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Circ. n. 080
Alle famiglie degli alunni

della Scuola secondaria di primo grado

OGGETTO: Progetto “The Big Challenge”

Gentili famiglie, visto il successo riscosso nel precedente anno scolastico, anche
quest’anno proponiamo ai nostri alunni la partecipazione a “The Big Challenge”.
Si tratta di una gara online d’inglese per gli studenti delle scuole secondarie di I grado. È
un evento educativo divertente che si tiene tutti gli anni in diversi Paesi europei con lo
scopo di motivare i ragazzi nello studio e nell’apprendimento della lingua inglese.
La gara si svolge su computer o tablet. Gli studenti hanno 45 minuti di tempo per rispondere a
55 domande riguardanti: comprensione della lettura e dell’ascolto, vocabolario, pronuncia e
civiltà.
Ogni anno migliaia di studenti concorrono a The Big Challenge. Grazie all’allenamento online
disponibile tutto l’anno, gli studenti saranno pronti a partecipare alla gara in primavera.
Quest’anno la gara si svolgerà tra il 13 e il 31 Marzo 2023. Le iscrizioni andranno formalizzate
entro il 25 Febbraio 2023. Seguiranno indicazioni relative all’iscrizione che prevede il
versamento di una quota di € 5,00.
Sin da subito tutti gli studenti avranno accesso a The Big Challenge PLAY, una nuova
piattaforma interattiva per apprendere l’inglese divertendosi. I giochi sono utili per tutti gli
studenti, non solo per i migliori: ognuno può andare al proprio ritmo e, poi, decidere se
mettersi in gioco affrontando la sfida.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito www.thebigchallenge.com/it.
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