Bando di Concorso in Lingua Giapponese Online 2012

Il concorso di lingua giapponese online 2012 è organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, la collaborazione di
Japan Foundation (Istituto Giapponese di Cultura) e la sovvenzione di “Sakura Core Projects”
Contatti: prof.ssa Kuniko Tanaka (Università di Bergamo)
kuniko.tz@gmail.com

________________________________________________________________________________
1. Il concorso online di giapponese 2012 è stato ideato per studenti delle scuole superiori che
studino o abbiano studiato giapponese come materia curricolare o extracurricolare
durante gli anni scolastici 2010-2011 o 2011-2012.
2. Le partecipazioni al concorso saranno accettate solo in forma collettiva (l’insegnante di
giapponese di ogni singola scuola raggruppa i lavori degli studenti e crea un sito web del
concorso). Candidature di singoli non saranno possibili.
3. Ogni scuola partecipante è tenuta a creare il sito web tramite “Google Sites”, uno spazio
web gratuito offerto da Google, usando il layout fornito dagli organizzatori del concorso.
4. Gli organizzatori del concorso creeranno il sito “ nel quale saranno presenti i link dei lavori
delle singole scuole. I visitatori potranno quindi prendere visione dei lavori dei singoli
studenti delle varie scuole.
5. Gli organizzatori del concorso terranno a Gennaio 2012 a Milano e Roma alcuni seminari su
come utilizzare il servizio “Google Sites”, ovvero come creare un sito web utilizzando il
servizio Google e come gestire i file video ed audio. Chi non ha familiarità con la creazione
di siti web o in generale alla tecnologia web è caldamente invitato a parteciparvi.
6. Ogni lavoro può essere suddiviso in 4 categorie. La partecipazione è di ogni singola scuola
ma i lavori dei singoli studenti saranno valutati per ognuna delle 4 categorie che sono:
a) Video Clip
b) Testo Scritto
c) Sound Clip
d) Design del logo del concorso
Ciascuno studente può partecipare ad una categoria tra a), b) e c) e facoltativamente può
aggiungere anche d).
7. Le regole per ogni categoria sono le seguenti:
a) Video Clip

Aperto a tutti gli studenti e deve essere presentato da due o più studenti:
– la lunghezza del video non deve superare i 3 minuti.
– il clip deve essere prima registrato sul sito Youtube.com e successivamente incorporato
nel sito web creato con “Google Sites”.
– il contenuto del video può essere uno sketch, un role play, un’animazione, ecc. in lingua
giapponese tra due o più studenti, evitando basi musicali soggette a diritti SIAE
– premi: un premio linguistico, un premio artistico ed un premio all’originalità
b) Testo Scritto
Aperto a tutti gli studenti ma è consigliato a chi ha frequentato più di 100 ore di lezione di
giapponese e dev’essere presentato da un singolo studente:
– deve essere scritto a mano su un foglio predisposto, massimo 200 caratteri giapponesi.
– il tema è libero
– premi: al primo, secondo e terzo
c) Sound Clip
Aperto a tutti gli studenti ma è consigliato a chi ha frequentato meno di 100 ore di lezione
di giapponese e deve essere presentato da uno o due studenti.
– la lunghezza del sound clip non deve superare 1 minuto.
– il file audio dev’essere in uno dei seguenti formati: .mp3 .vaw .wma
– l’argomento del sound clip è libero, può essere una conversazione originale, una
recitazione di un brano originale, una canzone originale o un testo preparato dal docente o
dagli studenti in lingua giapponese.
– premi: al primo, secondo e terzo
d) Design del logo del concorso
Aperto a tutti gli studenti ma deve essere presentato da un singolo studente
– la dimensione dev’essere di 25 centimetri quadrati o minori ma la forma è libera (ad
esempio 5x5, 3x8, 4x6cm, un cerchio con un diametro di 5,6cm, ecc…)
– premi: al primo, secondo e terzo
8. Ogni scuola partecipante deve creare un proprio sito web, tuttavia non è obbligatorio
inserire tutte le 4 categorie.
9. Le scuole partecipanti devono immettere nel proprio sito web i lavori degli studenti entro il
giorno 15/03/2012. Gli insegnanti dovranno raggruppare i lavori degli studenti e assicurarsi
che non contengano elementi che potrebbero causare problemi prima di inserirli sul sito
web. È bene stare molto attenti che i lavori non infrangano i diritti di copyright di nessun
altro lavoro. Gli organizzatori del concorso manderanno via e-mail un documento per
quanto riguarda gli avvertimenti sul copyright ad ogni scuola.
10. Le scuole partecipanti devono ritirare e custodire un’autorizzazione firmata da tutti i
genitori/tutori degli studenti minorenni partecipanti per la pubblicazione delle opere entro
il giorno 15/03/2012. La necessità di questo documento consente di far pubblicare su
internet il lavoro del proprio/a figlio/a genitori/tutori. Gli organizzatori del concorso
invieranno via e-mail il documento.
11. I giudici esamineranno i lavori dal giorno 16 al giorno 25 del mese di marzo. Durante questo
periodo le scuole partecipanti non potranno modificare o rinnovare il sito web. Gli

organizzatori invieranno via e-mail il documento sui criteri di valutazione a tutte le scuole
partecipanti. I giudici previsti sono i seguenti:
- Console Generale del Giappone a Milano dott. Shigemi Jomori
- prof. Fumio Matsunaga, direttore dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma
- prof. Corrado Molteni, addetto accademico culturale presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo.
- prof.ssa Silvana de Maio, direttrice dell’Associazione Italiana della didattica di lingua
Giapponese
- prof.ssa Chie Oda, direttrice dell’Associazione Irlandese della didattica di lingua
Giapponese
12. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito “Gallery – Concorso di Lingua Giapponese
Online 2012” il giorno 26/03/2012. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il giorno
28/03/2012 al liceo statale “Virgilio” di Milano in piazza Ascoli, 2.
Oltre ai vincitori saranno consegnati anche premi di partecipazione a tutti gli studenti
partecipanti.

