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TITOLO 

ATTIVITÀ/ 
PROGETT O 

 
The Big Challenge 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

- Consolidare e potenziare, attraverso la preparazione alla 

competizione, diverse abilità linguistiche, principalmente 

ascolto, lettura e comprensione, nonché lessico, strutture 

grammaticali e conoscenza di aspetti di civiltà inglese. 

- Potenziare la capacità di un uso consapevole e proficuo di 

risorse e strumenti digitali; 

- Sviluppare la consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e 

risorse, dei punti di forza e di debolezza, migliorando l’autostima 

personale e la capacità di “mettersi in gioco”. 

 
 
 
 

CONTENUTI 

The Big Challenge è una gara online di Lingua Inglese organizzata 

per gli studenti delle scuole secondarie. E’ un evento che si tiene in 

diversi paesi europei a partire dal mese di marzo. La gara si svolge 

nelle singole scuole ed è interamente computer based. La 

competizione copre diverse abilità linguistiche come ascolto, lettura e 

comprensione, lessico, grammatica e civiltà inglese. Gli studenti 

coinvolti avranno a disposizione una gamma completa di App e 

strumenti didattici digitali utili a favorire un approccio coinvolgente e 

stimolante allo studio della Lingua Inglese. 

 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGI A 

Durante tutto l’anno scolastico gli alunni possono migliorare le loro 

competenze linguistiche e prepararsi al concorso sia attraverso 

esercitazioni in classe alla LIM che in autonomia a casa grazie a delle 

applicazioni gratuite disponibili per PC, smartphone e tablet. 
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VERIFICA 

Tra il 15 e il 31 marzo 2021 si svolgerà la competizione a livello nazionale. 

Essa si svolgerà a scuola tramite computer o tablet. (lo scorso anno, a 

causa delle circostanze dovute alla chiusura delle scuole, gli studenti 

hanno potuto anche partecipare da casa). Gli studenti hanno 45 minuti per 

rispondere in modo individuale a 45 domande riguardanti comprensione della 

lettura e dell’ascolto, vocabolario, pronuncia e civiltà. 

 
Ogni partecipante riceve un diploma e un premio legato all'apprendimento 

dell'inglese; il 50% dei partecipanti riceve un premio speciale; e gli alunni 

migliori ricevono premi prestigiosi e riconoscimenti di vario tipo (come 

medaglie e trofei). 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 
(per progetti 

didattici) 

- L’alunno potenzia le proprie competenze linguistico-comunicative 
in inglese 

- L’alunno si mette alla prova attraverso una sana competizione tra 
pari 

- L’alunno utilizza in modo consapevole e proficuo risorse e 
strumenti digitali; 

 
TEMPI 

PREVISTI 

 
Da novembre a marzo 

DOCENTI 

COINVOLT 
I/ 

ESPERTI 
ESTERNI 

 
 

Docenti di inglese 

 

 


