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Oggetto: Progetto Asimov, partecipazione 2023 
 
Anche quest’anno il Liceo Alberti partecipa al «Premio Asimov», giunto alla sua ottava edizione. 
L’obiettivo del Premio e quello di 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:  

Edoardo Borgomeo – Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico 

Marco Malvaldi – Il secondo principio 

Giorgio Parisi – In un volo di storni 

Telmo Pievani – Serendipità – l’inatteso nella scienza 

Antonello Provenzale – Coccodrilli al polo nord e ghiacci all’equatore 

Guido Tonelli – Tempo: il sogno di uccidere Chronos 

 
Se adeguatamente svolto, il progetto, gestito dal GSSI de L’Aquila e dall’INFN, comporta per ciascuno 
studente 30 ore di PCTO. 
 
La referente di Istituto, che coordina i contatti con il Comitato scientifico nazionale e supporta le classi 
partecipanti (docenti tutor e studenti da questi accreditati) è la prof.ssa Elisabetta Carta.  
 
Per far partecipare la propria classe o un gruppo di studenti della propria classe è necessario seguire 
da subito questi passaggi: 
 
1. Iscrizione del tutor: un docente della Classe - il Tutor PCTO o un altro designato dal Consiglio - deve 
registrarsi personalmente su: https://asimov.ca.infn.it/asimov/index.php 
Anche i docenti già registrati nelle passate edizioni devono ricaricare i propri dati nel database. 
2. Iscrizione degli studenti: chi intende partecipare deve iscriversi prima possibile usando la stessa 
pagina, indicando il proprio tutor di riferimento (attenzione: ricordarsi di controllare la posta e 
rispondere alla mail di verifica dell’indirizzo!).  
3. La richiesta di iscrizione dello studente viene convalidata dal proprio tutor, che riceve una apposita 
mail.  
 

https://www.premio-asimov.it/biblioteca/oro-blu-storie-di-acqua-e-cambiamento-climatico/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/il-secondo-principio/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/in-un-volo-di-storni/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/serendipita-linatteso-nella-scienza/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/coccodrilli-al-polo-nord-e-ghiacci-allequatore/
https://www.premio-asimov.it/biblioteca/tempo-il-sogno-di-uccidere-chronos/
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A partire dal 15 dicembre p.v., e fino al 15 febbraio 2023, gli studenti - sotto la guida del proprio 
Consiglio di Classe - possono votare il libro letto e soprattutto caricare la recensione del libro scelto, 
che deve rispettare precisi vincoli di caratteri e verrà sottoposta a una scansione antiplagio.  
 
La cerimonia conclusiva si svolgerà in diretta nazionale il 6 maggio 2023.  
 
Giovedì 24 novembre p.v. alle ore 16.00 si terrà un incontro informativo su Meet per i docenti e gli 
studenti interessati. Il link di accesso verrà comunicato via mail qualche giorno prima. Si consiglia 
comunque di procedere con le iscrizioni prima di questa data.   
 
Maggiori informazioni sono reperibili al link: 

https://www.premio-asimov.it/edizioni/edizione-2023/ 
  
 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  
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