Detective stories: Un viaggio nell'età classica di questo genere letterario

Il percorso didattico in lingua inglese è concepito per le classi V di un liceo. Il genere letterario
della detective story è un genere che percorre trasversalmente buona parte della letteratura moderna
e contemporanea e che attinge da diverse fonti. Il percorso si snoda attraverso tre dei suoi
rappresentanti più classici, ossia E.A. Poe, Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Ci si concentrerà
sulle strutture comuni del genere letterario e sulle particolarità che ognuno dei tre autori presenta. I
materiali didattici previsti sono power points e filmati che hanno una forte presa sugli studenti e che,
essendo in lingua inglese, rafforzano lo skill della listening comprehension. Trattandosi di autori a
cavallo tra XIX e XX secolo il percorso è concepito per il trimestre iniziale dell'anno. Il percorso
attraverso l'età d'oro di questo genere letterario è di particolare interesse in quanto non viene
generalmente affrontato in un percorso didattico di letteratura inglese mentre è un genere che si
presta a diversi gradi di lettura ed è piuttosto vicino alle corde degli studenti, con quell'ingrediente
di mistero e di suspence che attrae l'attenzione degli studenti stimolando la loro curiosità per la
scoperta finale del colpevole, in una sorta di sfida a chi arriva prima tra loro e il detective di turno.
Il materiale fornito agli studenti illustra in modo dettagliato gli autori e i diversi testi ma non
esaurisce l'argomento. Agli studenti infatti verrà chiesto, attraverso attività di gruppo, di estrapolare
i tratti salienti del genere e le diverse declinazioni degli stessi fatte dai singoli autori.
Sono poi previste delle prove scritte e dei colloqui orali sull'argomento.

Per gli autori si vedano i file:
- per Edgar Allan Poe, PercorsoCANELLINI01
- per Arthur Conan Doyle, PercorsoCANELLINI02
- per Agatha Christie, PercorsoCANELLINI03

Per i filmati si allega la lista dei link per l'accesso diretto agli stessi:
Murders in the rue morgue: https://youtu.be/vHsVH4nnTo8
The hound of the Baskervilles: https://youtu.be/r7M2QZoUrGk
A scandal in Bohemia: https://youtu.be/zNgmmhLybU4
Agatha Christie's Miss Marple Greenshaw's Folly: https://youtu.be/9sADwovvHvE
Poirot: appointment with the death. https://youtu.be/R6hp-fiS5H4

