Marzo 2022

2022 Francescutti Scholarship of Excellence:
Progetto su Leonardo da Vinci

'La semplicità è l’ultima sofisticazione'
(Leonardo da Vinci)
L'Accademia dei Ragazzi è lieta di presentare ai propri studenti la prima Francescutti Scholarship of
Excellence, del valore complessivo di $1,000. Si tratta di tre borse di studio dedicate a bambini e
ragazzi che si sono distinti nel loro percorso di studi all'Accademia durante i corsi di italiano del
2022. Quest'anno i nostri studenti sono chiamati a lavorare ad un progetto su Leonardo da Vinci,
genio universale vissuto durante il Rinascimento Italiano.
La Francescutti Scholarship of Excellence, del valore di $1,000, è suddivisa in tre fasce d'età:
1) Prima - Seconda Elementare (6-7 anni): Borsa di studio del valore di $250;
2) Terza Elementare - Prima Media (8-11 anni): Borsa di studio del valore di $350;
3) Seconda Media - Terza Superiore (12-16 anni): Borsa di studio del valore di $400.
Progetto su Leonardo da Vinci:
Il progetto su Leonardo da Vinci si differenzia per contenuto in base a fascia d'età e competenze
linguistiche dei nostri studenti, può essere realizzato in formato digitale o cartaceo e va elaborato
seguendo queste linee guida:
1) Prima - Seconda Elementare: I bambini più piccoli (6-7 anni) lavoreranno al disegno della
Macchina Volante di Leonardo da Vinci, che è anche il logo dell'Accademia dei Ragazzi. Il
disegno deve essere a colori su carta semplice A4, A3 o su Bristol board.
2) Terza Elementare - Prima Media: I bambini e ragazzi intermedi (8-11 anni) consegneranno
una breve ricerca su una delle invenzioni di Leonardo. La ricerca deve essere in italiano e il
testo deve essere lungo mezza pagina su documento word (senza immagini), oppure un minimo
di 5 pagine su slideshow (con immagini). Le immagini sono facoltative ma fortemente

consigliate. È possibile inviare il progetto su Bristol board.
3) Seconda Media - Terza Superiore: I ragazzi più grandi (12-16 anni) presenteranno una
ricerca su una delle invenzioni o opere artistiche di Leonardo. La ricerca deve essere in
italiano e il testo deve essere lungo una pagina su documento word (senza immagini), oppure un
minimo di 10 pagine su slideshow (con immagini). Le immagini sono facoltative ma fortemente
consigliate (nel documento word, le immagini possono essere aggiunte nella pagina successiva).
È possibile inviare il progetto su Bristol board.
Termini di partecipazione:
Gli studenti che vogliono partecipare al progetto su Leonardo da Vinci, per la vincita della Francescutti
Scholarship of Excellence, devono:
- Essere iscritti a uno dei corsi di italiano dell'Accademia nel corrente anno scolastico 2022;
- Essere membri dell'Accademia dei Ragazzi nel corrente anno scolastico 2022 (questo è il link per
l'Annual Family Membership: https://forms.gle/bnJthxwskpwbKCij9).
*L'Accademia dei Ragazzi si riserva il diritto di conservare i progetti nel proprio archivio scolastico.
Criteri di selezione:
L'Accademia dei Ragazzi nominerà una giuria indipendente che valuterà i lavori dei partecipanti in
base ai seguenti criteri:
- L'originalità artistica/contenutistica del progetto;
- La libertà di pensiero e di errore dello studente (senza 'interferenze' da parte degli adulti);
- La creatività dimostrata dai nostri bambini e ragazzi.
Termine di consegna dei progetti:
Il termine ultimo di consegna dei progetti su Leonardo da Vinci è entro e non oltre il 10 maggio 2022.
I progetti devono pervenire in formato digitale via email a mattia.bello@accademiadeiragazzi.ca,
oppure in formato cartaceo alla sede dell'Accademia:
20 Sousa Mendes St.
Toronto, ON M6P 3Z5
Canada
Premiazioni:
La consegna delle tre borse di studio legate alla Francescutti Scholarship of Excellence si terrà in
occasione delle celebrazioni del decimo anniversario dell'Accademia dei Ragazzi, nel mese di
giugno 2022. Tutti i bambini e ragazzi che lavoreranno a questo progetto riceveranno un'Attestato di
partecipazione.
Per domande o chiarimenti è possibile contattare Mattia Bello, direttore dell'Accademia, al seguente
indirizzo email: mattia.bello@accademiadeiragazzi.ca.
L'Accademia dei Ragazzi ringrazia vivamente Carlo Francescutti e la sua compagnia Halloween and
Hobby per questa fantastica collaborazione.
Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti i nostri studenti!
Cordialità,
L'Accademia dei Ragazzi

