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Agli STUDENTI classi 3e, 4e e 5e 
p.c. ai Proff. C. CUTRUPI e M. LABATE 

coordinatori del Dipartimento di Lettere 
p. c. ai GENITORI 
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Circolare DOCENTI n. 233 

Comunicazione STUDENTI n. 220 
 
OGGETTO: Premio Asimov 2019. 
 
Si rende noto che anche per il corrente anno scolastico è stato istituito il premio di cui all’oggetto. Creato 
nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, il “Premio Asimov per l’editoria scientifica 
divulgativa” intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di 
divulgazione scientifica. Nasce da un’idea di Francesco Vissani e si ispira ai premi assegnati dalla Royal 
Society per i libri di divulgazione scientifica. Il Premio, intitolato allo scrittore Isaac Asimov, è rivolto agli 
studenti del triennio delle scuole secondarie superiori nelle Regioni partecipanti all’iniziativa.  
Gli studenti saranno direttamente coinvolti sia nella veste di giurati – chiamati a scegliere la migliore opera 
di divulgazione scientifica pubblicata nei due anni precedenti – sia in quella di concorrenti. Gli autori e le 
autrici delle migliori recensioni saranno infatti a loro volta premiati in occasione della cerimonia conclusiva 
che si terrà il 13 Aprile in contemporanea nelle sedi locali dei partners aderenti all’iniziativa. Per la Calabria 
l’incontro per la presentazione del libro vincitore avverrà presso il Dipartimento di Fisica dell’UniCal; 
durante questo incontro gli studenti vincitori della Calabria sono invitati a presentare (in pochi minuti) il 
libro che hanno recensito. 
Quest’anno le sette opere finaliste, selezionate dal Comitato Scientifico per essere sottoposte al giudizio 
degli studenti sono: 
1. "Il giro del mondo in sei milioni di anni", di Guido BARBUJANI & Andrea BRUNELLI (Il Mulino) 
2. "Viaggi nel tempo", di James GLEICK (Codice Edizioni) 
3. "Intelligenza artificiale. Guida al futuro prossimo", di Jerry KAPLAN (Mimesis) 
4. "Elogio della parola", di Lamberto MAFFEI (Il Mulino) 
5. "Ultime notizie sull'evoluzione umana", di Giorgio MANZI (Il Mulino) 
6. "Chimica verde 2.0. Impariamo dalla natura com combattere il riscaldamento globale", di Guido 

SARACCO (Zanichelli) 
7. "Scienziate nel tempo. 100 biografie", di Sara SESTI & Liliana MORO (Ledizioni). 
 
Nel mese di febbraio verrà aperto il database sul sito https://asimov.gssi.it, gli studenti troveranno un link 
per registrarsi, riceveranno sull’indirizzo di posta elettronica una password, potranno quindi inserire on line 
le recensioni da loro prodotte ed assegnare un voto al libro scelto, compilando una scheda di valutazione. 
Il database resterà aperto per 4 settimane circa: in questo arco di tempo gli studenti potranno già caricare 
le bozze delle recensioni e provare ad utilizzare il data base; le stesure definitive delle recensioni dovranno 
essere caricate entro il 3 Marzo (ore 24.00). 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
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