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 Oggetto: Partecipazione al Premio Asimov 

 

 L’I.I.S E. De Nicola è stato accreditato per la partecipazione alla VIII edizione del Premio Asimov, 

un’attività di divulgazione scientifica che propone agli studenti la lettura di almeno uno dei sei libri 

scelti dalla commissione scientifica usciti negli ultimi due anni su tematiche attuali di natura scientifica 

divulgativa. 

I libri finalisti per l’edizione 2023 sono: 

 

Edoardo Borgomeo – Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico 

Marco Malvaldi – Il secondo principio 

Giorgio Parisi – In un volo di storni 

Telmo Pievani – Serendipità – l’inatteso nella scienza 

Antonello Provenzale – Coccodrilli al polo nord e ghiacci all’equatore 

Guido Tonelli – Tempo: il sogno di uccidere Chronos 

 

Gli studenti svolgono le seguenti attività:  

● come giurati designano il libro vincitore tra quelli proposti.  

● ognuno scrive una recensione del libro scelto. 

 

Verrà scelta dalla commissione scientifica la migliore recensione che sarà premiata e dai voti espressi 

dagli studenti sarà stabilito il libro vincitore. 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 15 febbraio 2023 ed il caricamento della recensione in 

piattaforma si potrà fare entro lo stesso giorno mentre si potrà cominciare ad inserirle a partire dal 14 

dicembre 2022. I docenti che vorranno partecipare come tutor e gli studenti interessati potranno 

registrarsi dal sito https://asimov.ca.infn.it/asimov/ utilizzando il link corrispondente. 

http://www.denicola.edu.it/
http://www.denicola.edu.it/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/oro-blu-storie-di-acqua-e-cambiamento-climatico/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/il-secondo-principio/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/in-un-volo-di-storni/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/serendipita-linatteso-nella-scienza/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/coccodrilli-al-polo-nord-e-ghiacci-allequatore/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/tempo-il-sogno-di-uccidere-chronos/
https://asimov.ca.infn.it/asimov/


I docenti avranno la possibilità di iscriversi al corso INFN nella piattaforma Sofia per ricevere 30 

crediti formativi per l'attività svolta durante il premio Asimov. Si chiede di valutare almeno 50 

recensioni. Potranno accompagnare gli allievi nel percorso, seguendoli nelle varie tappe e favorendo 

tra loro dei momenti di discussione per analizzare le tematiche dei libri scelti.  Alcuni di questi hanno 

ampi riscontri anche nell’educazione civica.   

Alla scuola verrà rilasciata la certificazione di partecipazione degli studenti, che potrà essere usata per 

assegnare i crediti PCTO per 30 ore di attività qualora il consiglio di classe lo reputi opportuno. 

Le recensioni verranno verificate dal software antiplagio e le certificazioni verranno rilasciate solo agli 

studenti che hanno prodotto una recensione originale, non copiata da siti web o da altri studenti. 

Di seguito il link Regolamento Premio: https://www.premio-asimov.it/regolamento/ 

Il progetto Asimov rientra tra i progetti approvati come PTOF dell’Istituto.  

Se si desiderano informazioni e per comunicare i libri scelti, è possibile rivolgersi alle Prof.sse G. 

Ferrara, T. Borzì e R. Ardizzone. 
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