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Circ. n. 91 
Milano,  27/11/2019 

AGLI STUDENTI 

AI COORDINATORI 

DELLE CLASSI QUARTE 

SEDE 

 

Oggetto: Progetto premio Asimov 

Si comunica a tutte le classi quarte dell’istituto che sono aperte le iscrizioni per l’adesione al 
progetto Premio Asimov. La scuola è stata accreditata e le referenti sono la Prof.ssa Pavesi e la 
Prof.ssa Padovani. Gli studenti devono dare i nominativi ai referenti che forniranno più avanti 
successive istruzioni. 

Ciascuno studente iscritto deve leggere almeno un libro e sottoscrivere  la relativa recensione. 

Tale recensione deve essere un documento di lunghezza compresa tra le 2000 e le 3500 
battute e dal contenuto strettamente originale. A tal riguardo, all'atto dell’iscrizione verrà chiesto a 
ciascuno studente di sottoscrivere una dichiarazione di impegno a produrre materiale originale e la 
sua recensione sarà sottoposta a controllo con software anti-plagio. La recensione deve essere il 
risultato di un lavoro personale dello studente. Durante la preparazione, egli potrà consultarsi con altri 
studenti, con il referente scolastico (o con altri docenti o membri del comitato scientifico della regione 
di appartenenza) e sarà accettata solo una singola recensione per ogni libro letto da ogni singolo 
studente; non si accettano recensioni frutto di lavoro di gruppo. 

Lo studente dovrà valutare ciascun libro letto secondo i seguenti criteri: 

* chiarezza espositiva; 

* capacità da parte dell'autore di coinvolgere il lettore; 

* attualità del tema; 

* originalità; 

Si richiede allo studente inoltre di fornire una valutazione complessiva del libro con un voto da 
1 a 10 basandosi sui criteri sopra esposti. 

Maggiori informazioni sono contenute alla voce "Regolamento" sulla pagina web del Premio 
Asimov: https://www.premio-asimov.it/ . Sara' possibile inviare le recensioni da cellulare tramite 
apposita "app"; dettagli verranno comunicati in seguito. 

Le scadenze generali della procedura sono: 

- termine ultimo per la registrazione di ogni studente:  venerdì 31 gennaio 2020; 

- termine ultimo per la sottoscrizione  di una recensione:  sabato 29 febbraio 2020; 
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Durante il mese di marzo ogni membro del comitato scientifico sarà chiamato a leggere e 
valutare un certo numero di recensioni di studenti delle altre regioni, in modo da arrivare a scegliere 
una dozzina di recensioni per ogni regione che verranno premiate. 

L'annuncio del libro vincitore, nonché' la premiazione a livello regionale (Lombardia) delle 
migliori recensioni, avverrà sabato 4 aprile 2020, in contemporanea con tutte le altre regioni 
partecipanti. La sede e gli orari precisi (di mattina) verranno comunicati in seguito. 

Anche per il 2020 si organizzerà uno stand del Premio Asimov al Salone del Libro di Torino 
(Lingotto Fiere, 14-18 maggio), momento in cui si potrà incontrare l’autore del libro vincitore.  

*** 

Si riportano i titoli dei libri per l’edizione 2019/2020 e sul sito della scuola tutti gli interessati 
potranno anche visionare le copertine degli stessi: 

- "Il pianeta Umano. Come abbiamo creato l’antropocene", di  Simon L. Lewis e Mark A. Maslin, Ed. 
Einaudi. 

- "Matematica d'evasione. 20 facili lezioni da un'esperienza di insegnamento in carcere" di Claudio 
Marini, Ed. Libreriauniversitaria.it. 

- "L'algoritmo e l'oracolo" di Alessandro Vespignani, Ed. il Saggiatore. 

- "L'urlo dell'universo. Il lungo viaggio delle onde gravitazionali" di Dario Menasce, Ed. Hoepli. 

- "Hello World" di Hannah Fry, Ed. Bollati Boringhieri. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________  
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