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A Eximietas è arrivato un nuovo insegnante di geografia e tutti gli
studenti sono terrorizzati: a chi è venuto in mente di assumerlo?
È un’altra delle strane cose che stanno succedendo nella scuola
negli ultimi tempi. È reduce da un’operazione delicata, dicono, ed è
avvolto nelle bende come una mummia; nessuno è riuscito a capire se
sia maschio o femmina perché non parla mai, comunica solo scrivendo
alla lavagna.
Barbara lo chiama Mummy e si prende gioco di lei (o di lui), durante
l’ora di geografia non fa che combinare scherzi e scommette con gli
amici che prima o poi toglierà le bende a Mummy per vedere come è
fatta (o fatto).
Solo che un giorno, durante la lezione, Mummy le passa un biglietto
mentre gli altri sono distratti: “So che cosa hai fatto… So che cosa sei…
Lo dirò a tutti se non smetterai di prendermi in giro e non farai quello
che ti ordino.” Barbara sa che un ricatto simile è sleale per un insegnante
ma è terrorizzata e da quel momento diventa il burattino di Mummy,
che trama piani oscuri e sta per mettere in pericolo la scuola…

Usate gli elementi di questo incipit per immaginare la vostra storia.
La protagonista è Barbara ma ci sono anche i suoi amici. Che cosa
ha fatto di tanto grave? Che cosa “è” e come mai ha paura che
Mummy lo spifferi in giro? Che cosa vuole fare Mummy e come usa
Barbara per attuare i suoi piani? Usate, se volete, alcuni elementi
contenuti nella descrizione della scuola e dei suoi professori che
trovate nella guida. Potete aggiungere dettagli e nuovi personaggi
o materie, a vostro piacere! Ricordate il valore di riferimento della
vostra classe!
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