Circolare n. 51

Cadeo, 24 novembre 2020
Ai genitori degli alunni delle classi 2^-3^ della secondaria di Cadeo e Pontenure

Oggetto: THE BIG CHALLENGE - La gara online in inglese per le scuole
A seguito dell’esperienza più che positiva degli ultimi due anni, il nostro Istituto quest’anno ripropone The Big Challenge
per le classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria dei due plessi di Roveleto e Pontenure. Si tratta di un’attività interessante e
formativa che ha ricevuto il Label Europeo delle Lingue, un riconoscimento della Commissione Europea che premia le
iniziative nel settore dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue.
Si configura come una gara, gioco/concorso d’inglese per gli alunni dagli 11 ai 16 anni che si svolge tutti gli anni, da oltre
15 anni, nelle scuole in Francia, Germania, Austria, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Polonia: sono più di 600.000 gli alunni e
studenti che partecipano ogni anno, e che dallo scorso anno è presente anche in Italia.
Lo scopo principale di The Big Challenge è quello di promuovere l’apprendimento della lingua inglese attraverso
un’attività ludico-educativa, aumentando e migliorando la motivazione allo studio della lingua inglese attraverso
un’esperienza che dev’essere sempre positiva, perciò ogni partecipante, indipendentemente dal risultato ottenuto,
riceverà un certificato ufficiale di partecipazione e un poster, mentre gli studenti con i risultati migliori riceveranno inoltre
la medaglia della scuola e/o i premi riconosciuti a livello regionale e nazionale.
Gli studenti gareggeranno a livello di Istituto, di regione e a livello nazionale. Il concorso si svolgerà online, direttamente
nelle scuole su computer o tablet individuali, in una data che ci sarà comunicata più avanti, ma certamente nel mese di
marzo. Gli studenti avranno a disposizione 45 minuti per rispondere a 45 domande che riguardano l’abilità di
comprensione scritta e orale, il lessico, la pronuncia e la civiltà. Le scuole riceveranno i risultati e i premi per ogni studente
entro la fine del mese di maggio.
I quesiti proposti seguiranno i parametri del CERF - Quadro Comune di Riferimento europeo - e gli alunni verranno valutati
per le loro competenze scritte e orali. Ogni livello avrà a il proprio test dedicato.
Grazie a specifiche applicazioni gratuite e/o a link dedicati che consentono di esercitare le competenze orali e scritte in
lingua inglese, gli studenti potranno esercitarsi durante tutto l’anno scolastico non solo per prepararsi al concorso, ma
anche per attivare e migliorare le proprie competenze linguistiche in funzione del superamento della prova nazionale
Invalsi, prevista quest’anno per le terze classi, anche per la lingua Inglese.
Quest’anno la piattaforma è stata arricchita con una sezione denominata “English every day” come strumento
motivazionale quotidiano, che propone ampliamento del lessico, allenamento all’abilità di ascolto ed esercitazione /
ripasso quotidiani da usufruire a casa o da utilizzare in classe.
Non saranno ammessi alla gara parlanti nativi di lingua inglese.
La quota prevista per ogni studente sarà di 5 € .
SI PREGANO LE FAMIGLIE INTERESSATE DI FAR PERVENIRE L’ADESIONE FIRMATA (riportata sul retro di questo foglio),
INSIEME ALLA QUOTA DI ADESIONE entro e non oltre il 15 Dicembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Leonardo Mucaria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________

genitore

dell’alunno/a

_____________________________________________________ iscritto alla classe ___________ chiede che il/ la
proprio/a figlio/a sia iscritto/a alla competizione The Big Challenge e versa 5 € per l’iscrizione
FIRMA___________________________________________________
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