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OGGETTO: Premio Asimov 2021 
 
Anche quest’anno il Liceo «Alberti» offre a tutti gli studenti del Triennio di partecipare al Premio 
Asimov, giunto ormai alla sesta edizione. 
 
Premio di carattere nazionale, e di alto valore scientifico, consente ai ragazzi di cimentarsi nel 
ruolo di giurati e giornalisti-recensori di libri di divulgazione scientifica di diverse discipline 
(quest’anno, in particolare, Biologia, Astrofisica, Filosofia della scienza, Robotica). 
Molti studenti dell’Alberti hanno raggiunto ottime posizioni a livello nazionale, e sono risultati 
vincitori nelle passate edizioni: questo ci spinge a lavorare ancora con maggiore impegno per il più 
alto coinvolgimento dei ragazzi di tutti gli indirizzi. 
 
Il progetto, inoltre, è inserito nel PTOF tra i “Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento” (ex Alternanza scuola-lavoro) e dà diritto a 30 ore certificate dal comitato 
scientifico. 
 
I partecipanti, che dovranno iscriversi prima possibile alla piattaforma nazionale, possono fare 
primo riferimento al proprio tutor PCTO che potrà orientarli nel modo migliore.  
 
Si invitano comunque preliminarmente tutti gli studenti a prendere visione sia del sito internet del 
progetto, per un generale orientamento https://www.premio-asimov.it/edizioni/edizione-2021/ , 
sia delle slide in PDF presenti nella nostra home page, dal titolo PresentazioneAsimov2021.  
 
Segnaliamo infine che è stata creata una apposita Classroom Asimov@Alberti per scambio di 
comunicazioni tra tutti i partecipanti, il docente referente (la prof.ssa Elisabetta Carta) e tutti i 
docenti che collaborano alla buona riuscita del progetto. Il codice per iscriversi alla Classroom è 
indicato anch’esso nel PDF allegato.  
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