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Lunedì 31 maggio 2021, in modalità online, dalle ore 10:00 alle ore 11.45, si è 

tenuta la cerimonia di premiazione dell’ edizione 2020-21 del concorso 

“Valorizziamo la Cultura Cinese”, realizzato dall’Ufficio Scolastico regionale per il 

Veneto in collaborazione con la Scuola Internazionale Italo-Cinese nell’ambito delle 

attività previste dal Memorandum di intesa con la Repubblica Popolare Cinese 

firmato il 25 agosto 2017 a Venezia. 

 

La Commissione di Valutazione, riunitasi il 19 maggio 2021 e presieduta dal 

Dirigente Tecnico Laura Donà, Coordinatrice del Servizio Ispettivo dell’ USR–Veneto, 

ha giudicato i lavori delle scuole partecipanti secondo i criteri di creatività, qualità, 

complessità e valore culturale. Hanno inviato i loro elaborati i seguenti Istituti del 

Veneto: 

- Educandato S. Benedetto di Montagnana (PD) 

- ITET Einaudi di Verona  

- Educandato Agli Angeli – Verona 

- Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova 

- IIS 8 Marzo-Lorenz – Mirano (VE) 

- Liceo Pigafetta – Vicenza 

- IC Giulio Cesare – Venezia 

- IIS Aulo Ceccato – Thiene (VI) 

- Liceo Marconi – Conegliano (TV) 

- I.C. Montegrotto Terme (fuori concorso) 

 

Nel corso della Cerimonia sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti:  

 

1. Primo Premio: Liceo Marconi – Conegliano (TV) 

La studentessa premiata ha creato un profilo Twitter di Marco Polo, facendo 

raccontare all’esploratore veneziano, come a un moderno blogger, l’esperienza 

dell’incontro con la cultura cinese e il suo viaggio sulla Via della Seta. 

2. Secondo Premio: ex-aequo a due Istituti: 

- Liceo Scuola Internazionale Italo-Cinese - Classi 2^ e 3^ per il video 

“La storia della Via della Seta”, in cui, con animazioni raffinate e l’utilizzo 

di bellissime grafiche e musiche di sottofondo, i ragazzi hanno percorso 

l’evolversi e l’approfondirsi dei rapporti culturali e commerciali con la Cina. 

- ITES Einaudi di Verona con il video “La Via della Seta”, realizzato dalle 

classi 4^B, 4^C e 4^E, che ha messo a confronto le tradizioni culturali 

della Cina e dell’Italia e ha ripercorso la via della seta in cinese e italiano. 

3. Terzo Premio: ex-aequo a tre Istituti: 

- IIS 8 Marzo-Lorenz di Mirano - Classe 2^ TUR, che ha rappresentato 



una scenetta sul tema “La Via della Seta”. Molto bella  e simpatica l’idea 

di inserire nel video anche i “Bloopers”, cioè le papere, gli errori fatti durante 

la registrazione. 

- Liceo Pigafetta di Vicenza - Classe 4^ FL che ha approfondito il tema del 

concorso realizzando il video “La Via della Seta tra Oriente e Occidente 

– Il Milione di Marco Polo” per raccontare un incontro immaginario di 

Antonio Pigafetta, da cui il loro Liceo prende il nome,  con Marco Polo, che 

gli racconta in sogno vari aspetti della cultura cinese. I ragazzi hanno curato 

sceneggiatura e dialoghi, oltre a realizzare tutti i costumi, la scenografia, le 

musiche, e vari manufatti, come ceramiche e origami. 

- Liceo Pigafetta di Vicenza - Classi 3^ DEL e 4^DL con il video “La Via 

della Seta tra Oriente e Occidente – Noi i giovani”. Il gruppo composto 

dai ragazzi della 3^DEL e 4^DL ha creato un quadro per rappresentare la 

via della seta e ha cantato la canzone di Mira Wang che sprona i giovani a 

non mollare mai. 

 

Menzioni Speciali: La Commissione ha deciso di premiare anche i seguenti Istituti: 

 

- IIS 8 Marzo-Lorenz – Classe 2^BTL per il lavoro che valorizza 

l’importanza del baco da seta nel Patrimonio culturale del Veneto; 

- ITET Aulo Ceccato di Thiene – Classe 1^C AFM, per l’originalità del 

racconto di un gabbiano, che ripercorre la Via della Seta nel lavoro 

presentato, dal titolo “Viaggiando si impara”. 

 

A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato, mentre i premiati riceveranno una 

coppa e un attestato speciale. 

 


