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7)    7)    ======================================================================================================================================================    

Area:  Area:  SCIENTIFICASCIENTIFICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:         Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)   in   in  
                                    collaborazione con Gran Sasso Science Institute (GSSI)                                    collaborazione con Gran Sasso Science Institute (GSSI)

➢ Breve descrizione del progetto:Breve descrizione del progetto:  
        
                      Il  Il  ““Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e diPremio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di
saggistica  scientifica  particolarmente  meritevoli.  Collegato  al  premio  nasce  il  “Progettosaggistica  scientifica  particolarmente  meritevoli.  Collegato  al  premio  nasce  il  “Progetto
Asimov” che consiste nella lettura di alcuni libri di divulgazione scientifica e conseguenteAsimov” che consiste nella lettura di alcuni libri di divulgazione scientifica e conseguente
produzione  da  parte  degli  alunni  delle  recensioni  sui  libri  letti,  recensioni  che  sarannoproduzione  da  parte  degli  alunni  delle  recensioni  sui  libri  letti,  recensioni  che  saranno
valutate  da  un  comitato  istituito  appositamente,  formato  da  docenti  di   altre  regioni.  Ilvalutate  da  un  comitato  istituito  appositamente,  formato  da  docenti  di   altre  regioni.  Il
progetto prevede l’eventuale partecipazione all’evento finale per l’assegnazione del premioprogetto prevede l’eventuale partecipazione all’evento finale per l’assegnazione del premio
assegnato alle migliori recensioni della Sardegna. assegnato alle migliori recensioni della Sardegna. 

➢ ModalitModalitàà di erogazione:  di erogazione:       La lettura del libro selezionato e la scrittura delle recensioni La lettura del libro selezionato e la scrittura delle recensioni 
viene fatta dagli studenti in modo autonomo. viene fatta dagli studenti in modo autonomo. 
Infine la recensione è caricata sul sito del premio          Infine la recensione è caricata sul sito del premio          https://asimov.ca.infn.ithttps://asimov.ca.infn.it  

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto: studenti e studentesse del triennio (progetto non ripetibile)studenti e studentesse del triennio (progetto non ripetibile)

➢ Posti disponibili:  Posti disponibili:         senza limite di posti senza limite di posti

➢➢ Numero ore previste per ciascun partecipante: Numero ore previste per ciascun partecipante:       30 30   

➢ Periodo di svolgimento:        Periodo di svolgimento:          da novembre a febbraioda novembre a febbraio

➢➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:      Libera, trattasi di attività autonomaLibera, trattasi di attività autonoma

➢ Referente di progetto:Referente di progetto:    Maria Valeria Manca,Maria Valeria Manca,   
          mariavaleria.manca@liceomichelangelo.edu.itmariavaleria.manca@liceomichelangelo.edu.it  

➢ Come partecipare: Come partecipare:         Gli studenti si registrano al sito          Gli studenti si registrano al sito          https://asimov.ca.infn.ithttps://asimov.ca.infn.it, , 
                                       seguendo le istruzioni e scegliendo un docente di riferimento tra                                           seguendo le istruzioni e scegliendo un docente di riferimento tra    
                                       quelli proposti. Sono quindi accreditati per poter inserire la                                         quelli proposti. Sono quindi accreditati per poter inserire la  
                     recensione entro i termini e le modalità indicati nel sito.                 recensione entro i termini e le modalità indicati nel sito.  

https://asimov.ca.infn.it/
https://asimov.ca.infn.it/

