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Oggetto: “Premio Asimov 2021”. 
 
La sesta edizione del Premio Asimov è appena partita e coinvolge quest'anno quindici regioni italiane. 
Il Premio Asimov, rivolto a tutti gli studenti di scuole secondarie superiori nelle regioni partecipanti 
all'iniziativa, nasce da un'idea del fisico Francesco Vissani, viene inizialmente istituito dal Gran Sasso 
Science Institute (GSSI) dell'Aquila, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN), oggi si qualifica come Premio di livello nazionale. 
Il premio intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di 
divulgazione scientifica. 
Ciascuno studente aderente all'iniziativa in qualità di giurato, ha i compiti (i) di leggere almeno uno 
dei libri in gara; (ii) di sviluppare una recensione originale del libro letto, di almeno 2000 e non più di 
3500 battute e (iii) di esprimere un voto da 1 a 10 sull'opera letta compilando e sottomettendo 
l'apposito modulo di valutazione, disponibile sul sito www.premio-asimov.it. 
La partecipazione al Premio Asimov con una recensione valida e la compilazione dell'apposito 
modulo di valutazione in ogni sua parte e nei tempi richiesti, viene attestata dagli Enti organizzatori 
ai fini dell'attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) oppure ai fini dell'attribuzione dei crediti 
formativi (DM 49/2000). La Commissione Scientifica valuta 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 della scheda di valutazione ed eventuali discussioni con gli altri partecipanti e i 
docenti.  
Agli autori delle migliori recensioni verrà rilasciato un diploma. Sarà facoltà degli Enti Organizzatori 
e delle scuole partecipanti finanziare premi per gli studenti vincitori, quali gadget o viaggi di 
istruzione, compatibilmente con le loro disponibilità. 
 
I libri scelti per questa sesta edizione sono: 
 
1. L’ultimo orizzonte - Amedeo Balbi 
2. La natura geniale - Barbara Mazzolai 
3. Imperfezione – Telmo Pievani 
4. L’ultimo sapiens – Gianfranco Pacchioni 
5. L’albero intricato – David Quammen 
 
Gli studenti che intendono partecipare possono farlo iscrivendosi al database entro il 7 Febbraio 
2021 attraverso il link https://asimov.ca.infn.it/asimov/registrazione_studente.php e contattando le 
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referenti del progetto, le prof.sse Mara Sanna e Paola Soru, tramite caselle di posta 
marasanna@istitutosupeioresorgono.edu.it  paolasoru@istitutosuperioresorgono.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

(firmata digitalmente) 
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