Guarda come ti studio il giapponese
CONCORSO PORTFOLIO 2018-2019 1° semestre
AVVISO
Grazie per i numerosi - e ottimi - potfolio presentati nell’anno scolastico 2017-2018.
Così entusiasmanti che quest’anno bissiamo, con qualche novità.
A decidere i lavori migliori sarete chiamati tutti voi studenti . Ciascuno dovrà indicare il portfolio
meritevole di attenzione nella classe. Datevi da fare, attendiamo i vostri nuovi, variegati capolavori
letterari o-editoriali. Otanoshimini!
★ Cosa è il portfolio?
E’ lo strumento che ogni studente usa per conservare i lavori frutto dello studio assiduo del giapponese.
Il portfolio dei corsi di lingua giapponese è composto dai seguenti 3 elementi:
1. Schede “Can do”
Oggetto:

2. Dossier di lavoro

3. Esperienze culturali

Portfolio degli studenti frequentanti i corsi di lingua giapponese (solo A.S. 1° semestre 2018-2019)

Criteri di Giudizio:
1. Nel portfolio devono essere presenti i seguenti campi:
①. Schede “Cando” (durante le lezioni, scrivi i commenti in modo chiaro)
②. Dossier di lavoro (inserisci temi, compiti, ecc.)
③. Esperienze culturali (scrivi delle tue esperienze riguardanti la cultura giapponese)
2. Annota riccamente – in giapponese - le tue opinioni, impressioni, considerazioni sulla tua esperienza
diretta degli aspetti della cultura giapponese.
3. Il portfolio è il mezzo con cui lo studente può donare originalità al proprio lavoro, personalizzando
estetica, design, ecc.
4．E’ un portfolio realizzato nel 1° semestre dell’anno scolastico 2018-2019.
*Non si possono inserire can do, dossier di lavoro ed esperienze culturali precedenti.
Modalità di selezione/assegnazione titoli:
1. Fase preliminare: In ciascuna classe, si sceglie il portfolio migliore.
(su segnalazione degli studenti della classe stessa )
*Bisogna consegnare il portfolio entro la data riportata nel programma delle lezioni nel foglio del Cando.
2. Nella fase finale, a decretare il vincitore del Premio miglior Portfolio sarà una giuria composta da:
tutti gli insegnanti dei corsi di lingua giapponese, il direttore dei corsi, e lo staff dell’Istituto
Giapponese di Cultura.
* Il premio Miglior Portfolio sarà annunciato online all’inizio di febbraio.

Riconoscimenti:
Corso Sogo
Corso Serale
Corso Sabato

1 premio per il miglior portfolio
1 premio per il miglior portfolio
1 premio per il miglior portfolio

*Al Premio d’eccellenza e ai migliori portfolio, saranno assegnati diplomi e premi, che saranno consegnati ai
vincitori dal docente responsabile della classe.

