò che insegnano,mi hanno
PEZZINI
trasmessoquestoloro amore, REBECCA
riuscendoanchea farmi piace- Quando,il 4 marzo,è suonata
re materie chemagari prima la campanelladelle13,«nessunon apprezzavo».Si iscriverà no di noi sisarebbemaiimmaa Filosofia,per poi andarein- ginato chesarebbestatal’ulticontro adun futuro nellascuo- ma dellanostravita».Rebecca
la o nell’editoria. «Nonesclu- Pezzinirammentala fasepredo che le due strade possano cedenteal lockdown epure la
successiva.
«Ilgiornodellamaintrecciarsi».
turità è statoparticolarmente
FRANCESCA
PISCHEDDA
emozionante: ritornare a
Il quinquennio al Carducci è scuola,sebbenein quelleconstato, per FrancescaPisched- dizioni cosìinsolite,harappreda, «un percorsodi vita ricco sentatouna bellaopportunità
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di poter rivederei nostri insegnanti», da lei definiti come
“guide”, eccoperché«neconserveròsempreun bellissimo
ricordo». Comedell’istante in
cui ha visto il 100 e lode
(«obiettivo a cui aspiravo da
sempre»)associatoal suo nome. Una gioia condivisa«con
la famiglia, conil ragazzoe gli
amici più cari»,anchesela dedica specialeè per la sorella
Rachele,«ilmio puntodi riferimento». Cinque anni «molto
significativi», che confermano la bontàdella sceltadi una
scuola“eccellente”.Chele ha
dato l’opportunità di svolgere
uno stagelinguistico a Wimbledon,in Inghilterra e di visitare la FondazioneGolinelli a
Bologna,«in cui abbiamopotuto sperimentarele tecniche
biotecnologiche adottate in
materia forense».Rebeccadesidera«operarein ambitomedico-sanitarioededicarmi soprattutto ai bambini». Ecco
perché «mi sto preparando
per accedere ad alcuni test
d’ingresso
d’ingressoaPisa».
aPisa».—
—

FrancescaPischedda

GABRIELE
NOLI

Leaspettaun futuro
nell'editoria, da
interprete eoperatore
medico-sanitario
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Rebecca
Pezzini
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VirginiaRossi
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