
 

Agli studenti  
Per loro tramite ai sigg. Genitori 

Al Personale Docente 
p.c. Al DSGA 

dell’IISS ‘Alpi-Montale’ 
bacheche elettroniche 

Sito Web 
 
OGGETTO: Premio Asimov 
 
Anche quest'anno il nostro Istituto è stato accreditato per la partecipazione alla VII edizione del Premio 
Asimov. Il Premio Asimov è un'attività di divulgazione scientifica che propone agli studenti la lettura di 
almeno uno dei 6 libri, scelti dalla commissione scientifica, pubblicati negli ultimi due anni su tematiche 
attuali di natura scientifica divulgativa. 
 
I libri scelti quest’anno sono: 

1) Edoardo Borgomeo – Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico 
2) Marco Malvaldi – Il secondo principio 
3) Giorgio Parisi – In un volo di storni 
4) Telmo Pievani – Serendipità – l’inatteso nella scienza 
5) Antonello Provenzale – Coccodrilli al polo nord e ghiacci all’equatore 
6) Guido Tonelli – Tempo: il sogno di uccidere Chronos 

 
 Di seguito il calendario degli impegni:   

• Dal 19 ottobre 2022, il referente può autorizzare i docenti della propria scuola che vorranno aiutarti 
in questo percorso. Essi potranno registrarsi dal sito https://asimov.ca.infn.it/asimov/ cliccando il 
link docenti. 

• Dal 3 novembre 2022 sino al 15 febbraio 2023 ogni docente può essere referente degli studenti che 
lo sceglieranno e può autorizzare gli stessi studenti  

• Dal 12 dicembre 2022 sino al 15 febbraio 2023 gli studenti dovranno inserire le recensioni del libro. 
Il referente potrà leggerle in una sezione della sua pagina personale e verificare che vengano inserite 
entro il termine di scadenza. Sarebbe bene consigliare agli studenti di scrivere la propria recensione 
almeno una settimana prima della scadenza. Avvisiamo che non saranno accettate recensioni fuori 
dalla data indicata. 

• Ogni docente sarà membro della commissione scientifica e potrà valutare le recensioni degli 
studenti delle altre regioni. 

• Ogni docente potrà proporre e votare i libri per la prossima edizione. 
• Il docente referente potrà partecipare alle cerimonie conclusive del Premio Asimov sia a quella 

Regionale che Nazionale (06 Maggio 2023). 
• Ogni docente sarà iscritto al corso INFN per ricevere 30 crediti formativi per l'attività che ha svolto 

durante il premio Asimov. Per avere questi crediti chiediamo di valutare almeno 50 recensioni. 
 





 

Alla scuola verrà rilasciata la certificazione di partecipazione degli studenti, che potrà essere usata per 
assegnare i crediti PCTO. Suggeriamo di considerare 30 ore di attività. 
Le recensioni verranno verificate dal software antiplagio e le certificazioni verranno rilasciate solo agli 
studenti che avranno prodotto una recensione originale, non copiata da siti web o da altri studenti. 
 
Il questionario che gli studenti compileranno è parte di una ricerca scientifica sulla percezione della scienza 
e della tecnologia negli istituti superiori. 
 
Di seguito alcuni link utili: 
Regolamento Premio: https://www.premio-asimov.it/regolamento/ 
Email di supporto: supp_asimov@lists.ca.infn.it 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla referente di Istituto, prof.ssa Rosa Buono. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 

 
 
 
 
 


