Cari ragazzi, cari genitori,
Vi proponiamo una nuova esperienza, che non è solo una gara ma anche un ulteriore supporto
all’apprendimento della lingua inglese. The Big Challenge è nata in Francia nel 1999 da un’idea di un gruppo
di insegnanti di inglese. L’edizione del 2017 ha visto la partecipazione di più di 630.000 studenti provenienti
da diversi Paesi europei; 5.269 gli alunni italiani che hanno partecipato per la prima volta in assoluto.
COS’È?
 È una GARA ONLINE per la Scuola Secondaria di I Grado; è un evento educativo e divertente che si
tiene ogni anno nelle scuole;
 La PROVA dura 45 minuti e consiste in 45 domande a scelta multipla di difficoltà crescente:
domande semplici a cui tutti gli studenti possono rispondere e domande più impegnative;
 Gli studenti scelgono la risposta giusta tra le 4 presenti. I quesiti riguardano la comprensione della
lettura e dell’ascolto. Ci sono delle domande contestuali basate su foto, brevi testi, dialoghi,
domande di grammatica e lessico. Ogni livello segue le linee guida del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue QCERL;
PERCHÉ PARTECIPARE?
 E’ un evento motivazionale e gratificante;
 Durante l’anno gli studenti possono allenarsi nella ‘zona training’ migliorando le proprie
competenze in un ambiente divertente (nel 2017 sono state giocate 8 milioni di partite);
 Non ci sono perdenti! Tutti i partecipanti ricevono un certificato e un poster e il 50% degli studenti
riceve un premio extra. I vincitori regionali e nazionali ricevono premi speciali.
QUANDO SI SVOLGERÀ LA GARA?

20 Marzo 2018

QUANTO COSTA L’ISCRIZIONE?

5€

CHI EFFETTUA L’ISCRIZIONE?

Il Coordinatore Big Challenge della Scuola

Altre INFORMAZIONI:
Sito www.thebigchallenge.com.it
17 Febbraio 2018: prima scadenza per le iscrizioni;
10 Marzo 2018: data limite delle iscrizioni;
16 Maggio 2018: correzione dei test;
17 Maggio 2018: risultati online;
28 Maggio 2018: invio dei risultati e premi alle scuole;
Ci auguriamo di ricevere tante adesioni 
Le Docenti di Inglese della Scuola Secondaria di I Grado dell’IC di Lograto.
Cristina Dioni, Carmen Cassarino, Sabrina Staffoni

