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THE BIG CHALLENGE
Anche quest’anno la scuola secondaria ha partecipato alla gara di inglese “ The Big Challenge”,
coordinata dalla prof. Notarachille.
Lo scopo della gara è motivare gli studenti. Tutti i partecipanti riceveranno un diploma e altri premi.
Gli studenti primi classificati riceveranno la medaglia così come i vincitori a livello regionale e
nazionale.

Ecco i vincitori della gara:
Level 1 : Federica Teofilo 1C
Level 2: Rocco L’Abbate 2 A
Level 3: Martina Frugis 3 C
A tutti i partecipanti le nostre congratulazioni.
Di seguito alcune riflessioni degli studenti:
The Big Challenge è un’esperienza molto importante per il futuro, infatti l’inglese, oltre ad essere
studiato, deve essere anche applicato in contesti reali. Perciò fare questa gara è un modo utile per
aiutare noi ragazzi a migliorare l’inglese. (2C)
Nel mese di marzo noi alunni ci siamo messi in gioco partecipando alla gara, una sfida attraverso
quesiti in inglese. E’ stata un’esperienza bellissima e significativa, una sana competizione tra noi
alunni di diverse classi. (1B)
Varie sono state le motivazioni a spingere gli alunni a parteciparvi. Una testimonianza di Nicole
Ippolito 1 B racchiude il pensiero di molti: “ Sentivo il desiderio di voler rafforzare le mie
conoscenze per poi acquisirne delle altre perché più si cresce più si diventa, o si dovrebbe diventare,
consapevoli del fatto che imparare ed avere la possibilità di andare a scuola per garantirci un futuro
migliore ed una cultura ricca di conoscenze è il regalo più bello che un uomo possa ricevere al
giorno d’oggi. This experience is very important for our future”.
Le docenti di lingua Inglese, Bernardo Vila, Formica, Notarachille, che hanno curato la
preparazione dei propri alunni sono soddisfatte della partecipazione e della crescente motivazione
manifestata.
La coordinatrice della gara
Prof. M. Notarachille

