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Circolare n. 112       Cagliari 4 novembre 2021 
 
         Studenti - Famiglie 

  Docenti  
         D.S.G.A. - Personale A.T.A. 
         Sito WEB 
 
Oggetto: Progetto Asimov, partecipazione 2022 
 
Anche quest’anno il Liceo Alberti partecipa al «Premio Asimov», giunto alla sua settima edizione, 
che intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di 
divulgazione scientifica.  
 
I libri in concorso, che andranno valutati e recensiti dagli studenti liceali di tutta Italia, quest’anno 
sono  

• Paolo Alessandrini con Bestiario matematico 
• Marco Ciardi con Breve storia delle pseudoscienze 
• Agnese Collino con La malattia da 10 centesimi 
• Paul Sen con Il frigorifero di Einstein  
• Licia Troisi con La sfrontata bellezza del cosmo 

 
Ciascuna classe ha la possibilità di partecipare sotto l’insindacabile giudizio dei docenti del Consiglio 
di Classe, che ne cureranno la preparazione e tutte le fasi di lettura e scrittura fino al caricamento 
(e alla successiva valutazione, svolta dal Comitato scientifico nazionale) delle recensioni sulla 
piattaforma dedicata.  
Qualora venisse adeguatamente svolto, il progetto, gestito dal GSSI e dall’INFN, comporta per 
ciascuno studente partecipante 30 ore di PCTO. 
 
Per far partecipare la propria classe (o un gruppo di studenti) è necessario che un docente della 
Classe - il Tutor PCTO o un altro designato dal Consiglio - si iscriva personalmente inserendo i propri 
dati su https://asimov.ca.infn.it/asimov/.  
Anche i docenti già registrati nelle passate edizioni devono ricaricare i propri dati nel database. 
Successivamente, a partire dal 16 novembre, sarà possibile far registrare al medesimo database i 
propri studenti, e accreditarli.  
 
La referente di Istituto, che coordina i contatti con il Comitato scientifico nazionale e a sua volta 
raccoglie e gestisce i dati delle classi partecipanti (docenti tutor e studenti da questi accreditati) è la 
prof.ssa Elisabetta Carta. 
 
Qualora i docenti ne avessero necessità, si terrà un incontro preliminare e informativo su Meet, 
presumibilmente, tenendo conto del calendario delle riunioni collegiali, nella seconda o terza 
settimana di novembre, del quale verrà data comunicazione via mail.  
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In base al progetto presentato e approvato dal Collegio dei docenti, è previsto l’acquisto di una copia 
di ciascun libro per ogni classe che partecipa al progetto, ma gli studenti sono invitati a possedere 
ciascuno - in formato cartaceo o digitale - una copia personale del libro che recensiranno.  
 
Il termine massimo per il caricamento delle recensioni da parte degli studenti è il 24 febbraio 2022.  
Il regolamento dettagliato del Concorso si trova qui: https://www.premio-asimov.it/regolamento/  
 
 
 
 

 


