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OGGETTO: Premio Asimov 2020 
 

Si rende noto che anche per il corrente anno scolastico è stato riproposto il premio di cui all’oggetto. 

Istituito 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. 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 delle 

migliori recensioni saranno infatti a loro volta premiati in occasione della cerimonia conclusiva che si terrà 

in 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. Poi, in videocollegamento con le altre sedi, verrà svelato il libro vincitore dell'edizione 2020 del 

Premio Asimov. 

In autunno si terrà una cerimonia nazionale alla quale saranno invitati a partecipare i 15 migliori recensori 
di ogni Regione partecipante, oltre ai membri di tutti i Comitati regionali. Alla cerimonia parteciperà anche 
l'autore o l'autrice del libro vincitore, che ritirerà il Premio. 
 

Quest’anno le cinque opere finaliste, selezionate dal Comitato Scientifico per essere sottoposte al giudizio 
degli studenti sono: 

1. Simon L. Lewis e Mark A. Maslin 
"Il pianeta Umano. Come abbiamo creato l’antropocene".   

2. Claudio Marini 
"Matematica d’evasione. 20 facili lezioni da un’esperienza di insegnamento in carcere". 

3. Alessandro Vespignani 
"L'algoritmo e l'oracolo" 

4. Dario Menasce 
"L’urlo dell’universo. Il lungo viaggio delle onde gravitazionali". 

5. Hanna Fry 
“Hello World” 
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Modalità di partecipazione: 
Ogni studente prende in esame un solo libro, lo legge con spirito critico e lo valuta, assegnando un 
punteggio da 1 a 10 e scrivendo una breve recensione originale; valutazione e recensione saranno caricati 
su un apposito sito web tra febbraio e marzo (date e modalità verranno precisate in seguito); le recensioni 
caricate saranno sottoposte a controllo automatico antiplagio. 
Sulla base dei punteggi ottenuti, verrà determinato (ma non rivelato) il libro vincitore; a tutti i partecipanti 
verrà rilasciato un certificato di partecipazione. 
Dopo che le recensioni saranno state caricate, i membri dei vari comitati regionali aderenti (ABRUZZO, 
CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, 
SICILIA, TOSCANA, UMBRIA) saranno chiamati a leggere alcune delle recensioni caricate (modalità e 
tempistica verranno precisati in seguito) ed a valutarle con un voto tra 1 e 10. Sulla base dei punteggi 
ottenuti, verranno individuate le migliori tre recensioni scritte in ciascuna Regione per ciascuno dei libri 
finalisti (in definitiva, le migliori 15 recensioni scritte in ciascuna Regione). 
 
Si sollecitano i docenti di Italiano ad individuare nelle loro classi gli allievi interessati a partecipare al 
concorso.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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