
Salve a tutti! Mi chiamo Nicole Cavallari e sono una ex-

alunna del Liceo Classico ad Indirizzo Linguistico, dell'Istituto Remo Brindisi di Lido degli Estensi. 

Mi iscrissi nell'anno scolastico 2005/06 e a quel tempo il mio indirizzo era attivo solo dall’anno 

prima; nonostante questo si era delineata una buona organizzazione e i professori erano molto 

competenti, capaci di darci un'istruzione adeguata.  

Essendo un liceo sperimentale, le ore di lingue straniere e classiche erano molte. Studiai con 

passione e dedizione tutte le cinque lingue: inglese, tedesco, spagnolo, latino e greco, conseguendo 

anche buoni risultati. Sebbene l'opinione comune definisca il latino e il greco due lingue "morte", io 

posso garantire che non è affatto così! Ce le ritroviamo sempre: sono basilari per imparare le regole 

primarie della grammatica italiana; aiutano a comprendere meglio la morfologia e la sintassi della 

frase; sono utili a livello etimologico, per capire da dove derivano alcune parole della lingua 

odierna, soprattutto nei campi scientifici. Sono molto contenta di avere avuto l'onore di studiarle, 

ammettendo però che sono stata fortunata a incontrare ottimi professori che me le hanno insegnate! 

Dalle superiori sono uscita ricca di esperienze che mi hanno fatto crescere sotto tanti punti di vista, 

non solo a livello scolastico. 

Il primo anno, per esempio, la nostra classe decise di sua spontanea volontà di organizzare uno 

spettacolino comico che riassumesse e facesse satira su alcuni episodi accaduti durante le lezioni. 

Fu una cosa simpaticissima a cui assistettero tutti gli insegnanti e che ricorderò sempre col sorriso.  

Ma ci fu molto di più: partecipai in prima persona a un concorso di lingua latina, al progetto "Che 

impresa vuoi fare da grande?" seguito da Confindustria (vedi foto). 

Conseguii la Certificazione di Tedesco livello B1, presso il Goethe Institut di Bologna e tanto altro. 

La nostra scuola ci ha sempre incitato e spinto a metterci alla prova in più campi e per questo, le 

sono profondamente grata. 

I miei anni delle superiori li ricordo velati di un senso di nostalgia. Ho passato momenti bellissimi, 

stretto grandi amicizie con i miei compagni di classe, tuttora miei amici più cari ed infine ho 

ricevuto un'ottima formazione scolastica, alla pari di qualsiasi altro liceo situato a Ferrara, Ravenna 

o a Codigoro. La nostra zona, purtroppo, è troppo svalutata: noi giovani dobbiamo sostenere e 

credere di più nelle qualità del nostro territorio, partendo proprio dalle potenzialità educative che ci 

propone! 

Mi sono diplomata nell'anno scolastico 2009/10 e subito dopo intrapresi la strada dell'università. 

Inizialmente ho incontrato delle difficoltà a causa di mie titubanze personali, ma attualmente sono 

iscritta presso la facoltà di Lingue Moderne dell'Università degli Studi di Ferrara e sono ambientata 

molto bene.  

Un consiglio personale che vorrei dare agli studenti del Liceo dell'Istituto Remo Brindisi è questo: 

impegnatevi, traete il meglio da questa scuola che tanto vi può dare e quando arriverete al momento 

di decidere cosa fare dopo, pensateci bene e scegliete secondo la vostra passione, perché solo questa 

vi sosterrà e vi aiuterà a superare gli ostacoli del percorso intrapreso! 

Nicole 


