H

I

P

P

O

2

0

1

9

Le Olimpiadi di Inglese approdano al Comprensivo di Nove!
Il 23 febbraio le sedi di Nove e Pozzoleone hanno ospitato la fase preliminare delle Olimpiadi
di Inglese, le Hippo Olympiad. Il nostro istituto è stato l’unico in tutta la provincia di Vicenza a
cimentarsi in questa esperienza. Hanno partecipato una cinquantina di studenti e studentesse delle
classi prime e seconde. Questa competizione internazionale promuove lo studio della lingua inglese,
sfida gli studenti di tutto il mondo a competere sulla sua conoscenza. La competizione favorisce la
condivisione di un senso d’identità e integrazione. L’obiettivo principale è quello in incoraggiare la
comprensione reciproca e una competizione onesta e sportiva. Ben quattro studentesse hanno
passato questa prima fase e hanno avuto accesso alla fase semifinale che si è tenuta a Mestre nel
marzo scorso, tenendo altro il nome del nostro istituto!

Congraturations girls!!!
Alcune testimonianze di alcuni ragazzi/e che hanno partecipato:
“È stato interessante e un po' difficile perché alcuni termini non li conoscevo. Sarebbe bello
però che ci fossero più concorsi a cui partecipare.” (Alex)
Quest'anno ho partecipato a delle Olimpiadi di inglese. Le olimpiadi di inglese sono degli
esercizi di inglese in cui metti in pratica le tue conoscenze. È stato davvero bello fare
quest'esperienza mi sono passata a quelle di Mestre ma sono contenta di averci provato. (Giulia)
“Per me è stata un’esperienza interessante” (Gaia)
“It is a fantastic experience. I was afraid to make a bad score or fail but after all the English
Olympiad were very easy but unluckily I made very stupid mistakes.” (Manuel)
“A febbraio ho partecipato alle Olimpiadi di inglese. Sono passata e quindi sono andata alle
semifinali. Purtroppo, non sono arrivata in finale perché il livello era molto alto, nel reading sono
andata bene ma nel writing meno perché c'erano verbi al passato (cosa che si studia in seconda
media).” (Eleonora)
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