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Oggetto: PREMIO ASIMOV 2020 - Migliori studenti recensori nelle scuole 
 
“PREMIO ASIMOV edizione 2020” 
Sono lieta di comunicare che l’alunno Cocciolone Simone della classe 4^BINF, con la sua 
recensione del libro Il pianeta umano, di Simone L. Lewis e Mark A. Maslin, è risultato tra i migliori 
recensori su circa 3300 studenti autori di recensioni delle scuole secondarie di II grado partecipanti 
all’iniziativa. 
Il Premio Asimov, intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di opere di divulgazione scientifica, 
intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di 
divulgazione scientifica.   
E’ una competizione che vede come protagonisti non solo gli autori delle opere in concorso, ma 
anche gli studenti che sono chiamati a scrivere una recensione originale e pertinente dei libri.  
Gli alunni sono 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. 
Tutti gli studenti partecipanti compongono con le loro recensioni la giuria del premio ASIMOV e 
contribuiscono a designare il libro vincitore tra quelli proposti dalla Commissione scientifica. 
A sua volta la Commissione scientifica, formata da insegnanti, ricercatori e professori universitari, 
individua le migliori recensioni degli alunni che verranno premiate in occasione della cerimonia 
conclusiva.  
Si ricorda che la partecipazione all’iniziativa, dato l’impegno richiesto agli studenti (attività di 
lettura, analisi e recensione delle opere in gara), è riconosciuta ai fini dell’attribuzione dei crediti 
formativi e come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex 
alternanza scuola-lavoro).  
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