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OGGETTO: premio Asimov edizione 2021 

Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica 
scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in 
lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro 
recensioni, a loro volta valutate e premiate. 

Il Premio intende avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica, attraverso la valutazione 
e la lettura critica delle opere in gara. Nasce da un’idea del fisico Francesco Vissani, che si è 
ispirato ad analoghe iniziative della Royal Society. Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science 
Institute (GSSI) dell’Aquila, grazie alla collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) e di molte altre realtà scientifiche, si qualifica oggi come Premio di livello nazionale. 

Il Premio è intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di un impressionante numero di opere di 
divulgazione scientifica oltre che di svariati romanzi e racconti. L’attività di lettura, analisi e 
recensione delle opere in gara da parte degli studenti sarà riconosciuta ai fini dell’attribuzione di 
crediti formativi e come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), 
previa certificazione degli Enti organizzatori e delle scuole aderenti. 

Per partecipare e iscriversi consultare la pagina 

https://www.premio-asimov.it/come-partecipare/    e procedere seguendo le istruzioni,  le 
iscrizioni sul database devono essere inoltrate  entro il 10 febbraio 2022. 

 

 

https://www.primapagina.sif.it/article/460/il-premio-asimov-per-la-divulgazione-scientifica#.WjORWiOZP-Y
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/book-prizes/science-book-prize/
http://www.gssi.it/
http://www.gssi.it/
https://www.premio-asimov.it/come-partecipare/
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Ciascuno studente o studentessa aderente all’iniziativa, in qualità di giurato, ha i compiti  

- di leggere almeno uno dei libri in gara;  

- di produrre una recensione originale del libro letto, di almeno 2000 e non più di 3500 battute 
(spazi compresi)  

-di esprimere un voto da 1 a 10 sempre dello stesso libro entro il 24 Febbraio 2022. 

La recensione e il voto dovranno essere caricati sul database alla 
pagina  https://asimov.ca.infn.it  usando le credenziali e le istruzioni ottenute al momento della 
registrazione. Non saranno ammesse recensioni inviate via email o in ritardo. La Commissione 
Scientifica giudica quali recensioni originali sono valide per contenuti, avvalendosi allo scopo 
anche di software per controlli anti-plagio. 

La partecipazione delle studentesse e degli studenti al Premio Asimov (che consiste quindi nella 
preparazione di una recensione valida, e nella valutazione del libro, compilando i moduli in ogni 
sua parte e nei tempi richiesti) viene attestata dagli Enti Organizzatori ai fini dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). La Commissione Scientifica riconosce che la 
recensione di un libro richieda un lavoro di 30 ore, che comprendono necessariamente le attività 
di lettura, la stesura della recensione, la preparazione delle scheda di valutazione, ed eventuali 
ed  auspicabili discussioni con gli altri partecipanti, con i docenti, con i membri della CSR, anche 
con mezzi telematici.  

Inoltre alle recensioni che risulteranno vincitrici verrà attribuito un riconoscimento in termini di 
credito scolastico. 

Sarà compito dei Tutor Pcto seguire gli alunni nelle varie fasi del concorso (iscrizione, elaborazione 
recensione, utilizzo della piattaforma dedicata) ricordando loro gli adempimenti e le scadenze. 

Gli studenti partecipanti si registreranno utilizzando esclusivamente la mail d’Istituto 
@iisdaostalaquila.it. e procederanno in autonomia all’acquisto del testo da leggere e recensire 
(in allegato i testi protagonisti dell’edizione 2021) 

 
Certa della consueta collaborazione saluto cordialmente 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://asimov.ca.infn.it/

