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Circ.n. 232 /2022ISIS                                         Cervignano del Friuli, 07 febbraio 2022 

  

Agli studenti dell’ISIS della BASSA FRIULANA 

→ Ai docenti di lingua Inglese 

Ai docenti  

alle famiglie 

 al personale ATA 

 
Oggetto: The Big Challange – concorso nazionale di Lingua Inglese 
 

  

 Il Dipartimento di Lingue -sezione Inglese - propone agli alunni delle classi prime la 

partecipazione alla competizione The Big Challenge. La sfida è destinata agli studenti delle scuole 

italiane di età compresa tra 11 e 14 anni che stanno imparando l'inglese. Il concorso non è aperto a 

persone di madrelingua inglese. È riservato agli studenti la cui conoscenza dell'inglese è stata acquisita 

essenzialmente all'interno del sistema scolastico italiano.  

 Il punto culminante è il grande concorso che si svolgerà durante il mese di Marzo.  

 Il concorso permette agli studenti di mettersi alla prova sfidando i loro compagni 

provenienti da tutta Italia. Tutti i partecipanti vengono premiati indipendentemente dal loro risultato, 

e i migliori ricevono premi prestigiosi. L’obiettivo principale di THE BIG CHALLENGE è 

di promuovere l’apprendimento della lingua inglese attraverso attività educative divertenti. Per rendere 

l’evento un successo e creare un ambiente motivante per gli studenti è necessaria la partecipazione di 

più alunni possibili. 

 La competizione si divide in due parti: una dedicata all’ascolto e l’altra alla lettura. Entrambe le 

parti vengono svolte in un’unica sessione senza pause. Il tempo concesso per entrambe le parti è di 45 

minuti senza deroghe ed è richiesto di rispondere a 55 domande (33 di ascolto e 22 di Lettura). 

 Prima di partecipare alla competizione nazionale gli alunni saranno invitati dal proprio docente 

di lingua inglese ad esercitarsi con le diverse App messe a disposizione sulla piattaforma The Big 

Challenge. 

 La partecipazione alla sfida prevede il pagamento di euro 5,00 pro capite. Il versamento 

dell’importo sarà richiesto con successiva circolare una volta raggiunto il numero minimo di 

partecipanti nell’Istituto 

Gli alunni interessati a partecipare sono pregati di compilare il seguente modulo di adesione  

https://forms.office.com/r/jFiDtDKc8s 

entro e non oltre il giorno 11 febbraio 2022. 
 

 
 

      Per il Dirigente Scolastico Prof. Oliviero Barbieri  

Prof.ssa Rossanna Andrian 

Docente delegato ex art.25 c.5  

D.lgs 30/03/2001 n.165 

 
 

 

 

 

cartaceo con firma autografa conservato agli atti  

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
https://forms.office.com/r/jFiDtDKc8s

