Liceo Alberti - Cagliari
Regolamento interno Premio Asimov 2019
1. Vista la rilevanza nazionale del progetto denominato “Premio Asimov” e la conformità delle
finalità del Premio con i propri obiettivi formativi, per l’anno scolastico 2018/2019 il Liceo
Scientifico «Alberti» di Cagliari ha inserito tale progetto nel PTOF 2019/2022.
2. Come previsto dal Regolamento nazionale, al quale si rinvia sul sito http://asimov.gssi.it,
la partecipazione al progetto rientra nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto
consente agli studenti di sperimentare la professione di giornalista scientifico e acquisire
competenze di scrittura professionale.
3. Il Comitato scientifico nazionale del Premio certificherà a ciascuno studente che invii la
propria scheda/recensione ai libri in concorso 30 ore di Alternanza Scuola-Lavoro
(Legge 107/15). Non saranno prese in considerazione le recensioni/schede non
conformi alle modalità previste nel bando, inviate in ritardo, incomplete o non
originali.
L’Istituto, per consentire una piena certificazione delle ore di Alternanza, è pertanto
chiamato a sorvegliare la qualità dei lavori inviati dagli studenti e attivarsi al fine di evitare i
casi di plagio.
4. Per il coordinamento del progetto a livello di Istituto, le referenti sono la prof.ssa M.Cristina
Fois e la prof.ssa Elisabetta Carta, membri del comitato scientifico della Sardegna. Altri
docenti sono invitati entrare nel gruppo, anche al fine di poter attivare un laboratorio di
lettura legato a ciascun libro.
5. È compito di ciascun Consiglio di Classe dell’Istituto promuovere, gestire e
monitorare la partecipazione dei propri studenti al Premio, seguendo le modalità sotto
elencate.
I docenti delle diverse discipline, all’interno del proprio Consiglio di classe, hanno il compito
di supportare gli studenti nella lettura critica dei saggi divulgativi in concorso e nella
redazione di recensioni originali, guidandoli nell’acquisizione di una metodologia di
lettura e scrittura digitale in base ai parametri richiesti.
6. Entro il giorno 21 gennaio 2019 il Tutor di Alternanza di classe deve comunicare ai
referenti di Istituto l’elenco definitivo e ufficiale degli studenti che partecipano al progetto,
inviando una mail all’indirizzo asimovalberti@gmail.com.
7. Il criterio fondamentale di adesione al progetto deve essere l’interesse e la seria
motivazione a leggere e scrivere di scienza. I docenti dei Consigli di Classe e le docenti
referenti hanno pertanto il dovere di sorvegliare la qualità del lavoro svolto per favorire la
crescita culturale degli studenti che aderiscono, eventualmente scartando le candidature
che non rispondono a tali criteri.
8. Al fine di garantire un buon livello qualitativo del lavoro, è auspicabile limitare la
partecipazione agli studenti motivati di ciascuna classe; si suggeriscono due criteri
selettivi, eventualmente cumulabili:
a. selezione di studenti altamente motivati nelle discipline scientifiche;
b. selezione di soli studenti con buone capacità di lettura analitica e scrittura.
9. È auspicabile che ci sia un equilibrio nella scelta dei cinque saggi divulgativi, ed è dunque
opportuno che i docenti orientino e supportino in tal senso le scelte dei propri studenti.
10. Come indicato dal bando nazionale, gli studenti dovranno sottomettere la propria scheda e
recensione nella piattaforma nazionale entro il 3 marzo 2019.

11. Ciascuno studente può inviare una sola scheda e recensione (minimo 2500 e massimo
3500 caratteri – spazi inclusi - ed esente da plagio) relativa a un solo libro scelto, e ricevere
pertanto l’attribuzione di non più di 30 ore di Alternanza.
12. I docenti del Consiglio di classe sono invitati a monitorare il completo soddisfacimento dei
requisiti qualitativi richiesti, in mancanza dei quali, si ricorda, non potranno essere
convalidate le ore di Alternanza. Le recensioni verranno preliminarmente vagliate
anche tramite software specifici al fine di evitare plagi e verranno scartate a priori
quelle che non rispondono ai criteri qualitativi fissati dal comitato scientifico.
13. Entro il 5 marzo 2019 i Tutor di classe sono tenuti a inviare all’indirizzo mail del Gruppo di
lavoro di Istituto (asimovalberti@gmail.com) tutte le recensioni effettivamente caricate
online dai propri studenti, specificando nel nome dei documenti la classe di appartenenza.
14. Il Gruppo di lavoro di Istituto, valutata la qualità e la pertinenza delle recensioni
presentate, sceglierà a proprio insindacabile giudizio e attenendosi ai criteri individuati dal
Comitato scientifico nazionale, le 15 recensioni che saranno candidate alla premiazione
finale e che verranno sottoposte al giudizio del Comitato scientifico di un’altra regione
d’Italia, concorrendo al premio per le migliori recensioni di ciascuna regione partecipante
(come indicato dal Bando, «viaggio premio»).
I nominativi degli studenti autori delle 15 recensioni selezionate per la premiazione finale
verranno resi noti con un’apposita circolare.
Si riepilogano di seguito le scadenze previste dal Regolamento nazionale e di Istituto:
21 gennaio 2019: comunicazione degli effettivi partecipanti al progetto Premio Asimov 2018 da
parte di Tutor Asl di classe.
3 marzo 2019: invio delle schede e recensioni alla piattaforma nazionale da parte degli studenti.
5 marzo 2018: invio delle recensioni elaborate dai propri studenti da parte dei Tutor Asl di classe al
Gruppo di lavoro di Istituto.
13 aprile 2018: premiazioni e cerimonie finali.
Per ulteriori informazioni o domande, si invitano i docenti e gli studenti a contattare i docenti del
Gruppo di lavoro di Istituto (asimovalberti@gmail.com).
Cagliari, 10 gennaio 2019

