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Oggetto: progetto ASIMOV 

Si informano le SS.LL. che, Il Gran Sasso Science Institute (GSSI), insieme ad altri Enti 
Organizzatori,  bandiscono la quarta edizione del Premio Asimov per l’editoria scientifica 
divulgativa , che  intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica 
di opere di divulgazione scientifica.  Il Premio, intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di 
numerose opere di divulgazione scientifica oltre che di svariati romanzi e racconti, si rivolge agli 
studenti delle scuole secondarie superiori. Ciascun 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 piu’ di 3500 battute e  di esprimere un 
voto da 1 a 10 sempre dello stesso libro, compilando e sottomettendo l’apposito modulo di 
valutazione, disponibile sul sito, entro il 3 marzo 2019. La Commissione Scientifica giudica quali 
recensioni originali sono valide per contenuti, avvalendosi allo scopo anche di software per 
controlli anti-plagio.Gli autori e le autrici delle migliori recensioni saranno a loro volta premiati in 
occasione della cerimonia conclusiva che si terrà a primavera in contemporanea nelle sedi locali 
dei partners aderenti all’iniziativa. Come da regolamento l’attività di lettura, analisi e recensione 
delle opere in gara da parte degli studenti, previa certificazione degli Enti organizzatori e delle 
scuole partecipanti, potrà essere riconosciuta per i percorsi di alternanza scuola-lavoro e per 
l’attribuzione dei crediti formativi. 
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