
L'ULTIMA ORA

Un film scritto dagli alunni della 3B



1. CLASSE - INTERNO GIORNO

Gli studenti ai banchi non vedono l’ora che finisca l’ultima 
ora di lezione: qualcuno ha già messo via, qualcuno riordina 
lo zaino, c’è chi mangia, chi sbadiglia. FILIPPO è impaziente 
mentre MARIAGIOVANNA continua a prendere appunti e nel 
frattempo l’INSEGNANTE spiega.

INSEGNANTE
Quindi possiamo dire che una 
corrente elettrica genera un campo 
magnetico ma anche che un campo 
magnetico variabile può generare 
una corrente elettrica. È tutto 
chiaro?

FILIPPO alza la mano.

INSEGNANTE (CONT’D)
Dimmi, Filippo.

FILIPPO
Prof, ma non andiamo a casa? La 
campanella doveva suonare dieci 
minuti fa.

INSEGNANTE
Davvero? Hmm... Magari Osvaldo si è 
dimenticato o non sta bene. Va’ a 
vedere. Mariagiovanna, 
accompagnalo.

FILIPPO
Ma prof, perché?

INSEGNANTE
Così non perdi tempo in giro. 
Andate e fate in fretta.

FILIPPO e MARIAGIOVANNA si alzano ed escono dall’aula.

2. CORRIDOIO - INTERNO GIORNO

Il corridoio è completamente vuoto e silenzioso, le porte 
sono tutte chiuse. 

FILIPPO
Tu sai dov’è la campanella?



MARIAGIOVANNA
Certo. Per fortuna sono venuta 
anche io. Seguimi.

FILIPPO
(prendendola in giro)

“Per fortuna sono venuta anche io. 
Seguimi.”

MARIAGIOVANNA
Hai detto qualcosa?

FILIPPO
No. Dai muoviamoci che ho fame e 
voglio andare a casa.

3. BIDELLERIA - INTERNO GIORNO

MARIAGIOVANNA
Che strano. Osvaldo non è neanche 
qui...

FILIPPO
Sarà andato a mangiare anche lui. 
Secondo te è questa la campanella?

MARIAGIOVANNA
Penso di sì?

FILIPPO
Ma come? Facevi tanto la saputella 
prima. Non vedi che è uguale ai 
circuiti che abbiamo visto in 
classe?

MARIAGIOVANNA
Sei sicuro?

FILIPPO
Ma sì, guarda: basta collegare 
questo cavo al generatore, 
quest’altro alla campanella...

STUDENTE A collega il circuito.

FILIPPO (CONT’D)
...e se chiudo l’interruttore...

Inizia a suonare la campanella.

FILIPPO (CONT’D)
La campanella suona. Hai visto?
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FILIPPO si gira ma non c’è nessuno.

FILIPPO esce.

4. CORRIDOIO - INTERNO GIORNO

Il corridoio è ancora vuoto, nessun rumore se non il suono 
della campanella che si interrompe all’improvviso. FILIPPO si 
gira ma non c’è nessuno. Le porte sono tutte socchiuse. 

Anche la porta della sua classe è leggermente aperta e 
FILIPPO vede uscire una luce gialla. 

5. CLASSE - INTERNO GIORNO

FILIPPO entra in classe.

FILIPPO
Prof, ha sentito? Ho–

La classe è completamente senza segni di vita e buia. I 
banchi e le sedie sono contro il muro, con la cattedra al 
centro dell’aula sulla quale è un circuito con una lampadina.

FILIPPO si avvicina piano alla cattedra. Sente sbattere la 
porta dietro di lui. Continua ad avvicinarsi.

Quando è vicino alla lampadina, la accende e  si sentono dei 
passi pesanti venire dal corridoio. FILIPPO è spaventato.

I passi si fermano e iniziano a sentirsi dei colpi alla 
porta. FILIPPO va alla porta e apre.

FILIPPO vede qualcosa e urla per l’orrore.
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