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Circ.n.100            Quartu Sant’Elena 17.11.2020 

 

                                                                                                        Agli Alunni delle classi del Triennio   

                                      ai Docenti 

                                                                                                          IIS “G.Brotzu” Scientifico e Artistico 

  

Oggetto:   Premio ASIMOV 2020 - 2021   

                 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Siamo lieti di comunicare agli alunni delle classi del Triennio  del Liceo Scientifico ed Artistico che  anche quest’anno il  

nostro Istituto parteciperà al Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa, organizzato tra gli altri dal Gran Sasso Science 

Institute (GSSI) e dalle Sezioni di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 

La partecipazione al premio concede fino a 30 ore utilizzabili nel conteggio dei “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (ex alternanza scuola lavoro).  

 

Diamo quindi le prime istruzioni operative, in attesa di ulteriori precisazioni da parte degli organizzatori nazionali. 
 

Per la presente edizione - la sesta - il Premio si avvale della collaborazione di un comitato scientifico che comprende 
circa 300 professori di scuole superiori italiane, e altrettanti ricercatori e rappresentanti del mondo della cultura 

italiana. Partecipano 15 regioni italiane.  
 

A scegliere il miglior libro di divulgazione saranno nuovamente studenti e studentesse di scuola superiore che, nella 

doppia veste di giurati e di recensori, possono risultare essi stessi premiati. 
 

  
Il comitato scientifico ha selezionato i seguenti cinque libri in lizza per il 2021: 
 

 

“L’albero intricato” di David Quammen, edito da Adelphi 
 
“L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie” di Gianfranco Pacchioni, edito da Il Mulino 
 
“La natura geniale. Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) il nostro pianeta“ di Barbara 

 Mazzolai, edito da Longanesi 
 

“L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo” di Amedeo Balbi, edito da Utet Libri 
 

“Imperfezione. Una storia naturale” di Telmo Pievani, edito da Raffaello Cortina 
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Si chiede per ora  agli studenti che volessero partecipare all’iniziativa di contattare al più presto via mail 

la referente prof.ssa Elisabetta Garau, ,all’indirizzo e-mail: 

elisabettagarau@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it  

comunicando l’adesione al progetto e indicando eventuali preferenze sul libro da leggere.  

Poiché  i 5 libri proposti dovranno essere recensiti in modo uniforme all’interno dell’Istituto e delle 

classi, si dovrà concordare con l’insegnante l’attribuzione del titolo prima dell’acquisto da parte dello 

studente.  

Dopodiché gli studenti iscritti dovranno acquistare il libro e cominciare a leggere, aspettando ulteriori 

istruzioni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Come si svolgerà il premio (in attesa di maggiori precisazioni): 

 

● Prima fase (indicativamente entro  gennaio 2021): agli alunni partecipanti è richiesta la lettura e la consegna 

alla prof. ssa Garau, tramite posta elettronica, di una recensione scritta  ORIGINALE di uno tra i libri in concorso (le 

modalità di acquisto del libro -cartaceo, digitale... - sono affidate ai partecipanti). Potrebbe essere anche richiesta 

la partecipazione ad un incontro  pomeridiano di formazione ( in modalità telematica) riguardante 

l’elaborazione e la stesura delle recensioni e a qualche breve riunione organizzativa/riepilogativa o di 

confronto. 
 

 

● Seconda fase (data ancora da stabilire): tutte le recensioni presentate e approvate dall’Istituto verranno 

inviate online dagli alunni agli organizzatori del premio tramite un apposito modulo in cui verrà anche richiesta una 
valutazione del libro letto. Il nuovo sito web del premio Asimov è in preparazione: da lì tutti i nostri alunni partecipanti 

potranno inserire voti e recensioni dei libri in lizza, secondo tempi e modalità che il comitato scientifico sta mettendo a 

punto.  
 

 

La serietà del lavoro svolto e la qualità delle recensioni verranno  valutati sia da un comitato interno 

all’Istituto che  esterno alla scuola  e controllate con software antiplagio; a tutte le recensioni inviate al 

premio  online e considerate valide verranno attribuite   30 ore utilizzabili nel conteggio dei “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (ex alternanza scuola lavoro).  

 

 

● Terza fase: la proclamazione dell’autore/autrice del libro vincitore avrà luogo nel corso delle cerimonie 

regionali conclusive che si svolgeranno sabato 17 aprile 2021, in contemporanea, nelle sedi indicate dalle CSR. 

L’iniziativa si concluderà nell’autunno 2021, con un incontro nazionale tra l’autore del libro vincitore del premio 
ASIMOV e gli studenti autori delle migliori recensioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Valter Alberto Campana 

 

 


