
 

 

 

Circolare N° 32 

Bergamo, 15 dicembre 2021 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B   

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

 

 

Oggetto: “The Big Challenge” - gara internazionale di inglese  

 

The Big Challenge è 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 

tra marzo e aprile. Formidabile strumento di motivazione, questo gioco-concorso è 

l’occasione per gli alunni di misurare le proprie capacità linguistiche in modo divertente. 

Nato nel 1998, il contest raccoglie ogni anno più di 300.000 partecipanti in tutta Europa. 

Tra i Paesi coinvolti ci sono Italia, Francia, Austria, Spagna e Germania. La gara si svolge 

a scuola usufruendo dei computer e dei tablet messi a disposizione degli alunni. Gli 

studenti sosterranno la prova in un formato online interattivo e accattivante con quesiti 

di comprensione orale, esercizi di ascolto e domande di cultura generale sul mondo 

anglofono.  

A maggio la scuola riceverà i risultati degli studenti e ricchi premi individuali e collettivi. Il 

prof. Remondi è il referente del progetto per la nostra scuola.  

 

Per prepararsi al meglio a questa gara, gli studenti dovranno: 

- scaricare la app “English Every Day” sul proprio dispositivo mobile (oppure 

utilizzare la versione desktop per PC) 

- accettare l’invito ad entrare nella classe virtuale ricevuto via email  

- giocare il più possibile con questa app, la quale contiene i quesiti che saranno 

proposti durante la gara.  

L’intento è quello di far leva sulla gamification per sostenere uno studio continuo e 

un’esposizione quanto più elevata alla lingua. Nel caso in cui i passaggi di scaricamento 

e installazione dell’app e di accettazione dell’invito risultassero difficili per gli studenti, 

chiediamo ai genitori di intervenire a sostegni dei propri figli. L’iscrizione alla gara ha un 

costo di 5€ a studente, mentre l’utilizzo dell’app è gratuito. La gara è da considerarsi 

opzionale (sebbene ci auguriamo che tutti gli studenti intendano affrontarla) mentre 

l’utilizzo dell’app (o del sito), strumento didattico a tutti gli effetti, è da ritenersi 

obbligatorio. Le adesioni e le quote saranno raccolte a gennaio 2022. 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 


