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And so, I say again we have much to hope from the flowers

MY SHERLOCK BLOG – HOUND HUNT

Il nostro elaborato nasce da un lavoro sul romanzo di A.C. Doyle The Hound of the Baskervilles,
poiché abbiamo intravisto in questo testo la possibilità di un approfondimento nuovo e particolare.
Abbiamo colto questa occasione, in cui ci hanno affiancato le nostre professoresse di inglese. A
metà tra libro game e questionario, abbiamo dato nuova vita a un romanzo sotto forma di blog, un
mezzo molto utilizzato oggi da noi ragazzi.
Durante il lavoro di costruzione del blog e di rielaborazione testuale, abbiamo selezionato gli
elementi più significativi della storia, riformulando il contenuto narrativo e riproponendolo tramite
un mezzo vicino alla nostra realtà quotidiana.
E’ proprio nell’osservazione della realtà, che talvolta ci appare complessa e piena di indizi
fuorvianti, che abbiamo applicato il metodo investigativo di Sherlock Holmes. Ad ogni post
corrisponde un episodio del testo che introduce il lettore a una sfida e lo mette alla prova nel
processo investigativo. Abbiamo pensato che, usando un mezzo multimediale e moderno, il lettore
del nostro blog potesse indossare i panni di Sherlock sostituendosi a lui per connettere, scoprire,
ricavare…facendo così esperienza del metodo deduttivo di Holmes.
In questo lavoro di ricerca, ci siamo chiesti: è possibile capire la realtà a partire dalla sua
osservazione? Siamo capaci di uno sguardo attento a ciò che accade? La risposta che ci siamo dati è
stata semplice, ma non scontata: imparare è conoscere la realtà e, se è vero che, come diceva
Einstein, « Imparare è un’esperienza », allora stare davanti a un mistero da investigare e guardare
tutto ciò che è osservabile, significa non averne più paura. Il nostro blog è stato il nostro tentativo di
conoscere, indagare, capire.

Gli obiettivi e i destinatari del nostro lavoro ci appaiono duplici. Da una parte il blog è per gli

studenti una forma d’apprendimento, che porta ad immedesimarsi nella figura del detective e a
rintracciare gli indizi che il testo contiene, dall’altra è uno spunto per i docenti: un’attività che
propone lo studio di Conan Doyle in chiave moderna.
Qui di seguito, il link al nostro progetto: sherlockholmesdiesse.blogspot.com.
Buona avventura!

