
The Big Challenge Contest (28 marzo 2017)
Oggi pomeriggio 35  alunni delle due terze della scuola secondaria di I° grado di San Lorenzo 

al Mare, coadiuvati dalle insegnanti di inglese e tecnologia, hanno svolto, con entusiasmo e 

curiosità, il concorso on line in inglese “The Big Challenge”(la grande sfida). E’ una competizione 

on-line, per gli alunni delle scuole medie,    nata in Francia nel 1999 grazie al lavoro di un gruppo 

di insegnanti inglesi e con il tempo ha coinvolto anche scuole di molti stati europei: Germania, 

Austria, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Polonia. . Il concorso si svolge tutti gli anni, da 15 anni, 

nelle scuole in Francia,: sono più di 600.000 gli alunni e studenti che partecipano. Quest’anno 

partecipa anche l’Italia.  E’  una gara a quiz (di lessico, grammatica, pronuncia, comprensione di 

brevi testi orali e scritti, e cultura) completamente  in lingua inglese, svolta sui computer. Alcuni 

alunni hanno utilizzato i computer presenti nell’aula di informatica, altri hanno portato da casa i 

propri portatili,   tutti attrezzati di auricolari per poter svolgere gli ascolti.  Ogni computer è stato 

connesso ad internet e la prova  è durata 45 minuti.  I quesiti proposti seguono i parametri del 

CERF e gli alunni vengono valutati sulle loro competenze scritte e orali. I risultati verranno 

pubblicati  prima della fine dell’anno scolastico. 

L’obiettivo principale  del progetto è stimolare gli alunni all’apprendimento della lingua inglese, 

proponendo loro un’esperienza ludica e pedagogica. Durante i mesi precedenti, infatti,  gli alunni 

hanno potuto migliorare le loro competenze linguistiche grazie alle app  gratuite, come il Yes/No 

game, per tenersi in esercizio, e il Quiz, per prepararsi al concorso.

Con The Big Challenge tutti gli studenti partecipanti riceveranno un diploma ed un premio legato 

all’apprendimento dell’inglese; il 50% dei partecipanti riceverà un premio speciale; e gli alunni 

migliori riceveranno premi prestigiosi e riconoscimenti di vario tipo (come medaglie e trofei).

Inoltre, ogni allievo riceverà  un certificato ufficiale, che potrà essergli utile lungo tutto il suo 

percorso scolastico.



I Ragazzi  di 3D e 3E al lavoro.......

..… e a maggio i risultati.


