
CONOSCIAMO MEGLIO L’AUTORE ROALD DAHL

Ciao bambini, 

siete pronti a scoprire tante cose 

interessanti  sulla vita del nostro

amato Roald Dahl? 

Buona lettura!

A cura di Maestra Anna



Per saperne di più su… ROALD DAHL
La sua biografia

Roald Dahl è nato in Galles il 13 Settembre 1916 da genitori norvegesi. I genitori diedero al 

figlio il nome di Roald in onore dell’esploratore norvegese Roald Amundsen, considerato in 

Norvegia un eroe nazionale.Suo padre morì quando lui aveva solo tre anni ed egli ricorda 

la figura di sua madre Sofie, come una roccia in grado di dargli un enorme senso di 

sicurezza.Roald ha creato il personaggio della nonna ne “ Le streghe” proprio ispirandosi 

alla  madre Sofie.

Di lei diceva Dahl: “ La mia mamma era una grande narratrice, di favole sui trolls e su altre 

mitiche creature norvegesi”. Suo padre Harold era invece un incredibile scrittore di diari.

Roald ebbe purtroppo un percorso scolastico infelice. Prese così l’abitudine di scrivere una 

lettera alla madre ogni settimana e continuò fino alla morte di essa, 32 anni dopo.

L’infanzia e l’adolescenza di Roald Dahl sono descritte nella sua autobiografia “BOY”.

Egli ricevette una rigida educazione nei vari collegi frequentati. 



Una vita avventurosa… la sua gioventù

A soli 18 anni Dahl andò in Africa a lavorare per una compagnia petrolifera e in seguito fu pilota della RAF

ossia la Royal Air Force durante la seconda Guerra Mondiale.

Ma fu nel 1942 che Roald incontrò un importante scrittore, Cecil Scott Forester, che l’avrebbe condotto

sul sentiero della nuova carriera narrativa. Il primo libro per bambini di Dahl fu The Gremlins, un libro

illustrato pubblicato nel 1943 e portato sullo schermo dalla Disney.

La sua carriera come scrittore di libri per bambini iniziò effettivamente negli anni ‘60.

Tornato ormai definitivamente in Gran Bretagna Dahl acquistò una vasta popolarità

come scrittore per bambini e negli anni 80 scrisse lua opere migliori, il GGG,

Le streghe, Matilde, Gli Sporcelli, La Fabbrica di cioccolato e il Grande

ascensore di cristallo.

Dovette affrontare incidenti e lutti. Morì infine a Oxford circondato da figli e nipoti

il 23 Novembre 1990



ECCO ROALD CIRCONDATO DAI SUOI LIBRI PIU’ FAMOSI … E DAI SUOI 

NUMEROSI PICCOLI LETTORI.

ASCOLTA IL RACCONTO DELLA VITA DI ROALD DAHL
https://my.bsmart.it/#/books/8342?u=xDcjxZYdxUZUdWDSgqps

https://my.bsmart.it/#/books/8342?u=xDcjxZYdxUZUdWDSgqps


Roald Dahl si distinse per il suo linguaggio creativo e originale.

Di egli si dice che sa guardare, ancora oggi, i bambini dritto negli occhi e parlare 

loro in modo diretto e schietto. Notevole la potenza della sua fantasia delle sue 

storie e dei suoi personaggi. 

LE  STREGHE

Ad esempio ci fa tremare di paura quando ci descrive le streghe,

protagoniste dell’omonimo racconto, con i loro crani calvi,

lunghi e gli attorcigliati artigli al posto delle unghie, 

saliva blu e piedi senza dita.



Il GGG

Ci rincuora quando Sofia, protagonista del bellissimo GGG, scopre che quel 

Grande Gigante Gentile e buffo, che è entrato di soppiatto in camera sua e che se 

l’è portata via, è in realtà un essere meraviglioso di cui potersi fidare. 



Matilde

Ci scalda il cuore quando la protagonista di Matilde trova finalmente nella 

signorina Dolcemiele qualcuno che la ami teneramente. 



La fabbrica di cioccolato

Tra i suoi libri più famosi, il racconto è ispirato 

alla sua giovinezza. Quando frequentava la Repton 

School, una famosa ditta produttrice di cioccolato,

spediva ai collegiali delle scatole piene di nuovi tipi di 

dolci e un foglietto per votare. I dolci preferiti venivano

quindi immessi nel mercato. Da questa storia sono stati

tratti ben tre film.



Cari bambini, vi è piaciuta questa storia? Vi abbiamo stimolato a correre a leggere tutti i  

libri di questo meraviglioso scrittore? Speriamo di sì. Intanto gli diciamo: 

Grazie Roald Dahl per l’eredità culturale che ci hai lasciato!


