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Alle studentesse e agli studenti   classi III A-B-C Liceo Classico 

Alle docenti tutor delle classi IIIA-B-C Liceo Classico 

Monica  Riddei, Antonietta  Di Pasquale, Franca Panone 

Alla Referente PCTO L. Classico  Marina De Marco 

Alle famiglie 

Al sito web 

Alla segreteria alunni 

 

 

Oggetto: PCTO classi terze - Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa  2020  

 

Il Liceo Classico “D. Cotugno” partecipa alla quinta edizione del  Premio Asimov. 

Studentesse e studenti di scuola superiore, nella doppia veste di giurati e  recensori,  sono 

chiamate/i a scegliere  il miglior libro di divulgazione  pubblicato in Italia nei due anni 

precedenti l’assegnazione del Premio;  le autrici e gli autori  delle migliori recensioni saranno 

premiate/i in occasione della cerimonia conclusiva che si terrà nella  primavera del 2020 in 

contemporanea nelle sedi locali dei partner aderenti all’iniziativa. Come da regolamento 

l’attività di lettura, analisi e recensione delle opere in gara da parte delle studentesse e degli 

studenti, previa certificazione degli Enti organizzatori e delle scuole partecipanti, potrà essere 

riconosciuta per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

per un totale max. di 30 ore. L’assegnazione delle ore sarà concordata dal consiglio di classe 

sulla base dell’impegno e della qualità del lavoro svolto. 

 

Istituito nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, in collaborazione con 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e   altre realtà scientifiche, l’Asimov si qualifica 

oggi come Premio di livello nazionale, con lo scopo di  avvicinare le giovani generazioni alla 

scienza attraverso la lettura critica di opere di divulgazione scientifica.  

Quest’anno le cinque opere finaliste, selezionate dal Comitato Scientifico,  sono: 

1. Simon L. Lewis e Mark A. Maslin, Il pianeta Umano. Come abbiamo creato l’antropocene, 

Einaudi  

2. Claudio Marini, Matematica d’evasione. 20 facili lezioni da un’esperienza di insegnamento in 

carcere, libreriauniversitaria.it 

3. Alessandro Vespignani,  L'algoritmo e l'oracolo. Come la scienza predice il futuro e ci aiuta a 

cambiarlo,  Il Saggiatore 

4. Dario Menasce, L’urlo dell’universo. Il lungo viaggio delle onde gravitazionali, Hoepli 

5. Hanna Fry, Hello World. Essere umani nell’era delle macchine, Boringhieri 

Modalità di partecipazione:  

Ogni studentessa e studente  prenderà in esame un solo libro, lo leggerà con spirito critico e lo 

valuterà, assegnando un punteggio da 1 a 10 e scrivendo una breve recensione originale; 

valutazione e recensione saranno caricati su un apposito sito web in preparazione (date e 

modalità verranno precisate in seguito); le recensioni caricate saranno sottoposte a controllo 

automatico antiplagio. Sulla base dei punteggi ottenuti, verrà determinato il libro vincitore; a 

tutti i partecipanti verrà rilasciato un certificato di partecipazione. Dopo che le recensioni 
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saranno state caricate, i membri dei vari comitati regionali aderenti (ABRUZZO, CALABRIA, 

CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, 

SICILIA, TOSCANA, UMBRIA) saranno chiamati a leggere alcune delle recensioni caricate 

(modalità e tempistica verranno precisati in seguito) ed a valutarle con un voto tra 1 e 10. 

Sulla base dei punteggi ottenuti, verranno individuate le migliori tre recensioni scritte in 

ciascuna Regione per ciascuno dei libri finalisti (quindi saranno le migliori 15 recensioni scritte 

in ciascuna Regione) 

Entro il 5  dicembre le docenti tutor raccoglieranno le adesioni e  costituiranno cinque  gruppi 

di lavoro in ogni classe, in modo che tutti i libri finalisti siano  letti e recensiti.  

 

Seguiranno comunicazioni relative ad attività inerenti al progetto, che coinvolgeranno 

studentesse, studenti e docenti tutor del Liceo Cotugno. 

 

 

L’Aquila,  26  novembre 2019 

 la referente del Progetto 

Prof.ssa Grazia Di Lorito 
 

La Dirigente scolastica 

Serenella Ottaviano 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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