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COMUNICATO STAMPA 

In gara i ragazzi di 150 istituti superiori, boom di iscrizioni dal nord al sud della penisola 
 

Numeri record per il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019:  

oltre 10.000 studenti ai nastri di partenza 
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

Roma, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo 
record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla 
XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.  

L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, ha 
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un 
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro 
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e 
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. 

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti 
dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone 
capacità intuitive. La prima prova si terrà il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La 
seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale 
del concorso. 

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule 
universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno 
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa 
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento 
di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in 
ambito finanziario e assicurativo. 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di 
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e 
adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove 
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it  
 
Per ulteriori informazioni:                   
Ufficio stampa Forum ANIA-Consumatori                                
Matteo Avico           
Tel. 06 32688803 - 345 3015068         
matteo.avico@ania.it 



                             
                                                                              

COMUNICATO STAMPA 

Coinvolte 150 scuole superiori da tutta Italia 
 

“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per oltre 500 studenti 
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa realizzata 

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo 
 

Roma, 27 febbraio 2019 – Sono stati più di 500 gli studenti a darsi battaglia per la vittoria della 
XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che 
hanno superato la prima manche del concorso educativo hanno infatti partecipato alla prova finale, 
che si è svolta venerdì 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
e di Milano. 

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di 
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta 
agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze 
logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul 
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti 
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per 
costruire e proteggere il proprio futuro. 

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione 
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti 10.000 
studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 
finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno 
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a 
dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.  

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della 
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di 
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università 
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese 
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi 
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi 
di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.  
 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di 
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e 
adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove 
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it  
 



                                                                                                         

Con il Patrocinio di 

COMUNICATO STAMPA 
Coinvolti oltre 10.000 studenti e 150 scuole superiori da nord a sud della penisola 

 “Gran Premio di Matematica Applicata”: è di Monza il campione del 2019 
All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano premiati i vincitori del concorso educativo 

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo  
 

Roma, 25 marzo 2019 – Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori la XVIII edizione del “Gran 
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia. 

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio della 
competizione: Thomas Passera del Liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza ha vinto il concorso davanti 
a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma, mentre Antonio Matteri del Liceo 
Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco si è classificato al terzo posto. 

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi 
tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio 
XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del 
mondo accademico e assicurativo. 

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito 
a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno 
affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la 
loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.  

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, 
che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando 
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro 
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare 
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. 

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la 
prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale 
dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano 
dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.  
 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di 
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e 
adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove 
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it 



CLASSIFICA “GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” 2019 

 
 
Posizione Nome Istituto Città Provincia 

1 Thomas Passera Liceo Paolo Frisi  Monza MB 
2 Isaia Ferrario Liceo Scientifico Ignazio Vian  Roma RM 
3 Antonio Matteri Liceo Scientifico e musicale G.B.Grassi  Lecco LC 
4 Francesco Hrobat Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS 
4 Francesco Pesce IIS E. Majorana - E. Corner  Mirano VE 
4 Simone Lomolino Liceo Camillo Golgi  Breno BS 
4 Sabrina Botticchio Liceo Camillo Golgi  Breno BS 
5 Mauro Lorenzo IIS Luigi Galvani Milano  MI 
5 Alessandro Morescalchi Liceo Scientifico A. Calini Brescia BS 
5 Luca Dal Forno Liceo G. Galilei Verona VR 
5 Giacomo Gallina Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS 
5 Jacopo Valbuzzi IIS B. Pinchetti Tirano SO 
5 Luca Manenti IIS B. Castelli Brescia BS 
6 Dario Ferracci IIS Falcone Borsellino Zagarolo RM 
6 Neri Falconi ISIS V. Fossombroni  Grosseto GR 
6 Giovanni Fantoni Liceo Scientifico Belfiore Mantova MN 
6 Federico De Pasquale Liceo Scientifico G. Galilei Pescara PE 
6 Mattia De Vecchi Liceo Scientifico e Musicale G.B. Grassi  Lecco LC 
6 Lorenzo Crippa  IIS Europa Unita - F. Enriques  Lissone MB 
6 Mattia Saputo Liceo Scientifico A. Calini Brescia BS 
6 Aurora Teni Liceo Classico e Musicale G. Palmieri  Lecce LE 
6 Giovanni Viola IIS Caramuel Roncalli Vigevano  PV 
6 Giacomo Stevanato IIS E. Majorana - E. Corner  Mirano VE 
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La Provincia Settimanale di Sondrio
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Ania: 500 studenti in finale al Gran Premio di Matematica Applicata  
 
Ania: 500 studenti in finale al Gran Premio di Matematica Applicata Coinvolte 150 scuole superiori da tutta 
Italia  
Roma, 27 feb. (askanews) - Sono stati più di 500 gli studenti a 
darsi battaglia per la vittoria della XVIII edizione del "Gran 
Premio di Matematica Applicata". I ragazzi delle scuole superiori 
che hanno superato la prima manche del concorso educativo hanno 
infatti partecipato alla prova finale, che si è svolta venerdì 22 
febbraio presso le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma e di Milano. Il "Gran Premio", realizzato dal Forum 
Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica, è 
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni 
delle superiori che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze 
logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l'adozione di un 
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale 
per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da 
adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni 
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e 
proteggere il proprio futuro. 
 
L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale 
degli Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un 
successo sempre maggiore: quest'anno sono stati coinvolti 10.000 
studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole 
superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati 
dopo la prima prova del 16 gennaio presso l'istituto di 
appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di 
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura 
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti 
alla vita reale. 
 
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti 
e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati 
assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, 
che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le 
sedi dell'Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese 
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno 
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un 
momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i 
corsi di studio e le opportunità professionali in ambito 
finanziario e assicurativo. 
Pie 20190227T130311Z 
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Giornale di Sondrio
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Gran premio della matematica
In gara sei istituti superiori
pavesi

Pavia Cronaca»

 0 

06 FEBBRAIO 2019

Sarà il 22 febbraio la seconda manche del “Gran Premio di
Matematica Applicata” che, quest’anno, ha coinvolto oltre 10.000
studenti (+12% rispetto all’anno scorso). Al concorso educativo,
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori partecipano il liceo
paritario Olivelli, il Copernico, l’Omodeo di Mortara, il Cairoli e il
Roncalli di Vigevano, il Maserati di Voghera. Alla seconda manche
parteciperanno solo i migliori studenti di ogni scuola, il 23 marzo
saranno premiati i vincitori. 

Oliviero Maggi
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ACCEDI

Gran Premio di Matematica Applicata, in corsa
anche le scuole irpine
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

Attualità

Redazione
16 gennaio 2019 12:39

I più letti di oggi
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senza stadio

l “ Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso

educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

In pole position ci sono anche le scuole irpine tra i 150 istituti superiori di

quasi tutte le regioni italiane. In particolare, partecipano alla competizione gli

studenti di 10 scuole campane: ISISS De Luca e ITE L. Amabile di Avellino;

Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e

Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di

Angri, IIS Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E.

Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva

che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche,

a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà

invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà

proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà

un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Argomenti: scuola
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, al
via la gara anche per gli studenti
bergamaschi
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Lombardia
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Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo
record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto
all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto
concerne Bergamo e provincia partecipano: ITIS Paleocapa e Centro Studi
Leonardo da Vinci del comune di Bergamo; ENGIM Lombardia di Brembate
di Sopra, IISS Fantoni di Clusone, ISIS L. Einaudi di Dalmine, IISS E.
Majorana di Seriate, IS L. Lotto e Liceo L. Federici di Trescore Balneario
(Bergamo).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i
giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di dif coltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori
studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classi ca
 nale del concorso.
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La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento  nale,
sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito  nanziario e assicurativo.
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Bergamo, Gran premio di matematica: ecco le
scuole in gara

Stampa questo articolo Send by Email

Matematica

BERGAMO — Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si
apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a
partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,
realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
la facoltà di Scienze bancarie dell’Università Cattolica di
Milano e il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di
quasi tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. In
particolare, per quanto concerne Bergamo e provincia
partecipano: Itis Paleocapa e Centro Studi Leonardo da Vinci
del comune di Bergamo; Engim Lombardia di Brembate di Sopra, Iiss Fantoni di Clusone, Isis
L. Einaudi di Dalmine, Iiss E. Majorana di Seriate, Is L. Lotto e Liceo L. Federici di Trescore
Balneario (Bergamo).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli,
in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e
proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti
dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e
buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei
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ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle
aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui
parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi
e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Matematica, una gara al femminile

BRESCIA Matematica, una gara al femminile Quindici squadre si sfideranno venerdì 20 gennaio a Brescia per la prima competizione in rosa a livello nazionale. Ben 15
squadre, composte da 7 studentesse delle scuole superiori ciascuna dovranno rispondere in due ore a una ventina di quesiti con punteggi che si aggiornano
dinamicamente durante la gara. È dunque solo una questione di metodo di studio o di attitudini di genitori e di docenti? «È un problema complesso da non affrontare
con stereotipi o semplificazioni» afferma il preside della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Alfredo Marzocchi . Cosa succede, di conseguenza, in ambito
lavorativo? A livello nazionale e nella maggior parte dei paesi del mondo, le differenze di genere nelle materie Stem (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics) sono molto elevate, e in Italia il gap è sembra più marcato. brescia #matematica #competizione Facebook Twitter Send by mail E A MILANO C’È IL
“GRAN PREMIO” Torna il Gran Premio di Matematica Applicata. Anche quest’anno la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica in
collaborazione con Forum Ania - Consumatori organizza la competizione che mette alla prova le competenze matematiche degli studenti delle scuole medie superiori.
Mercoledì 22 febbraio l’Ateneo di largo Gemelli ospiterà la finale della gara a cui prenderanno parte gli studenti che hanno raggiunto il punteggio migliore nel corso della
prima manche, che si è disputata martedì 17 gennaio nelle sedi dei singoli istituti partecipanti.
 

Disfida matematica: il podio è bresciano!

Brescia Disfida matematica: il podio è bresciano! I licei cittadini Leonardo, Calini e Copernico si sono aggiudicati i primi posti dell’annuale competizione a squadre. Per
loro e le altre 8 classificate, la finale nazionale delle “Olimpiadi della Matematica”, che si terrà a Cesenatico il prossimo maggio. by Bianca Martinelli | 09 marzo 2017
Primo il Leonardo (per il terzo anno consecutivo, e l’anno scorso vincitore assoluto nella finale di Cesenatico), secondo Calini , terzo Copernico . Regole poche e
semplici: due ore di tempo, una video-classifica aggiornata in tempo reale sulla base delle soluzioni man mano scovate dai ragazzi, e la possibilità di scegliere un
quesito jolly in grado di raddoppiare il punteggio. Lavorare in squadra è divertente ma anche stimolante poiché ci si completa gli uni gli altri unendo idee e competenze
di ciascuno. L’asso nella manica? Gli insegnamenti dei nostri ex compagni di squadra – ormai diplomati e studenti all’Università – che tornano in classe per aiutarci
negli allenamenti». disfida #matematica #podio #vincitori Facebook Twitter Send by mail.
 

Matematica compie 40 anni

Brescia Matematica compie 40 anni Nel corso del Dies academicus della sede bresciana è stato ricordato l’avvio nel 1971-72 dei corsi della facoltà di Scienze
matematiche. Per ricordare questo lungo percorso, lo spazio della rievocazione è stato affidato a una rimpatriata di tutti gli “ex”, i laureati oggi inseriti nel mondo del
lavoro, di cui abbiamo ascoltato le testimonianze in alcune video-interviste. Il primo a parlare in aula magna, dopo il discorso del rettore Lorenzo Ornaghi , è stato
l’attuale preside della facoltà Alfredo Marzocchi , che ha cercato di far spiegare l’importante ruolo che la matematica riveste nella nostra vita. Un discorso divertente e
divulgativo, in cui Marzocchi ha affrontato lo stereotipo del matematico mostrando una foto trovata su un sito di psicologia: un professore perso tra migliaia di formule
che fluttuano su una lavagna. Il significato di “sapere esatto” in questo arco di tempo è cambiato: «In cinquant’anni la fisica ha assistito a una rivoluzione che da classica
l’ha trasformata in quantistica». Interessante il riferimento a “Scienza e Metodo” del matematico Henri Poincaré che, all’inizio del ventesimo secolo, si domanda come
sia possibile che tante persone non capiscano la matematica, essendo la disciplina una sovrapposizione di sillogismi ordinati. In realtà già nel 1908 Poincaré aveva
risposto così a una domanda simile: «Sarebbe vano cercare di sostituire con un procedimento meccanico la libera iniziativa del matematico?» Insomma, la risposta è
“no, non è possibile”, rassicurando tutti coloro che hanno fatto di questa disciplina la loro vita.
 

Elogio della mente

Brescia Elogio della mente Celebration of Mind è l'appuntamento annuale dedicato alla matematica e intitolato alla poliedrica figura di Martin Gardner . Nelle scuole e
nella sede di Brescia della Cattolica rompicapi, giochi e illusioni per dimostrare che la scienza è anche divertimento. by Bianca Martinelli | 26 ottobre 2016 La
matematica può essere divertente, può appassionare, può aiutarci a smascherare situazioni verosimili dimostrandone l’infondatezza o, al contrario, può contribuire a
creare illusioni. Ne è un eccellente esempio la storia di Martin Gardner (1914-2010) - matematico, illusionista e divulgatore scientifico statunitense, con interessi
variegati che spaziavano dalla filosofia allo scetticismo scientifico. Per ricordare tale figura e il relativo approccio inedito e brillante alla disciplina, ogni anno e in tutto il
mondo ricorre Celebration of mind: giornata istituita allo scopo di incentivare le nuove generazioni a esplorare il mondo della matematica e della scienza in modo
divertente. Il Dipartimento di Matematica e fisica della Cattolica di Brescia ha fatto parte delle oltre 40 realtà internazionali aderenti all’iniziativa, e c osì, lo scorso 24
ottobre, protagonisti dell’evento bresciano sono stati i nodi. La teoria dei nodi, oltre ad essere molto affascinante, ha una grande importanza per la matematica e
discipline come la fisica» ha infatti spiegato Maurizio Paolini , direttore del Dipartimento.
 

Brescia sul podio dell’informatica

Brescia Brescia sul podio dell’informatica Una squadra composta da tre studenti di Scienze matematiche della sede è arrivata prima in Italia e nella "top 10%" a
IeeeXtreme 2016 , la competizione di programmazione che ha coinvolto, online, oltre 2.600 team da tutte le università del mondo. by Bianca Martinelli | 24 ottobre 2016
Primo gradino del podio tra le squadre italiane, e un piazzamento top 10% della classifica mondiale (261sima posizione su più di 2600 squadre). Il team bresciano
dell'Università Cattolica ha saputo distinguersi nell’ambito della decima edizione dell' Ieee Extreme Programming : la competizione internazionale di informatica e
programmazione organizzata dalla Ieee, una delle più importanti istituzioni tecnico-scientifiche a livello mondiale. Tra le particolarità della competizione c’è sicuramente
la durata: 24 ore consecutive che, per questa decima edizione di IeeXtrime, sono scattate sabato 22 ottobre alle 2 del mattino sino allo scoccare delle 2 del mattino del
giorno seguente. Il nuovo curriculum in Informatica nel corso di laurea di Matematica, partito quest’anno, opera proprio in tale direzione». Nel complesso la gara è stata
vinta da una squadra svizzera del Politecnico di Losanna, seguita da un team iraniano e da un team estone. informatica #ieeextreme #matematica Facebook Twitter
Send by mail.
 

Studiare, il migliore investimento

La cerimonia si è tenuta lo scorso 7 ottobre nella sede di via Musei dell’Università Cattolica di Brescia. Le borse, del valore di 2.500 euro ciascuna, sono garantite per i
tre anni del corso di laurea se lo studente riesce a mantenere un livello eccellente di risultati. I vincitori della borsa di fisica promossa da Aib sono Filippo Recrosi per il
primo anno, Diego Ferrari e Valerio Rizzi per il secondo, Selene Mor per la terza annualità. I vincitori della borsa di matematica e fisica promossa dalla Fondazione
Banca San Paolo sono Claudia Econimo e Viola Pettinati per il secondo anno. Le Aziende cercano persone con competenze logico-analitiche, creative e in grado di
risolvere problemi complessi ed è per questo che è importante investire negli studi scientifici. Non a caso il direttore di sede Luigi Morgano ha sottolineato l’importanza
di un’interlocuzione produttiva tra l’Università e le realtà aziendali bresciane. La cerimonia si è conclusa con un invito incoraggiante a tutti gli studenti in procinto di
inserirsi nel mondo del lavoro: «Tutte le crisi finiscono e in azienda vi aspettiamo!».
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“Gran premio di matematica applicata” 2019:
al via anche gli studenti abruzzesi
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e
Università Cattolica del Sacro Cuore. Coinvolti gli studenti dell’ITSET Palizzi di Vasto e del
liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara e
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“Gran premio di matematica
applicata” 2019: al via anche gli
studenti abruzzesi

I l “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre con un record di iscritti: saranno oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compreso l’Abruzzo. In

particolare, partecipano alla competizione studenti del liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara e dell’ITSET Palizzi di

Vasto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una

vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e

proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz

originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà

oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di

ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la

classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti.
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l’iniziativa  

I salernitani in gara al Gran 
premio di matematica 
Al via il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, la nuova edizione del concorso 

educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 

premio si apre... 

17 gennaio 2019 

Al via il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, la nuova edizione del concorso 

educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica del Sacro 

Cuore. Il premio si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 

10.000 studenti (più 12 per cento rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII 

edizione del concorso educativo, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze 

bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il 

patrocinio del Consiglio nazionale degli Attuari. Il concorso vede coinvolte quest’anno 

150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Campania. In 

particolare, partecipano alla competizione gli studenti di 10 scuole della nostra 

regione: Isiss De Luca e Ite L. Amabile di Avellino; Istituto Paritario De La Salle di 

Benevento; Isis G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di 

Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di Angri, Iis Margherita Hack di Baronissi, 

Iis Filangieri di Cava de’ Tirreni, Iis E. Fermi di Sarno (Salerno) e Iis Trani-Moscati del 

comune di Salerno. Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, 

nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz che richiedono ragionamento 

logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà presso l’istituto di 

appartenenza. La seconda manche si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi 

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma. La manifestazione si chiuderà il 23 

marzo. 
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E’ partito il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10mila

studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum Ania-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare,

per quanto concerne la nostra provincia partecipano alla competizione: Istituto Orsoline di San Carlo e Pontificio Collegio Gallio

del comune di Como; Liceo E. Fermi di Cantù (Como). 

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di

difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto

di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà

invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. 

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie.

Tags: Collegio Gallio Gran Premio Istituto Orsoline di San Carlo Liceo Fermi Cantù Matematica Applicata Università Cattolica
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 Lecco, al via il Gran premio di matematica

Lecco (Lècch) – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si
apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a
partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,
realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di
quasi tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. In
particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano: IISS
G. Parini e Liceo scientifico e musicale G.B. Grassi del comune di
Lecco; Liceo Scientifico Agnesi e ITS F. Viganò di Merate, IISS Bachelet di Oggiono (Lecco).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.
La prima prova oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule
universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.

Nella foto: il Parini di Lecco, uno degli istituti in gara.
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Parte il premio matematica
applicata in tutta Italia
Coinvolto anche il Ghisleri

16 gennaio 2019 COMMENTA

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un

nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del

concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio

del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi

tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per

quanto concerne la nostra provincia partecipa alla competizione

l’IIS Ghisleri di Cremona.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-

matematiche dei  ragazzi ,  incentivando l ’adozione di  un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale

per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e

prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio

futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle
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quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di

difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone

capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di

appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno

solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22

febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i

vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno

spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un

momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i

corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGS CREMONA, GHISLERI, MATEMATICA, PREMIO, SCUOLE

Cremona Oggi

Commenti

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

CREMONAOGGI.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

https://www.cremonaoggi.it/tag/cremona/
https://www.cremonaoggi.it/tag/ghisleri/
https://www.cremonaoggi.it/tag/matematica/
https://www.cremonaoggi.it/tag/premio/
https://www.cremonaoggi.it/tag/scuole/
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=a930085d&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=afc0f81c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=acedd3b5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=a0cff788&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=af5b4ad9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
https://www.cremonaoggi.it/2019/01/16/parte-premio-matematica-applicata-tutta-italia-coinvolto-anche-ghisleri/#
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=abb80a48&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
https://www.facebook.com/cremonaoggi/
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=afdddc5b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=ae09842c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://adv.cremonaoggi.it/www/delivery/ck.php?n=a6aef716&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
https://www.cremonaoggi.it/2019/01/16/parte-premio-matematica-applicata-tutta-italia-coinvolto-anche-ghisleri/


“Gran Premio di Matematica Applicata”, in
lizza giovani delle province di Catania,
Caltanissetta, Messina, Ragusa e Trapani
 16 Gennaio 2019   redazione cronacaoggi   Cronaca   0

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno
infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa
la Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra regione: IIS Giovan
Battista Hodierna di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS Majorana-
Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di Messina; IIS G. Mazzini plesso
Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F. D’Aguirre – D. Alighieri di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti
dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e
buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La
seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il
22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica
finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule
universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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 “GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” 2019

 INDIETRO
Al via “Magnificat” la XVIII mostra di
abiti e costumi teatrali dedicati a
Sant’Agata

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo
tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è
sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono
nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale:
Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info:
www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
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Sopra il “Sacconi”, sotto la “Ceci”

Gran Premio della Matematica 
ci sarà anche il Sacconi‑Ceci

ASCOLI - Gli studenti dell'istituto piceno rappresenteranno le Marche al
concorso educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università
Cattolica del Sacro Cuore, che vede partecipare 150 scuole da tutta Italia.
Dopo la prima manche interna, secondo appuntamento il 22 febbraio a
Roma

giovedì 17 Gennaio 2019 - Ore 11:02

Ci saranno 150 istituti superiori da tutta Italia (e oltre 10.000 studenti) al “Gran

Premio di Matematica Applicata” 2019. Tra di essi, a rappresentare le Marche,

anche i ragazzi dell’IIS Fermi Sacconi Ceci, pronti a dare battaglia a suon di numeri al

concorso educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica del

Sacro Cuore. Dopo la prima manche che si svolge nei singoli istituti, durante cui i

concorrenti devono risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive, la seconda manche (a cui accederanno

solamente i migliori studenti di ogni scuola) si svolgerà il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem

solving fondamentale per la loro formazione e

la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare

situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

La manifestazione si chiuderà il 23

marzo con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno

autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno

spettacolo di edutainment su temi assicurativi

e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i

L’annuncio del ministro Salvini: «Dieci
milioni per i familiari delle vittime di

Rigopiano»
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"Gran premio di matematica applicata", in gara
anche studenti di Bra e Cuneo
BRA

Il "Gran Premio di Matematica Applicata" si apre registrando un nuovo record

di iscritti: saranno infatti oltre 10mila studenti (+12% rispetto all’anno scorso)

a partecipare alla diciottesima edizione del concorso educativo, realizzato

dal Forum Ania‐Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

e il patrocinio del Consiglio nazionale degli Attuari.

I l  conco r so  vede  co invo l t i  que s t ’ anno  150  i s t i t u t i  s upe r i o r i  d i

quasi tutte le regioni italiane, compreso i l  Piemonte. Partecipano

a l l a  c o m p e t i z i o n e  1 0  s c u o l e  d e l l a  n o s t r a  r e g i o n e :  I t c s  G .

Sommeil ler di  Torino, l iceo scientif ico I.  Newton di Chivasso e I is

A.  Ol ivett i  d i  Ivrea (Tor ino);  I i s  G.  Aulent i  d i  B ie l la;  I i s  B ianchi‐

V i r g in io  d i  Cuneo,  I i s  E .  Gua la  e  l i ceo  G io l i t t i ‐Gand ino  d i  B ra ;

l i c e o  s c i e n t i f i c o  i s t i t u t o  S a n  L o r e n z o  e  C o l l e g i o  d o n  B o s c o

Borgomanero d i  Novara;  I s t i tuto  Tecnico  Geometr i  A.  Mercur ino

di Gattinara (Vercelli).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico‐matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

I l  " G r a n  P r e m i o "  s i  s v o l g e r à  c o m e  d i  c o n s u e t o  i n  d u e  m a n c h e

nelle qual i  i  g iovani concorrenti  dovranno r isolvere quiz original i

d i  d i f f i co l tà  p rog res s i va  che  r i ch iedono  rag ionamento  log i co  e

buone  capac i t à  i n t u i t i v e .  L a  p r ima  p rova  s i  è  t enu ta  g i à  o gg i

( m e r c o l e d ì  1 9  g e n n a i o )  p r e s s o  l ’ i s t i t u t o  d i  a p p a r t e n e n z a  d e i

r a g a z z i .  L a  s e c o n d a  m a n c h e ,  a  c u i  a c c e d e r a n n o  s o l a m e n t e  i

migl ior i  studenti  di  ogni  scuola,  s i  svolgerà invece i l  22 febbraio
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p r e s s o  l e  s e d i  d e l l ’ U n i v e r s i t à  C a t t o l i c a  d i  M i l a n o  e  d i  R o m a ,

determinando la classif ica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme

ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del

mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa

giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e

non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli

studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019:
ecco gli istituti campani in gara
 Redazione  17 Gennaio 2019
Napoli. Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno
infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la
Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli studenti di 10 scuole della nostra regione: ISISS De
Luca e ITE L. Amabile di Avellino; Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di
Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli);Liceo Don Carlo La Mura di Angri, IIS
Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-
Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz
originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà
oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti
di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui
saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”
2019, tre scuole valtellinesi (su 150)
Ma lo Scientifico che fa? E le scuole del capoluogo dove sono?

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del
Sacro Cuore

Sondrio, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la
Lombardia. In particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano alla competizione: IIS Alberti di
Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano (Sondrio).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere
quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in
cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment sui
temi del rischio, della prevenzione e della mutualità e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Matteo Avico
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
al via anche gli studenti liguri

Genova - Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si
apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno
infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno
scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale

degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane,
compresa la Liguria. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’Istituto S.
Maria ad Nives Liceo Scientifico di Genova, dell’ISISS E. Fermi polo Montale di Ventimiglia
(Imperia) e dell’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli di Alassio (Savona).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto
di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori
studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno
delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a
cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati
agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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Il post dal titolo: « Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum
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online Trapani Ok dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Trapani.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Gran Premio di matematica
applicata in gara diverse scuole
comasche
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi
tutte le regioni italiane.

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10 mila studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Diverse

partecipanti comaschi.

Gran Premio di matematica applicata coinvolte diverse
scuole comasche

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per la nostra

provincia partecipano alla competizione: Istituto Orsoline di San Carlo,

Pontificio Collegio Gallio di Como, Liceo E. Fermi di Cantù. L’iniziativa ha

l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
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affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Due manche

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei

ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica

finale del concorso.

Leggi anche:  Gipsoteca Giudici, nuova mostra dedicata all'arte
scultorea

L’evento finale

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Nuovo record per il “Gran Premio di
Matematica Applicata”: in gara
anche 5 scuole lecchesi
Coinvolte IISS G. Parini e Liceo scientifico e musicale G.B. Grassi del
comune di Lecco; IISS Bachelet di Oggiono; Liceo Scientifico Agnesi
e ITS F. Viganò di Merate.

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Coinvolte 150 scuole superiori, 5 del lecchese

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto

concerne la nostra provincia partecipano: IISS G. Parini e Liceo scientifico

e musicale G.B. Grassi del comune di Lecco; Liceo Scientifico Agnesi e ITS

F. Viganò di Merate, IISS Bachelet di Oggiono (Lecco).

Valorizzare le competenze logico-matematiche

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come di

consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
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risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà

oggi, mercoledì 16 gennaio, presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi.

La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di

ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università

Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

Leggi anche:  L'esperto meteo Luca Mercalli incontra anche gli
studenti di Lecco

La premiazione il 23 marzo

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Tag: agnesi , Bachelet , Gran Premio , Gran Premio Matematica , grassi , Lecco ,

matematica , merate , Oggiono , parini , viganò
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Gran Premio di Matematica
Applicata 2019, al via anche gli
studenti pavesi
Partita oggi la nuova edizione del concorso educativo realizzato da
Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore

Gran Premio di Matematica Applicata” 2019: partita oggi la nuova

edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e

Università Cattolica del Sacro Cuore. In gara 150 istituti superiori in Italia,

coinvolte molte scuole della provincia di Pavia.

Gran Premio di Matematica Applicata 2019

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Gli istituti pavesi in gara

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto

concerne la provincia pavese partecipano sei scuole: Liceo paritario

Scientifico T. Olivelli e Liceo scientifico N. Copernico del comune di
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Pavia; ISIS A. Omodeo di Mortara, Liceo Classico B. Cairoli e IIS

Caramuel Roncalli di Vigevano,IIS A. Maserati di Voghera.

Lo scopo dell’iniziativa

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Leggi anche:  Scippata a Natale, muore dopo 20 giorni di agonia

In cosa consiste

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si è tenuta oggi presso l’istituto di appartenenza

dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio 2019 presso le

sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la

classifica finale del concorso.

L’evento finale

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.

LEGGI ANCHE: Bullismo e cyberbullismo, al via la terza edizione del

progetto “Conosco il bullo”
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“Gran Premio di Matematica
Applicata” 2019, al via anche gli
studenti valtellinesi
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum
ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

150 scuole coinvolte

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto

concerne la nostra provincia partecipano alla competizione: IIS Alberti di

Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano

(Sondrio).

Obbiettivo

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
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costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei

ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica

finale del concorso.

Leggi anche:  Legge di Bilancio 2019, in arrivo fondi per i Comuni
fino a 20.000 abitanti

LEGGI ANCHE: Il campione valtellinese di matematica conquista anche

Parigi

Premiazioni

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Nel corso di questa

giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment sui temi del rischio,

della prevenzione e della mutualità e non mancherà un momento di

orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le

opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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IL CONCORSO EDUCATIVO

Studenti maremmani al “Gran Premio di
Matematica Applicata”: la s da tra 150
scuole di tutta Italia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

GROSSETO – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando
un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Toscana. In particolare, partecipano alla
competizione quattro scuole della nostra regione: Istituto del Sacro Cuore
di Firenze; ITES Buonarroti-Fossombroni di Arezzo; ISIS V. Fossombroni
di Grosseto; ITIS G. Galilei di Livorno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze
logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem
solving fondamentale per la
loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da
adulti consapevoli, in grado di
poter affrontare situazioni
complesse e prendere
decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i
giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di dif coltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori
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studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classi ca
 nale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento  nale,
sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito  nanziario e assicurativo.
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Cosa stai cercando? Attorno a...

16 GENNAIO 2019     

Il "Gran Premio di Matematica Applicata" si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all'anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest'anno 150 istituti superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla

competizione sei scuole della nostra regione: IIS Giovan Battista Hodierna

di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS

Majorana-Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di

Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F.

D'Aguirre - D. Alighieri di Salemi (Trapani).

L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

"Gran Premio di Matematica Applicata" 2019, al via
anche gli studenti siciliani
In gara 150 istituti superiori da tutta Italia: coinvolti giovani delle province di
Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Trapani
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dei ragazzi, incentivando l'adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il "Gran Premio" si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva

che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima

prova si terrà oggi presso l'istituto di appartenenza dei ragazzi. La

seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni

scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell'Università

Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all'interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali

in ambito finanziario e assicurativo.
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Forum Ania-Consumatori: al via il GP di Matematica
Applicata
Oltre 10 mila studenti partecipano quest’anno al Gran Premio di Matematica Applicata, il concorso

educativo sull’educazione assicurativa realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il 12% in più rispetto allo scorso anno. L’iniziativa

coinvolgerà 150 scuole superiori di quasi tutta Italia

con l’obiettivo di “valorizzare le competenze logico-

matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli”.

Due le manche del Gran Premio, nel quali i concorrenti

dovranno risolvere quiz che richiedono ragionamento

logico e buone capacità intuitive. Dopo la prima prova,

che si è svolta in questi giorni, i migliori parteciperanno

alla seconda manche, in agenda il 22 febbraio. Da lì la

classifica finale del concorso. La manifestazione si

chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale in Università: saranno premiati i vincitori insieme ai

docenti e a parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi

assicurativi.
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Diecimila studenti per il Gran Premio di
matematica applicata
Il concorso realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica si concluderà
il 23 marzo

È partita ieri la nuova edizione del Gran Premio di matematica applicata. La XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato da Forum Ania-Consumatori e  Università Cattolica del Sacro
Cuore, ha fatto registrare un nuovo record di iscritti, con oltre 10.000 studenti, che segnano un
incremento del 12% ri,spetto allo scorso anno. L'iniziativa coinvolge 150 scuole superiori di quasi
tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l'adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving. Il Gran Premio
si svolgerà in due manche, nelle quali i concorrenti dovranno risolvere quiz di difficoltà progressiva,
che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta ieri 16
gennaio presso l'istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell'Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, in cui saranno premiati i vincitori
insieme ai rispettivi docenti, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi, a cui si aggiungerà un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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ULTIME NOTIZIE: Oltre 10.000 studenti ai nastri di partenza del “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019
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Al via – con numeri da record – la nuova edizione del concorso educativo realizzato da
Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore. In gara i ragazzi di
150 istituti superiori

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019 si apre registrando un nuovo record di

iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a

partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari.

L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni

italiane, ha l’obiettivo – si legge in una nota – “di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro”.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, “nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive”. La prima prova è in programma oggi,

mercoledì 16 gennaio, presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche,

a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22

febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la

classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il prossimo 23 marzo con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi

docenti e a cui parteciperanno rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata – conclude la nota – “verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo”.
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18/01/2019 FORUM ANIA-CONSUMATORI, BOOM D’ISCRITTI A
MATEMATICA

Il “Gran Premio di matematica applicata” si apre registrando un nuovo record d’is
studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla diciottesima edizione de
Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Ban
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale de

L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozio
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro mat
consapevoli, in grado di poter a�rontare situazioni complesse e prendere de
proteggere il proprio futuro.
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Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, in cui i giovani c
originali di di�coltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capac
il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cu
studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Univer
determinando la classi�ca �nale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento �nale, sempre a
cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno a
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata ver
educazione su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito �nanziario e assicurativo.

www.forumaniaconsumatori.it

www.ioeirischi.it
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Le scuole di Avellino protagoniste al “Gran
Premio di Matematica Applicata”

l “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio

del Consiglio Nazionale degli Attuari.

In pole position ci sono anche le scuole irpine tra i 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane. In particolare,

partecipano alla competizione gli studenti di 10 scuole campane: ISISS De Luca e ITE L. Amabile di Avellino; Istituto Paritario De La

Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La

Mura di Angri, IIS Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-

Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento

razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in

grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di

difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di

appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22

febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i

vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un

momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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Tra gli oltre 10 mila studenti al Gran Premio di
Matematica Applicata ci saranno anche i lecchesi

In gara Parini e liceo G.B. Grassi di Lecco; liceo Scientifico Agnesi e Its
F. Viganò di Merate, Bachelet di Oggiono

LECCO – Ci saranno anche gli studenti lecchesi al “Gran Premio di Matematica

Applicata”.

Record di iscritti, in gara oltre 10 mila studenti
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Gran Premio di Matematica, in gara
anche gli studenti lecchesi
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Nuovo record di iscritti con oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a

partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Le scuole lecchesi impegnate di matematica

Il concorso vede coinvolte 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la

Lombardia. In particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano: Iiss G.

Parini e liceo scientifico e musicale G.B. Grassi del comune di Lecco; liceo Scientifico

Agnesi e Its F. Viganò di Merate, Iiss Bachelet di Oggiono.

Il liceo scientifico G.B. Grassi

Gli obiettivi del Gran Premio di Matematica

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli.

Oggi si è svolta la prima manche

Il Gran Premio si svolgerà in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere

quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si è svolta oggi, 16 gennaio, presso l’istituto di appartenenza.
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La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori di ogni scuola, si svolgerà il 22

febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica

finale del concorso.

Il 23 marzo l’evento finale del Gran Premio di Matematica

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo con un evento finale, sempre all’interno delle aule

universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui

parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
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Gran Premio di Matematica Applicata

ULTIME NOTIZIE

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” del 2019 si apre registrando un nuovo record

di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a

partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,

compresa la Lombardia. Ancora una volta le scuole di Milano e provincia si sono messe

in evidenza, iscrivendosi in massa alla competizione. In particolare, per il comune di

Milano partecipano 16 scuole: Liceo classico C. Beccaria, IIS Bertarelli – Ferraris, IISS

F. Besta, Liceo Scientifico P. Bottoni, Liceo artistico di Brera, Liceo artistico

Caravaggio, IIS G. Cardano, Liceo classico G. Carducci, IIS P. Frisi, IIS L. Galvani, IIS

Giorgi, Civico Liceo Linguistico A. Manzoni, IIS Pasolini, IIS B. Russell, Liceo Scientifico

Vittorio Veneto e Istituto Zaccaria; sono inoltre 10 le scuole iscritte della provincia

milanese:Liceo Scientifico Falcone e Borsellino di Arese, ITCS P. Levi di Bollate, Liceo

scientifico G. Bruno di Cassano d’Adda, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate

Milanese, Liceo scientifico G. Galilei di Legnano, Liceo S. Quasimodo di Magenta,

Liceo scientifico G. Bruno di Melzo, Liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago, Liceo E.
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Majorana di Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani

concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente

i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno

delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a

cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno

illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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Problem solving

Al Gran premio della matematica anche i
migliori studenti del Respighi

Ci saranno anche ragazzi del liceo Respighi di Piacenza tra gli oltre 10mila studenti
iscritti al “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, il concorso educativo
realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore. Il
concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni
italiane, compresa l’Emilia-Romagna.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem
solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da
adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del
concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre
all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi
docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
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delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo
di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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Al Respighi nasce il Liceo scientifico musicale: “Percorso di eccellenza”
17 novembre 2018

Liceo Respighi: facciata rifatta, l’idea è di ricreare i vecchi finestroni
16 ottobre 2018
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17 luglio 2018

Festa fine anno scolastico, il Respighi invade Spazio 4. Concerti
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Premio di matematica il “Kennedy” in gara

MONSELICE. C’è anche il Kennedy tra i 150 istituti superiori di tutta Italia che

parteciperanno al “Gran Premio di Matematica Applicata”.

Si tratta di un concorso giunto alla 18ª edizione, realizzato dal Forum Ania-Consumatori

in collaborazione con la Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale degli

attuari. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, stimolando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem

solving. Il “Gran Premio” si svolgerà in due manche. La prima prova si è tenuta ieri

all’istituto di appartenenza. La seconda, a cui accederanno solo i migliori di ogni scuola,

si svolgerà il 22 febbraio all’Università Cattolica di Milano e di Roma. —

D. P.
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019: in
gara 150 istituti superiori di tutta Italia
"Gran Premio di Matematica Applicata": l'edizione 2019 si apre registrando un
nuovo record di iscritti

A cura di Filomena Fotia  16 Gennaio 2019 - 12:20

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti

oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso

educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la

Calabria. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Garibaldi – Alfano – Da Vinci di

Castrovillari (Cosenza), dell’IISS E. Majorana di Girifalco (Catanzaro) e dell’Istituto Professionale

Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando

l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro

formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare

situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno

risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a

cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le

sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule

universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa

giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un

momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, al via la gara anche

per gli studenti bergamaschi

 Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti:

saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla

XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari. Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto concerne Bergamo e

provincia partecipano: ITIS Paleocapa e Centro Studi Leonardo da Vinci del comune di

Bergamo; ENGIM Lombardia di Brembate di Sopra, IISS Fantoni di Clusone, ISIS L.

Einaudi di Dalmine, IISS E. Majorana di Seriate, IS L. Lotto e Liceo L. Federici di

Trescore Balneario (Bergamo). Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale Questo

contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È

possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali

Disclaimer
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via
anche gli studenti della regione Lazio
  16 Gennaio 2019   Emanuela Colonnelli    0 Commenti   Gran Premio di Matematica Applicata, regione lazio

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del
Sacro Cuore

NewTuscia – ROMA – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti:
saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato dalForum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compreso il Lazio. In
particolare, partecipano alla competizione 14 scuole della nostra regione: ITIS Armellini, IIS L. Einaudi, IS L.
Lombardo Radice, Istituto Nazareth, Istituto Paritario Piccole Ancelle del Sacro Cuore, Liceo C. Cavour, Liceo
Ginnasio Statale Orazio e Liceo scientifico I. Vian, Liceo Scientifico M. Azzarita del comune di Roma; Istituto
Tecnico S. D’Acquisto di Bracciano e IIS P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma); IIS Gobetti De Libero di
Fondi (Latina); ISS S. Pertini di Alatri e IIS Ceccano – ITE Ceprano di Ceprano (Frosinone).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.
La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo
di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”: 150 istituti superiori
coinvolti
Coinvolte anche scuole novaresi.

“Gran Premio di Matematica Applicata”2019, al via anche gli studenti

piemontesi di 150 istituti superiori.

Gran Premio di Matematica 2019

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

150 gli istituti coinvolti

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compreso il Piemonte. In particolare, partecipano alla

competizione 10 scuole della nostra regione: ITCS G. Sommeiller del

comune di Torino, Liceo Scientifico I. Newton di Chivasso e IIS A. Olivetti di

Ivrea (Torino); IIS G. Aulenti di Biella; IIS Bianchi-Virginio del comune di

Cuneo, IIS E. Guala e Liceo Giolitti-Gandino di Bra (Cuneo); Liceo

Scientifico Istituto San Lorenzo e Collegio don Bosco Borgomanero di

Novara; Istituto Tecnico Geometri A. Mercurino di Gattinara (Vercelli).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
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basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Leggi anche:  Accordi rinnovati tra Rifin e Credito Valtellinese

Lo svolgimento

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si è tenuta nell’istituto di appartenenza dei

ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica

finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
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"Gran Premio di Matematica Applicata" 2019,
al via anche gli studenti piemontesi
In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole di Novara, Biella, Vercelli, Cuneo e
Torino
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"Gran Premio di Matematica
Applicata" 2019, al via anche gli
studenti piemontesiI l "Gran Premio di Matematica Applicata" si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10mila studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compreso il Piemonte. In particolare, partecipano alla

competizione 10 scuole della nostra regione: Itcs G. Sommeiller del comune di

Torino, Liceo Scientifico I. Newton di Chivasso e Iis A. Olivetti di Ivrea (Torino);

Iis G. Aulenti di Biella; Iis Bianchi-Virginio del comune di Cuneo, Iis E. Guala e

Liceo Giolitti-Gandino di Bra (Cuneo); Liceo scientifico Istituto San Lorenzo di

Novara e Collegio don Bosco di Borgomanero; Istituto Tecnico Geometri A.

Mercurino di Gattinara (Vercelli).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

Il "Gran Premio" si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva

che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche,

a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà

invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà

proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà

un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
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Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un
nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi
tutte le regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare,
partecipano alla competizione sei scuole della nostra regione: IIS

Giovan Battista Hodierna di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo
di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS
F. D’Aguirre – D. Alighieri di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere
quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica
di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in
cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e adulti alla
cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione
Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
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“GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA”, RECORD DI ISCRITTI

              

 Ispica – Trovato con pistola clandestina e
droga: arrestato dai Carabinieri
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Gran Premio della Matematica
NEWS - 18/01/2019

si è svolta la prima manche del Gran Premio di Matematica Applicata,
concorso educativo promosso dal Forum ANIA - Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative

La seconda manche si svolgerà il 22 febbraio per arrivare all'evento
finale il 23 marzo giornata in cui si svolgerà la premiazione è un evento
di orientamento per gli studenti presenti, durante il quale l'Ordine degli
Attuari presenterà la figura dell'attuario.

Clicca qui per la rassegna stampa relativa alla I manche.
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XVIII edizione del "Gran Premio di

Matematica Applicata
NEWS - 29/11/2018

 

Al via la XVIII edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata" 

Ritorna nelle scuole superiori italiane il Gran Premio di Matematica
Applicata, concorso educativo promosso dal Forum ANIA - Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative .

La nuova edizione 2018-2019 del Gran Premio di Matematica Applicata 
avrà il seguente calendario:

16 gennaio I manche presso le scuole,
22 febbraio II manche presso le sedi di Milano e Roma dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore
23 marzo evento finalea Milano (in collegamento con Roma), nel
quale oltre alla premiazione avrà luogo il consueto intervento di
orientamento per gli studenti presenti.

 

Per leggere la news apri l'allegato oppure vai sul
sito: http://www.ioeirischi.it/index.php/component/content/article/157
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Gran premio di matematica applicata. Ecco
la Campania
Nuovo record di iscritti, coinvolte 150 scuole in Italia

Condividi       mercoledì 16 gennaio 2019 alle 11.56

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti campani

 

Il “Gran premio di matematica applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a
partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni
italiane, compresa la Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli
studenti di 10 scuole della nostra regione: Isiss De Luca e Itel Amabile di Avellino,
Istituto Paritario De La Salle di Benevento, Isisg Filangieri di Frattamaggiore e
Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli), Liceo Don Carlo La Mura di
Angri, IIS Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, Iise Fermi
di Sarno (Salerno) e Iis Trani-Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
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fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che
richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà
oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando
la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre
all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai
rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto
uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo. 

 

Gran premio di matematica applicata. Ecco

la Campania

         CHI SIAMO  CONTATTI  PUBBLICITÀ  COOKIE POLICY  L'APPRODO SRL  TORNA SU 

Registrazione del Tribunale di Avellino n. 331 del 23/11/1995 Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 4961
© Riproduzione Riservata – Ne è consentita esclusivamente una riproduzione parziale con citazione della fonte corretta www.ottopagine.it

OTTOPAGINE.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

https://www.ottopagine.it/av/attualita/174637/gran-premio-di-matematica-applicata-ecco-la-campania.shtml
https://www.ottopagine.it/av/attualita/174637/gran-premio-di-matematica-applicata-ecco-la-campania.shtml
https://www.facebook.com/Ottopagine
https://plus.google.com/+OttopagineIt
https://twitter.com/ottopagine
https://www.youtube.com/c/OttopagineVideo
https://www.ottopagine.it/feed/
https://www.ottopagine.it/chisiamo/
https://www.ottopagine.it/contatti/
https://www.ottopagine.it/pubblicita/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/455006/cookie-policy
https://www.lapprodosrl.eu/
#top
https://www.ottopagine.it/av/attualita/174637/gran-premio-di-matematica-applicata-ecco-la-campania.shtml


 

LAPROVINCIAPAVESE.GELOCAL.IT
 

Gp della matematica anche il Gallini in lizza

Si chiuderanno martedì prossimi, 8 gennaio, le iscrizioni al “Gran premio di matematica

applicata”, promosso dal forum Ania - Consumatori, in collaborazione con l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e

assicurative). Alla gara, rivolta alle classi quarta e quinta delle scuole superiori, giunta

alla diciottesima edizione, parteciperà anche l'istituto Gallini di Voghera. La sfida tra

talenti della matematica si svolgerà tra i mesi di gennaio e febbraio.
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Gran premio di matematica, tre scuole
comasche in gara
Prima prova il 17 gennaio, la seconda il 22 febbraio. Premiazione a Roma

Scuola

Redazione
17 gennaio 2019 09:38

I più letti di oggi

Gran premio di matematica, tre
scuole comasche in garaV entottesima edizione per il “Gran Premio di Matematica Applicata” che

quest'anno si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti

oltre 10mila gli studenti (+12% rispetto all’anno precedente) a partecipare al

concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Scuole comasche in gara

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto concerne la

nostra provincia partecipano alla competizione: Istituto Orsoline di San Carlo e

Pontificio Collegio Gallio del comune di Como; Liceo E. Fermi di Cantù (Como).

Finalità del concorso

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

Due prove

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva

che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche,

a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà

invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La premiazione

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
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In gara 150 istituti superiori da tutta Italia: coinvolti giovani delle province di Caltanissetta, Catania,

Messina, Ragusa e Trapani

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti siciliani

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e

Università Cattolica del Sacro Cuore

Palermo, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di

iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del

concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Sicilia. In

particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra regione: IIS Giovan Battista Hodierna di Mussomeli

(Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti

Trimarchi di Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F. D’Aguirre – D. Alighieri di

Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso

una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere

quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment
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Gran Premio di Matematica Applicata ULTIME NOTIZIE

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” del 2019 si apre registrando un nuovo record

di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a

partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,

compresa la Lombardia. Ancora una volta le scuole di Milano e provincia si sono messe

in evidenza, iscrivendosi in massa alla competizione. In particolare, per il comune di

Milano partecipano 16 scuole: Liceo classico C. Beccaria, IIS Bertarelli – Ferraris, IISS

F. Besta, Liceo Scientifico P. Bottoni, Liceo artistico di Brera, Liceo artistico

Caravaggio, IIS G. Cardano, Liceo classico G. Carducci, IIS P. Frisi, IIS L. Galvani, IIS

Giorgi, Civico Liceo Linguistico A. Manzoni, IIS Pasolini, IIS B. Russell, Liceo Scientifico

Vittorio Veneto e Istituto Zaccaria; sono inoltre 10 le scuole iscritte della provincia

milanese:Liceo Scientifico Falcone e Borsellino di Arese, ITCS P. Levi di Bollate, Liceo

scientifico G. Bruno di Cassano d’Adda, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate

Milanese, Liceo scientifico G. Galilei di Legnano, Liceo S. Quasimodo di Magenta,

Liceo scientifico G. Bruno di Melzo, Liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago, Liceo E.

Majorana di Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
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Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani

concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente

i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno

delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a

cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno

illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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A ROMA SEMPRE PIU’
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ E I
GIOVANI SENZA LAVORO,
L’ALLARME DELLA CARITAS

OGGI AL VIA IL SERVIZIO
CIVILE CON ARCI PER 2200
GIOVANI
15/01/2019

AL VI ALL’ITALIAN MODEL
UNITED NATIONS, PER 4
GIORNI OLTRE 5MILA
GIOVANI A ROMA

10MILA STUDENTI AL GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA
17/01/2019

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si è aperto registrando un nuovo record di iscritti: sono infatti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.

L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si è tenuta ieri, 16 gennaio, presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La
seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del
concorso. La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle
aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Commenti

commenti

DAL CAMPIDOGLIO

FOCUS LAZIO

IN DIRETTA CON LE FORZE DELL’ORDINE

 Agri-Cultura

NUOVO BANDO PER L’IMPIANTO
SPORTIVO DI VIA GIUSTINIANO
IMPERATORE
17/01/2019

RAGGI, “CRITICITÀ NELL’ULTIMO
MESE SUI RIFIUTI, NOI ESASPERATI
COME I CITTADINI”
15/01/2019

CONTRATTO FIRMATO PER 500
NUOVI VIGILI, ACCOLTI IN
CAMPIDOGLIO DALLA RAGGI
15/01/2019

CIVITAVECCHIA, DOMENICA
PROSSIMA AL VIA IL CAMPIONATO
DI GINNASTICA ARTISTICA
MASCHILE

17/01/2019

COLPITA ORGANIZZAZIONE CHE
SFRUTTAVA MIGRANTI PER LAVORI
AGRICOLI A LATINA
17/01/2019

AMATRICE, DOPO GLI IMPEGNI E LE
PROMESSE DI CRIMI ORA SI
ATTENDONO I FATTI
15/01/2019

ARRESTATO UOMO CHE RAPINÒ
CARICO DI TABACCHI PER 34.000€
17/01/2019

SIMULAVA MALFORMAZIONE PER
FARE L’ELEMOSINA, DENUNCIATA
COME PREVISTO DAL “DECRETO
SICUREZZA”

15/01/2019

IN MANETTE MOLESTATORE CHE
ABUSAVA NEL SONNO DI GIOVANI
RAGAZZE OSPITI DEGLI OSTELLI
14/01/2019

Intervista a Monica Franzi del pastificio Uova e
Farina

Il primo freddo e il rientro dalle vacanze
provocano rialzi nei prezzi dell’ortofrutta

La pasta è sempre il piatto più amato dagli
italiani

Passate le feste, un gioco per smartphone può
aiutare i vostri figli ad avvicinarsi alla verdura

Auguri di buon 2019!

RASSEGNA WEB ROMASOCIALE.COM Data pubblicazione: 17/01/2019
Link al Sito Web

http://romasociale.com/redazione/
http://romasociale.com/contatti/
http://romasociale.com/feed/
http://facebook.com/romasocialeonline/
http://twitter.com/romasociale/
http://romasociale.com/
http://romasociale.com/category/angolo-salute/
http://romasociale.com/category/disabilita/
http://romasociale.com/category/chiesa/
http://romasociale.com/category/giovani-scuola/
http://romasociale.com/category/fatti-di-roma/
http://romasociale.com/category/sport/
http://romasociale.com/category/giovani-giovanissimi/
http://romasociale.com/category/immigrazione/
http://romasociale.com/category/roma-2/
http://romasociale.com/category/dal-campidoglio/
http://romasociale.com/wp-content/uploads/2019/01/Matematica.jpg
https://twitter.com/share
http://romasociale.com/a-roma-sempre-piu-famiglie-in-difficolta-e-i-giovani-senza-lavoro-lallarme-della-caritas/
http://romasociale.com/a-roma-sempre-piu-famiglie-in-difficolta-e-i-giovani-senza-lavoro-lallarme-della-caritas/
http://romasociale.com/oggi-al-via-il-servizio-civile-con-arci-per-2200-giovani/
http://romasociale.com/oggi-al-via-il-servizio-civile-con-arci-per-2200-giovani/
http://romasociale.com/al-vi-allitalian-model-united-nations-per-4-giorni-oltre-5mila-giovani-a-roma/
http://romasociale.com/al-vi-allitalian-model-united-nations-per-4-giorni-oltre-5mila-giovani-a-roma/
http://romasociale.com/oltre-4-500-studenti-per-4-giorni-simuleranno-i-processi-diplomatici-dellonu/
http://romasociale.com/frosinone-approvato-il-forum-dei-giovani/
http://romasociale.com/nuovo-bando-per-limpianto-sportivo-di-via-giustiniano-imperatore/
http://romasociale.com/nuovo-bando-per-limpianto-sportivo-di-via-giustiniano-imperatore/
http://romasociale.com/raggi-criticita-nellultimo-mese-sui-rifiuti-noi-esasperati-come-i-cittadini/
http://romasociale.com/raggi-criticita-nellultimo-mese-sui-rifiuti-noi-esasperati-come-i-cittadini/
http://romasociale.com/contratto-firmato-per-500-nuovi-vigili-accolti-in-campidoglio-dalla-raggi/
http://romasociale.com/contratto-firmato-per-500-nuovi-vigili-accolti-in-campidoglio-dalla-raggi/
http://romasociale.com/civitavecchia-domenica-prossima-al-via-il-campionato-di-ginnastica-artistica-maschile/
http://romasociale.com/civitavecchia-domenica-prossima-al-via-il-campionato-di-ginnastica-artistica-maschile/
http://romasociale.com/colpita-organizzazione-che-sfruttava-migranti-per-lavori-agricoli-a-latina/
http://romasociale.com/colpita-organizzazione-che-sfruttava-migranti-per-lavori-agricoli-a-latina/
http://romasociale.com/amatrice-dopo-gli-impegni-e-le-promesse-di-crimi-si-attendono-i-fatti/
http://romasociale.com/amatrice-dopo-gli-impegni-e-le-promesse-di-crimi-si-attendono-i-fatti/
http://romasociale.com/arrestato-uomo-che-rapino-carico-di-tabacchi-per-34-oooe/
http://romasociale.com/arrestato-uomo-che-rapino-carico-di-tabacchi-per-34-oooe/
http://romasociale.com/simulava-malformazione-per-fare-lelemosina-denunciata-come-previsto-dal-decreto-sicurezza/
http://romasociale.com/simulava-malformazione-per-fare-lelemosina-denunciata-come-previsto-dal-decreto-sicurezza/
http://romasociale.com/in-manette-molestatore-che-abusava-nel-sonno-di-giovani-ragazze-ospiti-degli-ostelli/
http://romasociale.com/in-manette-molestatore-che-abusava-nel-sonno-di-giovani-ragazze-ospiti-degli-ostelli/
http://fabiomassimopallottini.it/feed/
http://fabiomassimopallottini.it/
http://fabiomassimopallottini.it/2019/01/16/intervista-a-monica-franzi-del-pastificio-uova-e-farina/
http://fabiomassimopallottini.it/2019/01/13/il-primo-freddo-e-il-rientro-dalle-vacanze-provocano-rialzi-nei-prezzi-dellortofrutta/
http://fabiomassimopallottini.it/2019/01/09/la-pasta-e-sempre-il-piatto-piu-amato-dagli-italiani/
http://fabiomassimopallottini.it/2019/01/06/passate-le-feste-un-gioco-per-smartphone-puo-aiutare-i-vostri-figli-ad-avvicinarsi-alla-verdura/
http://fabiomassimopallottini.it/2019/01/02/auguri-di-buon-2019/
http://romasociale.com/cookie-policy/
http://romasociale.com/10mila-studenti-al-gran-premio-di-matematica-applicata/


ACCEDI

Cinque scuole salernitane al Gran Premio di
Matematica Applicata
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane,
compresa la Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli studenti di 10
scuole della nostra regione
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Anche tre scuole
salernitane al "Gran
premio di matematica
applicata"

24 gennaio 2018

“Gran Premio di
Matematica Applicata”: in
finale anche gli studenti di
Sarno

7 marzo 2018

aranno oltre 10.000 gli studenti che

parteciperanno al Gran Premio di Matematica

Applicata 2019, il concorso organizzato da Forum

Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Grande risultato in temini di partecipazione (+12%

rispetto allo scorso anno) per un concorso che sta

diventando, ogni anno di più, un appuntamento fisso

per tante scuole italiane.

Le scuole partecipanti

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte

le regioni italiane, compresa la Campania. In particolare, partecipano alla

competizione gli studenti di 10 scuole della nostra regione: ISISS De Luca e ITE

L. Amabile di Avellino; Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G.

Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento

(Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di Angri, IIS Margherita Hack di

Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno

(Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.

Il concorso

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro. Il concorso si svolgerà in due manche, durante le quali i

concorrenti si troveranno ad affrontare quiz di difficoltà progressiva che

richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si

svolgerà all'interno dei singoli istituti mentre la seconda, alla quale

parteciperanno gli studenti migliori di ogni scuola, si terrà il 22 febbraio presso

le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano. La

manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo
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accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà

proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà

un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Argomenti: concorsi

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

CRONACA

Dramma sventato in
stazione: 45enne tenta di
lanciarsi sotto un treno,
salvato

CRONACA

Unisa: arrestato il
responsabile di numerosi
furti notturni

CRONACA

Blitz nell'Agro: 10
lavoratrici su 14 non
regolari in un laboratorio
tessile, sospesa l'attività

CRONACA

Unisa, inaugurata la "Sala
Dottorandi" del
Dipartimento di Studi
Umanistici

I più letti della settimana

Inps sbaglia i calcoli della pensione: carabinieri vincono la causa

Diecimila assunzioni in Campania: stabilita la data della pubblicazione dei
requisiti

Lutto a Salerno, addio a padre Claudio Luciano: il dolore dei fedeli

Pretende lo sconto sulla casa, carabiniera finisce a processo insieme al marito

Sorpresa nel Parco Nazionale del Cilento: su un albero spunta lo scoiattolo
bianco

Alta velocità, torna l'autovelox a Salerno: ecco dove sarà riattivato

Presentazione

Registrati

Privacy

Mostra consensi

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

Per la tua pubblicità

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Offerte e Sconti

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

ALTRI SITI

NapoliToday

BariToday

FoggiaToday

RomaToday

LeccePrima

APPS & SOCIAL

  

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2011-2019 - SalernoToday supplemento al plurisettimanale telematico NapoliToday reg. tribunale di Roma n. 96/2010 P.iva 10786801000

SALERNOTODAY.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

http://www.salernotoday.it/tag/concorsi/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cinque+scuole+salernitane+al+Gran+Premio+di+Matematica+Applicata&url=http%3A%2F%2Fwww.salernotoday.it%2Fcronaca%2Fgran-premio-matematica-applicata-2019.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.salernotoday.it%2Fcronaca%2Fgran-premio-matematica-applicata-2019.html&text=Cinque+scuole+salernitane+al+Gran+Premio+di+Matematica+Applicata
http://www.salernotoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/D6uenwUO6YhTSPAVthFSad5nnrI1HaoTBykc7iOMJThy-Pugc4fJnVa2n1mOlNt51e1KkCbL_DvegPgJg_3ngzrPYImVOhCn_k4I9xeFY22mWV-wfhI0J_xWXVURbEXe-XUIXexQ87HWd2FDflhRhlykkDCp_tafo7sSIJ_PdCcFYK7kPwU1Zi31AuNG6vcr8tooAXanCNSLWrQZ9rZwwTD6Jji_SJLN4WhFjOXLmg7--GNbnnYBS3
http://www.salernotoday.it/cronaca/
http://www.salernotoday.it/cronaca/tentato-suicidio-stazione-capaccio-roccadaspide-16-gennaio-2019.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/
http://www.salernotoday.it/cronaca/arresto-ladro-furti-unisa-16-gennaio-2019.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/
http://www.salernotoday.it/cronaca/blitz-nell-agro-10-lavoratrici-su-14-non-regolari-in-un-laboratorio-tessile-sospesa-l-attivita.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/
http://www.salernotoday.it/cronaca/inaugurazione-sala-dottorandi-studi-umanistici-salerno-16-gennaio-2019.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/inps-carabinieri-causa-vittoria-auletta-14-gennaio-2019.html
http://www.salernotoday.it/economia/assunzioni-lavoro-campania-de-luca-pubblicazione-requisiti-bando-commento-reddito-cittadinanza.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/lutto-salerno-morto-padre-claudio-luciano-15-gennaio-2019.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/angri-estorsione-carabiniere-appartamento-12-gennaio-2019.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/scoiattolo-bianco-scario-cilento-foto.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/autovelox-riattivazione-lungomare-strade-salerno-11-gennaio-2019.html
http://www.citynews.it/brands/
http://www.salernotoday.it/signup/register/
http://citynews.it/faq/privacy/privacy
http://www.salernotoday.it/cronaca/gran-premio-matematica-applicata-2019.html#
http://www.salernotoday.it/social/contribuisci/
http://citynews.it/faq/indice
http://citynews.it/termini-servizio
http://www.citynews.it/contatti/pubblicita/
http://www.salernotoday.it/cronaca/
http://www.salernotoday.it/sport/
http://www.salernotoday.it/politica/
http://www.salernotoday.it/economia/
http://www.salernotoday.it/annunci/lavoro/
http://www.today.it/best/sconti-offerte/
http://www.salernotoday.it/eventi/
http://www.salernotoday.it/notizie/
http://www.salernotoday.it/social/segnalazioni/
http://www.napolitoday.it/
http://www.baritoday.it/
http://www.foggiatoday.it/
http://www.romatoday.it/
http://www.lecceprima.it/
http://www.facebook.com/pages/SalernoToday/123077434434265
http://twitter.com/salernotoday
http://www.salernotoday.it/rss/
https://itunes.apple.com/it/app/salernotoday/id1204180608?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.citynews.salernotoday
http://www.citynews.it/
http://www.citynews.it/gruppo/
http://www.citynews.it/news/
http://www.citynews.it/contatti/
http://www.salernotoday.it/cronaca/gran-premio-matematica-applicata-2019.html


 

 

 
PRIVATI / Assicurazioni

 AUTORI  

HOME
IL PROGETTO
OUR PROJECT
LE NOSTRE ATTIVITA'

LE NOSTRE RICERCHE
WORKING PAPER
FOCUS TEMATICI
NEWSLETTER

PARTNER
IL NOSTRO NETWORK
GRUPPO DI RICERCA
CONTATTI

PRIVATI PARTI SOCIALI TERZO SETTORE GOVERNI LOCALI primo welfare RAPPORTI FOCUS

Numeri Record per la nuova edizione
del "Gran Premio di Matematica
Applicata"
Quest'anno l'iniziativa vede coinvolti oltre 10.000 studenti, +12% rispetto al 2018,
provenienti da 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane
04 febbraio 2019
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Si apre registrando un nuovo record di iscritti la XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica
Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Quest’anno l’iniziativa vede infatti coinvolti oltre
10.000 studenti (+12% rispetto al 2018), provenienti da 150 scuole superiori di quasi tutte le
regioni italiane.
Il “Gran Premio” viene sviluppato dal Forum con l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

Per vincere il concorso gli studenti devono affrontare due manche, in cui si richiede ai ragazzi di
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva attraverso il ragionamento logico e le proprie
capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda - a cui accederanno solamente gli studenti con i migliori punteggi - si
svolgerà il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la
classifica finale.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle
aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 1/2019.
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07.02.2019
Giovedì 7 febbraio, a Lecco, si terrà l'evento per la
presentazione del progetto "Valoriamo: welfare
aziendale e servizi a km0". L'iniziativa - finanziata da
Fondazione Cariplo attraverso il bando "Welfare in
Azione" - si propone di favorire l'integrazione tra il
welfare pubblico e le iniziative di tipo aziendale e
contrattuale.

07.02.2019
Europe Direct Lombardia, CSVnet Lombardia, Atelier
europeo e Fondazione Triulza organizzano uno speciale
appuntamento per raccontare ai giovani le opportunità
offerte dal Corpo europeo di solidarietà. L'incontro si
terrà il 7 febbraio a Milano.

08.02.2019
Il prossimo 8 febbraio, alle ore 11.30 presso il Palazzo
delle Stelline, la Fondazione di Comunità Milano Onlus
si presenta alla Città di Milano e ai suoi 56 Comuni di
riferimento delle aree Sud Ovest, Sud Est ed Adda
Martesana della Città Metropolitana.
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Al via la XVIII edizione del "Gran Premio
di Matematica Applicata"
Una gara attesa da migliaia di ragazzi, pronti a battersi a suon di logica e numeri per
rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale
08 dicembre 2018

Ritorna nelle scuole superiori italiane il Gran Premio di Matematica Applicata, concorso
educativo promosso dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari. Una gara attesa da migliaia di ragazzi, pronti a battersi a suon di
logica e numeri per rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale.

Il Gran Premio è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che
ha l’obiettivo di valorizzare le loro competenze logico-matematiche, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Tali conoscenze sono
importanti perché costituiscono una base solida per affrontare efficacemente situazioni complesse
e prendere in futuro delle decisioni delicate in ambito finanziario.
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Anche per la XVIII edizione del concorso, il Forum ANIA-Consumatori punta a rafforzare il
coinvolgimento di scuole e studenti anche se non sarà facile migliorare il “boom” di partecipazioni
dello scorso anno, con oltre 9.000 ragazzi iscritti - il 18% in più rispetto al precedente –
appartenenti a 142 istituti superiori di tutta Italia.

I giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
allenamento al ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima manche si terrà il 16
gennaio prossimo presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda prova, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. 

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle
aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Nel corso di questa giornata non
mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali nel mondo economico, finanziario e assicurativo.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite e si chiuderanno l’8 gennaio 2019
(www.ioeirischi.it/index.php/gran-premio-matematica).

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 10/2018.
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11.12.2018
L'11 e 12 dicembre 2018 a Catania si svolgerà il 19°
Happening della Solidarietà, evento annuale che la
Rete Sol.Co organizza come occasione di incontro e
dibattito sulle politiche di welfare. Il tema di
quest'anno sarà "Generazioni d'Impatto, ridisegnare il
welfare per le comunità".

12.12.2018
In occasione dei 40 anni della Legge Basaglia, il 12
dicembre a Torino si svolgerà l'incontro "L'impossibile
può diventare possibile", organizzato dalla Società di
Mutuo Soccorso del Sociale Solidea.

12.12.2018
Il prossimo mercoledì 12 dicembre 2018, dalle ore
14.00, a Torino, si terrà il convegno "Prospettive di
lotta alla povertà". L'evento avrà luogo presso l'Aula
Magna del Campus Luigi Einaudi dell'Università di
Torino.
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“GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” 2019,
AL VIA ANCHE GLI STUDENTI CALABRESI
 15:29 - 16 gennaio 2019   Notizie archivio

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre

10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Calabria. In

particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Garibaldi – Alfano – Da Vinci di Castrovillari (Cosenza),

dell’IISS E. Majorana di Girifalco (Catanzaro) e dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San

Giovanni (Reggio Calabria).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
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una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere

quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativie non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al
via anche gli studenti pugliesi
19 Gennaio 2019 |  by redazione |  

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la
Puglia. In particolare, partecipano alla competizione studenti del Liceo scientifico A. Volta di Foggia,
dell’ITES Olivetti e del Liceo classico-musicale G. Palmieri di Lecce, dell’IISS Pacinotti di Taranto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a
cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule
universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento
di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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Al via il Gran Premio di Matematica Applicata. Ci
sono 6 scuole siciliane, una è di Salemi

  Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si

apre registrando un nuovo record di iscritti:

saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII

edizione del concorso educativo, realizzato dal

Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale

degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,

compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra

regione: IIS Giovan Battista Hodierna di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di

Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di

Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F. D’Aguirre – D. Alighieri

di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani

concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto

di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università

Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle

aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui

parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli

studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da

Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro

Cuore

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori

e Università Cattolica del Sacro Cuore

Parte

In gara 150 istituti superiori da tutta Italia: coinvolti giovani delle province di

Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Trapani

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti siciliani

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori

e Università Cattolica del Sacro Cuore

Palermo, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre

registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,

compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra

regione: IIS Giovan Battista Hodierna di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo

di Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di

Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F. D’Aguirre – D.

Alighieri di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani

concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso
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l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente

i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno

delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a

cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno

illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
presente il De La Salle

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a
partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso - ricorda la nota diffusa alla
stampa - vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni
italiane, compresa la Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli
studenti di 10 scuole della nostra regione: ISISS De Luca e ITE L. Amabile di
Avellino; Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di
Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don
Carlo La Mura di Angri, IIS Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’
Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il
“Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che
richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si
terrà presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale del concorso. La manifestazione si chiuderà il
23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui
parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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SICILIA – SCUOLA: PARTE “GRAN PREMIO DI
MATEMATICA APPLICATA”, COINVOLTE SCUOLE DI
CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA, RAGUSA E
TRAPANI

16 gennaio 2019 |  Filed under: Notizie brevi -  Comunicati  Stampa | Posted by: Redazione

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti siciliani
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e

Università Cattolica del Sacro Cuore
Palermo, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di

iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del

concorso educativo, realizzato dalForum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari.Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la

Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra regione: IIS Giovan Battista Hodierna di

Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo di Grammichele

(Catania); IIS Caminiti Trimarchi di Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F.

D’Aguirre – D. Alighieri di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso

una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere

quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Record di iscritti al Gran Premio della Matematica

VARESE, 16 gennaio 2019 – Il
“Gran Premio di Matematica
Applicata” si apre registrando
un nuovo record di iscritti:
saranno infatti oltre 10.000
studenti (+12% rispetto all’anno
scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto riguarda
la nostra provincia partecipano alla competizione cinque scuole: Liceo
Scientifico Statale A. Tosi di Busto Arsizio, ITE-LL Gadda Rosselli di
Gallarate, ISIS Città di Luino-C. Volontè di Luino, Liceo Scientifico G.B.
Grassi e Istituto Prealpi di Saronno (Varese).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire
e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i
giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva
che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda
manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di
Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,
sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali
in ambito finanziario e assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

Ancona 17/01/2019 - Il “Gran Premio di Matematica
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        dagli Organizzatori  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 17-01-2019 alle 08:39 sul giornale del 18 gennaio 2019 -
332 letture

In questo articolo si parla di cultura

 L'indirizzo breve è https://vivere.biz/a3lS

Cesena - Matelica al veleno, i tifosi biancorossi: "Ci hanno urlato di tornare in terronia"
All'Ipsia di San Severino un nuovo indirizzo di studi su sanità e assistenza sociale
Il ricordo di Alessio Giovannini: "Una persona che ci ha toccato il cuore"
Nuova sede dello sportello Family Point a Camerino
Il PD di Matelica si incontra prima delle elezioni comunali
 » altri articoli...
Banca Macerata approda a Serrapetrona (foto)
Una scuola per Muccia grazie alla fondazione Bocelli: partiti i lavori
La stagione concertistica di Camerino si apre con il violoncellista giapponese Sato
Loving Vincent chiude la rassegna cinematografica a San Severino

CAMERINO

Nuova sede dello sportello

Family Point a Camerino

La stagione concertistica di

Camerino si apre con il

violoncellista giapponese Sato

All'Ipsia di San Severino un

nuovo indirizzo di studi su

sanità e assistenza sociale

La vicepresidente Casini in

visita a La Pasta di Camerino:

"Una vera eccellenza"

Altre notizie su Camerino

MATELICA

Cesena - Matelica al veleno, i

tifosi biancorossi: "Ci hanno

urlato di tornare in terronia"

Il PD di Matelica si incontra

prima delle elezioni comunali

All'Ipsia di San Severino un

nuovo indirizzo di studi su

sanità e assistenza sociale

Il Cesena vince contro il

Matelica e va in fuga

Altre notizie su Matelica

SAN SEVERINO

Loving Vincent chiude la

rassegna cinematografica a

San Severino

All'Ipsia di San Severino un

nuovo indirizzo di studi su

sanità e assistenza sociale

Gli anni Sessanta sul palco del

Feronia

Doppio importante

riconoscimento per un'artista

settempedana

Altro su San Severino Marche

VIVERE MARCHE

Macerata: mamma disperata

fa arrestare lo spacciatore del

figlio: nigeriano arrestato in

Germania

Civitanova: ha fretta di

nascere e viene alla luce fuori

dall'ospedale, mamma e figlia

stanno bene

Osimo: arrestato 40enne per

VIVERECAMERINO.IT Data pubblicazione: 17/01/2019
Link al Sito Web

http://www.vivereurbino.it
http://www.viverepesaro.it
http://www.viverefano.com
http://www.viveresenigallia.it
http://www.viverejesi.it
http://www.viverefabriano.it
http://www.vivereancona.it
http://www.vivereosimo.it
http://www.viverecamerino.it
http://www.viveremacerata.it
http://www.viverecivitanova.it
http://www.viverefermo.it
http://www.vivereascoli.it
http://www.viveresanbenedetto.it
http://www.viveremarche.it
http://www.vivere.news
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/#
http://www.viverecamerino.it/
http://www.viverecamerino.it/tag/attualita
http://www.viverecamerino.it/tag/cronaca
http://www.viverecamerino.it/tag/cultura
http://www.viverecamerino.it/tag/economia
http://www.viverecamerino.it/tag/lavoro
http://www.viverecamerino.it/tag/politica
http://www.viverecamerino.it/tag/spettacoli
http://www.viverecamerino.it/tag/sport
http://www.viverecamerino.it/
http://www.viverecamerino.it/
http://www.viverecamerino.it/annunci
http://www.viverecamerino.it/cinema
http://www.viverecamerino.it/coupon
http://www.viverecamerino.it/meteo
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/#
http://www.viverecamerino.it/account/login
http://www.viverecamerino.it/2019-01-18
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/#
http://www.viverecamerino.it/tag/cultura
https://vivere.biz/gkW
https://disqus.com/?ref_noscript
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/#
http://www.viverecamerino.it/index.php?page=articolo&articolo_id=713915
http://www.viverecamerino.it/index.php?page=articolo&articolo_id=713901
http://www.viverecamerino.it/index.php?page=articolo&articolo_id=713902
http://www.viverecamerino.it/index.php?page=articolo&articolo_id=713951
http://www.viverecamerino.it/index.php?page=articolo&articolo_id=713906
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/#
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713955
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713960
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713903
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713909
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713951
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713903
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713901
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713769
https://www.viverecamerino.it/tag/camerino
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713915
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713906
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713901
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713797
https://www.viverecamerino.it/tag/matelica
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713909
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713901
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713638
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/index.php?page=articolo&articolo_id=713637
https://www.viverecamerino.it/tag/san+severino+marche
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/macerata-mamma-disperata-fa-arrestare-lo-spacciatore-del-figlio-nigeriano-arrestato-in-germania/713963
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/civitanova-ha-fretta-di-nascere-e-viene-alla-luce-fuori-dallospedale-mamma-e-figlia-stanno-bene/713946
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/osimo-arrestato-40enne-per-violazione-degli-obblighi-di-sorveglianza/713929
http://www.viverecamerino.it/2019/01/18/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-marchigiani/713843/


CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Cinema Regali Meteo Contatti

"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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“Il coraggio e la passione”, venerdì incontro con Paolo Crepet
Ladro seriale bloccato dalla Polizia, denunciato un pluripregiudicato
Valerio Calzolaio per I giovedì dell'Unitre
Ha fretta di nascere e viene alla luce fuori dall'ospedale, mamma e figlia stanno bene
Calcio: il tecnico Da Col si è dimesso, fulmine a ciel sereno per la Civitanovese

Civitanova: ha fretta di nascere e viene alla luce fuori dall'ospedale, mamma e figlia stanno bene
Ancona: In treno con lo Shaboo, la droga più devastante. In manette quattro trafficanti
Macerata: mamma disperata fa arrestare lo spacciatore del figlio: nigeriano arrestato in Germania
"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti marchigiani
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dall'ospedale, mamma e figlia
stanno bene

Osimo: arrestato 40enne per
violazione degli obblighi di
sorveglianza

Jesi: sarà fatta brillare in via
della Barchetta la bomba
rinvenuta ad Ancona

Ancona: In treno con lo
Shaboo, la droga più
devastante. In manette
quattro trafficanti

Ancona: furti a raffica, i ladri
assediano le periferie

Colombia: autobomba contro
accademia di polizia, 8 morti

Caporalato, blitz a Latina, 6
arresti

Calcio: la Nazionale di Mancini
vista dal giornalista
Giammarco Menga

Regno Unito: il parlamento ha
bocciato l'accordo sulla Brexit
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

Fano 17/01/2019 - Il “Gran Premio di Matematica
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

Senigallia 17/01/2019 - Il “Gran Premio di Matematica
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”: finalissima per oltre
500 studenti

Sono stati più di 500 gli studenti a partecipare alla XVIII edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche

del concorso educativo hanno infatti partecipato alla prova finale, che si è svolta venerdì 22

febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà

di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una

competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di

valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e

la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare

situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio

futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati

coinvolti 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di

tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso

l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a

risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli

matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della

competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di

premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno

spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,

in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito

finanziario e assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata", in gara anche
alunni di Avellino
 Redazione AV Live   28/02/2019

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di
Milano.

In particolare, gli studenti gli studenti di otto scuole della nostra regione: ISISS De Luca di Avellino;
Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G.
Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di Angri, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS
E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salernosono stati protagonisti della
prova che si è tenuta nella Capitale.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta
agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato
sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da
adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un
successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al
2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la
prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
dell ’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario
e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
 nale per gli studenti bergamaschi
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti
nel corso della cerimonia di premiazione
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio
della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso
22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima
manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova  nale
della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti dell’ITIS Paleocapa e Centro Studi Leonardo da
Vinci del comune di Bergamo; IISS Fantoni di Clusone, ISIS L. Einaudi di
Dalmine, IISS E. Majorana di Seriate, IS L. Lotto e Liceo L. Federici di
Trescore Balneario (Bergamo) sono stati protagonisti della prova che si è
tenuta nel capoluogo lombardo.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita
da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)
provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500  nalisti –
selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di
appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e
selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai
loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata
verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non
mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
 nanziario e assicurativo.
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Insulti e botte alla compagna
incinta, le provoca aborto: 37enne in
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a San Pellegrino con la sua
Fiorentina
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Matematica applicata, le premiazioni
Sono stati oltre 500 gli studenti da tutta Italia che hanno partecipato alla finalissima del Gran Premio promossa dal Forum Ania-Consumatori con la
facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. Sabato 23 marzo la proclamazione dei vincitori

MILANO

20 marzo 2019

Sono stati più di 500 gli studenti a darsi battaglia per la vittoria della diciottesima

edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole

superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo hanno

infatti partecipato alla prova finale, che si è svolta venerdì 22 febbraio nelle sedi

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. 

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con

la facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università

Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle

superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso

una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e

prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. 

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della

Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno

sono stati coinvolti 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150

scuole superiori di tutta Italia. 

Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso

l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,

quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità

di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. 
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i

vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso

della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in

contemporanea nelle sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla

presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.

Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi

assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati

ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.

#MATEMATICA  #SCIENZEBANCARIE  #ASSICURAZIONI

BRESCIA

La Disfida matematica fa 15

27 febbraio 2019

Circa 300 studenti, suddivisi in 39 squadre
provenienti da tutta la Lombardia e dal Veneto, si
sfideranno venerdì 8 marzo nella gara matematica
a squadre, giunta alla quindicesima edizione, per
aggiudicarsi la partecipazione alle Olimpiadi
nazionali

#MATEMATICA #DISFIDA #COMPETIZIONE

BRESCIA

Matematica in rosa, vince il Golgi

28 gennaio 2019

Il liceo scientifico di Breno (Bs) si è aggiudicato la
gara per sole donne promossa dal Dipartimento di
Matematica e Fisica della sede bresciana della
Cattolica. Ha sbaragliato la concorrenza di 21
squadre e 147 studentesse delle superiori

#MATEMATICA #GARA #COMPETIZIONE

#FEMMINILE

DISFIDA

Matematica, un gioco da ragazze

16 gennaio 2019

Per la terza edizione delle Gara per sole donne della
sede di Brescia dell’Ateneo quest’anno raddoppia il
numero delle presenze: 20 squadre per un totale
di 140 studentesse delle superiori, che si
sfideranno per arrivare alla finale nazionale di
Cesenatico

#MATEMATICA #DISFIDA #RAGAZZE #OLIMPIADI
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Gli studenti del Palizzi di Vasto cercano di
conquistare il podio del Gran premio di
matematica
Venerdì scorso la prova nella sede romana dell'università Cattolica. Ora una giuria di esperti
valuterà gli elaborati

Scuola / Vasto

Redazione
27 febbraio 2019 11:20

I più letti di oggi

Lavori alla linea elettrica, lezioni
sospese alla scuola media
Mazzini di Lanciano

Gli studenti del Palizzi di Vasto
cercano di conquistare il podio
del Gran premio di matematica

C'
“Gran premio di
matematica applicata”
2019: al via anche gli
studenti abruzzesi

17 gennaio 2019

erano anche gli studenti dell'istituto tecnico

statale economico e tecnologico Palizzi di Vasto

fra gli oltre 500 ragazzi che venerdì scorso si sono

sfidati per conquistare il podio della 18esima edizione

del Gran Premio di Matematica Applicata. Gli abruzzesi

hanno partecipato nella sede dell'università Cattolica di

Roma, mentre i loro coetanei del nord Italia sono stati

ospitati in quella di Milano. 

Nelle prossime settimane sapranno l'esito dei loro elaborati. Ora, tocca a una

giuria di esperti analizzare le prove e selezionare i vincitori dela competizione.

La cerimonia di premiazione è in programma sabato 23 marzo, sempre in

contemporanea nelle due sedi dell'università Cattolica, alla presenza dei

docenti dei vincitori, di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di

edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di

orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le

opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Il Gran Premio, realizzato dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con

la facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’università

Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle

superiori e ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving, fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta

ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti

oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018), provenienti da 150 scuole

superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova

del 16 gennaio nell’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e

problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura

prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Gran Premio di Matematica 
Applicata, finalissima per gli 
studenti cremonesi del Ghisleri

27 febbraio 2019 COMMENTA

Gli studenti dell’IIS Ghisleri di Cremona sono stati protagonisti del

Gran Premio di Matematica Applicata, svoltosi scorso 22 febbraio a

Milano. Sono stati oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per

salire sul podio della XVIII edizione della prova. A misurarsi nel

capoluogo lombardo sono stati i ragazzi delle scuole superiori che

avevano superato la prima manche del concorso educativo.

Il “Gran Premio”, realizzato

d a l  F o r u m  A N I A -

C o n s u m a t o r i  i n

c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l a

Facoltà di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica, è

una competizione rivolta

agli studenti degli ultimi due

anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze

logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale

per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
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consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e

prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio

futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo

sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000

studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di

tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova

del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad

attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta

che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli

matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e

selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati

assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione,

che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le

sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.

Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di

edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di

orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e

le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti siciliani
 27 Febbraio 2019   redazione cronacaoggi   Cronaca   0

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale
della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In
particolare, gli studenti dell’IIS Caminiti Trimarchi di Messina sono stati protagonisti della prova che
si è tenuta nella Capitale.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle superiori che ha l ’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un
successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al
2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la
prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità
di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del la
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi
di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo
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 “GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA”

 INDIETRO
Il Catania, con il nuovo allenatore
Walter Novellino, dopo il ko di Viterbo,
si prepara alla sfida interna con il
Potenza

tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è
sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono
nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale:
Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
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27 FEBBRAIO 2019 ANGOLO DELLE IDEE

“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti valtellinesi
OK per IIS Alberti di Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano

In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole della provincia di Sondrio - “Gran Premio di Matematica
Applicata”, finalissima per gli studenti valtellinesi

All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Sondrio, 27 febbraio 2019 - Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
In particolare, gli studenti dell’IIS Alberti di Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano
(Sondrio) sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la
loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta
ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al
2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del
16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto
uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno
illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo. 

View the discussion thread.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti liguri

Liguria - Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno
superato la prima manche del concorso educativo
sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli

studenti dell’ISISS E. Fermi polo Montale di Ventimiglia (Imperia) e dell’Istituto Salesiano
Madonna degli Angeli di Alassio (Savona) sono stati protagonisti della prova che si è tenuta
nel capoluogo lombardo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un
successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti -
selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno
messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran Premio di matematica applicata: presenti due scuole novaresi
 Novara Oggi   Notizie da: Provincia di Novara 

In gara 150 istituti superiori

in Italia: coinvolte scuole di

Torino, Biella, Cuneo, Novara

e Vercell i .  All ’Università

Cattolica sfida a colpi di quiz

p e r  a g g i u d i c a r s i  l a

competizione realizzata dal

Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con l’Ateneo.

Gran Premio di Matematica

Applicata Sono oltre 500 gli

studenti  che si  sono dati

battaglia per salire sul podio della XVIII...

Leggi la notizia integrale su: Novara Oggi 

Il post dal titolo: «Gran Premio di matematica applicata: presenti due scuole novaresi» è
apparso sul quotidiano online Novara Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Novara.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Gran Premio di Matematica
applicata in gara anche tre scuole
comasche
Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno
superato la prima manche del concorso. C'è attesa per i risultati.

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio

della XVIII edizione del Gran Premio di Matematica Applicata.

Gran Premio di Matematica applicata in gara anche tre
scuole comasche

Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato

la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla

prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli studenti dell’Istituto

Orsoline di San Carlo, Pontificio Collegio Gallio del comune di Como e

Liceo E. Fermi di Cantù (Como) sono stati protagonisti della prova che si è

tenuta nel capoluogo lombardo.

Il Gran Premio, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli

ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la

loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
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consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere

decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e

della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:

quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al

2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500

finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto

di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,

quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Leggi anche:  Facchinetti e lo scherzo de Le Iene: "Avrei dovuto
capirlo, chi litigherebbe per me?"

Chi vincerà?

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e

selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai

loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato

23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università

Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata

verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non

mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi

i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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Gran Premio di Matematica
Applicata: studenti del “Gandhi”
protagonisti
Con loro i coetanei del Liceo Frisi di Monza e dell'IIS Europa Unita-F.
Enriques di Lissone

C’erano anche gli studenti del “Gandhi” di Besana tra gli oltre 500 che si

sono dati battaglia per salire sul podio del “Gran Premio di Matematica

Applicata”, giunto alla sua diciottesima edizione. Lo scorso 22 febbraio i

ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del

concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,

svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e

di Milano.

Anche il Gandhi tra i protagonisti

In particolare, per quanto concerne la sfida di Milano, tra i protagonisti

c’erano gli studenti del Liceo Frisi di Monza, dell’IIS Europa Unita-F.

Enriques di Lissone e dell’istituto Gandhi di Besana.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

c o n  la Facoltà di  Scienze Bancarie,  Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli

ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la

loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adult i

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere

decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e

della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:

quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 giovani (+12 per cento rispetto

al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500

finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto

di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,

quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Per le premiazioni si deve attendere il 23 marzo

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e

selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai

loro docenti nel corso della cerimonia di sabato 23 marzo. Sempre in

contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano,

alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di

edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di

orientamento, in cui verranno illustrati i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Tag: besana , europa unita. gran premio matematica applicata , Frisi , gandhi ,

lissone , monza
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”, finalissima per gli
studenti pavesi 
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la
competizione realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Ateneo.

“Gran Premio di Matematica Applicata”: in gara 150 istituti superiori in

Italia, coinvolte scuole di Pavia e provincia.

 “Gran Premio di Matematica Applicata”, finalissima per
gli studenti pavesi

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio

della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso

22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima

manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova

finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Roma e di Milano.In particolare, sono stati protagonisti della

prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo gli studenti di 5 scuole

pavesi: Liceo scientifico N. Copernico del comune di Pavia, ISIS A.

Omodeo di Mortara, Liceo Classico B. Cairoli e IIS C. Roncalli di

Vigevano, IIS A. Maserati di Voghera.

Valorizzare le competenze logico-matematiche
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Commento

Nome *

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli

ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la

loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere

decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Coinvolti oltre 10mila studenti

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e

della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:

quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al

2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500

finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto

di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,

quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Leggi anche:  Convegno a Sanremo: bene lotta alla ludopatia, ma sì
al gioco legale

La premiazione

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e

selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai

loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato

23 marzo 2019, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università

Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata

verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non

mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi

i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.

LEGGI ANCHE: E’ dell’Università di Pavia il miglior laureato in

matematica della Lombardia

TORNA ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE

Tag: Gran Premio Matematica Applicata , Pavia
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LA GARA

“Gran premio di matematica applicata”: gli
studenti maremmani protagonisti della
 nalissima

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

GROSSETO – Gli studenti del Fossombroni di Grosseto sono stati
protagonisti della prova del “Gran Premio di Matematica Applicata” che si è
tenuta nella Capitale.

«All’Università Cattolica – spiegano gli organizzatori – si è tenuta s da a
colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con l’Ateneo e gli studenti maremmani
hanno dato battaglia insime agli altri 500 partecipanti chiamati alla prova
 nale della gara. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita
da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro».

«L’iniziativa – prosegue la nota
– ha ricevuto il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli
Attuari e sta ottenendo un
successo sempre maggiore:
quest’anno sono stati coinvolti
oltre 10mila studenti (+12%
rispetto al 2018) provenienti da
150 scuole superiori di tutta
Italia. Gli oltre 500  nalisti –
selezionati dopo la prima prova
del 16 gennaio presso l’istituto
di appartenenza – hanno

trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
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matematici astratti alla vita reale».

«Ora una giuria di esperti – conclude la nota – analizzerà gli elaborati degli
studenti e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati
assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si
terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno
illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito  nanziario e assicurativo».
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio

della XVIII edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata". Lo scorso

22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima

manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale

della gara, svoltasi presso le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

di Roma e di Milano. In particolare, gli studenti dell'IIS Caminiti Trimarchi di

Santa Teresa di Riva (Messina) sono stati protagonisti della prova che si è

tenuta nella Capitale.

Il "Gran Premio", realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell'Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi

due anni delle superiori che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze

logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l'adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la

loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli,

in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

"Gran Premio di Matematica Applicata": finalissima
per gli studenti siciliani
In gara 150 istituti superiori di tutta Italia, coinvolta anche una scuola di Messina
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L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e

sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest'anno sono stati

coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150

scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la

prima prova del 16 gennaio presso l'istituto di appartenenza - hanno

trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e

aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli

matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e

selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai

loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato

23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell'Università

Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata

verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non

mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi

i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.

- "Gran Premio di Matematica Applicata"

Scuola  Giovani  Matematica  Studenti  Problem solving

Condividi, commenta, parla ai tuoi amici.

Fogli di feltro
mm. 3 conf. 9
fogli
Carta

proposto da Fiorissima
Italiana s.r.l.

 San Michele di Ganzaria
(Catania)

13,68 € 

PILA LITIO
PANASONIC 3
Volt PER
TELECOMANDI
BLISTER 1 PZ
PANASONIC
Pile

proposto da CFG Elettronica
S.r.l.s.

 Trapani

1,56 € 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

VISUALIZZA TUTTE LE NOTIZIE 

CATEGORIE IN EVIDENZA

Alimentatori

Carta

Pile

Studiare Scienze Agroalimentari sulle Madonie...
Presto vedrà la luce l'Istituto Tecnico Superiore (ITS) Madonie sulle Scienze Agroalimentari

AGROALIMENTARE

GUIDASICILIA.IT Data pubblicazione: 27/02/2019
Link al Sito Web

http://www.ioeirischi.it/index.php/gran-pm
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/scuola/1067
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/giovani/1246
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/matematica/1511
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/studenti/1625
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/problem-solving/3065
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-finalissima-per-gli-studenti-siciliani/3007837
https://api.whatsapp.com/send?text=''Gran%20Premio%20di%20Matematica%20Applicata'':%20finalissima%20per%20gli%20studenti%20siciliani%20https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-finalissima-per-gli-studenti-siciliani/3007837
https://twitter.com/intent/tweet/?text=''Gran%20Premio%20di%20Matematica%20Applicata'':%20finalissima%20per%20gli%20studenti%20siciliani&url=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-finalissima-per-gli-studenti-siciliani/3007837
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-finalissima-per-gli-studenti-siciliani/3007837&title=''Gran%20Premio%20di%20Matematica%20Applicata'':%20finalissima%20per%20gli%20studenti%20siciliani&summary=''Gran%20Premio%20di%20Matematica%20Applicata'':%20finalissima%20per%20gli%20studenti%20siciliani&source=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-finalissima-per-gli-studenti-siciliani/3007837
https://san-michele-di-ganzaria.guidasicilia.it/prodotto/catania/san-michele-di-ganzaria/carta/fogli-di-feltro-mm-3-conf-9-fogli/407524
https://san-michele-di-ganzaria.guidasicilia.it/prodotto/catania/san-michele-di-ganzaria/carta/fogli-di-feltro-mm-3-conf-9-fogli/407524
https://san-michele-di-ganzaria.guidasicilia.it/prodotto/catania/san-michele-di-ganzaria/carta/fogli-di-feltro-mm-3-conf-9-fogli/407524
https://trapani.guidasicilia.it/prodotto/trapani/trapani/pile/pila-litio-panasonic-3-volt-per-telecomandi-blister-1-pz-panasonic/1040832
https://trapani.guidasicilia.it/prodotto/trapani/trapani/pile/pila-litio-panasonic-3-volt-per-telecomandi-blister-1-pz-panasonic/1040832
https://trapani.guidasicilia.it/prodotto/trapani/trapani/pile/pila-litio-panasonic-3-volt-per-telecomandi-blister-1-pz-panasonic/1040832
https://www.guidasicilia.it/notizia/studiare-scienze-agroalimentari-sulle-madonie/3007811
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/agroalimentare/1048
https://www.guidasicilia.it/notizia/studiare-scienze-agroalimentari-sulle-madonie/3007811
https://www.guidasicilia.it/notizia/torna-a-palermo-l-allegra-invasione-di-educarnival/3007776
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/ambiente/114
https://www.guidasicilia.it/notizia/torna-a-palermo-l-allegra-invasione-di-educarnival/3007776
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia
https://servizi.guidasicilia.it
https://alimentatori.guidasicilia.it/categorie/sicilia/alimentatori/9865
https://carta.guidasicilia.it/categorie/sicilia/carta/6437
https://pile.guidasicilia.it/categorie/sicilia/pile/9890
https://www.guidasicilia.it/
https://www.facebook.com/guidasicilia.magazine
https://twitter.com/guidasicilia
https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-finalissima-per-gli-studenti-siciliani/3007837


RSS

HOME  CHI SIAMO  LINK  CONTATTI

Forum Ania-Consumatori, venerdì la finale del Gran Premio di Matematica

I progetti per gli studenti
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Gran Premio di Matematica Applicata: finalissima per oltre
500 studenti
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa realizzata dal

Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo. Sono stati più di 500 gli studenti a darsi

battaglia per la vittoria della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle

scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo hanno infatti partecipato

alla prova finale, che si è svolta venerdì 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

Il “Gran Premio” è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori

che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando

l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro

formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare

situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta

ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti 10.000 studenti (+12%

rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati

dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz

e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità

di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che

saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato

23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla

presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa

giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un

momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Articoli Correlati

27/02/2019 - 14:30 - Redattore: EL

Seguici anche su...

 

lascia un commento

Nome (obbligatorio)

Mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)

Website

email address

Iscriviti

Acquisti Alimentazione Ambiente Casa Diritti New media Salute Servizi Soldi Viaggi

HELPCONSUMATORI.IT Data pubblicazione: 27/02/2019
Link al Sito Web

http://www.helpconsumatori.it/
http://www.helpconsumatori.it/feed/rss
http://www.helpconsumatori.it/diritti/scuola/gran-premio-di-matematica-applicata-finalissima-per-oltre-500-studenti/175260#
http://www.helpconsumatori.it
http://www.helpconsumatori.it/chi-siamo
http://www.helpconsumatori.it/link
http://www.helpconsumatori.it/contatti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/acquisti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/alimentazione
http://www.helpconsumatori.it/categoria/ambiente
http://www.helpconsumatori.it/categoria/casa
http://www.helpconsumatori.it/categoria/diritti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/new-media
http://www.helpconsumatori.it/categoria/salute
http://www.helpconsumatori.it/categoria/servizi
http://www.helpconsumatori.it/categoria/soldi
http://www.helpconsumatori.it/categoria/viaggi
http://www.helpconsumatori.it/diritti/scuola/forum-ania-consumatori-venerdi-400-studenti-si-sfidano-per-la-finale-del-gran-premio-di-matematica/102394
http://www.helpconsumatori.it/archivio/I-progetti-per-gli-studenti/16927
http://www.helpconsumatori.it/archivio/SOLDI-Poste-Italiane-offre-prestito-per-studenti/30172
http://www.helpconsumatori.it/new-media/informazione/premio-dona-fino-al-25-ottobre-per-partecipare/73909
http://www.helpconsumatori.it/archivio/TRASPORTILazio-ancora-sconti-sugli-abbonamenti-per-studenti/6335
http://www.helpconsumatori.it/diritti/finanza-per-il-sociale-premio-abi-e-fiaba-per-giornalisti-praticanti/81098
http://www.facebook.com/pages/Help-Consumatori/167579503275535
http://www.twitter.com/HelpConsumatori
http://www.auto-doc.it/
http://www.helpconsumatori.it/?cat=108
http://www.helpconsumatori.it/diritti/scuola/gran-premio-di-matematica-applicata-finalissima-per-oltre-500-studenti/175260


EDITORIALE

 Millimetricamente tranquilli 
   Gianfranco Colacito

Commento

XVIII “Gran Premio di Matematica Applicata”:
protagonisti alcuni studenti di Pescara e Vasto

L’Aquila – (F.C.). Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul

podio della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22

febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del

concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi

presso le sedi dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In

particolare, gli studenti del Liceo Scientifico Galilei di Pescara e dell’ITSET Palizzi di

Vasto sono stati protagonisti della prova che si e’ tenuta nella Capitale. Il “Gran

Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facolta’

di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Universita’ Cattolica, e’ una

competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi. Ora una giuria di esperti analizzera’ gli elaborati degli studenti e

selezionera’ i  vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della

cer imonia  d i  premiaz ione,  che  s i  terra ’  sabato  23  marzo,  sempre  in  contemporanea  presso  le  sedi

dell’Universita’ Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle

imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verra’ proposto uno spettacolo di edutainment su temi

assicurativi e non manchera’ un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di

studio e le opportunita’ professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa
realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo. Coinvolte 150
scuole superiori da tutta Italia

Sono stati più di 500 gli studenti a darsi battaglia per la vittoria della XVIII edizione del

“Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno

superato la prima manche del concorso educativo hanno infatti partecipato alla prova

finale, che si è svolta lo scorso 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una

competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo

“di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione
di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e
proteggere il proprio futuro”.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli  Attuari e della

Regione Lombardia ed edizione dopo edizione sta ottenendo un successo sempre

maggiore: quest’anno sono stati coinvolti 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)

provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati

dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato

ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno

messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita

reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori

della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della

cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 23 marzo, sempre in contemporanea

presso le sedi dell ’Università Cattolica di Roma e Milano, al la presenza di

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di

questa giornata verrà inoltre proposto uno spettacolo di edutainment su temi

assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai

ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, in
finale anche gli studenti campani

ono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno

superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti gli studenti di otto scuole della nostra regione: ISISS De Luca di Avellino;
Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G.
Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di Angri, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi
di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno sono stati protagonisti della prova che si è
tenuta nella Capitale.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale
per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio
futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo
sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti
da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio
presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla
vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza
di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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Fondi: studenti del Gobetti De Libero in finale
al “Gran Premio di Matematica Applicata”
In gara 150 istituti superiori in Italia. Le premiazioni dei vincitori il 23 marzo in
contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano

Scuola / Fondi
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I più letti di oggi

Al Museo della Zecca di Roma:
studenti di Latina alla scoperta
dei tesori nascosti

Fondi: studenti del Gobetti De
Libero in finale al “Gran Premio
di Matematica Applicata”

C’ erano anche gli studenti dell’IIS Gobetti De Libero di Fondi tra i 500

ragazzi che si sono dati battaglia per salire sul podio dell’ultima

edizione, la XVIII, del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22

febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche

del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,

che si è svolta presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e

di Milano.

Le scuole coinvolte nel Lazio

Per quanto riguarda il Lazio hanno partecipato gli studenti di 12 scuole,

protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale: ITIS Armellini, IIS L.

Einaudi, Istituto Nazareth, Istituto Paritario Piccole Ancelle del Sacro Cuore,

Liceo C. Cavour, Liceo Ginnasio Statale Orazio e Liceo scientifico I. Vian, Liceo

Scientifico M. Azzarita del comune di Roma; Istituto Tecnico S. D'Acquisto di

Bracciano e IIS P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma); IIS Gobetti De

Libero di Fondi (Latina); ISS S. Pertini di Alatri (Frosinone). 

Cos’è il “Gran Premio”

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università

Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle

superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

La premiazione

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i

vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti

nel corso della cerimonia che si terrà sabato 23 marzo, sempre in

contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla

presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
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edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di

orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le

opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Home   Lecco   Gran Premio di Matematica Applicata, finale per gli studenti lecchesi

In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole di
Lecco e provincia

All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la
competizione

LECCO – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII

edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.

Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del

concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le

sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti dell’IISS G. Parini e Liceo scientifico e musicale G.B. Grassi del

comune di Lecco; Liceo Scientifico Agnesi e ITS F. Viganò di Merate; IISS Bachelet di

Oggiono (Lecco) sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.
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Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione

rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento

razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti

oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di

tutta Italia.

Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di

appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa

e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici

astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della

competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di

premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici.

Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi

assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i

corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Liceali del territorio alla finale del “Gran Premio di Matematica

Applicata”

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII

edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi

delle scuole superiori che hanno superato la prima ma anche del concorso educativo

sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli studenti

delle seguenti scuole: Liceo classico C. Beccaria, IIS Bertarelli – Ferraris, IISS F. Besta,

Liceo Scientifico P. Bottoni, IIS G. Cardano, Liceo classico G. Carducci, IIS P. Frisi, IIS

L. Galvani, IIS Giorgi, Civico Liceo Linguistico A. Manzoni, IIS Pasolini, IIS B. Russell,

Liceo Scientifico Vittorio Veneto e Istituto Zaccaria del comune di Milano; Liceo

Scientifico Falcone e Borsellino di Arese, ITCS P. Levi di Bollate, Liceo scientifico G.

Bruno di Cassano d’Adda, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate Milanese, Liceo

scientifico G. Galilei di Legnano, Liceo S. Quasimodo di Magenta, Liceo scientifico G.

Bruno di Melzo, Liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago, Liceo E. Majorana di Rho,

ITIS E. Mattei di San Donato Milanese (Milano) sono stati protagonisti della prova che si

è tenuta nel capoluogo lombardo. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi

due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-

matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e

prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. L’iniziativa ha

ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e

sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti

oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta

Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso

l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a

risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare

modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati

degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme

ai loro docenti nel corso dellacerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,

sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla

presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
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corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi

assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai

ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti brianzoli

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono
stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti del Liceo P. Frisi del comune di Monza, dell’IISS Gandhi di
Besana Brianza e IIS Europa Unita-F. Enriques di Lissone (Monza e Brianza) sono
stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e
proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono
stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole
superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16
gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità
di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori
della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento
di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
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Brianza finale gara gran premio matematica matematica applicata quiz scuole
superiori sfida studenti brianzoli



Danneggiano la sua auto 15 volte, lui
installa una telecamera e scopre il
vandalo
L'identificato è un 74enne monzese che non ha giustificato i suoi
gesti limitandosi a dichiararsi estraneo ai fatti

Monza, cittadini esasperati dalle
‘lucciole’. Il Consiglio affronta il
problema
A parte prendere le generalità, multare i clienti, e invitare a
liberare la zona, però, null'altro si potrebbe fare. La
prostituzione, infatti, oggi non costituisce un reato. 

Importiamo il modello Amsterdam,
parte a Monza un progetto sulle bici
L'idea, una delle premiate dal Bilancio Partecipativo 2017,
prevede un bike murales nei pressi della stazione e una
campagna di sensibilizzazione. Coinvolti il Liceo "Nanni
Valentini", il Comune e Monzainbici.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finale per gli studenti bergamaschi

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione

del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole

superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti

chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti dell’ITIS Paleocapa e Centro Studi Leonardo da Vinci del

comune di Bergamo; IISS Fantoni di Clusone, ISIS L. Einaudi di Dalmine, IISS E.

Majorana di Seriate, IS L. Lotto e Liceo L. Federici di Trescore Balneario (Bergamo)

sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.

Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale
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Ragazzi lucani in musica con il progetto Red Bull

REGIONALI: DI MAIO, ”IN ABRUZZO VOTO NON
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Meteo Milano

Sulla localita MILANO bel tempo in giornata,
con tendenza a riduzione degli addensamenti
nuvolosi. Rischio nullo di piogge. Le colonnine
di mercurio, in lieve rialzo, risultano comprese
tra 7 e 17.7 gradi centigradi. I venti
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MILANO: Al mattino poche nubi sparse o
nuvolosita temporanea, durante le ore
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Gli alunni del 'Palizzi' di Vasto al Gran
Premio di Matematica Applicata

La cerimonia di premiazione è in programma sabato
23 marzo
28/02/19

Il Forum ANIA - Consumatori, in collaborazione con l'Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e

con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia, ha promosso anche per quest'anno il Gran Premio di Matematica

Applicata, competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola

secondaria di II grado. Il Gran Premio si svolge in tre fasi: la 1ª manche si è

svolta il 16 Gennaio. Gli alunni della IV C e V C dell' ITSET PALIZZI DI VASTO,

indirizzo Turismo, guidati dalla Professoressa Di Santo Teresa Maria hanno

partecipato alla 1ª manche, con prova a scelta multipla per la selezione dei

primi 5 migliori studenti. Il 22 febbraio, presso l'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Roma, gli alunni Zaccardi Giorgia, Piccirilli Stefano, Spalletta Luciano,

Nanni Serena e Marrollo Flavia, accompagnati dalla Prof.ssa Cinzia Spoltore

hanno partecipato alla sfida che propone di affrontare e risolvere problemi

originali e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica

formata da esperti e docenti, che richiedono l'applicazione alla vita reale di

modelli matematici intuitivi. Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a

mettere in gioco le loro competenze in materia, per premiare le eccellenze e

anche per fare orientamento al percorso post-diploma. Vanno infatti

sottolineate le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi

universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario. prova a risposte

aperte e risposte chiuse per la selezione dei vincitori. Nelle prossime settimane

sapranno l'esito dei loro elaborati. Ora, tocca a una giuria di esperti analizzare

le prove e selezionare i vincitori dela competizione. La cerimonia di premiazione

è in programma sabato 23 marzo, sempre in contemporanea nelle due sedi

dell'università Cattolica, alla presenza dei docenti dei vincitori, di rappresentanti
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Gran Premio di matematica
applicata: presenti due scuole
novaresi
Una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti.

In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole di Torino, Biella,

Cuneo, Novara e Vercelli. All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per

aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con l’Ateneo.

Gran Premio di Matematica Applicata

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio

della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso

22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima

manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova

finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti dell’ITCS G. Sommeiller del comune di Torino,

Liceo Scientifico I. Newton di Chivasso e IIS A. Olivetti di Ivrea (Torino); IIS

G. Aulenti di Biella; IIS Bianchi-Virginio del comune di Cuneo, IIS E. Guala e

Liceo Giolitti-Gandino di Bra (Cuneo); Liceo Scientifico Istituto San

Lorenzo e Collegio don Bosco Borgomanero di Novara; Istituto Tecnico

Geometri A. Mercurino Arborio di Gattinara (Vercelli) sono stati

protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.
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Gran Premio di Matematica Applicata, in
finale degli studenti di Avellino
Gran Premio di Matematica Applicata, studenti di otto scuole campane hanno passato la
prima manche della competizione affrontando quiz e test logici

27 febbraio, 2019 | Andrea Ricciardiello

Gran Premio di Matematica Applicata, studenti di otto scuole campane sono passati alla prova finale

Gran Premio di Matematica Applicata, cerimonia di
premiazione il 23 marzo

Cos’è il “Gran Premio”?
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in
grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere
il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo
sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)
provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia.

Come si svolge?
Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza
– hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno
messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Lo scorso
22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
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Dalla Campania chi ha partecipato?
In particolare, gli studenti di otto scuole della nostra regione:

ISISS De Luca di Avellino
Istituto Paritario De La Salle di Benevento
ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore
Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento
Liceo Don Carlo La Mura di Angri
IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni
IIS E. Fermi di Sarno
IIS Trani-Moscati del comune di Salerno

I vincitori
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione,
che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma
e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso
di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà
un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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"Gran premio di matematica applicata",
Campania in finale
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio

Condividi       mercoledì 27 febbraio 2019 alle 11.10

All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo
sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti gli studenti di otto scuole della nostra regione: ISISS De
Luca di Avellino; Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di
Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo
La Mura di Angri, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS
Trani-Moscati del comune di Salerno sono stati protagonisti della prova che si è
tenuta nella Capitale.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
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consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta
ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di
tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio
presso l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà
i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel
corso della cerimonia, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di
questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi
e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i
corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Campania in finale
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ULTIME 27 FEBBRAIO 2019 |  IL 3 MARZO TORNA IN REPLICA LA VISITA “DALLA TERRA AL CIELO”

Gran premio di matematica, in finale gli studenti
del Respighi

27 FEBBRAIO 2019

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della
XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche
sono hanno affrontato la prova finale all’Università Cattolica di Roma e di
Milano. Protagonisti, in particolare, gli studenti dell’ITAC Scarabelli-Ghini di
Imola (Bologna), del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza e dell’IIS Polo
tecnico professionale di Lugo (Ravenna).

Il “Gran Premio” è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori. Ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving. Capacità fondamentali per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta
ottenendo un successo sempre maggiore. Quest’anno hanno partecipato oltre
10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di
tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica. Quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori. Vincitori che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano.
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Gran premio di matematica, finale per le tre
scuole comasche in gara
La premiazione dei vincitori il 23 marzo in contemporanea all'Università Cattolica di Milano e
Roma

Scuola

Redazione
27 febbraio 2019 11:40

I più letti di oggi

Gran premio di matematica,
finale per le tre scuole
comasche in gara

F inale per gli studenti comaschi al Gran Premio di Matematica Applicata:

gara a colpi di quiz all'Università Cattolica di Milano per aggiudicarsi

la competizione realizzata dal Forum ANIA- Consumatori in collaborazione con

l’Ateneo.

Alla prova finale della gara svoltasi il 22 febbraio 2019 sono stati protagonisti

anche gli studenti lariani dell'Istituto Orsoline San Carlo, del Collegio Gallio e

del Liceo Fermi di Cantù. 

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della

XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22

febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche

del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,

svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di

Milano (dove hanno gareggiato gli studenti comaschi. 

Cos'è il Gran Premio di Matematica Applicata

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università

Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle

superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico- matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della

Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno

sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da

150 scuole superiori di tutta Italia.

Le prove e la premiazione

Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso

l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di

logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i

vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel

corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in

contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla

presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici.

Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in

ambito finanziario e assicurativo.
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HOME TUTTI GLI ARGOMENTI  LUNARIE DE LU UASTE LAVORA CON NOI CONTATTI

Al Gran Premio di Matematica Applicata i ragazzi del Palizzi

Area Vastese Cultura

HOME  AREA VASTESE

By Redazione  on 28 Febbraio 2019

Il Forum ANIA – Consumatori, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

(Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia, ha promosso anche per quest’anno il Gran Premio di Matematica

Applicata, competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II grado.

Il Gran Premio si svolge in tre fasi: la

I manche si è svolta il 16 Gennaio gli alunni della IV C e V C dell’ ITSET PALIZZI DI VASTO, indirizzo

Turismo, guidati dalla professoressa Teresa Maria Di Santo  hanno partecipato alla I manche , con

prova a scelta multipla per la selezione dei primi 5 migliori studenti

Il 22 febbraio 2019, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di di Roma , gli alunni Zaccardi

Giorgia, Piccirilli Stefano, Spalletta Luciano, Nanni Serena e Marrollo Flavia, accompagnati dalla

Prof.ssa Cinzia Spoltore hanno partecipato alla sfida che propone di affrontare e risolvere problemi

originali e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica formata da esperti e

docenti, che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli matematici intuitivi. Un’occasione

preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco le loro competenze in materia, per premiare le

eccellenze e anche per fare orientamento al percorso post-diploma. Vanno infatti sottolineate le reali

opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o

finanziario, prova a risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei vincitori.

Nelle prossime settimane sapranno l’esito dei loro elaborati. Ora, tocca a una giuria di esperti

analizzare le prove e selezionare i vincitori dela competizione. La cerimonia di premiazione è in
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Nelle sedi dell'Università Cattolica del sacro Cuore di Roma e Milano

Gran Premio di Matematica: in gara 150
Istituti Superiori
Coinvolta anche una scuola di Messina
 REDAZIONE   27/02/2019 - 14:25

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di
Milano.

In particolare, gli studenti dell’IIS Caminiti Trimarchi di Messina sono stati protagonisti
della prova che si è tenuta nella Capitale. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli,
in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire
e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo
un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti -
selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno trovato
ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a
dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria
di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà
sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.

Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i
corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo. 
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, il 23 marzo
finale anche per gli studenti campani
 4 ore fa  laRedazione
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Cerimonia di premiazione il 23 marzo. In gara 150 istituti
superiori in Italia: coinvolte scuole di Avellino, Benevento,
Napoli e Salerno

All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo.

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
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Condividi! edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, svoltasi presso le sedi

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

Le otto scuole della nostra regione: ISISS De Luca di Avellio; Istituto Paritario De La

Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini

di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di Angri, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni,

IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati di Salerno.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una

competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta

ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000

studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli

oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di

appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a

risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare

modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori

della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della

cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea

presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.

Tags Gran Premio di Matematica Applicata  matematica  Università Cattolica del Sacro Cuore
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Oltre 500 studenti alla finalissima del
"Gran Premio di Matematica Applicata"
Aule affollate all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Roma per la finale
del concorso giunto alla sua XVIII edizione
11 marzo 2019

Più di 500 studenti delle scuole superiori hanno affollato venerdì 22 febbraio le aule dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Roma per sfidarsi a colpi di quiz nella finalissima del
concorso educativo Gran Premio di Matematica Applicata, giunto alla sua XVIII edizione. 

L’iniziativa, realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’ Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.
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Il Gran Premio ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti ben
10.000 studenti provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti -
selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad
attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la
loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo 2019, sempre in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici.

L’evento, oltre alla consegna dei premi, riserverà alla platea di studenti uno spettacolo di
edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e interventi di
orientamento agli studi universitari che aprono solide prospettive professionali a chi sceglie di
intraprendere un percorso in ambito finanziario e assicurativo.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 2/2019.
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12.03.2019
Martedì 12 marzo a Milano si terrà il convegno
"Incontri di lavoro. Storie e prospettive a partire
dall'impegno di Fondazione Cariplo", organizzato dalla
fondazione milanese per fare il punto sui modelli di
intervento implementati in questi anni per
promuovere l’occupabilità di persone a rischio di
marginalità.

13.03.2019
Il prossimo mercoledì 13 marzo, a Roma, si terrà
l'evento promosso da MBS Consulting "Investire sul
benessere". Nel corso dell'evento si terrà la
presentazione del secondo Rapporto sul bilancio di
welfare delle famiglie italiane.

13.03.2019
Il 13 marzo sarà annunciato l'avvio della ricerca
promossa da Confcommercio UNIASCOM della
provincia di Varese, e realizzata a Percorsi di secondo
welfare, per individuare e analizzare i principali
bisogni e le conseguenti difficoltà che le donne
imprenditrici del varesotto.
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Wellness e imprese 2.0, così rinasce il sito
Whirlpool di Comerio
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L'infanzia, il tempo dei più poveri. Non siamo un
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Il Welfare Manager che aiuta i metalmeccanici di
Forlì
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Grosseto – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio

della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22

febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del

concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso

le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli

studenti dell’ITES Buonarroti-Fossombroni di Arezzo e dell’ISIS V. Fossombroni di

Grosseto sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è

una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha

l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di

poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo sempre maggiore:

quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli

oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz

e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici

astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati

assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso

le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un

momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata": finalissima per gli
studenti pugliesi

Data: 27/02/2019 - Ora: 12:16
Categoria: Cultura 

In gara 150 istituti superiori di tutta Italia,

coinvolte anche scuole di Foggia e Lecce

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati

battaglia per salire sul podio della XVIII edizione

del "Gran Premio di Matematica Applicata". Lo

scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori

che hanno superato la prima manche del

concorso educativo sono stati infatti chiamati alla

prova finale della gara, svoltasi presso le sedi

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

e di Milano. In particolare, gli studenti del Liceo

scientifico A. Volta di Foggia, dell’ITES Olivetti e

del Liceo classico-musicale G. Palmieri di Lecce

sono stati protagonisti della prova che si è tenuta

nella Capitale.

Il "Gran Premio", realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica,

è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in

grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio

futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo sempre

maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole

superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di

appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno

messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che

saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,

sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti

del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di

edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i

corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del “Gran

Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno

superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,

svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli

studenti del Liceo scientifico A. Volta di Foggia, dell’ITES Olivetti e del Liceo classico-musicale

G. Palmieri di Lecce sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale.Il “Gran Premio”,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi

due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la

loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare

situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo

sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)

provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima

prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di

logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare

modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione

che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà

sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano,

alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa

giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento

di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito

finanziario e assicurativo.
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ACCADEVA UN ANNO FA

“Gran Premio di Matematica
Applicata”, finale per gli studenti
piemontesi

ATTUALITÀ | 27 febbraio 2019, 13:02

In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole
di Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVIII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo
scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori
che hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
di Milano.

In particolare, gli studenti dell’ITCS G.
Sommeiller del comune di Torino, Liceo
Scientifico I. Newton di Chivasso e IIS A.
Olivetti di Ivrea (Torino); IIS G. Aulenti di
Biella; IIS Bianchi‐Virginio del comune di Cuneo,
IIS E. Guala e Liceo Giolitti‐Gandino di Bra
(Cuneo); Liceo Scientifico Istituto San Lorenzo
e Collegio don Bosco Borgomanero di Novara;
Istituto Tecnico Geometri A. Mercurino Arborio
di Gattinara (Vercelli) sono stati protagonisti
della prova che si è tenuta nel capoluogo
lombardo.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico‐matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem
solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
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una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il
proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati
coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150
scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti ‐ selezionati dopo la
prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza ‐ hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà
i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti
nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle
imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”, finale per gli studenti
piemontesi

| 27 febbraio 2019, 13:02

In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole
di Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVIII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo
scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori
che hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
di Milano.

In particolare, gli studenti dell’ITCS G.
Sommeiller del comune di Torino, Liceo
Scientifico I. Newton di Chivasso e IIS A.
Olivetti di Ivrea (Torino); IIS G. Aulenti di
Biella; IIS Bianchi‐Virginio del comune di Cuneo,
IIS E. Guala e Liceo Giolitti‐Gandino di Bra
(Cuneo); Liceo Scientifico Istituto San Lorenzo
e Collegio don Bosco Borgomanero di Novara;
Istituto Tecnico Geometri A. Mercurino Arborio
di Gattinara (Vercelli) sono stati protagonisti
della prova che si è tenuta nel capoluogo
lombardo.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico‐matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem
solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il
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proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati
coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150
scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti ‐ selezionati dopo la
prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza ‐ hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà
i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti
nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle
imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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SICILIA – SCUOLA: FINALE DEL “GRAN PREMIO DI
MATEMATICA APPLICATA”, ANCHE STUDENTI
SICILIANI IN UNIVERSITA’ CATTOLICA A ROMA PER
LA PROVA DECISIVA

27 febbraio 2019 |  Filed under: Notizie brevi -  Comunicati  Stampa | Posted by: Redazione

In gara 150 istituti superiori di tutta Italia, coinvolta anche una scuola di Messina

“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per gli studenti siciliani
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

Palermo, 27 febbraio 2019 – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio
della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti
chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e di Milano. In particolare, gli studenti dell’IIS Caminiti Trimarchi di Messina sono stati
protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale.Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori
che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione
di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo
sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)
provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima
prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà
sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano,
alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento
di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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Liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio

“Gran Premio di Matematica Applicata”: in gara Licei di
Luino, Saronno e Busto Arsizio

VARESE, 28 febbraio 2019-Sono

oltre 500 gli studenti che si sono

dati battaglia per salire sul podio

della XVIII edizione del “Gran

Premio di Matematica

Applicata”. Lo scorso 22

febbraio i ragazzi delle scuole

superiori che hanno superato la

prima manche del concorso

educativo sono stati infatti

chiamati alla prova finale della

gara, svoltasi presso le sedi

dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti del Liceo Scientifico Statale A. Tosi di Busto Arsizio, ITE-LL

Gadda Rosselli di Gallarate, ISIS Città di Luino-C. Volontè di Luino e Liceo Scientifico

G.B. Grassi di Saronno (Varese) sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel

capoluogo lombardo.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà

di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una

competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di

valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e

la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare

situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio

futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti

oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta

Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso

l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a

risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli

matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della

competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di

premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno

spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di

orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Matteo Avico
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Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a
mettere in gioco le loro competenze in materia e per
premiare le eccellenze

I  ragazzi del Pal izzi  al  Gran Premio di matematica appl icata © vastoweb.com

VASTO. Il Forum ANIA - Consumatori, in collaborazione con l'Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e con il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia, ha

promosso anche per quest'anno il Gran Premio di Matematica Applicata, competizione

riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II grado. Il Gran

Premio si svolge in tre fasi: la I manche si è svolta il 16 Gennaio gli alunni della IV C e V

C dell' Itset Palizzi di Vasto, indirizzo Turismo, guidati dalla Professeressa Di Santo

Teresa Maria hanno partecipato alla I manche , con prova a scelta multipla per la

selezione dei primi 5 migliori studenti Il 22 febbraio 2019, presso l'Università Cattolica

del Sacro Cuore di di Roma , gli alunni Zaccardi Giorgia, Piccirilli Stefano, Spalletta

Luciano, Nanni Serena e Marrollo Flavia, accompagnati dalla Prof.ssa Cinzia Spoltore

hanno partecipato alla sfida che propone di affrontare e risolvere problemi originali e

divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica formata da esperti e

docenti, che richiedono l'applicazione alla vita reale di modelli matematici intuitivi.

Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco le loro competenze in

materia, per premiare le eccellenze e anche per fare orientamento al percorso post-

diploma. Vanno infatti sottolineate le reali opportunità di lavoro per chi intraprende

percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario. prova a risposte

aperte e risposte chiuse per la selezione dei vincitori. Nelle prossime settimane

sapranno l'esito dei loro elaborati. Ora, tocca a una giuria di esperti analizzare le prove

e selezionare i vincitori dela competizione. La cerimonia di premiazione è in

programma sabato 23 marzo, sempre in contemporanea nelle due sedi dell'università

Cattolica, alla presenza dei docenti dei vincitori, di rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici“

I ragazzi del Palizzi al Gran Premio
di matematica applicata
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, 
finalissima per gli studenti brianzoli 

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati 

battaglia per salire sul podio della XVIII edizione 

del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo 

scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori 

che hanno superato la prima manche del concorso 

educativo sono stati infatti chiamati alla prova 

finale della gara, svoltasi presso le sedi 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

e di Milano.  

In particolare, gli studenti del Liceo P. Frisi del 

comune di Monza, dell’IISS Gandhi di Besana 

Brianza e IIS Europa Unita-F. Enriques di Lissone (Monza e Brianza) sono stati protagonisti della prova che 

si è tenuta nel capoluogo lombardo. 

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze 

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli 

ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, 

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro 

formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni 

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. 

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta 

ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 

2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova 

del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a 

risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti 

alla vita reale. 

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che 

saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 

marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto 

uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno 

illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo. 

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera 
esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri 
clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter. 
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”: è di Monza il
campione del 2019

Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori la XVIII edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia.

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio della

competizione: Thomas Passera del Liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza ha vinto il

concorso davanti a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma, mentre Antonio

Matteri del Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori

classificati sono stati

premiati insieme ai loro

docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che

si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a

coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che

hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali

hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa

della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti

per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno

sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno

partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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 Studente di Lecco 3° al «Gran premio di
matematica applicata»

Lecco (Lècch) - C'è un lecchese sul podio del “Gran Premio di
Matematica Applicata” che ha coinvolto oltre 10.000 studenti di
tutta Italia. E al sesto posto anche un altro ragazzo di Lecco.

Si chiama Antonio Matteri ed è del Liceo Scientifico e musicale
“G.B. Grassi” di Lecco la medaglia di bronzo della XVIII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari e della Regione Lombardia.

Il giovane lecchese si è battuto con gli oltre 500 finalisti del concorso,
cedendo solo al vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza e a Isaia Ferrario del Liceo
scientifico “Ignazio Vian” di Roma. La stessa scuola di Lecco festeggia anche il sesto posto di Mattia De
Vecchi.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi
tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo. Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre
maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da
150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta,
attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che
ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione
di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima
prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa,
tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica,
che ha poi determinato la classifica definitiva.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
tiranese del Pinchetti quinto
Coinvolti oltre 10.000 studenti, hanno partecipato scuole di Sondrio e provincia

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Sondrio, 25 marzo 2019 – Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di
Monza, Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico e Musicale
“G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato anche ragazzi delle scuole della provincia di Sondrio:
tra questi, Jacopo Valbuzzi dell’IIS “B. Pinchetti” di Tirano si è distinto classificandosi al quinto posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici
nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima
prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il
22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.

Matteo Avico

View the discussion thread.
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25 MARZO 2019 CRONACA

“Gran Premio di Matematica Applicata”,
tiranese quinto
Coinvolti oltre 10.000 studenti, hanno partecipato scuole di Sondrio e provincia

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Sondrio, 25 marzo 2019 – Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di
Monza, Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico e Musicale
“G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato anche ragazzi delle scuole della provincia di Sondrio:
tra questi, Jacopo Valbuzzi dell’IIS “B. Pinchetti” di Tirano si è distinto classificandosi al quinto posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici
nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima
prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il
22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.

Matteo Avico

View the discussion thread.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: sesto posto per una studentessa
leccese

 Pugliapress   Notizie da: Provincia di Lecce 

Si è conclusa con la cerimonia

d i  p r e m i a z i o n e  l a  X V I I I

edizione del “Gran Premio di

M a t e m a t i c a  A p p l i c a t a ” ,

concorso educativo realizzato

d a l  F o r u m  A N I A -

C o n s u m a t o r i  i n

collaborazione con la Facoltà

d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,

Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari. Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio

se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza,

Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri

del Liceo Scientifico e Musicale...

Leggi la notizia integrale su: Pugliapress 

Il post dal titolo: «“Gran Premio di Matematica Applicata”: sesto posto per una
studentessa leccese» è apparso sul quotidiano online Pugliapress dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lecce.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”: medaglia di bronzo per
uno studente di Lecco
Si chiama Antonio Matteri ed è del Liceo Scientifico e musicale “G.B.
Grassi”

Si chiama Antonio Matteri ed è del Liceo Scientifico e musicale “G.B.

Grassi” di Lecco la medaglia di bronzo della XVIII edizione del “Gran

Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della

Regione Lombardia.

“Gran Premio di Matematica Applicata”: medaglia di
bronzo per uno studente di Lecco

Il giovane lecchese si è battuto con gli oltre 500 finalisti del concorso,

cedendo solo al vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di

Monza e a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma. La

stessa scuola di Lecco festeggia anche il sesto posto di Mattia De Vecchi.I

vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti

con tablet e altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di

premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.Va

sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre

maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12%

vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
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hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti

alla vita reale.

La competizione

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla

valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la

loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere

decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.La

competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti

iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza,

mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi

il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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Gran Premio di Matematica
Applicata, quinto posto per uno
studente di Tirano
Premiazione a Milano.

Successo per Jacopo Valbuzzi.

Gran Premio di Matematica Applicata, quinto posto per
uno studente di Tirano

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del Gran

Premio di Matematica Applicata, concorso educativo realizzato dal Forum

ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore

Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del Liceo

scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico e

Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato

anche ragazzi delle scuole della provincia di Sondrio: tra questi, Jacopo

Valbuzzi dell’IIS “B. Pinchetti” di Tirano si è distinto classificandosi al quinto

posto.

I migliori

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti

con tablet e altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di

premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Va

sottolineato che il Gran Premio sta ottenendo un successo sempre

maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12%
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vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali

hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla

vita reale.
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SCUOLA

“Gran premio di matematica applicata”:
studente maremmano tra i migliori
d’Italia. Ecco chi è

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

GROSSETO – Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Tra gli oltre 500  nalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore
Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del Liceo
scienti co “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scienti co e
Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato
anche numerosi ragazzi delle scuole toscane: tra questi, Neri Falconi
dell’ISIS “V. Fossombroni” di Grosseto si è distinto classi candosi al sesto
posto.

I vincitori e i migliori
classi cati sono stati premiati
insieme ai loro docenti con
tablet e altri dispositivi
tecnologici nel corso di una
cerimonia di premiazione che
si è tenuta sabato 23 marzo
presso l’Aula Pio XI
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, alla
presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre
maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12%
vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
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La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla
valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la
loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli,
in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli
studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di
appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla  nale
dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le
sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la
classi ca de nitiva
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Forum Ania-Consumatori: al via il GP di Matematica Applicata
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Forum Ania-Consumatori: 24 marzo premiazione del GP di Matematica Applicata

Forum Ania-Consumatori: GP di Matematica Applicata, ecco i vincitori

Forum ANIA-Consumatori, al via domani il Gran Premio di Matematica Applicata

12 febbraio: seconda manche GP di Matematica del Forum Ania Consumatori

Forum Ania-Consumatori: GP Matematica Applicata,
consegnati i premi
Il Gran Premio di Matematica Applicata ha premiato i vincitori. Il concorso educativo realizzato dal

Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha premiato, sabato scorso, i primi tre classificati.

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio della

competizione: Thomas Passera del Liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza ha vinto il concorso davanti

a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma, mentre Antonio Matteri del Liceo Scientifico

e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati

premiati insieme ai loro docenti con tablet e

altri dispositivi tecnologici nel corso di una

cerimonia di premiazione che si è tenuta

sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre

maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere

oltre 10.000 studenti (+12% sul 2018)

provenienti da 150 istituti superiori, che

hanno affrontato quiz e problemi di logica,

quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli

matematici astratti alla vita reale. “La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento

alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-

matematiche dei ragazzi”, commentano dal Forum Ania-Consumatori.
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Attualità 

“Gran Premio di Matematica Applicata”: 
sesto posto per uno studente pescarese 

Federico De Pasquale del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara ha ottenuto un ottimo 
piazzamento nella competizione che si è tenuta all'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

Luca Speranza 

26 marzo 2019 21:46“ 

 

 
 

Si è classificato al sesto posto assoluto Federico De Pasquale del Liceo Scientifico “G. 

Galilei” di Pescara che ha partecipato al “Gran Premio di Matematica Applicata” 

concorso che ha coinvolto oltre 10 mila satudenti delle scuole superiori italiane 

organizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze 

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il 

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

I vincitori hanno ottenuto, nel corso della cerimonia di premiazione del 23 marzo, tablet 
ed altri dispositivi tecnologici alla presenza dei rispettivi docenti. Obiettivo della 
competizione è quello di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, 
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving 
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fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti 
consapevoli quando dovranno affrontare scelte difficili ed importanti nella loro vita. La 
prima fase si è tenuta nelle scuole di appartenenza, mentre la finale il 22 febbraio scorso 
nelle le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica. 
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25/03/2019  Autore: Maria Moro

Sempre più interesse per il Gran Premio di
Matematica Applicata
Sono stati premiati i vincitori del concorso educativo promosso dal Forum Ania-
Consumatori e dall’Università Cattolica di Milano rivolto agli studenti delle scuole
secondarie superiori

 Cresce l’interesse delle giovani generazioni di studenti scientifici per la matematica applicata. Sono stati più di
10.000 gli studenti (+12% rispetto al 2018), provenienti da 150 istituti superiori, che hanno preso parte alla
XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, con il patrocinio del consiglio nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia. Il
concorso si pone l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche degli studenti, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving per applicare modelli matematici astratti a
casi tipici della vita reale. 

Tra tutti i partecipanti, provenienti da 150 istituti superiori, ha prevalso alla fine Thomas Passera del liceo
scientifico “Paolo Frisi” di Monza, che ha vinto il concorso precedendo nell’ordine Isaia Ferrario del liceo
scientifico “Ignazio Vian” di Roma, e Antonio Matteri del liceo scientifico e musicale “G. B. Grassi” di Lecco. I
tre ragazzi e i loro insegnanti sono stati premiati il 23 marzo scorso presso l’università Cattolica del Sacro Cuore
alla presenza dei rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.
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ULTIME NOTIZIE: “Gran Premio di Matematica Applicata”, è di Monza il campione del 2019
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All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sono stati premiati i vincitori del
concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Ateneo. Coinvolti oltre 10.000 studenti e 150 scuole superiori di tutta Italia

Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori la XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio

della competizione: Thomas Passera (al centro, nella foto) del Liceo scientifico

“Paolo Fr is i ” d i  Monza ha vinto il concorso davanti a Isaia Ferrario del Liceo

scientifico “ Ignaz io  V ian” d i  R o m a,  mentre A n t o n i o  M a t t e r i d e l  Liceo

Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e

altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta lo

scorso 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio”, evidenziano dal Forum, sta ottenendo un successo sempre maggiore

e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (il 12% in più rispetto al

2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di

logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti “è un riconoscimento alla valenza
educativa della gara, che ha l ’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro”.

Coma da tradizione, la competizione si è svolta in due fasi distinte: tutti gli studenti

iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza. I migliori tra i

partecipanti hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi lo scorso 22 febbraio

in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi

determinato la classifica definitiva.
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Una salentina tra i migliori del Gran premio di
matematica applicata
Aurora Teni, studentessa del liceo “Palmieri” di Lecce, si è classificata al 6 posto. La
cerimonia si è tenuta il 23 marzo a Milano

Scuola

Redazione
25 marzo 2019 16:51

I più letti di oggi

Una salentina tra i migliori del
Gran premio di matematica
applicata

L ECCE – Spicca il nome di una studentessa salentina tra i più meritevoli,

selezionati nell’ambito della XVIII edizione del “Gran premio di

matematica applicata”. La ragazza si chiama Aurora Teni, viene dal liceo

Classico e Musicale “Palmieri” di Lecce e si è distinta classificandosi al sesto

posto.

Il gran premio è un concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori

in collaborazione con la facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale

degli attuari.

Tra gli oltre 500 finalisti della competizione, il podio se lo sono presi il

vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del

Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico

e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato anche

numerosi ragazzi pugliesi.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con

tablet e altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione

che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’aula Pio XI dell’università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre

maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10 mila studenti (+12

percento vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato

quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali

hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla

vita reale.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti

iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre

solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio

scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’università

Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.

Argomenti: gran premio matematica
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Home   Lecco   Antonio Matteri del Liceo Grassi, terzo al Gran Premio di Matematica Applicata

Ben 500 gli studenti finalisti

Il brillante studente lecchese aveva già vinto due medaglie di bronzo
all’Olimpiade Italiana della Fisica

LECCO – Antonio Matteri, studente del Liceo Scientifico e musicale “G.B. Grassi” di

Lecco, dopo i due bronzi conquistati nel 2017 e 2018 all’Olimpiade Italiana della Fisica,

quest’anno vinto un’altra medaglia di bronzo, questa volta al “Gran Premio di

Matematica Applicata”, giunto alla sua della XVIII edizione.

Il GP organizzato dal Forum ANIA-Consumatori vede la collaborazione della Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.
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Articolo precedente Articolo successivo

Antonio Matteri si è battuto con gli oltre 500 finalisti del concorso, cedendo solo al vincitore

Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza e a Isaia Ferrario del Liceo scientifico

“Ignazio Vian” di Roma. La stessa scuola di Lecco festeggia anche il sesto posto di Mattia

De Vecchi.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri

dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato scorso

(23 marzo) presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla

presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e

quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da

150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e

aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici

astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa

della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti

per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno

sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno

partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: è di
Monza il campione del 2019

Si chiama Thomas Passera ed è del Liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza il
piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato la XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari e della Regione Lombardia.

Il giovane monzese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi
davanti a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e ad Antonio Matteri
del Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. La Brianza festeggia anche il
sesto posto ottenuto da Lorenzo Crippa dell’IIS Europa Unita – F. Enriques di
Lissone.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e
altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta
sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e
quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da
150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza
educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti
hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori
hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.
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Thomas Passera,  18enne genio della matematica, sbaraglia

10 mila coetanei

La matematica è nel suo Dna, una passione - coltivata fin da bambino - che lo ha già

portato in passato a vincere diverse competizioni a livello nazionale. Ora però Thomas

Passera, 18 anni, studente dell’ultimo anno al liceo di Scienze applicate «Frisi» di

Monza, ha sbaragliato la concorrenza di 10 mila coetanei provenienti da 500 scuole e si

è aggiudicato il Gran Premio di matematica applicata promosso dall’Università Cattolica.

Ha passato con scioltezza la prima selezione: su 10 mila concorrenti ne sono rimasti

600, divisi nelle sedi dell’Università di Milano e Roma, a sostenere la prova finale. «Era

difficile:tre quesiti da dimostrare e cinque domande a risposta chiusa. Però mi piacciono

le sfide, mi sentivo bene e mi sono messo al lavoro - racconta -. Alcuni quesiti erano di

matematica pura, altri più legati all’economia».

Non pensava proprio ad un risultato così straordinario. Lo ha capito quando ha ricevuto

il diploma nell’aula magna dell’Università Cattolica, davanti a tanti studenti, tra cui altri

quattro compagni del suo stesso liceo. Alle gare è abituato, ne ha fatte diverse con ottimi

risultati sia di matematica che di chimica, vincendo il titolo nazionale alle scuole medie e

arrivando terzo con l’intera classe alla prova di «Matematica senza frontiere» in

autodromo a Monza.

«Ho coltivato l’amore per le materie scientifiche fin da piccolo», racconta Thomas. «In

estate in Polonia, il Paese di mia mamma, ho partecipato a diversi laboratori di robotica

o di scienze, ma non ho mai trascurato nemmeno le materie umanistiche. Adesso ho

una predilezione per la matematica e la chimica, ma mi interessa anche la filosofia,

soprattutto Hegel e Nietzsche». Durante l’alternanza scuola-lavoro invece si è dedicato

ad un’altra passione, quella per il teatro: «Ho partecipato ad un corso di critica teatrale

promosso dal teatro Manzoni di Monza. È stato davvero interessante».

Nella sua vita c’è anche tanto sport: arti marziali per anni e ora Brazilian Jiu Jitsu. Con la

media dell’otto e lettere di encomio dal suo liceo, che è sempre ai primi posti nella

classifica della Fondazione Agnelli, Thomas ora pensa alla maturità. «Mi preoccupa la

seconda prova - confessa -, unire matematica e fisica significa preparare bene due

programmi importanti. Non abbiamo prove simili su cui allenarci e la prima simulazione

con l’errore nel testo è stata un disastro. Seriamo di non trovarci in una situazione simile

il giorno dell’esame». Finito il liceo nel futuro di Thomas c’è già la Bocconi, con il corso
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di inglese di Economia e Finanza. «Sono stato a lungo indeciso se iscrivermi a

matematica pura, ma alla fine mi piace soprattutto applicare la matematica alla vita

reale», è la sua conclusione.
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Gran Premio di Matematica Applicata, vince
il monzese Thomas Passera
Di Mattia Todisco -  28 Marzo 2019

E’ uno studente del Liceo Scientifico Paolo Frisi di Monza il vincitore della XVIII edizione del

“Gran Premio di Matematica Applicata”, il concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia. Si chiama Thomas Passera, ha battuto tutti gli altri 500

concorrenti arrivati fino alla finale, compresi Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio

Vian” di Roma e a Antonio Matteri del Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco.

Sesto un altro brianzolo, Lorenzo Crippa, dell’IIS Europa Unita – F. Enriques di Lissone.

Ai migliori classificati gli organizzatori hanno regalato premi come uun tablet o altri

dispositivi tecnologici durante la cerimonia del 23 marzo scorso tenuta all’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I cinquecento studenti arrivati fino all’atto conclusivo

sono soltanto una parte dei 10mila che hanno iniziato il percorso in 150 istituti superiori.
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lunedì, marzo 25, 2019  Il Papa scrive da Loreto il giorno dell’Annunciazione la Lettera ai giovani “Cristo vive”   

ROMA e provincia  

“Gran Premio di Matematica Applicata”: medaglia
d’argento per uno studente di Roma
  25 Marzo 2019   Serena Biancherini    0 Commenti   Isaia Ferrario, luce nuova sui fatti, premio matematica applicata

NewTuscia – ROMA – Si chiama Isaia Ferrario ed è del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma la medaglia
d’argento della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato
da Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il giovane romano si è confrontato con gli oltre 500 finalisti della competizione, finendo alle spalle del vincitore
Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza e davanti al terzo classificato Antonio Matteri del Liceo
Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. La provincia di Roma festeggia anche il sesto posto ottenuto
da Dario Ferracci dell’IIS “Falcone Borsellino” di Zagarolo.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai
loro docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici nel corso di
una cerimonia di premiazioneche si è tenuta sabato 23 marzo
presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato
quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima
prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il
22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.
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Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del

Liceo “Paolo Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e

Antonio Matteri del Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione

hanno partecipato anche numerosi ragazzi pugliesi: tra questi, Aurora Teni del Liceo

Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce si è distinta classificandosi al sesto posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri

dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23

marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e

quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da

150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
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aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici

astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa

della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti

per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno

sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno

partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva. Il

Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra

le Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il

dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi

del Forum è sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della

fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori

rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons,

Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del

Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: medaglia di
bronzo per uno studente di Lecco

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano premiati i vincitori del concorso educativo

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo 

 Si chiama Antonio Matteri ed è del Liceo Scientifico e musicale “G.B. Grassi” di Lecco la medaglia

di bronzo della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia.

Il giovane lecchese si è battuto con gli oltre 500 finalisti del concorso, cedendo solo al vincitore Thomas
Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza e a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma. La
stessa scuola di Lecco festeggia anche il sesto posto di Mattia De Vecchi.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi
tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio

XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.
Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato

quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. 
La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara,
che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione

di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la
prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa,

tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica,
che ha poi determinato la classifica definitiva.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
quinto posto per uno studente di Milano 
 Redazione  25 Marzo 2019

Milano. Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica

Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo

Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico

e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato anche molte scuole del milanese, ma

solo Mauro Lorenzo dell’IIS “Luigi Galvani” di Milanosi è distinto classificandosi al quinto posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi

tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a

coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz

e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di

applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha

l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere

decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima

prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finaledell’iniziativa, tenutasi il

22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi

determinato la classifica definitiva.
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