
Circolare n. 103 del 17/12/2020                                                                                                           Ai docenti 
Agli alunni 

Sede e Succursale 
Oggetto: Premio Asimov 

Il premio ASIMOV, giunto quest’anno alla sesta edizione, ha lo scopo primario di promuovere la cultura 
scientifica nelle giovani generazioni, proponendo la lettura critica di libri di divulgazione scientifica, 
pubblicati o tradotti in italiano negli ultimi due anni. 
La partecipazione al premio è aperta a tutti gli studenti di tutti gli Istituti superiori. 
Utilizzando il link https://www.premio-asimov.it si può accedere al regolamento del premio e alla 
procedura di iscrizione - già attiva -da parte degli studenti. 
La partecipazione al premio prevede la scelta di un testo tra quelli indicati come finalisti e la stesura di 
una recensione per il libro scelto. Verranno premiate le migliori recensioni. 
L’iscrizione deve essere convalidata dal docente referente della scuola, la prof.ssa Anna Lo Presti. 

I testi finalisti sono: 
- L’albero intricato di David Quammen, edito da Adelphi 
- L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie di Gianfranco Pacchioni, edito da Il Mulino 
- La natura geniale. Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) il nostro pianeta di 

Barbara Mazzolai, edito da Longanesi 
- L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo di Amedeo Balbi, edito da Utet Libri 
- Imperfezione. Una storia naturale di Telmo Pievani, edito da Raffaello Cortina 

 
La scadenza per l’iscrizione da parte degli studenti è il 7 febbraio 2021. 
Le recensioni dovranno essere inviate dagli studenti entro il 28 febbraio 2021 alle ore 23:59. 

La valutazione dei libri è compito degli studenti partecipanti, ma i docenti possono agevolarla in molti 
modi: organizzando incontri o gruppi di discussione, curando la rilettura delle recensioni, collaborando 
con docenti di discipline diverse (per es., di area umanistica e scientifica), ecc. L’organizzazione del 
lavoro è libera. 
Il gruppo di docenti che supporta gli studenti interessati è costituito dai proff. Anna Lo Presti, Anna 
Fiorino, Mirko Siragusa, Michela Venuto.   
L’attività di supporto  (in videoconferenza sulla piattaforma GSuite) sarà articolata nelle seguenti fasi: 

1. entro il 31 dicembre 2020: comunicazione della scelta del testo da recensire; 

2. entro il 20 gennaio 2021: incontro tra docenti ed alunni interessati per uno scambio di 

opinioni sui testi scelti (il testo deve essere già letto entro tale data); 

3. entro il 7 di febbraio: consegna della prima bozza di recensione; 

4. eventuale incontro su richiesta dei partecipanti. 

Per comunicare l’adesione rivolgersi alla prof.ssa Anna Lo Presti utilizzando la casella di posta 
elettronica anna.lopresti@umbertoprimo.it.  
La stessa casella di posta elettronica può essere utilizzata per chiarimenti o  ulteriori informazioni. 
Per orientarsi nella scelta del testo da recensire si consiglia il seguente Canale youtube nel quale gli 

stessi autori hanno presentato i loro lavori: 
https://www.youtube.com/channel/UCWoM00sTM-0z9ss7wRTjF5Q 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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