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Il progetto è caratterizzato da un respiro mitteleuropeo, mettendo insieme insegnanti e
alunni di stati diversi, scuole diverse, discipline di varia tipologia.
Il punto di riferimento comune è la figura di Roald Dahl, un autore di origine norvegese i cui
libri appassionano i giovani di ogni paese per la sua vita ricca di esperienze e la sua opera
che propone tematiche di grande interesse per i giovani, trattate con originalità e fantasia.
Momento forte del progetto è la ricorrenza dei 30 anni dalla morte il 23 novembre 2020 per
ricordare la quale si organizzeranno eventi nelle varie scuole e attività collaborative e di
scambio. Attraverso la lettura dei suoi testi, la conoscenza delle curiosità della sua vita, il
confronto effettuato tra scuole diverse con chat, forum, giochi, quiz, in vista dell’ebook finale
che raccoglierà i lavori svolti dai team internazionali: Biography, Books e Films, si cercherà
di conoscere più a fondo l’autore che è diventato il “papà virtuale” di tanti alunni e alunne in
cerca di emozioni.
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Innanzitutto gli alunni si conosceranno attraverso attività di ice-breaking e condivideranno le
regole di esafety, uso sicuro di password e immagini, netiquette e copyright. Si realizzerà un
logo per il progetto. Successivamente si leggeranno articoli, anche di fake news, e materiali
autentici per individuarne le caratteristiche e si completerà una mindmap collaborativa con
suggerimenti e raccomandazioni per riconoscere e combattere la disinformazione
utilizzando un approccio critico a ciò che si legge. Infine, suddivisi in squadre internazionali,
gli alunni lavoreranno in modo collaborativo creando articoli di fake news con foto che
saranno raccolti in un magazine digitale.
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