
LA MIA ESPERIENZA ALLA SCUOLA MEDIA 

 
Sono già quasi alla fine della terza media e pensare che qualche anno fa ero lì, davanti 
alla porta d'ingresso con la mamma ad aspettare il primo suono di quella campanella che 
avrebbe segnato l'inizio di una nuova vita. 
Ero lì, un bambino appena uscito dalla quinta elementare con una faccia preoccupata e 
insicura, ma poi questi tre anni sono passati così velocemente che neanche riesco ad 
accorgermene. 
Sono stati anni di duro lavoro e grande divertimento allo stesso momento: Mi sono 
impegnato tanto, non per i miei genitori, tanto meno per avere voti più alti dei miei 
compagni, ma solo per me stesso e per il mio futuro. Quelli che mi hanno aiutato 
tantissimo sono i professori, loro mi hanno trasmesso conoscenze non solo in ambito 
scolastico ma anche per la vita quotidiana. 
Ovviamente anche la mia classe è una classe "normale" e, in ogni classe “normale” che si 
rispetti ci sono litigi, risate e follie, tutte cose che hanno reso questi anni fantastici e 
indimenticabili. 
Indimenticabili come loro… quelli che ho incontrato il primo giorno di scuola, quelli che 
non conoscevo affatto e con i quali adesso sto condividendo i giorni della mia vita. 
Comunque, stare tutti i giorni insieme porta anche accadimenti strani e imbarazzanti. 
Spesso i professori ci rimproverano per il nostro comportamento immaturo. Ed io lo 
ammetto:  a volte siamo davvero un po’ folli, specialmente quando la stanchezza delle 
ultime ore di scuola diventa più forte della nostra ragione ed ogni situazione ci sfugge 
pericolosamente di mano….  
Era un giorno un po' diverso dagli altri. Eravamo più stanchi del solito e nelle ultime ore 
di scuola il prof era uscito dalla classe per parlare con altre professoresse, e aveva 
chiamato il bidello per controllarci. 
Finalmente pensai che avrei potuto un po’. Come mi sbagliavo!!! La situazione degenerò 
in un baleno e i soliti rumorosi compagni cominciarono ad emettere versi di animali: 
c'erano gatti, cani, pecore, gufi in tutta la stanza, che si moltiplicavano, contagiati 
dall'eccitazione di una manciata di minuti senza prof! Il bidello cercò immediatamente 
di domare lo zoo di classe. Senza successo. La situazione non fece che peggiorare e con 
l'arrivo di una pallina di carta sparata da una parte della classe all'altra, iniziò una 
guerra cartacea sotto gli occhi dell’infuriato bidello. Dopo un urlo agghiacciante ci fu 
effettivamente un attimo di silenzio. Ma fu solo un attimo:  una nuova battaglia infatti 
ebbe inizio  caratterizzata dall’utilizzo di un’arma molto più potente: Il FAZZOLETTO. 
Questa è un' arma che se ti colpisce scatena in te una furia che neppure un carro armato 
potrebbe fermare. Volarono tanti fazzoletti tanti come bombe in un bombardamento. Il 
bidello non potendo gestire più la situazione chiamò il professore che appena entrò nel 
campo di battaglia venne immediatamente colpito da quelle armi decisamente improrie. 
Un attimo di gelo e poi…. Una fragorosa risata che si spense solo con l’arrivo 
dell’adorata  campanella!!! 
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