
 
PREMIO LETTERARIO ASIMOV  

LA PRIMA VOLTA DEL LICEO SERPIERI: DUE VINCITORI E TANTE MENZIONI SPECIALI 
 

Un’esperienza da ripetere 
 

 
 
COS’E? 
Il Premio Asimov è un riconoscimento che dal 2016 viene conferito ad opere di divulgazione scientifica 
meritorie. Intitolato a Isaac Asimov, uno dei padri del genere fantascientifico, il Premio è di livello 
nazionale: all’edizione 2021 hanno aderito 15 regioni e le studentesse e gli studenti partecipanti sono 
stati ben 9439. 
 
COSA SI FA? 
Gli studenti scelgono una delle opere finaliste, la recensiscono e la valutano, partecipando come membri 
della giuria nazionale. L’opera vincitrice è, infatti, determinata unicamente dai voti degli studenti-giurati, 
le cui recensioni vengono a loro volta premiate da una commissione scientifica composta da docenti, 
scrittori, ricercatori e giornalisti.   
 
LA PECULIARITA’ 
Uno degli aspetti positivi del Premio è proprio l’idea della giuria popolare che mette in primo piano gli 
studenti e promuove un’interazione tra la scuola e il mondo della ricerca, favorendo un avvicinamento 
dei ragazzi alla divulgazione e alla cultura scientifica, ma dando anche la possibilità ad ogni giovane di 
elaborare e poi esprimere il proprio pensiero) su temi importanti e spesso scottanti del panorama 
scientifico. 
Anche l’idea della recensione assume grande rilevanza benché possa sembrare un impegno banale. Non 
basta, infatti, scrivere un semplice testo in cui viene formulato un giudizio sul libro letto, ma, poiché si 
tratta di un’opera di divulgazione scientifica, serve una certa capacità di far interagire con il contesto 
odierno le informazioni contenute e le teorie esposte, di confrontarle con altre discipline, ad esempio la 
filosofia etica, e con le conoscenze preacquisite e di giudicarle con una buona dose di pensiero critico.   
Un ulteriore elemento accattivante del Premio è che i saggi da recensire trattano argomenti molto vari 
che coinvolgono di conseguenza buona parte delle materie di studio di un liceo: per esempio, per 
l’edizione 2021 si è riflettuto su  robotica bioispirata, genetica, astrofisica, nanotecnologie, neuroscienza 
e filosofia della scienza.  Gli studenti hanno quindi la possibilità di scegliere quali argomenti approfondire 
tra quelli che più li appassionano.  
Il progetto si è rivelato pertanto una sfida interessante ed i ragazzi l’hanno accettata, desiderosi di 
mettersi alla prova e di misurarsi con le proprie  risorse e con le proprie competenze. 
Indipendentemente dal risultato di ciascuno, il progetto ha sicuramente raggiunto il suo obiettivo: far 
conoscere ed appassionare i giovani al testo di divulgazione scientifica, modalità interessante e vincente 
per suscitare in loro la curiosità e per stimolare domande.    
 
DIVENTARE UN PO’ PROTAGONISTI                     
Un particolare inatteso è stata la richiesta di produrre un video di circa due minuti in cui parlare della 
propria esperienza con il Premio e del libro scelto. L’idea è molto bella, perché permette di dare voce a 



più ragazze e ragazzi possibili, non solo ai vincitori nazionali ma a tutti coloro che hanno scritto una 
recensione considerata meritevole e che si sono distinti tra gli altri partecipanti. 
Infine, per ogni regione che ha aderito all’iniziativa è stata tenuta una conferenza – quest’anno 
necessariamente online -  durante la quale sono stati comunicati i vincitori e i destinatari delle menzioni 
speciali e dove alcuni studenti sono intervenuti per rispondere a domande sul libro da loro recensito.  E’ 
stato interessante poter toccare con mano la capacità argomentativa e l’efficacia oratoria di ognuno al 
di fuori di un campo strettamente scolastico ma che con la scuola ha senz’altro a che fare. 
L’iniziativa si è conclusa con una diretta nazionale dove oltre agli studenti sono intervenuti anche gli 
autori dei libri e gli organizzatori del Premio, ma il fatto di dare voce ai ragazzi è forse il punto di forza 
effettivo del Premio, che tiene in considerazione le critiche e le opinioni dei giurati, rendendoli a tutti gli 
effetti i protagonisti del concorso.  
 

QUINDI ANCHE QUEST’ANNO ISCRIVIAMOCI NUMEROSI! 
 

Edoardo Z. %^J  
con contributi di Francesco G. 4^K , Martina P. e Anna R. 4^H 

 
 

Vincitori e menzioni speciali 
 
Tra i vincitori regionali figurano  
 

Valentina M. 4^J 
 

Edoardo Z. 5^J 
 
Altri 12 ragazzi hanno ricevuto una menzione speciale: 
 

Francesca  A.  4^J 
SerigneFallou Mbacke F.5^H 

Antonio M. 5^H 
Martina P. 4^H 

Emanuele P. ex 5^A 
Luca T. 5^H 
Noah D. 5^H 

Francesco G. 4^K 
Luigi L. 5^H 
Anna R. 4^H 

Lorenzo T. 5^H 
Botti B. 5^H 

Giacomo V. 5^H 
 

  Sabato 29 maggio dalle ore 14,30 alle ore 15,40 circa si è tenuta la premiazione tramite 
il canale youtube. Per chi volesse, questo il link a cui rivedere la cerimonia. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCiUR0bJXT4k3CvJFDrZ45Nw/featured 
 
 
 
 
 


