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Circ. Int. N. 105              A tutti i docenti dell’I.C. Via Prati/Desio 

Alle famiglie classi prime 
Scuola Secondaria 1° grado 

Desio, 09/01/2020                                                             Al sito web     

         
Oggetto: Concorso “THE BIG CHALLENGE” (www.thebigchallenge.com/it) 
 
COS’E’ THE BIG CHALLENGE 

- È un concorso ONLINE per le scuole medie che si svolgerà dal 23 al 27 marzo 2020. 
- È un evento educativo e divertente che si tiene ogni anno su PC e tablet individuali. 
- La prova dura 45 minuti e consiste in domande a scelta multipla di difficoltà crescente. 
- Gli studenti scelgono la risposta giusta tra le 4 presenti. I quesiti riguardano la comprensione della lettura e 

dell’ascolto. Ci sono domande contestuali basate su foto, brevi testi, dialoghi, domande di grammatica e 
vocabolario. Ogni livello segue le linee guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCERL). 

 
COME FUNZIONA 

- Un docente della scuola sarà referente e registrerà la scuola sul sito.  
- Il giorno della gara gli alunni eseguiranno la prova su computer a scuola. 
- Nei giorni precedenti la gara il docente coordinatore riceverà un link e un codice di accesso alla pagina web 

della gara da usare il giorno stesso della gara che permetterà a ogni studente di connettersi. 
- Al termine della gara The Big Challenge si occuperà di stilare le classifiche e inviare i risultati. Le scuole 

riceveranno i premi a fine maggio. 
 

PERCHE’ PARTECIPARE 
- The Big Challenge è un evento motivazionale e gratificante per tutti gli studenti. 
- Durante l’anno gli studenti possono allenarsi nella zona training (GAME ZONE) migliorando le proprie 

competenze in inglese in un ambiente divertente. 
- Ogni studente vince due premi (un certificato ed un poster) e il 50% degli studenti vince un premio extra 

(calendari, matite, diari, bandiere, libri). I vincitori regionali e nazionali ricevono premi speciali (trofei, 
magliette, portachiavi, libri, tablet, casse bluetooth, cuffie bluetooth, batterie powerbank, occhiali per realtà 
virtuale). 

 
INFORMAZIONI UTILI 

- L’iscrizione viene effettuata dal docente coordinatore entro il 14 marzo 2020. 
- La quota di partecipazione è di 5 euro per studente. 
- È richiesto un minimo di 35 partecipanti per ciascuna scuola. 

 
Il dirigente scolastico 
Maria Luisa Smiroldo 

                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3,   comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

DA RESTITUIRE AL DOCENTE DI LINGUA INGLESE UNITAMENTE ALLA QUOTA DI 5 

EURO ENTRO IL 20 GENNAIO 2020. 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ genitore dell'alunno/a ___________________ iscritto/a alla 

classe 1 sez. _____ dichiara di aver preso visione della circolare qui sopra e di essere favorevole 

all'iscrizione del/la proprio/a figlio/a al concorso online THE BIG CHALLENGE.  

Data ______________      Firma _________________________ 
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