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Comunicazione: Premio Asimov 2017
Quest'anno, all'interno del PLS (Piano Lauree Scientifiche), il nostro Istituto partecipa al Premio
Asimov per l’editoria scientifica divulgativa, in collaborazione con la sede di Lecce dell’Istituto
di Fisica Nucleare, il Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De Giorgi” dell’Università del
Salento e la sede INFN di Cagliari e con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Società
Italiana di Fisica (SIF), dell'Accademia dei Lincei, della Società Italiana di Relatività Generale e
Fisica della Gravitazione (SIGRAV) e del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni
sulle Pseudoscienze (CICAP).
Il Premio Asimov, intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di numerose opere di
divulgazione scientifica, oltre che di un immenso numero di romanzi e racconti, ha l’obiettivo di
avvicinare gli studenti alla scienza, esponendoli ai temi più attuali della ricerca scientifica in
modo informale tramite le migliori opere divulgative pubblicate recentemente, e favorire lo
sviluppo di un approccio critico e razionale verso la realtà.
Il premio si articola in due passaggi principali: la scelta dei libri finalisti, compiuta
congiuntamente dai tre Comitati Scientifici entro il 18 dicembre 2016, e la valutazione delle
opere in gara da parte di studenti delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi, pugliesi
e sarde aderenti.
L'invito a partecipare è rivolto a tutte le terze e quarte classi del nostro Istituto.
Ciascuno studente aderente all’iniziativa ha il compito di leggere almeno uno dei libri in gara,
di produrne una recensione e di esprimere un voto da 1 a 10 dell’opera letta, compilando e
sottomettendo l’apposito modulo di valutazione, disponibile sul sito, entro il 3 aprile 2017.
I Comitati Scientifici selezioneranno le nove migliori schede prodotte per ogni libro.
La premiazione avverrà il 6 maggio 2017 durante le cerimonie finali che avranno luogo
all’Aquila, a Lecce e a Cagliari.
La partecipazione al Premio Asimov viene riconosciuta valida e attestata dagli Enti
Organizzatori ai fini dell’attività di alternanza scuola-lavoro, istituita dalla riforma “La buona
scuola” (legge 107/15), oppure ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi (DM 49/2000). Per
ogni libro recensito verranno riconosciute 30 ore, che comprendono necessariamente le attività
di lettura, la stesura della recensione, la preparazione della scheda di valutazione, ed eventuali
ma auspicabili discussioni con gli altri partecipanti e gli insegnanti.
Il Premio Asimov sarà assegnato all’opera che totalizzerà il punteggio complessivo più alto
sulla base dei moduli di valutazione pervenuti dalle scuole abruzzesi, pugliesi e sarde e

consisterà in un diploma e in un viaggio premio.
La consegna del premio all’autore del libro vincitore avrà luogo nel corso delle cerimonie
conclusive che si svolgeranno il 6 maggio 2017 contemporaneamente all’Aquila, a Lecce e a
Cagliari.
Le opere finaliste per la seconda edizione del Premio Asimov selezionate dal Comitato
scientifico sono quelle elencate di seguito per autore:
Per un pugno di idee, Massimiano Bucchi (Bompiani)
Il vaccino non è un'opinione, Roberto Burioni (Mondadori)
L'universo senza parole, Dana Mackenzie (Rizzoli)
La nascita imperfetta delle cose, Guido Tonelli (Rizzoli)
Dall'infinito poetico all'infinito matematico, Giuseppe Zappalà (Aracne Editrice)
Gli studenti interessati a partecipare dovranno far pervenire entro e non oltre 03
febbraio p.v. il proprio nominativo alla professoressa Stefania Acquaviva, referente
dell'area scientifica e facente parte del Comitato Scientifico della Puglia per il premio
Asimov 2017. La stessa, in collaborazione con la professoressa Maria Rosaria
Palumbo, provvederà al prestito dei libri che i ragazzi leggeranno nei mesi di
febbraio-marzo.
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