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COMUNICATO STAMPA 

Coinvolti oltre 9.000 studenti e 142 scuole superiori da nord a sud della penisola 

 “Gran Premio di Matematica Applicata”:  

è di Pescara il campione dell’edizione 2018 
All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal 

Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo  
Roma, 26 marzo 2018 – Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori l’edizione 2018 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: Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara ha vinto il concorso 
davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo 
Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto. 

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi 
multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in 
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 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 9.000 studenti (+18% vs 2017), provenienti da 142 istituti superiori e diciotto regioni, 
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, sensibilizzandoli sui risvolti 
concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro 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 23 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 

 
Per ulteriori informazioni:                   
Forum ANIA – Consumatori                                
Matteo Avico           
Tel. 06 32688803 - 345 3015068         
matteo.avico@ania.it    



CLASSIFICA “GP DI MATEMATICA APPLICATA 2018” 

 
Posizione Nome Istituto Città Provincia 

1 Di Fabio Giuseppe Liceo scientifico Galileo Galilei Pescara PE 
2 Viola Massimiliano Liceo scientifico C. Golgi Breno BS 
3 Dell’Acqua Matteo Liceo scientifico Galileo Galilei Legnano MI 
4 Bignami Nicolò Liceo E. Fermi Cantù CO 
4 Matteri Antonio Liceo scientifico G.B. Grassi Lecco LC 
4 Pugliese Masaki Liceo ginnasio B. Cairoli Vigevano PV 
4 Sanvito Emanuele Istituto Europa Unita - Enriques Lissone MB 
4 Titta Gabriele Liceo scientifico E. Amaldi Alzano Lombardo BG 
4 Zanardini Matteo Liceo scientifico C. Golgi Breno BS 
5 Bresciani Luigi Carlo Liceo scientifico Belfiore Mantova MN 
5 Compagnoni Samuele IISS Alberti Bormio SO 
5 Ghilardi Andrea Liceo scientifico Leonardo Brescia BS 
5 Ingenito Luca Liceo scientifico G. Salvemini Sorrento NA 
5 Oliveri Cecilia Liceo scientifico E. Fermi Genova GE 
5 Troncone Cristina Liceo ginnasio G. B. Vico Napoli NA 
6 Bidone Matilde Liceo scientifico E. Majorana Torino TO 
6 Bosio Giulia IIS V. Capirola Leno BS 
6 Caniglia Eleonora Liceo ginnasio Orazio Roma RM 
6 Gallina Giacomo Liceo scientifico Leonardo Brescia BS 
6 Morgan Riccardo Liceo scientifico P. Frisi Monza MB 
6 Morlacchi Francesco ISIS L. Einaudi Dalmine  BG 
6 Muscillo Domenico Liceo scientifico A. Volta Foggia FG 
6 Sangiorgio Nur Cristian IIS L. Galvani Milano MI 
7 Aceti Veronica IIS L. Einaudi Chiari BS 
7 Cavuto Stefano IIS A. Volta Francavilla al Mare CH 
7 Lasagna Samuele Liceo scientifico Belfiore Mantova MN 
7 Lomolino Simone Liceo scientifico C. Golgi Breno BS 
7 Milanesi Marco Liceo scientifico B. Russel Garbagnate Mil.se MI 
7 Re Fraschini Andrea Liceo scientifico Galileo Galilei Legnano MI 
7 Roncaglia Federico IIS Majorana - Corner Mirano VE 
7 Tabacchi Stefano Liceo scientifico A. Avogadro Roma RM 
7 Vian Valerio IIS Majorana - Corner Mirano VE 
7 Violini Alessandro Liceo scientifico Leonardo Brescia BS 
8 Battista Marta Convitto Nazionale P. Colletta Avellino  AV 
8 Bertoletti Edoardo IIS V. Capirola Leno BS 
8 Casarin Pietro IIS Majorana - Corner Mirano VE 
8 Invitti Moreno IS L. Rota Calolzio Corte LC 
8 Malaspina Francesco Liceo ginnasio B. Cairoli Vigevano PV 
8 Martignetti Lorenzo IS L. Federici Trescore Balneario BG 
8 Rizzolini Andrea Istituto Zaccaria  Milano MI 
8 Sacco Matteo IIS E. Fermi Sarno SA 
8 Timpano Daniele Liceo scientifico L. Respighi Piacenza PC 
8 Valentini Andrea ISIS V. Fossombroni Grosseto GR 

 
 



                                                                                                          
COMUNICATO STAMPA 

Coinvolte 142 scuole superiori da nord a sud della penisola 
 

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

Consumatori in collaborazione con l’Ateneo 

Roma, 7 marzo 2018 – Sono stati oltre 500 gli studenti a darsi battaglia per salire sul podio della 
XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle 
scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti 
chiamati alla prova finale della gara, tenutasi 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina 
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della 
matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni 
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. 

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione 
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 
9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 
nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane.  

Gli oltre 500 finalisti del concorso hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a 
risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi 
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, 
delle istituzioni e del settore 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:                   
Forum ANIA – Consumatori                                
Matteo Avico           
Tel. 06 32688803 - 345 3015068         
matteo.avico@ania.it         



                                                                                                          
COMUNICATO STAMPA 

In gara 142 istituti superiori, boom di iscrizioni dal nord al sud della penisola 
 

“Gran Premio di Matematica Applicata” al via per oltre 9.000 studenti italiani 
Parte la XVII edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università 

Cattolica del Sacro Cuore  

Roma, 24 gennaio 2018 – Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 
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.  

Il concorso, che vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (104 nell’edizione precedente) di 18 
regioni italiane, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli 
all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la 
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante 
per affrontare situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. 

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare 
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati - la 
mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a 
innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad 
impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di 
educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). 

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, 
nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di 
modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di 
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori 
punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e 
determinerà la classifica finale. L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di 
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica 
di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore 
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:                   
Forum ANIA – Consumatori                                
Matteo Avico           
Tel. 06 32688803 - 345 3015068         
matteo.avico@ania.it 
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Milano: premiati vincitori 'Gran Premio di Matematica Applicata' 

Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Si chiama Matteo Dell’Acqua ed è del Liceo 

Scienti co 'G. Galilei' di Legnano la medaglia di bronzo dell’edizione 2018 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. Sul gradino 

più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scienti co 'G. Galilei' 

di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 nalisti, piazzandosi 

davanti a Massimiliano Viola del Liceo scienti co 'C. Golgi' di Breno e al giovane 

milanese. Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di Milano e provincia: 

Cristian Sangiorgio Nur dell’IIS 'L. Galvani' di Milano si è classi cato al sesto 

posto, Marco Milanesi del Liceo scienti co 'B. Russel' di Garbagnate Milanese e 

Andrea Re Fraschini del Liceo scienti co 'G. Galilei' di Legnano al settimo, 

mentre Andrea Rizzolini dell’Istituto 'Zaccaria' di Milano ha chiuso in ottava 

posizione nella graduatoria nazionale. 

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai loro docenti con 

tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione 

che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e 

Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 'Gran Premio' ha ottenuto il 

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta 

avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 

9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 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. 



GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA, STUDENTE LEGNANO TERZO SU 500 PARTECIPANTI 

OMINIMILANO, 26 MARZO 2018 - Si chiama Matteo Dell'Acqua ed è del Liceo Scientifico "G. Galilei" di 

Legnano la medaglia di bronzo dell'edizione 2018 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. Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo 

scientifico "G. Galilei" di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 

finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico "C. Golgi" di 

Breno e al giovane milanese. Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di 

Milano e provincia: Cristian Sangiorgio Nur dell'IIS "L. Galvani" di Milano si è classificato 

al sesto posto, Marco Milanesi del Liceo scientifico "B. Russel" di Garbagnate Milanese 

e Andrea Re Fraschini del Liceo scientifico "G. Galilei" di Legnano al settimo, mentre 

Andrea Rizzolini dell'Istituto "Zaccaria" di Milano ha chiuso in ottava posizione nella 

graduatoria nazionale. I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro 

docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di 

premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma 

e Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli 

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Il "Gran Premio" ha ottenuto il 

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo 

un successo sempre maggiore: quest'anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti 

(+18% vs 2017) provenienti da 142 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, 

sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione 

e per il loro 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 23 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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Pescara. Si chiama Giuseppe Di Fabio ed e’ del Liceo

scientifico “G. Galilei” di Pescara il piccolo genio dei

numeri che si e’ aggiudicato l’edizione 2018 del “Gran

Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facolta’ di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Universita’ Cattolica del

Sacro Cuore. Il giovane pescarese ha sbaragliato la

concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico

“C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano

(Milano) si e’ classificato al terzo posto. L’Abruzzo festeggia anche il settimo posto in classifica di

Stefano Cavuto dell’IIS A. Volta di Francavilla al Mare (Chieti). I vincitori e i migliori classificati

sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una

cerimonia di premiazione che si e’ tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma

e Milano dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del

mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno e’ riuscito a coinvolgere oltre

9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro

capacita’ di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La crescente partecipazione di

scuole e studenti e’ un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di

valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di

una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro. La competizione si e’ 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

23 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Universita’ Cattolica, che

ha poi determinato la classifica definitiva.

Studente abruzzese campione di
matematica, Giuseppe si aggiudica
l’edizione 2018 del “Gran Premio di
Matematica Applicata”
26 marzo 2018
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IL RICONOSCIMENTO

“Gran Premio di Matematica Applicata”:
anche tre bergamaschi tra i premiati
Coinvolti oltre 9.000 studenti, hanno partecipato numerose scuole di
Bergamo e provincia

Home Cinema & TV Cronaca Cucina Cultura Hi-Tech Moda Musica Politica Scuola Social Sport Viaggi BGNews

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G. Galilei” di
Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500
finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C.
Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico
“G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

Tra i tanti ragazzi bergamaschi che hanno partecipato al concorso, si sono
distinti tre studenti: Gabriele Titta del Liceo scientifico “E. Amaldi” di
Alzano Lombardo si è piazzato ai piedi del podio, mentre Francesco
Morlacchi dell’ISIS L. Einaudi di Dalmine e Lorenzo Martignetti dell’IS L.
Federici di Trescore Balneario (Bergamo) si sono classificati
rispettivamente al sesto e all’ottavo posto

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs
2017) provenienti da 142 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
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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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di
una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro 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 23 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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e pugni e di altro ancora. La bambina ha cercato di difendere la madre da quella brutale

aggressione, ma come risposta ha ricevuto anche lei, a sua volta, un’aggressione fisica del padre.

Il 46enne rumeno, con alle spalle già altri piccoli precedenti di polizia, anche davanti ai militari ha

continuato a essere violento e minaccioso, tentando di colpire nuovamente la propria compagna

usando persino un cacciavite. Non era la prima volta che l’uomo, a volte in preda all’alcol,

diventava violento. Il tutto soprattutto nell’ultimo anno, anche davanti alla bambina, al punto tale

da poter infatti parlare anche di «violenza assistita». Accompagnate in ospedale, madre e figlia

sono state medicate e giudicate guaribili in pochi giorni. Le altre volte in cui era stata picchiata la

40enne rumena non si era mai recata in ospedale per farsi refertare, il tutto per timore delle

reazioni del compagno, ma anche con la speranza, forse, che lo stesso prima o poi cambiasse.

Informato il pm di turno, il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse di maltrattamenti in

famiglia e lesioni personali aggravate.

4 – Farmaci anabolizzanti, maxi sequestro a Orio al Serio

Oltre quattromila farmaci anabolizzanti e 14 persone denunciate nell’operazione che ha coinvolto

la Guardia di Finanza di Orio al Serio, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli, durante i controlli dei passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale

bergamasco. Coloro che  trasportavano i farmaci proibiti rischiano una condanna da tre mesi a tre

anni di reclusione e una multa fino a 50 mila euro. Dei quattordici denunciati, provenienti

prevalentemente dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Spagna, dalla Romania e dall’Inghilterra, cinque

sono risultati «addetti ai lavori». Pugili, body builder e personal trainer. Gli altri si sono prestati,

quali corrieri, a trasportare gli anabolizzanti che, se non intercettati, sarebbero finiti nei circuiti

illegali di vendita sul territorio nazionale. I farmaci dopanti aumentano notevolmente la massa

muscolare riducendo quella grassa. Tuttavia sono in grado di causare gravi alterazioni alle ossa,

al fegato, al sistema cardiovascolare e riproduttivo e di alterare sensibilmente la psiche. In alcuni

casi possono provocare addirittura la morte per le gravi alterazioni che possono avvenire sia a

livello epatico che a livello cardiocircolatorio.

5 – Gran Premio di Matematica Applicata: anche tre bergamaschi tra i premiati

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico G. Galilei di Pescara il piccolo genio dei

numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese

ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del

Liceo scientifico C. Golgi di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico G.

Galilei di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto. Tra i tanti ragazzi bergamaschi che

hanno partecipato al concorso, si sono distinti tre studenti: Gabriele Titta del Liceo scientifico

Amaldi di Alzano Lombardo si è piazzato ai piedi del podio, mentre Francesco Morlacchi dell’Isis

L. Einaudi di Dalmine e Lorenzo Martignetti dell’Is L. Federici di Trescore Balneario si sono

classificati rispettivamente al sesto e all’ottavo posto.
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carabinieri della Stazione di Brembate sono entrati in casa la donna e la bambina erano barricate

in una stanza. Entrambe, impaurite e piangenti, con i segni visibili sul volto dell’aggressione fisica,

hanno raccontato dell’ennesimo ingiustificato episodio di violenza del 46enne. Si parla di schiaffi

e pugni e di altro ancora. La bambina ha cercato di difendere la madre da quella brutale

aggressione, ma come risposta ha ricevuto anche lei, a sua volta, un’aggressione fisica del padre.

Il 46enne rumeno, con alle spalle già altri piccoli precedenti di polizia, anche davanti ai militari ha

continuato a essere violento e minaccioso, tentando di colpire nuovamente la propria compagna

usando persino un cacciavite. Non era la prima volta che l’uomo, a volte in preda all’alcol,

diventava violento. Il tutto soprattutto nell’ultimo anno, anche davanti alla bambina, al punto tale

da poter infatti parlare anche di «violenza assistita». Accompagnate in ospedale, madre e figlia

sono state medicate e giudicate guaribili in pochi giorni. Le altre volte in cui era stata picchiata la

40enne rumena non si era mai recata in ospedale per farsi refertare, il tutto per timore delle

reazioni del compagno, ma anche con la speranza, forse, che lo stesso prima o poi cambiasse.

Informato il pm di turno, il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse di maltrattamenti in

famiglia e lesioni personali aggravate.

7 – Farmaci anabolizzanti, maxi sequestro a Orio al Serio

Oltre quattromila farmaci anabolizzanti e 14 persone denunciate nell’operazione che ha coinvolto

la Guardia di Finanza di Orio al Serio, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli, durante i controlli dei passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale

bergamasco. Coloro che  trasportavano i farmaci proibiti rischiano una condanna da tre mesi a tre

anni di reclusione e una multa fino a 50 mila euro. Dei quattordici denunciati, provenienti

prevalentemente dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Spagna, dalla Romania e dall’Inghilterra, cinque

sono risultati «addetti ai lavori». Pugili, body builder e personal trainer. Gli altri si sono prestati,

quali corrieri, a trasportare gli anabolizzanti che, se non intercettati, sarebbero finiti nei circuiti

illegali di vendita sul territorio nazionale. I farmaci dopanti aumentano notevolmente la massa

muscolare riducendo quella grassa. Tuttavia sono in grado di causare gravi alterazioni alle ossa,

al fegato, al sistema cardiovascolare e riproduttivo e di alterare sensibilmente la psiche. In alcuni

casi possono provocare addirittura la morte per le gravi alterazioni che possono avvenire sia a

livello epatico che a livello cardiocircolatorio.

8 – Gran Premio di Matematica Applicata: anche tre bergamaschi tra i premiati

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico G. Galilei di Pescara il piccolo genio dei

numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese

ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del

Liceo scientifico C. Golgi di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico G.

Galilei di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto. Tra i tanti ragazzi bergamaschi che

hanno partecipato al concorso, si sono distinti tre studenti: Gabriele Titta del Liceo scientifico

Amaldi di Alzano Lombardo si è piazzato ai piedi del podio, mentre Francesco Morlacchi dell’Isis

L. Einaudi di Dalmine e Lorenzo Martignetti dell’Is L. Federici di Trescore Balneario si sono

classificati rispettivamente al sesto e all’ottavo posto.
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Gran Premio della Matematica: studente bresciano tra i migliori d'Italia
E' arrivato al secondo posto in assoluto il giovane Massimiliano Viola del liceo scientifico Camillo Golgi di Breno: appena fuori dal podio il suo “collega” Matteo Zanardini

Scuola / Breno

     

Redazione
27 marzo 2018 12:18

Sono stati premiati alla Cattolica di Milano i vincitori del Gran Premio di Matematica applicata 2017/2018, il concorso dedicato agli studenti di

quarta e quinta superiore di tutte le scuole d'Italia, giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione e organizzato, come sempre, dal Forum

Ania Consumatori in collaborazione con la facolità di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Centinaia gli studenti in gara, e una bella soddisfazione anche per i ragazzi della nostra provincia. In particolare si sono distinti gli alunni del

liceo scientifico Camillo Golgi di Breno: al secondo posto assoluto il giovane Massimiliano Viola, sostenuto dal professor Paolo Fiorini, tutor

anche di Matteo Zanardini, al quarto posto insieme ad altri sei ragazzi.

Il secondo posto di Viola vale un tablet di ultima generazione, il quarto posto di Zanardini un auricolare bluetooth: per il prof. Fiorini invece un

doppio buono regalo, da 100 e da 35 euro. Gli altri bresciani premiati: Andrea Ghilardi del liceo Leonardo di Brescia, al quinto posto pari

merito con altri cinque studenti, Giulia Bosio del Capirola di Leno e Giacomo Gallina ancora del Leonardo al sesto posto insieme ad altri sei

ragazzi.

Di nuovo il Golgi di Breno al settimo posto (pari merito) con Simone Lomolino, insieme a lui anche Veronica Aceti dell'IIS Einaudi di Chiari e

Alessandro Violini del Leonardo di Brescia. Ottavo in graduatoria finale anche Edoardo Bertoletti, ancora del Capirola di Leno. A meritarsi il

primo premio Giuseppe Di Fabio del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, al terzo posto Matteo Dell'Acqua del Galilei di Legnano, provincia

di Milano.
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Milano: premiati vincitori ‘Gran Premio di
Matematica Applicata’
di Adnkronos -  26 marzo 2018 - 12:26
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Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Si chiama Matteo Dell'Acqua ed è del Liceo Scientifico

'G. Galilei' di Legnano la medaglia di bronzo dell'edizione 2018 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. Sul gradino più alto del podio si è piazzato

Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico 'G. Galilei' di Pescara che ha sbaragliato la

concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo

scientifico 'C. Golgi' di Breno e al giovane milanese. Nella competizione si sono distinti

molti altri studenti di Milano e provincia: Cristian Sangiorgio Nur dell'IIS 'L. Galvani' di

Milano si è classificato al sesto posto, Marco Milanesi del Liceo scientifico 'B. Russel' di

Garbagnate Milanese e Andrea Re Fraschini del Liceo scientifico 'G. Galilei' di Legnano

al settimo, mentre Andrea Rizzolini dell'Istituto 'Zaccaria' di Milano ha chiuso in ottava

posizione nella graduatoria nazionale. I vincitori e i migliori classificati sono stati

premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di

una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea

presso le sedi di Roma e Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 'Gran

Premio' ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest'anno è riuscito a

coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 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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di Marco Romualdi - 26 marzo 2018 - 12:35   
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IL CONCORSO

Gran Premio di matematica applicata:
brilla anche uno studente del Fermi di
Cantù
Nicolò Bignami ad un passo dal podio: affermazione di un ragazzo di Pescara.
Quest'anno oltre 9.000 partecipanti.

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Si chiama Nicolò Bignami ed è del Liceo “Fermi” di Cantù il giovane
lariano che si è distinto nell’edizione 2018 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: ha chiuso al quarto
posto. Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del
Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza
degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del
Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo
posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato in contemporanea presso
le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs
2017) provenienti da 142 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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Pescara, studente del Galilei vince il Gran Premio di
Matematica Applicata
DI REDAZIONE CITYRUMORS 26 MARZO 2018

Pescara. Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scienti co “G.
Galilei” di Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato
l’edizione 2018 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’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore.

 

Il giovane pescarese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano

Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G.

Galilei” di Legnano (Milano) si e’ classificato al terzo posto. L’Abruzzo festeggia anche il settimo posto in

classifica di Stefano Cavuto dell’IIS A. Volta di Francavilla al Mare (Chieti).
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I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi

multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si e’ tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea

presso le sedi di Roma e Milano dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno e’

riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacita’ di

applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Gran Premio di matematica
applicata: brilla anche uno studente
del Fermi di Cantù

    

Si chiama Nicolò Bignami ed è del Liceo “Fermi” di Cantù il giovane lariano che si è distinto

nell’edizione 2018 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: ha chiuso al quarto posto. Sul gradino più alto

del podio si…

Fonte : CiaoComo.it

Link notizia : https://www.ciaocomo.it/2018/03/26/gran-premio-di-matematica-applicata-brilla-

anche-uno-studente-del-fermi-di-cantu/155156/
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, 4
campani tra i premiati: c’è Luca Ingenito
di Sorrento
 Redazione  26 marzo 2018

Please enter banners and links.

Napoli. Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara il piccolo genio dei numeri

che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500

finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre

Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

Tra i tanti ragazzi campani che hanno partecipato al concorso, si sono distinti quattro studenti: Luca Ingenito

del Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina Troncone del Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli

si sono classificati al quinto posto in graduatoria, mentre Marta Battista del Convitto Nazionale P. Colletta di

Avellino e Matteo Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) hanno chiuso in ottava posizione.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi

multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea

presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta

avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017)

provenienti da 142 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di

una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro 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

23 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 una genovese

Genova - Si chiama Cecilia Oliveri ed è del Liceo
scientifico “E. Fermi” di Genova la giovane ligure che si
è distinta nell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scienti co “G.
Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500  nalisti, piazzandosi
davanti a Massimiliano Viola del Liceo scienti co “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre
Matteo Dell’Acqua del Liceo Scienti co “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classi cato al
terzo posto.

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri
dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24
marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che
hanno a rontato 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,
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione
e per il loro 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 23 febbraio scorso in contemporanea presso
le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classi ca
definitiva.

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

VIDEOGALLERY

Il presidio dei lavoratori Piaggio
davanti alla sede della Regione
Liguria

VIDEOGALLERY

Viviano: «Siamo in debito con i
tifosi, serve una Samp
camaleontica»

HiQPdf Evaluation 03/26/2018

RASSEGNA WEB GENOVAPOST.COM Data pubblicazione: 26/03/2018
Link al Sito Web

mailto:redazione@genovapost.com
http://www.genovapost.com/pubblicita.aspx
mailto:pubblicita@genovapost.com
http://www.genovapost.com/
http://www.genovapost.com/ventiquattrore.aspx
https://www.facebook.com/genovapostweb/
https://twitter.com/genovapostnews
https://plus.google.com/108579036532931496373
http://www.genovapost.com/notifiche_facebook_messenger.aspx
http://www.genovapost.com/
http://www.genovapost.com/primo-piano.aspx
http://www.genovapost.com/cronaca.aspx
http://www.genovapost.com/politica.aspx
http://www.genovapost.com/economia.aspx
http://www.genovapost.com/cultura-e-spettacolo.aspx
http://www.genovapost.com/sport.aspx
http://www.genovapost.com/genoa.aspx
http://www.genovapost.com/sampdoria.aspx
http://www.genovapost.com/altre-calcio.aspx
http://www.genovapost.com/altri-sports.aspx
http://www.genovapost.com/rubriche.aspx
http://www.genovapost.com/fotogallery.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery.aspx
http://liguriameteo.genovapost.com/previsioni/meteo/genova
http://www.genovapost.com/cronaca.aspx
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCronaca%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-130089.aspx
http://twitter.com/home?status=%e2%80%9cGran+Premio+di+Matematica+Applicata%e2%80%9d%3a+quinto+posto+per+una+genovese++http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCronaca%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-130089.aspx%20via%20@genovapostnews
https://plus.google.com/share?url=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCronaca%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-130089.aspx
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCronaca%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-130089.aspx&title=%e2%80%9cGran+Premio+di+Matematica+Applicata%e2%80%9d%3a+quinto+posto+per+una+genovese+
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCronaca%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-130089.aspx&media=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2ffoto%2f2018%2f03%2f07%2fjl5xqsok.jpg&description=%e2%80%9cGran+Premio+di+Matematica+Applicata%e2%80%9d%3a+quinto+posto+per+una+genovese+
http://www.genovapost.com/foto/2018/03/07/jl5xqsok.jpg
http://www.genovapost.com/fotogallery.aspx
http://www.genovapost.com/
http://www.genovapost.com/primo-piano.aspx
http://www.genovapost.com/cronaca.aspx
http://www.genovapost.com/politica.aspx
http://www.genovapost.com/economia.aspx
http://www.genovapost.com/cultura-e-spettacolo.aspx
http://www.genovapost.com/sport.aspx
http://www.genovapost.com/genoa.aspx
http://www.genovapost.com/sampdoria.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery/Il-presidio-dei-lavoratori-Piaggio-1806.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery/Il-presidio-dei-lavoratori-Piaggio-1806.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery/Viviano-Siamo-in-debito-con-i-tifosi-1803.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery/Viviano-Siamo-in-debito-con-i-tifosi-1803.aspx
http://www.genovapost.com/Genova/Cronaca/-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-130089.aspx


 HOME COMO CITTÀ CANTURINO MARIANESE ERBA LAGO OLGIATESE BASSA COMASCA  TV  GALLERY

Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Attualità > Studente del Fermi di Cantù quarto al Gran Premio di Matematica Applicata
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Studente del Fermi di Cantù quarto
al Gran Premio di Matematica
Applicata
Nicolò Bignami deve accontentarsi della medaglia di legno: solo
quarto posto per lui.

“Gran Premio di Matematica Applicata”. Al quarto posto uno studente del

liceo Enrico Fermi di Cantù, Nicolò Bignami. Davanti a lui, Giuseppe di

Fabio (Pescara), Massimiliano Viola (Brescia) e Matteo Dell’Acqua

(Legnano).

Un canturino ai piedi del podio

Al “Gran Premio di Matematica Applicata” hanno partecipato numerose

scuole di Como e provincia e oltre 9mila studenti. Al primo posto è arrivato

Giuseppe di Fabio, di Pescara, davanti a oltre 500 studenti. Secondo posto

per Massimiliano Viola, di Brescia, e terzo ha chiuso Matteo Dell’Acqua, di

Legnano. Nicolò Bignami deve accontentarsi della medaglia di legno: solo

quarto posto per lui.

I premi dei vincitori

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai loro docenti

con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di

premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla
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Gran Premio di Matematica
Applicata: quinto posto per un
valtellinese
All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i vincitori del
concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Ateneo

Si chiama Samuele Compagnoni ed è dell’IISS “Alberti” di Bormio il

giovane valtellinese che si è distinto nell’edizione 2018 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.

Podio

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo

scienti co “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli

oltre 500  nalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo

scienti co “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del

Liceo Scienti co “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classi cato al terzo

posto.

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai loro docenti

con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di

premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla

presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e

assicurativo.
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Gran premio

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre

maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18%

vs 2017) provenienti da 142 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.

Leggi anche:  Riforma banche popolari: slittata a oggi la decisione
della Consulta per la Bps

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, sensibilizzandoli sui risvolti

concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro

futuro.

Due fasi

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 23 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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Lecco, il liceale Antonio Matteri quarto al Gran premio di

Matematica applicata

Lecco, 26 marzo 2018 – Medaglia di legno per Antonio Matteri, studente del liceo

scientifico e musicale Giovanni Battista Grassi di Lecco, che si è piazzato quarto, a un

soffio dal podio, al Gran premio di Matematica applicata, concorso educativo realizzato

dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con i docenti della Facoltà di Scienze

bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel top ten

dei finalisti è entrato anche Moreno Invitti, dell'Istituto comprensivo Lorenzo Rota di

Calolziocorte, che si è classificato all'ottavo posto nazionale. I vincitori e i migliori

classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con un tablet e altri dispositivi

multimediali nel corso di una cerimonia che si è tenuta sabato in contemporanea presso

a Roma e a Milano. Alla manifestazione hanno aderito 9mila studenti iscritti in 142 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. L’obiettivo è quello di valorizzare le loro competenze logico-

matematiche, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale. 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. 
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 istituto fossombroni  matematica  ragazzi  scuola   grosseto

SCUOLA

“Gran Premio di Matematica Applicata”:
ottavo posto per un grossetano

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – Si chiama Andrea Valentini ed è dell’ISIS “V. Fossombroni” di
Grosseto il giovane toscano che si è distinto nell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo
scientifico “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli
oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo
scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.
I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il
patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e sta
avendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscito
a coinvolgere oltre 9.000
studenti (+18% vs 2017)
provenienti da 142 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
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logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di
una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro 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 23 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: ,
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Forum Ania-Consumatori: GP di Matematica Applicata, ecco
i vincitori
Oltre 9 mila studenti e 142 scuole superiori in tutta Italia hanno partecipato quest’anno al Gran Premio

di  Matematica Applicata, il concorso 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. L’edizione di

quest’anno si è conclusa sabato 24 marzo con la proclamazione dei vincitori.

Spiega una nota del Forum: “Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti,

conquistando il podio della competizione: Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di

Pescara ha vinto il concorso davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno

(Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è

classificato al terzo posto”. I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati con tablet e dispositivi

multimediali nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta sabato in contemporanea presso

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

Il Gran Premio di quest’anno ha coinvolto oltre 9 mila studenti provenienti da 142 istituti

superiori e diciotto regioni, 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 – dicono dal Forum Ania-Consumatori – è

un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze

logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale

per la loro formazione e per il loro futuro”.
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Gran Premio di matematica applicata, vince uno
studente di Pescara
Nell’edizione 2018, i partecipanti sono cresciuti del 18% rispetto al 2017

Oltre 9.000 studenti hanno partecipato all’edizione 2018 del Gran Premio di matematica applicata,
il concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Più di 500 i partecipanti alla finale, che ha visto salire sul
gradino più alto del podio Giuseppe Di Fabio, del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara. Secondo
posto per Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), seguito da Matteo
Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano). I vincitori e i migliori classificati
sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali, nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma
e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo. 

Rispetto all’edizione 2017, gli organizzatori hanno registrato un importante incremento dei
partecipanti (+18%), per un totale di 142 istituti superiori e diciotto regioni. La competizione ha
sensibilizzato i giovani sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e
per il loro futuro. 
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All’Università Cattolica del Sacro Cuore sono stati premiati i vincitori del concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo.
L’edizione 2018 ha coinvolto oltre 9.000 studenti di 142 scuole superiori in tutto il
territorio nazionale

Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori l’edizione 2018 del “Gran Premio di
Matemat ica  Appl icata”,  concorso educat ivo real izzato dal  F o r u m  A N I A -

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

Assicurative dell’Univers i tà  Cat to l i ca  de l  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: Giuseppe Di  Fabio d e l  Liceo scientif ico “ G .  G a l i l e i ” d i

Pescara ha vinto il concorso davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C.

Golgi”  di  Breno (Brescia), mentre Matteo Dell ’Acqua del  Liceo Scientifico “G.

Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati dell’edizione 2018 sono stati premiati insieme ai loro

docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di

premiazione che si è tenuta lo scorso 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di

Roma e Milano del l ’Università Cattol ica del  Sacro Cuore,  al la presenza di

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il Forum sottolinea come il “Gran Premio” stia ottenendo un successo sempre

maggiore: nell’edizione di quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (il

18% in più rispetto al 2017), provenienti da 142 istituti superiori e diciotto regioni, “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, evidenziano ancora dal Forum, “è un
riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di
una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro”.

La competizione si è svolta, come di consuetudine, in due fasi distinte: tutti gli studenti

iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza; i migliori della

prima fase hanno quindi partecipato alla finale del GP – tenutasi il 23 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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Geni della matematica in Italia, ci
sono anche due studenti napoletani

‘Gran Premio di Matematica Applicata’ assegnato a Giuseppe Di Fabio, studente del Liceo

‘G. Galilei’ di Pescara. Il concorso educativo è stato realizzato anche quest’anno dal Forum

ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie,

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il piccolo prodigio della città abruzzese

ha trionfato nella gara battendo una concorrenza costituita da oltre 500 finalisti. Secondo e

terzo posto rispettivamente per Massimiliano Viola del Liceo Scientifico ‘Carlo Golgi di Breno

(Brescia) e Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico ‘G. Galilei’ di Legnano (Milano).

Tra i tanti ragazzi campani che hanno partecipato al concorso, si sono distinti quattro

studenti: Luca Ingenito del Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina

Troncone del Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli si sono classificati al quinto posto in

graduatoria, mentre Marta Battista del Convitto Nazionale P. Colletta di Avellino e Matteo

Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) hanno chiuso in ottava posizione.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri

dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24

marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il ‘Gran Premio’ ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Di  Roberta Richiello  - 26 marzo 2018
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Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere

oltre 9.000 studenti provenienti da 142 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, sensibilizzandoli sui risvolti

concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi: 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 23 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, tra i
vincitori una studentessa del "Colletta" di
Avellino

Marta Battista del Convitto nazionale "Colletta" di Avellino si è

classificata all'ottava posizione del “Gran Premio di Matematica

Applicata”. Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G.

Galilei” di Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato

l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese ha sbaragliato la

concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano

Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo

Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è

classificato al terzo posto. Tra i tanti ragazzi campani che hanno

partecipato al concorso, si sono distinti quattro studenti: Luca Ingenito

del Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina Troncone del Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli

si sono classificati al quinto posto in graduatoria, mentre Marta Battista del Convitto Nazionale P. Colletta di

Avellino e Matteo Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) hanno chiuso in ottava posizione. I vincitori e i migliori

classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una

cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e

assicurativo. Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti

(+18% vs 2017) provenienti da 142 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, sensibilizzandoli sui risvolti

concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro 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 23 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 della Matematica: ottimi
risultati per due studenti lecchesi

Premiato Antonio Matteri, studente del Liceo Grassi di Lecco

 

MILANO– Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G. Galilei” di

Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane

abruzzese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi

davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia),

mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si

è classificato al terzo posto.

Tra i numerosi ragazzi delle scuole di Lecco e provincia che hanno

partecipato al concorso, si sono distinti due studenti: Antonio

Matteri del Liceo scientifico musicale G.B. Grassi di Lecco e Moreno

Invitti dell’IS L. Rota di Calolziocorte, che si sono rispettivamente

classificati al quarto e all’ottavo posto della graduatoria nazionale.
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I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con

tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione

che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e

Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e

della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è

riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142

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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina

fondamentale per la loro formazione e per il loro 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 23 febbraio scorso

in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che

ha poi determinato la classifica definitiva.

26 marzo 2018 — 14:42 / Scuola
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Le news delle ultime 24 ore
16:12 – Concerto della Stoppani in Musica agli istituti Airoldi e Muzzi
15:46 – Basket. Risultati e classifiche del fine settimana
15:45 – Football Americano. Esordio esplosivo dei Commandos nel 5-men
15:32 – Una foto del 2010 accende il ricordo, Frizzi e Fabrizio Fontana ambasciatori
Telethon
14:42 – Gran premio della Matematica: ottimi risultati per due studenti lecchesi
14:35 – Gruppo Fotografico Libero Pensiero: in mostra gli scatti di Giandomenico
Spreafico
14:27 – Calolzio. Ultimati i lavori di messa in sicurezza della strada per Sopracornola
14:25 – Mandello, giocatore aggredito in campo. L’assessore: “Inammissibile”
12:59 – L’età media per il parto? A Lecco è di 32 anni. Ecco lo studio europeo
12:41 – Sci di fondo. Laura Colombo inserita nella nazionale Juniores
12:34 – Sci di fondo. A Bobbio il trofeo Mariani, ultima gara della stagione
12:13 – Aurora S. Francesco: Francesco Mori è il nuovo presidente
12:08 – LEGGERMENTE – Applausi a Galimberti anche se: “Nell’età della tecnica non si
può essere felici”
11:59 – Disposizioni anticipate di trattamento: al convegno in ospedale anche Giuliano
Amato
11:57 – Da Lecco a Bellagio in battello, torna in funzione anche il pontile di Parè
11:07 – Volley serie B. Olginate supera con un secco 3-0 la vice capolista Ostiano
10:39 – Molteno, auto si ribalta in ‘super’, un ferito e code verso Milano
10:20 – ARCI. Ronzoni a fine mandato: “Anni positivi, più circoli e 8 mila soci”
10:05 – Sport Specialist, serata con Javi Dominguez: “Vi racconto il mio Tor scatenato”
09:43 – Rifiuti spaziali, successo per la serata con Laura Pirovano
09:19 – Incidente tra più veicoli a Veduggio: mattinata ‘nera’ sulla Statale 36
09:02 – Valgreghentino. Incendio di una canna fumaria, intervento dei pompieri
08:56 – Farmaci dopanti: oltre 4 mila prodotti sequestrati ai viaggiatori a Orio
08:38 – Lutto nel mondo dello spettacolo, nella notte è morto Fabrizio Frizzi
08:38 – Gente di Molina: “Un bellissimo battesimo”. Tanti in piazza per la 1° iniziativa
08:21 – Lavori in corso: le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni in città
08:17 – Ginnastica Artistica. Brave le bambine della Ghislanzoni-GAL nel fine settimana
00:00 – Dirigente entra in campo e aggredisce ragazzino. L’arbitro sospende la partita
23:19 – Basket Serie D. La Torre invalicabile per l’Autovittani Pescate
23:18 – Basket Serie B. Gordon, che guaio! Sconfitta in casa da Rimini
23:17 – Giovanili. Finisce l’avventura lecchese al Join the Game
19:30 – Scherma paralimpica. Dominio lecchese ai campionati regionali
19:23 – Scherma. La Barbera conquista il titolo di vice campione regionale
19:21 – Rugby. Preziosissima vittoria del Lecco, battuto Lumezzane

3.  Lecco. Perde il controllo della moto,
biker all'ospedale

4.  Metastasi: la Cassazione conferma le
condanne, 15 anni per Mario Trovato

5.  Paré: entro un mese addio alla 'vecchia'
strada, aprirà la nuova

6.  Rifiuti non ritirati. Linea dura a Pescate:
900 € di multe in una settimana

7 .  Lecco. Si sente male allo stadio:
soccorso tifoso

8.  Avvistato il mostro di Lechness, la
nuova attrazione sul lago

9.  Ore 15.40. Incidente sulla SS36
all'altezza di Suello in direzione Milano

1 0.  Il drone finisce nel lago, per recuperarlo
servono i Vigili del Fuoco

1 .  Riconosce la propria bici e tenta di
riprendersela, la lite finisce in violenza

2.  Due boati fortissimi in tutta la
provincia, attimi di paura

3.  Botte in strada per la bici rubata:
aggressore individuato, denunciato

4.  Lecco. Rissa sul lungolago, un 18enne
ferito al volto

5.  Smottamento a Valmadrera, sei
persone evacuate dai VVFF

6.  Tenta di dare fuoco al treno con un
complice: denunciato 21enne

7 .  Dramma a Oliveto Lario: sub perde la
vita durante un'immersione

8.  Due vittorie in due giorni per l'atleta
lecchese Stefania 'Steppo' Valsecchi

9.  Tragedia a Carugo, giovane muore
investito da un treno

1 0.  La nutrizionista Manuela Mapelli alle
Iene con Nadia Toffa sul caso Choco
Lite

1 .  Lutto nel mondo del giornalismo
lecchese: è morta Franca Gerosa

2.  Circuisce una giovane e abusa di lei al
parco: è caccia al violentatore

3.  Riconosce la propria bici e tenta di
riprendersela, la lite finisce in violenza

4.  Nel lecchese trionfa la Lega, tracollo del
PD, seguono i 5 Stelle

5.  Due boati fortissimi in tutta la
provincia, colpa di due caccia militari

6.  Cremeno. Tragedia al ponte della
Vittoria, morto un uomo di 61 anni

7 .  Botte in strada per la bici rubata:
aggressore individuato, denunciato

8.  La Regione al centro destra. Ecco i più
votati tra i candidati lecchesi

9.  Lecco. Rissa sul lungolago, un 18enne
ferito al volto

1 0.  Smottamento a Valmadrera, sei
persone evacuate dai VVFF

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici
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Studente del Galilei sul podio al Gran Premio
di Matematica

ULTIME NOTIZIE

Nella foto in copertina, Andrea Re Fraschini settimo classificato, alla premiazione del

Gran Premio.

Tra i giovani geni della matematica ci sono anche due studenti del liceo Galilei di

Legnano. Matteo Dell'Acqua, 5A del corso Scientifico + Scientifico, è salito sul terzo

gradino del podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo, mentre Andrea Re Fraschini,

4M sempre del corso Scientifico +, si è posizionato al settimo posto. 

L'edizione 2018 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 ha visto

eccellere più di tutti Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara che

ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a

Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno e al giovane legnanese.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet

e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è

tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea nelle sedi di Roma e Milano dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore. «Da un punto di vista della matematica e delle fisica i nostri

ragazzi ci danno soddisfazioni notevoli - commenta la vicepreside del Galilei, Ornella

Ferrario -. Gli studenti si sono impegnati con molta serietà. Tra l'altro, lo scorso anno

Matteo Dell'Acqua era stato escluso per pochissimo, mentre al momento è stato

segnalato tra i 10 ragazzi che parteciperanno alla gara nazionale di Cesenatico il 4
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Il “Gran Premio” ha coinvolto quest'anno oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al

2017) provenienti da 142 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 in due fasi distinte: gli studenti iscritti hanno prima sostenuto una prova nella

scuola di appartenenza dove, su 1900 in gara, in 200 sono stati ammessi alle finali

provinciali. A Cesenatico invece, alla finalissima nazionale, ci saranno 300

studenti da tutta Italia, tra cui una rappresentanza di 10 giovani dalle province di

Milano e Monza e Brianza. 

(Manuela Zoni)
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"Gran Premio di Matematica Applicata": quinto posto per una genovese
... in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
alla presenza di autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo. Il "Gran Premio"
ha ...

Citta di Genova  -  4 ore fa

Gran premio della Matematica: ottimi risultati per due studenti lecchesi
Premiato Antonio Matteri, studente del Liceo Grassi di Lecco MILANO

Lecco Notizie  -  4 ore fa

"Gran Premio di Matematica Applicata": sesto posto per una torinese
... in contemporanea presso le sedi di Roma e
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è classificato al terzo posto. I ...
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'Gran Premio di Matematica Applicata': anche due brianzoli tra i premiati
... in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
alla presenza di autorevoli rappresentanti del
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ha ...
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Studente del Fermi di Cantù quarto al Gran Premio di Matematica Applicata
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2018 del 'Gran ...dei numeri che si e' aggiudicato
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L'...
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Milano: premiati vincitori 'Gran
Premio di Matematica Applicata'

ECONOMIA

26 Marzo 2018

Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Si chiama Matteo Dell’Acqua ed è del Liceo
Scienti co 'G. Galilei' di Legnano la medaglia di bronzo dell’edizione 2018 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. Sul gradino
più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scienti co 'G. Galilei'
di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500  nalisti, piazzandosi
davanti a Massimiliano Viola del Liceo scienti co 'C. Golgi' di Breno e al giovane
milanese.

Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di Milano e provincia:
Cristian Sangiorgio Nur dell’IIS 'L. Galvani' di Milano si è classi cato al sesto
posto, Marco Milanesi del Liceo scienti co 'B. Russel' di Garbagnate Milanese e
Andrea Re Fraschini del Liceo scienti co 'G. Galilei' di Legnano al settimo,
mentre Andrea Rizzolini dell’Istituto 'Zaccaria' di Milano ha chiuso in ottava
posizione nella graduatoria nazionale.

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai loro docenti con
tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione
che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 'Gran Premio' ha ottenuto il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta
avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre
9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 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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Coinvolti oltre 9.000 studenti da tutta Italia, grande
partecipazione della Campania. “Gran Premio di
Matematica Applicata”: anche quattro campani tra i
premiati. All’Università Cattolica del Sacro Cuore
premiati i vincitori del concorso educativo realizzato
dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Ateneo

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scienti co “G. Galilei” di Pescara il piccolo genio dei

numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese

ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 nalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del

 1 minuto fa
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Liceo scienti co “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scienti co “G.

Galilei” di Legnano (Milano) si è classi cato al terzo posto.

Quattro gli studenti campani particolarmente apprezzati
provenienti da Sorrento, Napoli, Avellino e Sarno.

Tra i tanti ragazzi campani che hanno partecipato al concorso, si sono distinti quattro studenti: Luca

Ingenito del Liceo scienti co G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina Troncone del Liceo

Ginnasio G.B. Vico di Napoli si sono classi cati al quinto posto in graduatoria, mentre Marta Battista

del Convitto Nazionale P. Colletta di Avellino (in foto) e Matteo Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno

(Salerno) (in foto) hanno chiuso in ottava posizione.

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai
loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso
di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24
marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre

9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno a rontato 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di

una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro 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 23 febbraio
scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano
dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classi ca
de nitiva.

Tags matematica  premaiti
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: anche due brianzoli tra i premiati

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 del 
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.
Il giovane abruzzese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia),
mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.Tra i numerosi ragazzi delle scuole di Monza e
provincia che hanno partecipato al concorso, si sono distinti due studenti: Emanuele Sanvito dell’Istituto “Europa Unita – Enriques” di Lissone e
del Liceo scientifico “P. Frisi” di Monza, che si sono rispettivamente classificati al quarto e al sesto posto della graduatoria nazionale.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è
tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è
riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

 26 marzo 2018  Fonte Esterna
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Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna
e pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne cambiato il senso del messaggio contenuto.

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 23 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.

In foto Emanuele Sanvito dell’Istituto “Europa Unita – Enriques” di Lissone 

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. 
beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter.

Brianza gran premio matematica applicata Monza studenti

Desio, 19enne aggredita e palpeggiata in stazione: arrestato 28enne
La giovane, residente a Cavenago, è riuscita ad attirare l'attenzione dei passanti e a dare l'allarme chiamando il
112. Sotto choc, è stata soccorsa e portata all'ospedale di Desio

Cinisello, via libera al mega hub di Bettola: tutto pronto per i cantieri
Col via libera ai lavori, l'amministrazione ha anche messo in mostra le tavole del progetto allo spazio Pertini.

Mega Hub di Bettola, l’associazione Hq Monza: “Viabilità a rischio paralisi”
Il sodalizio monzese, al pari del Movimento Cinque Stelle, della Società Autostrade e di Legambiente, ha espresso
parere negativo sul progetto presentato venerdì dal Comune di Cinisello Balsamo

Tulipani Italiani: ecco quando aprirà il campo di Cornaredo
Il campo di 2 ettari di terreno, con 350.000 tulipani e 312 varietà vi aspetta dalle ore 14.00 di martedì 27 marzo.

Biassono, inseguito dai Carabinieri abbandona l’auto e scappa
La vettura, una Suzuki Celerio rubata a novembre in provincia di Treviso, era un vero deposito di merce rubata.
Indagini per risalire ai legittimi proprietari
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Condividi:

“Gran Premio di Matematica Applicata”: sesto posto per
una torinese
  Martedì, 27 Marzo 2018 - 1:34   Redazione   Notizie

PAVIA –Si chiama Matilde Bidone ed è del Liceo scientifico “E. Majorana” di Torino la giovane studentessa piemontese

che si è distinta nell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la

concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia),

mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di

una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un

successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti

superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro
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Condividi:

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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per

la loro formazione e per il loro 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 23 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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ULTIME 27 MARZO 2018 |  L’EUROACQUE UNDER 12 CHIUDE TERZA AL TORNEO DEL TORO

Daniele Timpano del Respighi ottavo su 500 al
Gran Premio di Matematica

26 MARZO 2018

E’ Daniele Timpano del Liceo scientifico “L. Respighi” di Piacenza il giovane
emiliano che si è distinto nell’edizione 2018 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. Il ragazzo piacentino ha chiuso
all’ottavo posto nella classifica generale della competizione. Sul gradino più
alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei”
di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti,
piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di
Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con
tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione
che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari
e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore:
quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017)
provenienti da 142 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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una parte la paura del
diverso, dall’altra il Pd dei
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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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una
disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro 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 23
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 PARLA DI STRADE & BUCHE ELEZIONI 2018

COMUNI: PAVIA VIGEVANO VOGHERA MORTARA STRADELLA BRONI TORTONA
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Cairoli si
sono
riclassificati
al quarto e
all’ottavo
posto ex
equo della
graduatoria
nazionale del
“Gran premio
di
matematica
applicata”,
concorso
realizzato dal
Forum Ania-
Consumatori
in

PAVIA > CRONACA > DUE LICEALI BRILLANO AL GRAN PREMIO...

STUDENTI DEL CAIROLI 

Due liceali brillano al Gran premio
di matematica
VIGEVANO . Anche due vigevanesi tra i più bravi in matematica. Masaki
Pugliese e Francesco Malaspina del liceo Cairoli si sono riclassificati al
quarto e all’ottavo posto ex equo della graduatoria...

NECROLOGIE

Frigoni Vittorio
Pavia, 27 marzo 2018
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Vardy 1, Var 1: un rigore di Insigne evita

27 marzo 2018

collaborazione con la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
dell’università Cattolica del Sacro Cuore. 

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con
tablet e altri dispositivi multimediali nel corso della cerimonia di premiazione che
si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea nelle sedi di Roma e Milano
dell’università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. 

All’edizione 2018 hanno partecipato
oltre 9.000 studenti (+18% rispetto all’anno scorso) provenienti da 142 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. 

PERCORSI

Guida al fumetto: da Dylan Dog
a Diabolik
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Gran premio di matematica
Samuele, quinto posto che
brilla

Valfurva, hanno partecipato oltre 9mila concorrenti da
tutta Italia. Orgogliosa l’insegnante di Compagnoni: «È
stata una grande opportunità»

È Samuele Compagnoni di Valfurva, studente del quarto anno

dell’istituto d’istruzione superiore “Alberti” di Bormio, il giovane

valtellinese che si è distinto nell’edizione 2018 del “Gran premio di

matematica applicata”, piazzandosi al quinto posto in mezzo a oltre

9mila studenti. Il concorso educativo, realizzato dal forum Ania-

Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze bancarie,

Samuele Compagnoni, il giovane
valtellinese che si è distinto nel “Gran
Premio di Matematica Applicata”

https://www.laprovinciadisondrio.it/
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�nanziarie e assicurative dell’università Cattolica del Sacro Cuore, ha

visto il suo clou sabato con le premiazioni all’università, partner

dell’iniziativa.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del liceo

scienti�co “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza

degli oltre cinquecento �nalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano

Viola del liceo scienti�co “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo

Dell’Acqua dello scienti�co “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è

classi�cato al terzo posto. I vincitori e i migliori classi�cati sono stati

premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi

multimediali alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e assicurativo. Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio

del consiglio nazionale degli Attuari e di regione Lombardia e sta

avendo un successo sempre maggiore. Quest’anno è riuscito a

coinvolgere oltre 9.000 studenti, cioè circa un 18% in più di

partecipanti rispetto al 2017, studenti provenienti da 142 istituti

superiori che hanno a�rontato 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 �nale

dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso

le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, momento che ha poi

determinato la classi�ca de�nitiva.

Sulla performance di Samuele, �glio di Giovanni e di Cecilia Sosio di

Valfurva, soddisfatta la docente Gabriella Bertoldi: «Consideriamo

queste iniziative un’opportunità per confrontarsi con gli altri ma anche

per visitare Milano e l’ateneo. Proprio durante le premiazioni era in

corso l’open day, un momento importante per conoscere l’università.
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Per i nostri studenti l’iniziativa ha rappresentato anche una bella

occasione per mettersi in gioco e, visti gli ottimi risultati, come istituto

non possiamo che esserne orgogliosi».
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LE ULTIME NOTIZIE

GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA,
STUDENTE LEGNANO TERZO SU 500 PARTECIPANTI
Si chiama Matteo Dell'Acqua ed è del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Legnano la
medaglia di bronzo dell'edizione 2018 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. Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo
scientifico "G. Galilei" di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500
finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico "C. Golgi" di
Breno e al giovane milanese. Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di
Milano e provincia: Cristian Sangiorgio Nur dell'IIS "L. Galvani" di Milano si è classificato
al sesto posto, Marco Milanesi del Liceo scientifico "B. Russel" di Garbagnate Milanese
e Andrea Re Fraschini del Liceo scientifico "G. Galilei" di Legnano al settimo, mentre
Andrea Rizzolini dell'Istituto "Zaccaria" di Milano ha chiuso in ottava posizione nella
graduatoria nazionale. I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di
premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma
e Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Il "Gran Premio" ha ottenuto il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo
un successo sempre maggiore: quest'anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti
(+18% vs 2017) provenienti da 142 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,
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione
e per il loro 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 23 febbraio scorso in
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell'Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva. (Omnimilano.it)

(26 Marzo 2018 ore 14:30)

Le altre notizie
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Precedente

Lavoro. Giornata di dibattito e confronto
organizzata dalla Flc Cgil Salerno

Prossimo

Napoli, turista straniera si ferisce su
panchina arrugginita al Molo Beverello

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. Il

giovane pescarese ha

sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi”

di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo

posto.

Tra i tanti ragazzi campani che hanno partecipato al concorso, si sono distinti quattro studenti: Luca Ingenito del Liceo

scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina Troncone del Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli si sono

classificati al quinto posto in graduatoria, mentre Marta Battista del Convitto Nazionale P. Colletta di Avellino e Matteo

Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno (Salerno)hanno chiuso in ottava posizione.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel

corso di unacerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un

successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142

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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il

loro 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 23 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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Matematica applicata, medaglia di bronzo per Matteo

Dell'Acqua

Matematica applicata, uno studente legnanese si aggiudica il terzo posto al Gran premio

nazionale promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con l’Università

Cattolica di Milano. Matematica applicata, bronzo per Matteo Dell’Acqua Si chiama

Matteo Dell’Acqua ed è del liceo scientifico Galileo Galilei di Legnano la medaglia di

bronzo dell’edizione 2018 del Gran premio di matematica applicata, concorso educativo

realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con lafacoltà di Scienze

bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sul

gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del liceo scientifico Galileo

Galilei di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi

davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico Camillo Golgi di Breno e al giovane

legnanese. Molti gli studenti del Milanese che si sono distinti Nella competizione si sono

distinti molti altri studenti di Milano e provincia: Cristian Sangiorgio Nur dell’Iis Lugi

Galvani di Milano si è classificato al sesto posto, Marco Milanesi del liceo scientifico

Bertrand Russell di Garbagnate Milanese e Andrea Re Fraschini del liceo scientifico

Galileo Galilei di Legnano al settimo, mentre Andrea Rizzolini dell’istituto Zaccaria di

Milano ha chiuso in ottava posizione nella graduatoria nazionale. La premiazione sabato

24 marzo all’Università Cattolica I vincitori e i migliori classificati nel corso di una

cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Novemila partecipanti: il

!(% in più rispetto all’edizione 2017 Il Gran premio ha ottenuto il patrocinio del Consiglio

nazionale degli attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre

maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9mila studenti (+18% rispetto al

2017) provenienti da 142 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 – spiegano gli organizzatori – è un riconoscimento alla valenza

educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la

loro formazione e per il loro futuro”. La competizione si è svolta in due fasi distinte 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 23 febbraio scorso in contemporanea
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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: un garbagnatese nella top ten

Gran premio di matematica applicata: il garbagnatese Marco Milanesi si è classificato al

settimo posto su 9mila partecipanti da tutta Italia. Gran premio di matematica: un

garbagnatese nella top ten Un garbagnatese nella top ten nazionale del “Gran Premio di

matematica applicata”: Marco Milanesi del liceo scientifico Russel si è infatti classificato

al settimo posto all’edizione 2018 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. Un risultato prestigioso per il

giovane studente, considerando che erano oltre 500 i finalisti, su 9mila studenti da tutta

Italia coinvolti. Assieme ai vincitori ed agli altri migliori classificati, Marco è stato

premiato con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso della cerimonia che si è

tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del

mondo accademico e assicurativo.
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ECONOMIA E SOCIALE CULTURA E SPETTACOLI LIFESTYLE MUSEI TEATRI NUMERI UTILI SERVIZI lunedì 26 marzo 2018

All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal

Forum ANIA‐Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

Torino, 26 marzo 2018 – Si chiama Matilde Bidone ed è del Liceo scientifico “E. Majorana” di

Torino la giovane studentessa piemontese che si è distinta nell’edizione 2018 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. Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei”

di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a

Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del

Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto. I vincitori e i migliori

classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel

corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre

maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142

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,

sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro

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 23 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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AUTOBIANCHI LANCIA Y10 ‐ VOLPIANO
(TO)
Km reali iscritta ASI con CRS (possibilita` di
pagare meno di assicurazione e dal 2020 tariffa ridotta
anche sul bollo)...

IDRAULICO TORINO ESPERIENZA
TRENTENNALE CERCA LAVORO
Edil impianti 2000 di Michele Nirta, esperienza
pregressa in impianti idraulici, di riscaldamento e
condizionamento:...

BILOCALE ‐ SANREMO (IM)
Situato in via Galilei comodo ai servizi ed ai
negozi a dieci minuti dal mercato coperto 5°
piano con ascensore...

APPARTAMENTO ‐ LOANO (SV)
Mensilmente o annualmente a 2 persone grazioso
bilocale finemente arredato composto da cucina,
camera e bagno .dotato...
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Cronaca
L'aria di via
Germagnano inquinata
da sostanze tossiche

“Gran Premio di Matematica
Applicata”: sesto posto per una
torinese

ATTUALITÀ | lunedì 26 marzo 2018, 12:02

All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i
vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori: tra loro anche Matilde Bidone del
Liceo scientifico “Majorana”

Si chiama Matilde Bidone ed è del Liceo scientifico
“E. Majorana” di Torino la giovane studentessa
piemontese che si è distinta nell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato
Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei”
di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli
oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a
Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi”
di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano)
si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati
premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri
dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia
di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo,
in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta avendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18%
vs 2017) provenienti da 142 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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Riapre la Colonia Marina di Loano:
tornano i soggiorni per gli alunni
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Inquinamento acustico: multa per
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Grande successo a Cuorgnè per le
giornate del FAI
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A Mondojuve da domani arriva Leonardo
Da Vinci Experience
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Oggi pomeriggio manifestazione di
protesta dell'Uici davanti a Palazzo
Civico
(h. 11:03)

Con BamLab cinque appuntamenti da
non perdere organizzati dalla Banca Alpi
Marittime
(h. 10:38)

Il "tarocco" fa lo sconto, ma non paga:
ecco perché l'artigianato piemontese
lancia l'allarme
(h. 09:44)

Aurora, il 27 marzo arriva la “Festa di
primavera”
(h. 07:58)

Slalom tra buche e crepe per le strade
di Mirafiori (FOTO E VIDEO)
(h. 07:04)

Le strade di Torino in cui saranno
posizionati gli autovelox
(h. 06:50)

Leggi le ultime di: Attualità

Cronaca
Moncalieri, 14 milioni
di euro il bilancio
finale dei danni per i
cittadini a seguito
dell'alluvione

Politica
"Il governo deve 61
milioni di euro al
comune di Torino"

Leggi tutte le notizie

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, sensibilizzandoli sui risvolti
concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro
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 23 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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Cultura & Società

«Gran Premio di Matematica Applicata»: ottavo posto per un
grossetano
All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con l’Ateneo. Coinvolti oltre 9.000 studenti da tutta Italia, hanno partecipato
numerose scuole toscane.

Percorsi: GIOVANI ‐ GROSSETO ‐ SCUOLA E UNIVERSITÀ

27/03/2018 di > Redazione Toscana Oggi

Si chiama Andrea Valentini ed è dell’ISIS «V. Fossombroni» di Grosseto il giovane toscano che si è distinto nell’edizione
2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico «G. Galilei» di Pescara che ha
sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico «C.
Golgi» di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico «G. Galilei» di Legnano (Milano) si è classificato
al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel
corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Il «Gran Premio» ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un
successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142
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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Disabili: Istat, nello scorso anno scolastico quasi
160mila in classe
È dedicato all'integrazione degli alunni disabili nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado il report pubblicato
oggi dall'Istat. Lo scorso anno scolastico gli alunni disabili
erano il 3,5% del totale. Il 7% di questi alunni non è
autonomo. 88 mila gli insegnanti di sostegno.

15/03/2018

Formazione: Erasmus+ Virtual Exchange, piattaforma
digitale per i giovani di 33 Paesi
(Bruxelles) Erasmus+ Virtual Exchange, è il progetto che
prende il via oggi per arricchire il programma di scambi
Erasmus+, offrire un nuovo contributo al dialogo
interculturale e migliorare le competenze dei giovani con
strumenti di apprendimento digitale.

19/02/2018

Giornata Università Cattolica: presidenza Cei,
«formare i giovani ad essere protagonisti della storia»
Si celebra domenica 15 aprile la 94ª Giornata per
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel Messaggio della
presidenza della Conferenza episcopale italiana l'invito ad
 «operare in sinergia con la comunità ecclesiale e la società
civile».

03/02/2018

Obbligo scolastico, tempi e modi d'iscrizione ai corsi
professionali finanziati dalla Regione
Una possibilità di scelta in più per gli alunni in uscita dalle
scuole medie. Dal prossimo anno scolastico, infatti,
partiranno anche in Toscana i corsi di istruzione e
formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico in modalità «duale» realizzati in stretta
connessione con le imprese.

Ultim'ora

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Energia. Entro giugno bando Toscana per 50 centrali
biomasse

>

Turismo, a Firenze nel 2017 pernottamenti a quota 15
mln (+5,7%)

>

Olimpiadi di italiano, domani a Firenze il gran finale>
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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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione e per il loro 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 23 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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Lo studente frequenta il liceo Giovanni Battista Grassi di Lecco

Lecco, 26 marzo 2018 – Medaglia di legno per Antonio Matteri, studente del liceo scientifico e musicale

Giovanni Battista Grassi di Lecco, che si è piazzato quarto, a un soffio dal podio, al Gran premio di

Matematica applicata, concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con i

docenti della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore. Nel top ten dei finalisti è entrato anche Moreno Invitti,... 

la provenienza: Il Giorno Brescia

Lecco, il liceale Antonio Matteri quarto al Gran
premio di Matematica applicata

“Gran Premio di Matematica Applicata”: sesto posto per una
torinese

Si chiama Matilde Bidone ed è del Liceo scientifico “E. Majorana” di Torino la giovane studentessa piemontese

che si è distinta nell’edizione 2018 del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Ricerca, la matematica diventa accessibile ai non vedenti

Roma, 23 mar. (askanews) – Un team di ricercatori del Dipartimento di Matematica G. Peano dell’Università di

Torino, guidato dalla Prof.ssa Anna Capietto, docente di Analisi Matematica e responsabile per la disabilità del

Dipartimento, ha

Gli appuntamenti del fine settimana a Lecco

Il fine settimana a Lecco è caratterizzato dal calendario di Leggermente, il festival dedicato alla lettura. Ma in

programma ci sono anche molti altri appuntamenti e eventi

VENERDI' 24 MARZO - Oggi e domani, torna il mercatino della biblioteca, quest'oggi dalle 10.30 alle 18 e

domani,

Lecco, Metastasi: definitiva la condanna al boss

Lecco, 24 marzo 2018 - Processo Metastasi, respinti sia i ricorsi della difesa del clan sia quelli della Procura

Generale nei confronti di alcuni esponenti. Confermate le condanne al sodalizio criminoso che aveva agito tra

Lecco e Valmadrera dal 2010 al 2012 con infiltrazioni mafiose in

Lecco: immersione fatale, muore sub di 60 anni

Un uomo di 60 anni ha perso la vita nelle acque del lago di Como a Limonta di Oliveto Lario, in provincia di

Lecco. E' successo verso le 9.50 in via Imbarcadero 4, meta abituale di appassionati e sportivi. Secondo quanto

si apprende, si tratta di un sub impegnato in un'immersione insieme
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Londra, le strade si asfaltano con le bottiglie
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Roberto Fico in Parlamento con il bus Atac.
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Matematica Applicata: argento
bresciano
Si chiama Massimiliano Viola ed è del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno la medaglia d’argento
dell’edizione 2018 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.

Si chiama Massimiliano Viola ed è del
Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno la

medaglia d’argento dell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato
la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti al giovane bresciano e a Matteo Dell’Acqua del Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano).

Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di Brescia e provincia: Matteo Zanardini del Liceo scientifico “C.
Golgi” di Breno si è classificato al quarto posto in classifica, Andrea Ghilardi del Liceo scientifico Leonardo di Brescia al
quinto, Giulia Bosio dell’IIS V. Capirola di Leno e Giacomo Gallina del Liceo scientifico Leonardo di Brescia al sesto,
Veronica Aceti dell’IIS L. Einaudi di Chiari, Simone Lomolino del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno e Alessandro Violini del
Liceo scientifico Leonardo di Brescia al settimo. Da segnalare anche l’ottavo posto di Edoardo Bertoletti dell’IIS V. Capirola
di Leno già campione della scorsa edizione del “GP”.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel
corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.
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Università Cattolica

“Gran Premio di Matematica
Applicata”: finalissima per oltre
500 studenti

Sono stati oltre 500 gli studenti a sfidarsi nella XVII edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”. Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno

superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale

della gara, tenutasi 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una

disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni

pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare

efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito

finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a

coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole

superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane.

Gli oltre 500 finalisti del concorso hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,

quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in

contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di

rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Cinque studenti del liceo “Mursia” al Gran
Premio di matematica applicata
3 marzo 2018 di Giuseppe Scavo

L’istituto “Mursia” di Carini ha partecipato al Gran Premio di Matematica Applicata, realizzato dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
La competizione ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti
concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. La prima manche della gara si è svolta nell’istituto Mursia,
il 23 gennaio scorso. Hanno partecipato gli alunni delle classi quarte e quinte del liceo scientifico. Alla fine della prova,
dopo la correzione degli elaborati, è stata stilata una graduatoria in base ai punteggi ottenuti. Gli alunni che si sono
classificati nelle prime cinque posizioni sono stati ammessi alla seconda manche della gara che si è tenuta a Milano,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il 23 febbraio.

Gli alunni che hanno partecipato alla seconda manche sono stati: Menditto Michele (5B), Cardinale Giulia (5B), Enea
Valentina(5B), Gambino Francesco (4A), Balsamo Enrico (5A), che si sono confrontati con oltre 500 finalisti del concorso.
Hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità
di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ci riferisce la prof.ssa Marina La Fata, docente referente della manifestazione – “Adesso si aspetta l’esito della prova,
incrociamo le dita, ma, comunque andrà, ai cinque alunni vanno tutti i nostri complimenti”.

Giuseppe Scavo
Direttore e fondatore de “Il Carinese”, giornalista pubblicista dal 2008, è stato anche Capo Redattore presso
“Carini Oggi”.

Arrestato latitante a Carini: il “cuore” lo tradisce
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fatti e persone
Premio Matematica applicata. Anche gli allievi dell’IIS “E. Fermi” di Sarno
hanno partecipato, a Roma, insieme ad altri 500 studenti, alla fase finale
della XVII edizione del “Gran Premio di...

Premio Matematica applicata. Anche gli allievi dell’IIS “E. Fermi”
di Sarno hanno partecipato, a Roma, insieme ad altri 500
studenti, alla fase  nale della XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, organizzato dal Forum ANIA-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica. Ora una giuria di esperti
analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel
corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 24
marzo, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica
di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Incontro-dibattito sulla clown therapy. La clown therapy è al
centro dell'incontro che, sabato alle 18, si terrà presso l'aula
consiliare del Comune di Sarno. Le storie di chi è stato curato con
il sorriso sono state racchiuse nel libro "Storie di clown di corsia",
edito dalla casa editrice Buonaiuto. Tra i presenti ci sarà
Francesca Colombo, presidente dell'associazione "Nasi Rossi
Clown".

Giornata di studio sulla fotogra a. “Istinto e creatività:
Francesco Jovane, fotoreporter” è il titolo della giornata di studio e
dibattito in programma sabato, alle 9.30, presso Villa Lanzara a
Sarno. Durante l'evento ci sarà la presentazione dell’archivio
fotogra co. L’evento, organizzato e promosso
dall’amministrazione comunale di Sarno, rientra nell’ambito delle
attività relative al progetto "Archivio Aperto al Museo", per la
valorizzazione dei fondi fotogra ci dell’Archivio Storico del
"MuDiF". Lo scopo è di presentare i beni di particolare valore
conservati nell’archivio del Museo e sensibilizzare gli utenti all’
"adozione" di un progetto di recupero di un fondo fotogra co.

Progetto Vision. Sabato prossimo, con inizio  ssato alle 19,
presso il Fabric Social-Club in Via Fabbricatore, a Sarno, sarà
presentato il progetto di Cooperazione sanitaria denominato
“Vision”.
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio

di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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 U. Mursia di

Carini (Palermo) 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,

sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza

delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare

efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta

ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18%

rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni

italiane, compresa la Sicilia.

Gli studenti palermitani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su

cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in

contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del

mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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"Gran premio di matematica applicata": Cuneo e
Bra verso il verdetto
CUNEO

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della

diciassettesima edizione del “Gran premio di matematica applicata”. 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.

I n  par t i co la re ,  g l i  s tudent i  de l le  scuo le  I I S  C .  O l i vet t i  d i  I v rea

(Torino) e l iceo scientif ico E. Majorana di Torino; Itcg E. Guala e

l iceo G. Giol itt i  ‐  G.B. Gandino di  Bra (Cuneo), Itcs F. A. Bonell i

d i  C u n e o ;  I s t i t u t o  S a l e s i a n o  S a n  L o r e n z o  d i  N o v a r a ;  I s t i t u t o

Mercur ino Arbor io di  Gatt inara (Vercel l i )  sono stat i  protagonist i

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, sensibil izzandoli sui risvolti concreti di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni

pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante

per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro

delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto i l  patrocinio del Consigl io nazionale degli

At tuar i  e  de l la  Reg ione  Lombard ia  e  s ta  ot tenendo un  successo

sempre maggiore: quest’anno è r iuscita a coinvolgere oltre 9.000

s t u d e n t i  ( + 1 8 %  r i s p e t t o  a l  2 0 1 7 )  p r o v e n i e n t i  d a  1 4 2  s c u o l e

superiori  (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni

italiane, compreso il Piemonte.

Gli studenti piemontesi hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
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quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una

giuria di esperti analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i vincitori

della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso

del la  cer imonia  d i  premiaz ione che s i  terrà  sabato 24 marzo,  in

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

presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del

settore assicurativo.

(Immagine tratta dalla pagina Facebook del Gran Premio di Matematica

Applicata)
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, finalissima per gli studenti del
Lazio
8 marzo 2018

ROMA – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno
superato la prima manche del concorso educativo sono
stat i   in fat t i  chiamat i  a l la prova  f inale del la gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti delle scuole Istituto Giovanni
Paolo II di Ostia, ITCG Nervi di Rignano Flaminio, IIS
P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma); IIS L.
Einaudi, Istituto Paritario Piccole Ancelle del Sacro
Cuore, Istituto San Giuseppe, Liceo Ginnasio Statale
Orazio e Liceo Scientifico A. Avogadro del comune di
Roma; ITE Libero De Libero di Fondi (Latina) sono
stati protagonisti  della prova che si è tenuta nella
Capitale.

I l   “G ran  P rem io ” ,   r ea l i z za t o   da l   Fo rum  AN IA -
Consumator i   in  co l laboraz ione con  la  Facol tà  d i
Sc i enze  Banca r i e ,   F i nanz i a r i e   e  Ass i cu ra t i v e
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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale
per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compreso il Lazio.

Gli studenti laziali hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i
vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 24 marzo
2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle
istituzioni e del settore assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti campani. In
pole i “cervelloni” del Liceo scientifico G.
Salvemini di Sorrento
 Redazione  7 marzo 2018

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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, molti studenti delle scuole Convitto Nazionale P. Colletta e ITE L. Amabile di Avellino; Liceo

Classico G. B. De La Salle di Benevento; Liceo scientifico A. Diaz di Caserta; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e

Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli), IPSEOA G. Rossini e Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli; IIS E.

Fermi di Sarno (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, sensibilizzandoli

sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle

applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare

efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta

ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18%

rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni

italiane, compresa la Campania.

Gli studenti campani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su
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cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una

giuria di esperti analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i vincitori della competizione che saranno

premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018, in

contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del

mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
finale anche con i nostri
I bravi matematici vengono da IISS Alberti di Bormio e IIS Leonardo Da Vinci di Chiavenna

In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte anche due scuole della Valtellina

“Gran Premio di Matematica Applicata”: finale per gli studenti di Sondrio
All’Università Cattolica di Milano sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

Sondrio, 7 marzo 2018 – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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
provenienti dalle scuole IISS Alberti di Bormio e IIS Leonardo Da Vinci di Chiavenna (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, sensibilizzandoli
sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente
situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta
ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto
al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane,
compresa ovviamente la Lombardia.
Gli studenti valtellinesi hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su
cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in
contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del
mondo accademico, delle istituzioni e del settore 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”:
finalissima per gli studenti genovesi

Genova - Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23
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 del Liceo Scienti co E. Fermi di Genova 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per a rontare
e cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in
ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a
coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole
superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la
Liguria.

Gli studenti genovesi hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.
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> Attualità > Studenti comaschi in finale al “Gran Premio di Matematica Applicata”

 0 commentiATTUALITÀ Como 7 marzo 2018

Studenti comaschi in finale al
“Gran Premio di Matematica
Applicata”
In gara sono state coinvolti 142 istituti superiori di tutta Italia, tra cui
anche alcune scuole di Como.

Studenti comaschi in  nale al “Gran Premio di matematica applicata”: in

gara sono state coinvolti 142 istituti superiori di tutta Italia, tra cui anche

le scuole di Como.

Cos’è il “Gran Premio di Matematica Applicata”?

Il “Gran Premio” è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due

anni delle superiori. Il forum ANIA-consumatori lo ha ideato in

collaborazione con la facoltà di scienze bancarie,  nanziarie e

assicurative dell’università Cattolica,  L’obiettivo è valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti

concreti della matematica. Gli studenti hanno trovato ad attenderli quiz e

problemi di logica,  su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di

applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

I partecipanti

Sono stati oltre 500 gli studenti che si sono affrontati in questa gara. Lo

scorso 23 febbraio, i ragazzi che hanno superato la prima manche del

concorso sono stati chiamati alla prova  nale della gara, svoltasi alle sedi

dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Roma. In particolare,

si sono fatti notare gli studenti del liceo E. Fermi di Cantù, ITIS  J. Monnet

di Mariano Comense e dell’istituto Orsoline San Carlo di Como.
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Un’iniziativa nazionale

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e

della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore.

Quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto

l’anno passato) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 l’edizione

precedente) di diciotto regioni italiane.

L’attesa per i vincitori

Una giuria di esperti sta analizzando gli elaborati degli studenti e

selezionerà i vincitori, che verranno premiati assieme ai loro docenti. La

cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 marzo, in contemporanea

presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano: parteciperanno

anche rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.
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Sicilia – Scuola: Studenti siciliani alla
 nale del “Gran Premio di Matematica
Applicata”
Pubblicato il: 7 marzo 2018 alle 17:58

In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolta anche una scuola di Carini (Palermo)

“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per studenti siciliani

Al l ’Univers i tà  Catto l ica di  Mi lano s da a colpi  d i  quiz  per  aggiudicars i  la  compet iz ione

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

Palermo, 7 marzo 2018 – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della

XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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’IIS U. Mursia di Carini (Palermo) 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione.

Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base

importante per a rontare e cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni

importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia

e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000
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studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione

precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Sicilia.

Gli studenti palermitani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa

e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e

Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

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
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Prova matematica: Buonarroti - Pozzo ITT da Gran
Premio
TRENTO. Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran

Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole...
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RENTO. Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII

edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole

superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati

alla prova finale della gara, presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti dell’ITT Buonarroti-Pozzo di Trento 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.

MATEMATICA

08 marzo 2018
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Forum Ania-Consumatori: 24 marzo premiazione del GP di
Matematica Applicata
Sono oltre 500 gli studenti che si sono sfidati lo scorso febbraio nella finalissima del Gran Premio di

Matematica Applicata, competizione realizzata dal Forum Ania-Consumatori insieme all’Università

Cattolica. I finalisti del concorso, studenti delle scuole superiori, hanno affrontato quiz, problemi di

logica, quesiti  a risposta chiusa e aperta e hanno dovuto misurare 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 24 marzo, in contemporanea presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle

istituzioni e del settore 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 – spiega il Forum – che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica

nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e

prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario”. Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto

oltre 9 mila studenti di 142 scuole superiori in diciotto regioni d’Italia.
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Data: 7 marzo 2018 16:03 in: Manifestazioni ed Eventi

“Gran Premio di Matematica
Applicata”: finalissima per Bandini e
Roncalli

All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per
aggiudicarsi la competizione

SIENA. Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul
podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo
scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la
prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e di Milano. In particolare, per la regione Toscana hanno partecipato gli
studenti delle scuole ISIS V. Fossombroni di Grosseto, IIS Roncalli di
Poggibonsi (Siena) e IIS Sallustio Bandini di Siena.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
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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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al
2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di diciotto regioni italiane.

Gli studenti toscani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in
contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla
presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del
settore assicurativo.
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GRAN PREMIO DI MATEMATICA

“Gran Premio di Matematica Applicata”: gli
studenti del Fossombroni protagonisti
della  nalissima

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per
salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica
Applicata”, in particolare, per la regione Toscana, hanno partecipato gli
studenti delle scuole ISIS V. Fossombroni di Grosseto, IIS Roncalli di
Poggibonsi (Siena) e IIS Sallustio Bandini di Siena.

Nei giorni scorsi, i ragazzi delle scuole superiori, che avevano superato la
prima manche del concorso educativo, sono stati infatti chiamati alla
prova finale, svoltasi 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,
sensibilizzandoli sui risvolti
concreti di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e per
prendere, in futuro, delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al
2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Toscana.
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Gli studenti toscani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018,
in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle
istituzioni e del settore assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per oltre 500 studenti

01/03/2018
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Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che avevano superato la prima
manche del concorso educativo sono stati chiamati alla prova finale della gara, che si è
tenuta in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e di Milano

Lo scorso 23 febbraio più di 500 studenti si sono dati battaglia per salire sul podio

della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, realizzato dal Forum

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

Assicurative dell’Univers i tà  Catto l ica  del  Sacro Cuore. I ragazzi delle scuole

superiori che avevano superato la prima manche del concorso educativo sono stati

infatti chiamati alla prova finale della gara, che si è tenuta in contemporanea presso le

sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano.

Il “Gran Premio” – si legge in una nota – è una competizione rivolta agli studenti degli

ultimi due anni delle superiori “che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione”.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli  Attuari e della

Regione Lombardia. Quest’anno il GP è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (il

18% in più rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori di diciotto regioni

italiane.

Gli oltre 500 finalisti del concorso hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a

risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare

modelli matematici astratti alla vita reale.

Una giuria di esperti selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati

assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato il

prossimo 24 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica

di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle

istituzioni e del settore assicurativo.

Prima della premiazione, si terranno interventi di orientamento agli studi universitari e

alle professioni per i ragazzi, mentre per i loro docenti è prevista una tavola rotonda

tenuta da professori dell’Ateneo.
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Gli studenti del "Colletta" e dell'Amabile alla
finalissima del Gran Premio di Matematica
Applicata

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul

podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.

Lo scorso 23 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, molti studenti delle scuole Convitto Nazionale P. Colletta e

ITE L. Amabile di Avellino; Liceo Classico G. B. De La Salle di

Benevento; Liceo scientifico A. Diaz di Caserta; ISIS G. Filangieri di

Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli),

IPSEOA G. Rossini e Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli; IIS E. Fermi di

Sarno (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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale

per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale

costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle

decisioni importanti in ambito finanziario. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari

e della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere

oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione

precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Campania. Gli studenti campani hanno trovato ad attenderli

quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di

applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati dei ragazzi e

selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia

di premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di

Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.
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In particolare, gli studenti dell'IIS U. Mursia di Carini , Palermo,

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 ...

Leggi la notizia
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Prodotti:  gran premio forum

Luoghi:  carini italia

Tags:  studenti finalissima

"Gran Premio di Matematica Applicata": finalissima
per studenti siciliani. In gara 142 istituti superiori da
tutta Italia, coinvolta anche ...
TrapaniOk.it   1   4 ore fa
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Studenti comaschi in finale al "Gran Premio di Matematica Applicata"
Studenti comaschi in finale al 'Gran Premio di
matematica applicata': in gara sono state coinvolti
142 istituti superiori di tutta Italia, tra cui anche le
scuole di Como. Cos'è il 'Gran Premio di
Matematica Applicata'? Il 'Gran ...

Giornale di Como  -  5 ore fa

"Gran premio di matematica applicata": Cuneo e Bra verso il verdetto
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della diciassettesima
edizione del "Gran premio di matematica
applicata". I ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale
della gara, svoltasi ...

Cuneo Cronaca  -  5 ore fa

"Gran Premio di Matematica Applicata", finalissima per gli studenti del Respighi
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII
edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata". Lo scorso 23 febbraio i
ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale ...

Piacenza 24  -  5 ore fa

"Gran Premio di Matematica Applicata": gli studenti del Fossombroni protagonisti
della finalissima
GROSSETO " Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul
podio della XVII edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata", in particolare,
per la regione Toscana, hanno partecipato gli studenti delle scuole ISIS V.
Fossombroni di Grosseto, IIS Roncalli di Poggibonsi , Siena, e IIS ...

Il Giunco  -  5 ore fa

Studenti di Reggio Calabria e Cosenza alla finale del 'gran premio di matematica
applicata'

... coinvolte scuole di Reggio Calabria e Cosenza
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVII edizione del
"Gran Premio di Matematica Applicata" . Lo scorso
23 ...

StrettoWeb  -  5 ore fa

Sette campioni a costo zero: Gran galà pro Misericordia. Anche Maldini e Ancelotti
Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino
giovedì 8 marzo al Teatro Spina , ore 21.30, . "Una
... Orlando Fiordigiglio riceve il premio Mario
D'Agata, Lorenzo Bernardi riceve il premio #16
Vigor ...

Corriere d'Arezzo  -  7 ore fa

Nuoto: Verona, Cangrande d'oro a Federica Pellegrini
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per i brianzoli

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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 provenienti dalle scuole Liceo scientifico F. Enriques di Lissone e Liceo scientifico P. Frisi di Monza 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’
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli
sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è
riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane,
compresa ovviamente la Lombardia.

Gli studenti brianzoli hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma
e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

 7 marzo 2018  Fonte Esterna
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Brianza gara giovani gran premio matematica matematica applicata Monza quiz Scuole sfida

Regionali 2018: ecco i candidati più votati in Brianza
Le operazioni di scrutinio non si sono ancora concluse, sono una decina i seggi ancora a lavoro. Eppure i giochi
ormai sembrano quasi fatti.

Arcore, lavori in via Trento Trieste: cambia la viabilità in centro città
Una mossa imprevista, ma dettata dalla complessità dell'intervento in via Trento Trieste. Cambia il senso unico in
via Umberto I.

Monza roccaforte “rossa”, il Partito democratico resta il primo della città
A otto mesi dalle elezioni amministrative che hanno sancito la vittoria di Allevi e della coalizione dei centro destra, il
Pd conferma la leadership cittadina.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI: preferenze candidati Monza Brianza
-

Autovelox in viale Zara, in Brianza scatta la rivolta dei pendolari
Un gruppo di multati ha aperto una pagina su Facebook e preannuncia ricorsi. Inondato di mail il Comune di Milano.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
finalissima per gli studenti calabresi
La conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale
costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse

A cura di Filomena Fotia  7 marzo 2018 - 11:22

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran

Premio di Matematica Applicata” . Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno

superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova  nale, svoltasi

presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, hanno

partecipato alla gara gli studenti delle scuole calabresi IIS Nicola Pizi di Palmi, Istituto Professionale

Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) e IPSSS A. Gabriele di Tortora (Cosenza).

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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione.

Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base

importante per affrontare ef cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni

importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e

sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti

(+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di

diciotto regioni italiane, compresa la Calabria.

Gli studenti calabresi hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e

aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e

Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.

A cura di Filomena Fotia
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, finalissima
per gli studenti del Lazio
  7 marzo 2018   Serena Biancherini    0 Commenti   finalissima, Gran Premio di Matematica Applicata, studenti del
Lazio

NewTuscia – ROMA –  Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati

battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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 delle scuole Istituto Giovanni Paolo II di Ostia, ITCG Nervi di Rignano Flaminio, IIS P.

Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma); IIS L. Einaudi, Istituto Paritario Piccole Ancelle del Sacro Cuore,

Istituto San Giuseppe, Liceo Ginnasio Statale Orazio e Liceo Scientifico A. Avogadro del comune di Roma; ITE

Libero De Libero di Fondi (Latina) 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce

una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito

finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un

successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti

da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compreso il Lazio.

Gli studenti laziali hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto

misurare la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati
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trofeo “The voice città di
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  5 gennaio 2017   0

dei ragazzi e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di

premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano,

alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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"Gran premio di matematica applicata":
finalissima campana
All’Università Cattolica di Roma sfida a colpi di quiz

 Condividi       mercoledì 7 marzo 2018 alle 11.21

In gara 142 istituti superiori da tutta Italia: coinvolte scuole delle province di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno...

“Gran Premio di Matematica Applicata”, finalissima per gli studenti campani.
All’Università Cattolica di Roma 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 XVII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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, molti studenti delle scuole Convitto Nazionale P. Colletta e ITE L.
Amabile di Avellino; Liceo Classico G. B. De La Salle di Benevento; Liceo scientifico
A. Diaz di Caserta; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G.
Salvemini di Sorrento (Napoli), IPSEOA G. Rossini e Liceo Ginnasio G.B. Vico di
Napoli; IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) sono stati protagonisti della prova che si è
tenuta nella Capitale.

ULTIME NOTIZIE

Avellino, Castaldo c'è. E Cabezas...

Pullman in fiamme. "Verifiche sul mezzo,

tragedia sfiorata"

Fuga di gas a San Martino: evacuate dodici
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"Gran premio di matematica applicata":

finalissima campana

Mercoledì 7 Marzo 2018 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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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,
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro
formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella
vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017)
provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di
diciotto regioni italiane, compresa la Campania.

Gli studenti campani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti analizzerà gli
elaborati dei ragazzi e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati
assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato
24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del
settore assicurativo.
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ULTIME 7 MARZO 2018 |  VIOLENZA SULLE DONNE, ZANARDI: “SITUAZIONE ALLARMANTE, POTENZIARE LA RETE TRA ENTI E ASSOCIAZIONI”

“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti del Respighi

7 MARZO 2018

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della
XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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, alcuni studenti del Liceo scientifico A. Roiti di Ferrara,
del Liceo scientifico L. Respighi di Piacenza 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017)
provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di
diciotto regioni italiane, compresa l’Emilia-Romagna.
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Gli studenti della nostra regione hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di
esperti analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia di premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018, in contemporanea
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
finalissima per gli studenti foggiani

 

Categorie Tags 

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica

Applicata”. Lo scorso 23 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 Publio Virgilio Marone di Vico del Gargano e del Liceo

scientifico A. Volta di Foggia 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro

formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base

importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito

finanziario.L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta

ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017)

provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Puglia.

Gli studenti foggiani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno

dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica

di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran

Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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 U. Mursia di Carini (Palermo) 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro

formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce

una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle

decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari  e  de l l a  Regione

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere

oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104
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nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Sicilia.

Gli studenti palermitani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e

aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università

Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e

del settore assicurativo.

 Cultura  #premio, matematica
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Socio sanitario di Tortora, ottimo
piazzamento in classifica nelle Olimpiadi di
Matematica

TORTORA – Il “Gran premio di matematica applicata”, concorso educativo giunto
alla sua diciassettesima edizione, 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, ha interessato diciotto regioni Italiane e questa edizione ha annoverato un
istituto calabrese tra i finalisti del concorso.
L’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari Antonio Gabriele di Tortora (Cs),
si è infatti classificato al 42esimo posto in graduatoria ed è stato rappresentato dagli
alunni: Tirone Ines; Donato Marisa; Bloise Aurora; Iorio Gennaro Mauro e Martino
Luigi.
Ampia soddisfazione è stata espressa dal preside dell’Istituto, il Professor Piero
Nuvoli e dal Professore di Matematica, Antonio Guarino, che guida questa classe
dalla seconda superiore, orgoglioso dei suoi ragazzi.
Un ringraziamento va soprattutto agli sponsor che hanno permesso ai ragazzi di
partecipare a questa splendida avventura: Carrozzeria Lomonaco; Mobilificio
Calcagno; Felior di Felice Pasquale; Bim Bum Bam; Ortofrutta Depresbiteris;
Assicurazione Avena; Intimo Miranda; Hotel Germania; Erboristeria parafarmacia “Il
girasole”; Bar Gran Caffè di Aurelio Nicola; Ragioniere De Luca; Il brigante e Ittica
Roberto.
Questa edizione del Gran Premio di Matematica, come nelle precedenti, si è svolta in
due fasi con difficoltà progressive: una prima –il 16 gennaio- nei vari istituti scolastici
e una seconda – il 23 febbraio- presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di
Milano e sarà proprio questa ultima a decretare la classifica finale.
Il 24 marzo 2018 sapremo infatti chi ha vinto con la cerimonia di premiazione dei tre
migliori studenti e dei primi 40 studenti classificati, presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano alla presenza dei rappresentanti del mondo accademico,
delle istituzioni e del settore assicurativo.
In ogni caso sarà consegnato agli studenti finalisti, ai docenti e ai vari istituti presenti
un attestato di
partecipazione. I nominativi e le foto dei vincitori verranno pubblicate sul sito
www.ioeirischi.it nella sezione appositamente dedicata alla gara e trasmesse alle testate
nazionali e local
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: in finale anche gli studenti di Sarno
Gli studenti campani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare

modelli matematici astratti alla vita reale

Cronaca / Sarno

     

Redazione
07 marzo 2018 12:27

Anche tre scuole salernitane al "Gran premio di matematica applicata"

24 gennaio 2018

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo

scorso 23 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.

I partecipanti

Presenti anche gli studenti dell’istituto “E. Fermi” di Sarno insieme a quelli delle scuole: “Convitto Nazionale P. Colletta” e “L. Amabile” di

Avellino; il liceo classico “G. B. De La Salle” di Benevento; il liceo scientifico “A. Diaz” di Caserta; l’istituto “G. Filangieri” di Frattamaggiore; il

liceo scientifico “G. Salvemini” di Sorrento (Napoli); l’istituto “Rossini” e il liceo ginnasio “G.B. Vico” di Napoli, che sono stati protagonisti della

prova che si è tenuta nella Capitale.

Il progetto

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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti,

la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente

situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre

maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104

nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Campania. Gli studenti campani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di

logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora

una giuria di esperti analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti

nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma

e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Argomenti:   Scuola
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"Gran Premio di Matematica
Applicata": finalissima per
oltre 500 studenti
I partecipanti hanno misurato la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale
07 marzo 2018

Venerdì 23 febbraio più di 500 studenti si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che
avevano superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, che si è tenuta in contemporanea 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una
disciplina fondamentale per la loro formazione.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è infatti riuscita a
coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori di
diciotto regioni italiane.

Gli oltre 500 finalisti del concorso hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale.

Una giuria di esperti selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2018
Da lunedì 19 marzo a martedì 20 marzo si terrà il VI
Workshop sulle Fondazioni. L'evento è una iniziativa
congiunta del Centro di Ricerche sulla Cooperazione
e sul Nonprofit (CRC) dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, Dipartimento di Scienze Economico-
Sociali e Matematico-Statistiche dell'Università degli
Studi di Torino e di Assifero.

26.03.2018
Lunedì 26 marzo a Borgoricco, in provincia di Padova,
si svolgerà l'incontro "Welfare 4.0. Il ruolo della
bilateralità". Durante l'evento Lorenzo Bandera e
Federico Razetti presenteranno i contenuti del Terzo
Rapporto sul secondo welfare, ed in particolare
quanto emerso nel capitolo "Bilateralità, settori e
territori. Diversi modelli di solidarietà a confronto".

19.03.2018
Lunedì 19 marzo a Open Incet, Torino, si parlerà della
Riforma del Terzo Settore nel corso dell'evento "La
Riforma del Terzo Settore: dalla teoria alla pratica". La
partecipazione all'evento è gratuita.

TUTTE LE NEWS
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loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza
di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Prima della premiazione, si terranno interventi di orientamento agli studi universitari e alle
professioni per i ragazzi, mentre per i loro docenti è prevista una tavola rotonda tenuta da
professori dell’Ateneo.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 2/2018.
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Mi piace 131 mila

Studenti di Reggio Calabria e Cosenza alla finale del “gran
premio di matematica applicata”

7 marzo 2018 11:15 |  Ilaria Calabrò

In gara 142 istituti superiori da
tutta Italia, coinvolte scuole di
Reggio Calabria e Cosenza

Sono ol tre 500 gl i

studenti che si sono

dat i  ba t tag l ia  per

salire sul podio della

XVI I  ed iz ione de l

“Gran Premio  d i

Matematica Applicata”. Lo scorso 23 febbraio i

ragazzi delle scuole superiori che hanno superato

la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale, svoltasi presso

le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, hanno

partecipato alla gara gli studenti delle scuole calabresi IIS Nicola Pizi di Palmi, Istituto

Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) e IPSSS A.

Gabriele di Tortora (Cosenza).

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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della

matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni

complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e del la Regione

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere

oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104

nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Calabria.

Gli studenti calabresi hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa

e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università

Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni

e del settore assicurativo.

I servizi inclusi e tutti i vantaggi
del Noleggio a lungo termine

Lavoro: opportunità per
installatori TV-SAT-WISP a
Messina [INFO UTILI PER
CANDIDARSI]

StrettoNet, tutti i vantaggi della
nuova rete internet wi-fi per
Reggio e Messina: una sola
utenza ed un solo canone per la
connettività da casa, ufficio e
casa al mare
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Reggio Calabria, Tilde Minasi
ringrazia gli elettori: "contenti di
aver fatto diventare la Lega il
primo partito del Centro/Destra"
[FOTO e INTERVISTE]

Tra pochi giorni torna l’ora
legale, ecco quando [INFO UTILI]

Reggio Calabria: copiosa perdita
di acqua in via del Salvatore
[FOTO e VIDEO]

Reggio Calabria, anziano
imprenditore brutalmente
aggredito da 3 estorsori con
metodi di 'Ndrangheta: tutti
arrestati [NOMI e DETTAGLI]

Dopo le elezioni politiche Reggio
Calabria torna al centro della
politica calabrese sull'asse
Cannizzaro-Scopelliti

Elezioni, il triplo record di Checco
Cannizzaro a Reggio Calabria: il
giovane stefanito fa volare Forza
Italia al 30% nel Sud dei grillini
[DATI]
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Reggio Calabria, Tilde Minasi ringrazia i suoi
elettori per il sostegno: "sono soddisfatta"
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Applicata

STUDENTI DI REGGIO E COSENZA ALLA FINALE DEL
GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA
 14:44 - 7 marzo 2018   Notizie archivio

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran

Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno

superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale, svoltasi

presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, hanno

partecipato alla gara gli studenti delle scuole calabresi IIS Nicola Pizi di Palmi, Istituto

Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) e IPSSS A.

Gabriele di Tortora (Cosenza).

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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro

formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce

una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle
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Altre notizie

Cisl su 8 marzo: più tutele per
conciliare vita e lavoro
 15:53 - 7 marzo 2018

RockOn 2018 – Winter Edition:
Michael Lee Firkins a
Martirano Lombardo
 15:00 - 7 marzo 2018

Reggio Calabria – Venerdì
workshop in Confindustria
 15:00 - 7 marzo 2018

Domenica 15 Aprile il 1°
Slalom Città di San Roberto
 14:31 - 7 marzo 2018

L’artista catanzarese Rosa
Spina in Mostra ad Arezzo
 14:26 - 7 marzo 2018

Riunione ATO Crotone: sindaci
compatti nell’interesse del
territorio e dei cittadini
 14:25 - 7 marzo 2018

Cuzzupi (Ugl Calabria) esalta
il ruolo della donna nella
complessa società moderna
 14:24 - 7 marzo 2018

E’ più difficile per le donne
denunciare gli infortuni
subìti: i dati dell’Anmil
 14:22 - 7 marzo 2018

Emotrasfusi: Gallo denuncia
la lentezza della Regione nel
pagamento delle indennità
 14:20 - 7 marzo 2018

Romeo (CasaPound): “Ottimo
risultato in tutta la regione”
 14:17 - 7 marzo 2018

Avviata la valutazione
antisismica sulla Cattedrale
di Catanzaro
 14:15 - 7 marzo 2018

Grazioso Manno: “Sono
tornato a fare politica, la mia
vera passione”
 14:15 - 7 marzo 2018

Reggio Calabria – Il convegno
“Donne… Lavoro e Famiglia”
 14:14 - 7 marzo 2018

Politiche 2018, Primati
Nazionali. Cannizzaro ripaga
la fiducia di FI
 14:14 - 7 marzo 2018

Torna nel parco nazionale
della sila lo sleddog, la corsa
con cani da slitta
 14:08 - 7 marzo 2018

Reggio Calabria – Domani
appuntamento promosso dal
Cis della Calabria
 13:54 - 7 marzo 2018

Cosenza – Al Rendano “Sogno
di una notte di mezza estate”
 13:35 - 7 marzo 2018

Reggio Calabria – La
cerimonia di consegna del
Premio Anassilaos Mimosa
 13:16 - 7 marzo 2018

Paola, giovedì la consegna
del premio “8 marzo”
 12:55 - 7 marzo 2018

Oltre 22 mila studenti a
lezione con Capitan Findus in
Calabria
 12:43 - 7 marzo 2018

L’8 marzo apertura
straordinaria e ingresso
ridotto al Museo diocesano
di Reggio
 12:23 - 7 marzo 2018

Crotone – Il 10 marzo
Conversazioni su Pitagora
con il prof. Vito Teti
 12:09 - 7 marzo 2018

Dote lavoro e Garanzia
giovani, pubblicato l’elenco
degli enti accreditati
 12:08 - 7 marzo 2018

“All’Onda del Mare” in scena
l’8 marzo al Castello di Santa
Severina
 11:49 - 7 marzo 2018

Morano Calabro (Cs), il 21
marzo torna la festa
dell’Albero
 11:25 - 7 marzo 2018

decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre

9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione

precedente)di diciotto regioni italiane, compresa la Calabria.

Gli studenti calabresi hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e

aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma

e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

REGGIO CALABRIA, ORDINE DEI
MEDICI: “SICUREZZA IN CORSIA,
INTERVENTI CONCRETI”

 11:08 - 25 SETTEMBRE 2017

CROTONE – MARRELLI WINES:
GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA
PARTECIPAZIONE A “CANTINE
APERTE IN VENDEMMIA”

 17:20 - 25 SETTEMBRE 2017

SETTIMANA SANTA, IL PROGRAMMA DI BADOLATO
BORGO

 17:44 - 9 APRILE 2017

REGGIO – FALCOMATÀ PER LA
MARCIANÒ. “LASCIAMOLA
LAVORARE”

 13:03 - 24 DICEMBRE 2016

SINOPOLI (RC) – ARRESTATO 17ENNE
PER DETENZIONE ILLECITA DI
SOSTANZA STUPEFACENTE

 09:34 - 10 OTTOBRE 2016

CATANZARO: COLDIRETTI PRESENTA PIANO POLITICHE
ANTICRISI
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NOTIZIE DI SPORT

Volley A2 femminile: La Lpm Bam Mondovì sfiora
la rimonta a Ravenna! Il “Puma” sconfitto al tie‐
break

Volley femminile A2 ‐ I risultati dell'11^di
ritorno: Cuneo ok, Mondovì sconfitta al tie‐break

Eccellenza (B) ‐ I risultati dei recuperi della
25^giornata

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Sessanta ragazzini in concerto all’Eglise du Voeu
a Nizza

Femmes en Scènes: dall’8 al 18 marzo
appuntamenti e spettacoli a Nizza

Lavorare nel Principato di Monaco: 6
opportunità di impiego, selezioni aperte

Al ristorante Antichi Sapori di Terzorio gli
avvenimenti sono celebrati con gustose
proposte: per l'8 Marzo straordinaria apertura
serale infrasettimanale

Philippe Bresson e le sue luci alla Librairie –
Galerie Matarasso a Nizza

“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti cuneesi

SCUOLE E CORSI | mercoledì 07 marzo 2018, 21:03

All’Università Cattolica di Milano sfida a colpi di quiz. Tra i
parrtecipanti alunni dell'ITCG E. Guala e Liceo Giolitti-Gandino di Bra,
e ITCS Bonelli di Cuneo

Immagine di repertorio

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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 delle scuole IIS C. Olivetti di Ivrea (Torino) e Liceo scientifico E.
Majorana di Torino; ITCG E. Guala e Liceo G. Giolitti ‐ G.B. Gandino di Bra, ITCS F. A. Bonelli
di Cuneo; Istituto Salesiano San Lorenzo di Novara; Istituto 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della
matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente
situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere
oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compreso il Piemonte.

Gli studenti piemontesi hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i
vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia di premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,
delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Inserita in Cultura il 07/03/2018 da Direttore

“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per
studenti siciliani. In gara 142 istituti superiori da tutta Italia,
coinvolta anche una scuola di Carini

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo
scorso 23 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 U. Mursia di Carini (Palermo)
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,
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro
formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella
vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è
riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da
142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni
italiane, compresa la Sicilia.

Gli studenti palermitani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti
a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Pubblicato bando Inps 2018 per la formazione di liste di Avvocati in tutta Italia
E’ stato pubblicato il bando Inps 2018 per la formazione di liste di Avvocati
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SICILIA – SCUOLA: STUDENTI SICILIANI ALLA FINALE 
DEL “GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” 
8 marzo 2018 | Filed under: Notizie brevi - Comunicati Stampa | Posted by: Redazione 

In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolta anche una scuola di Carini 

(Palermo) 

“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per 

studenti siciliani 

All’Università Cattolica di Milano sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata 

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo 

Palermo, 7 marzo 2018 – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire 

sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 

23 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 U. Mursia di Carini (Palermo) 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, sensibilizzandoli sui 

risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la 

conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una 

base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro 

delle decisioni importanti in ambito finanziario. 

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e 

della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è 

riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 

scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, 

compresa la Sicilia. 

Gli studenti palermitani hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a 

risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare 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 24 

marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e 

Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del 

settore assicurativo. 
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Gran Premio di Matematica Applicata, buoni risultati per le
scuole varesine

VARESE, 7 marzo
2018 – Sono oltre 500 gli
studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio
della XVII edizione
del “Gran Premio di
Matematica Applicata”.
Lo scorso 23 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 provenienti dalle
scuole Liceo scientifico A. Tosi di Busto Arsizio, ISIS C. Facchinetti di
Castellanza, ISIS Città di Luino-Carlo Volontè di Luino e IIS E. Montale
di Tradate (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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la
loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della
matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare
efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti
in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al
2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di diciotto regioni italiane, compresa ovviamente la Lombardia.

Gli studenti varesini hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti
analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà ivincitori della competizione
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti del Lazio

 By VIVIROMA —  12 marzo 2018  Nessun commento

In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte scuole delle province di Roma e
Latina
All’Università Cattolica di Roma 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 XVII edizione del

“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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 delle scuole Istituto Giovanni Paolo II di Ostia, ITCG Nervi di Rignano

Flaminio, IIS P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma); IIS L. Einaudi, Istituto Paritario Piccole

Ancelle del Sacro Cuore, Istituto San Giuseppe, Liceo Ginnasio Statale Orazio e Liceo Scientifico A.

Avogadro del comune di Roma; ITE Libero De Libero di Fondi (Latina) 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-
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matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la

loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale

costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in

futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e

sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000

studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione

precedente) di diciotto regioni italiane, compreso il Lazio.

Gli studenti laziali hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e

aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita

reale. Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i vincitori della

competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione

che si terrà sabato 24 marzo 2018, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di

Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.
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Gran premio matematica
applicata: un istituto dell’Alto
Tirreno tra i  nalisti

font size   Print Email

Da nord a sud dello stivale oltre 9000 studenti alle prese con calcoli matematici e analitici. 142 gli istituti
italiani coinvolti in questa diciassettesima edizione del Gran Premio di Matematica Applicata. Il concorso
educativo, 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, ha interessato diciotto regioni Italiane e questa edizione annovera un istituto
calabrese tra i finalisti del concorso.
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L’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari Antonio Gabriele di Tortora (Cs), al 42esimo posto in
graduatoria, è rappresentato dagli alunni dell’ultimo anno: Tirone Ines; Donato Marisa; Bloise Aurora; Iorio
Gennaro Mauro e Martino Luigi. Ampia soddisfazione è stata espressa dal preside dell’Istituto, il Professor
Piero Nuvoli e dal Professore di Matematica, Antonio Guarino, che guida questa classe dalla seconda
superiore, orgoglioso dei suoi ragazzi. Una bella e importante soddisfazione anche per il loro istituto, già al
secondo anno di partecipazione.

L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli
all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza
delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito
finanziario.

Questa edizione del Gran Premio di Matematica, come nelle precedenti, si svolge in due fasi con difficoltà
progressive, una prima –il 16 gennaio- nei vari istituti e una seconda - prevista per il 23 febbraio- da
svolgersi presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e che stabilisce la classifica finale. Il
progetto termina il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori, presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano alla presenza dei rappresentanti del mondo accademico, delle
istituzioni e del settore assicurativo.
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Gran premio matematica applicata: un grazie a tutti in
attesa dei vincitori

font size   Print Email

Il “Gran premio di matematica applicata”, concorso educativo giunto alla sua diciassettesima edizione, 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, ha interessato diciotto regioni Italiane e questa edizione ha annoverato un
istituto calabrese tra i finalisti del concorso.

L’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari Antonio Gabriele di Tortora (Cs), si è infatti classificato al 42esimo posto in
graduatoria ed è stato rappresentato dagli alunni: Tirone Ines; Donato Marisa; Bloise Aurora; Iorio Gennaro Mauro e Martino Luigi.
Ampia soddisfazione è stata espressa dal preside dell’Istituto, il Professor Piero Nuvoli e dal Professore di Matematica, Antonio
Guarino, che guida questa classe dalla seconda superiore, orgoglioso dei suoi ragazzi.

Un ringraziamento va soprattutto agli sponsor che hanno permesso ai ragazzi di partecipare a questa splendida avventura:
Carrozzeria Lomonaco; Mobilificio Calcagno; Felior di Felice Pasquale; Bim Bum Bam; Ortofrutta Depresbiteris; Assicurazione
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Avena; Intimo Miranda; Hotel Germania; Erboristeria parafarmacia “Il girasole”; Bar Gran Caffè di Aurelio Nicola; Ragioniere De Luca;
Il brigante e Ittica Roberto.

Questa edizione del Gran Premio di Matematica, come nelle precedenti, si è svolta in due fasi con difficoltà progressive: una prima
–il 16 gennaio- nei vari istituti scolastici e una seconda - il 23 febbraio- presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
sarà proprio questa ultima a decretare la classifica finale. Il 24 marzo 2018 sapremo infatti chi ha vinto con la cerimonia di
premiazione dei tre migliori studenti e dei primi 40 studenti classificati, presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano alla
presenza dei rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

In ogni caso sarà consegnato agli studenti finalisti, ai docenti e ai vari istituti presenti un attestato di partecipazione. I nominativi e
le foto dei vincitori verranno pubblicate sul sito www.ioeirischi.it nella sezione appositamente dedicata alla gara e trasmesse alle
testate nazionali e locali.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: in 
finale anche gli studenti di Sarno 

 
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran 

Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 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. 

Presenti anche gli studenti dell’istituto “E. Fermi” di Sarno insieme a quelli delle scuole: “Convitto 

Nazionale P. Colletta” e “L. Amabile” di Avellino; il liceo classico “G. B. De La Salle” di Benevento; il 

liceo scientifico “A. Diaz” di Caserta; l’istituto “G. Filangieri” di Frattamaggiore; il liceo scientifico “G. 

Salvemini” di Sorrento (Napoli); l’istituto “Rossini” e il liceo ginnasio “G.B. Vico” di Napoli, che 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, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. 

Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base 

importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni 

importanti in ambito finanziario. 

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione 

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere 

oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 

nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Campania. Gli studenti campani hanno 

trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto 

misurare la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti 

analizzerà gli elaborati dei ragazzi e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati 

assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 24 marzo 2018, 

in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 

rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. 
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Notizie Cosa fare in Città

“Gran Premio di Matematica Applicata”, al via anche per gli studenti delle Marche
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, comprese le Marche

Cronaca

     

Redazione
25 gennaio 2018 15:26

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, comprese le Marche. In

particolare, partecipano a questa competizione studenti del Liceo E. Medi di Senigallia (Ancona) e dell’IIS M. Ricci di Macerata. Questa iniziativa

ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base

importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli

adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per

contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole

realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno

di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto

di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le

sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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XVII EDIZIONE

Gran Premio di matematica applicata: al
via per gli studenti bergamaschi
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte anche otto scuole di
Bergamo

Home Cinema & TV Cronaca Cucina Cultura Hi-Tech Moda Musica Politica Scuola Social Sport Viaggi BGNews

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII
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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. In
particolare, partecipano alla competizione otto scuole della provincia di
Bergamo: Liceo scientifico E. Amaldi di Alzano Lombardo, Liceo scientifico
La Traccia di Calcinate, ISIS L. Einaudi di Dalmine, IIS E. Majorana di
Seriate, IS L. Federici di Trescore Balneario, ISISS G. Oberdan di Treviglio;
Centro Studi Leonardo Da Vinci e ITIS P. Paleocapa del comune di
Bergamo.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale
promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione
degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical
literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio
per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il
Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole
realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di
educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 7°C 3°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Il cielo si rannuvola, arrivano
piogge e neve oltre i mille metri

METEO

  Commenta

BGNews CercaBGY  Seguici su   Accedi HiQPdf Evaluation 01/25/2018

RASSEGNA WEB BERGAMONEWS.IT Data pubblicazione: 25/01/2018
Link al Sito Web

http://www.bergamonews.it/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/gran-premio-matematica-applicata-al-via-gli-studenti-bergamaschi/274401/#
http://www.bergamonews.it/bgy/
http://www.bergamonews.it/bgy/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/cinema-tv/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/cronaca/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/cucina/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/cultura/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/hi-tech/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/moda/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/musica/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/politica/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/scuola/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/social/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/sport/
http://www.bergamonews.it/category-bgy/viaggi/
http://www.bergamonews.it/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/gran-premio-matematica-applicata-al-via-gli-studenti-bergamaschi/274401/#
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/gran-premio-matematica-applicata-al-via-gli-studenti-bergamaschi/274401/#
http://www.bergamonews.it/invio-contributo/
http://www.bergamonews.it/tag/matematica-applicata/
http://www.bergamonews.it/tag/premio/
http://www.bergamonews.it/meteo/bergamo/
http://www.bergamonews.it/meteo/bergamo/
http://www.bergamonews.it/meteo/bergamo/
http://www.bergamonews.it/meteo/bergamo/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/cielo-si-rannuvola-arrivano-piogge-neve-oltre-mille-metri/274387/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/cielo-si-rannuvola-arrivano-piogge-neve-oltre-mille-metri/274387/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/cielo-si-rannuvola-arrivano-piogge-neve-oltre-mille-metri/274387/#comment
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/gran-premio-matematica-applicata-al-via-gli-studenti-bergamaschi/274401/


Più informazioni
su

 matematica applicata  premio

DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di BergamoNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.


Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Canali Tematici

Home
Bergamo
Provincia
Politica
Economia
Sport
Opinioni
Italia-Mondo
Lombardia
Cronaca
Cultura e Spettacolo

Sport

Altri sport
Atalanta
Basket
Ciclismo
Foppapedretti
Motori

Città

Albino
Caravaggio
Clusone
Dalmine
Lovere
Ponte San Pietro
Romano di Lombardia
San Pellegrino Terme
Seriate
Stezzano
Trescore Balneario
Treviglio
Tutti i comuni

Eventi

Home
Arte
Cinema
Concerti
Incontri
Manifestazioni
Mostre
Nightlife
Sagre
Sport
Teatro
Tempo Libero

Rubriche

Arte
BergamOK
Bgnews Academy
Cinema
Condominio
Consultiamoci
Cucina
Fisco Facile
Gaming
Green
Ortofrutta
Salute

Photogallery

Home
Altre News
BGY
Cronaca
Eventi
Gallery
Politica
Sport

difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-
matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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Studenti istituto Martini Cagliari a gran
premio matematica
In gara novemila ragazzi, al via prima fase con selezioni

Da Ansa News -  24 gennaio 2018

Notizie   Approfondimenti   Studenti istituto Martini Cagliari a gran premio matematica

Ci sono anche gli studenti dell’Istituto tecnico economico “Pietro Martini” di Cagliari tra gli

oltre 9.000 gli studenti (+18% rispetto al 2017) che partecipano alla 17/a 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 e il patrocinio del Consiglio nazionale degli Attuari, vede coinvolte 142 scuole

superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Sardegna.

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

e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro

formazione. Secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa – indagine internazionale promossa con

lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali

paesi industrializzati – la mathematical literacy dei ragazzi italiani sembra progressivamente

migliorare. Il Gran premio della matematica si svolgerà come di consueto in due manche

con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi

che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima

prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui

parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio nelle sedi

dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale. L’iniziativa si

concluderà poi il 24 marzo con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti.
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Notizie Cosa fare in Città

 

Gli studenti del Volta di Francavilla si sfidano nel Gran premio di matematica
L'iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro

formazione. La prima fase a scuola, la seconda il 23 febbraio a Roma e a Milano

Scuola / Francavilla al Mare
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Gli studenti del liceo "Gonzaga" diventano animatori sociali per un'estate

15 settembre 2017

Alternanza scuola lavoro: contributi economici e un premio per gli studenti per i migliori progetti

16 ottobre 2017

Un progetto con gli studenti per combattere i pregiudizi contro la malattia mentale

19 gennaio 2018

Ci sono anche gli studenti dell'istituto industriale Volta di Francavilla al Mare, tra i 9mila che partecipano alla 17esima edizione del Gran Premio

di Matematica Applicata, concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con la facoltà di Scienze bancarie,

finanziare e assicurative dell'università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari. 

L'edizione di quest'anno ha incrementato le partecipazioni del 18%: ci saranno 142 scuole superiori, contro le 104 dell'anno scorso, provenienti

da 18 regioni italiane. Dall'Abruzzo, oltre agli studenti del Volta, parteciperanno quelli del liceo scientifico Galilei di Pescara. 

L'iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una

disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una

base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione Ocse-Pisa - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli

adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per

contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum Ania-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole

realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”.

La XVII edizione del “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti

cercheranno di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge

nell’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23

febbraio nelle sedi dell’università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea nelle sedi

dell’università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Argomenti:   studenti
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Tre scuole superiori della provincia lariana partecipano quest’anno alla XVII edizione del Gran Premio di

Matematica applicata

Ci sono anche tre scuole della provincia di Como tra le partecipanti alla XVII 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.

Si tratta del Liceo “Enrico Fermi” di Cantù, dell’Istituto “Jean Monnet” di Mariano Comense e

dell’Istituto delle Orsoline San Carlo di Como.

Oltre 9.000 gli studenti in gara, provenienti da 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione

precedente) e da 18 diverse regioni italiane.

Il Gran Premio di Matematica applicata ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-

matematiche dei ragazzi e avvicinarli a un aspetto concreto della matematica.

La XVII edizione del Gran Premio si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà

progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che

richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova

sarà effettuata dai ragazzi a scuola, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli

studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio nelle sedi dell’Università Cattolica

di Roma e di Milano.

La premiazione è fissata per il 24 marzo.

Condividi:

Tag: Cantu' — Como — formazione — Mariano Comense —

matematica — Milano — Roma — scuola — Università Cattolica
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SCUOLA

Al Gran Premio di Matematica
applicata 13 scuole campane
Coinvolte le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

NAPOLI - Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) che partecipano
alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane. E tra questi partecipano gli
studenti di 13 scuole campane: Convitto Nazionale Colletta e Iti Amabile di
Avellino; Classico De La Salle di Benevento; Itg Carli di Casal di Principe
(Caserta) e scientifico Diaz di Caserta; Iti Elia di Castellammare di Stabia, Isis
Filangieri di Frattamaggiore e scientifico Salvemini di Sorrento (Napoli),
Ipseoa Rossini e Ginnasio G.B. Vico di Napoli; Isis di Baronissi, Iis Fermi di
Sarno e scientifico Caccioppoli di Scafati (Salerno).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi e «avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
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affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario».

«Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a
innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio
di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it)».

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici
intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli
studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del
mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. (lm)
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“Gran Premio di Matematica Applicata” al
via della XVII edizione anche gli studenti
di sei scuole siciliane
 25 gennaio 2018   redazione   Cronaca   0

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”,  concorso  educat ivo  rea l i zzato  da l  Forum ANIA-Consumatori i n
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 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18
regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare, partecipano a questa competizione sei scuole
dell’isola: IIS U. Mursia di Carini (Palermo); IIS G.B. Odierna di Palma di Montechiaro (Agrigento);
IISS L. Russo di Caltanissetta; IIS E. Majorana – A. Meucci di Acireale e Liceo scienti co E.
Majorana-G. Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS A. Manzoni di Mistretta (Messina).

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e
avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione.
Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per a rontare e cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la
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 PREVIOUS
Municipio aperto, nuovo
appuntamento il 28 Gennaio con visite
e musica di qualità

mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per
contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori
continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il
programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con di coltà progressive, nelle
quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di
modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori
punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro
docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Lo Scientifico Volta di Foggia al Gran Premio di Matematica Applicata
Author: Culttime Blog |  19.1.18 |  No comments | 

I l Dirigente scolastico del Liceo

Scientifico “A.Volta”, Gabriella

Grilli,  comunica che il 16 gennaio

2018, ben 47 studenti del Liceo

hanno partecipato per la prima volta 

a l  Gran  Premio  d i  Matemat ica

Applicata  2017/18, organizzato

dall’ANIA in collaborazione con

l'Università Cattolica del Sacro Cuore

d i  M i lano  ( (Faco l tà  d i  Sc ienze

bancarie, finanziarie e assicurative)

e con il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari.

Si tratta di una  competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni, promossa dal Forum nell'ambito

del progetto di educazione finanziaria Io&irischi teens su prevenzione, previdenza e pianificazione .

L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all'aspetto più

utile e concreto di questa disciplina con l'obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare come

cittadini,  ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.

La gara consiste nella soluzione di 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. 

Si tratta, dunque, di 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.

Il Gran Premio si svolge in tre fasi:

•    I manche:  47 nostri studenti  presso il nostro Liceo Volta si sono cimentati in una  prova a scelta

multipla per la selezione dei primi 5 migliori studenti di ogni scuola.

•    II manche:  i nostri primi 5 studenti si recheranno presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano e, da quest’anno, anche di Roma con prova a risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei

vincitori.

•    Evento finale con cerimonia di premiazione dei primi 3 vincitori a livello nazionale e dei 40 migliori

classificati (ripartiti in modo proporzionale fra i finalisti delle due sedi di Milano e di Roma). L’evento

sarà animato da un incontro di orientamento per gli studenti e da un workshop per i docenti.

Comunicato stampa, Foggia, Scuola
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Licei di Bra e "Bonelli" di Cuneo aspirano al Gran
premio di matematica applicata
CUNEO

Sono oltre 9mila gli studenti (+18% rispetto al 2017) che partecipano alla XVII
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.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compreso il Piemonte. In
particolare, partecipano a questa competizione: Iis C. Olivetti di Ivrea
(Torino) e Liceo scientifico E. Majorana di Torino; Iis C. Balbo di Casale
Monferrato (Alessandria); Itcg E. Guala e Liceo G. Giolitti - G.B. Gandino di
Bra (Cuneo), Itcs F. A. Bonelli di Cuneo; Istituto Salesiano San Lorenzo di
Novara; Istituto Mercurino Arborio di Gattinara (Vercelli) e IIS C. Cavour di
Vercelli.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa - indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum Ania-
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa
“Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del "Gp" si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere
problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi
alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i
migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
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L’iniziativa si concluderà il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Foggia, quarantasette studenti al Gran premio di
matematica
Cinque andranno a Roma per le finali

A+A-EMAILPRINT

Foggia – Quarantasette studenti del Liceo Scientifico “A.

Volta” hanno partecipato al Gran Premio di Matematica

App l i ca ta  2017/18 ,   o rgan i z za to  da l l ’An ia ,   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.

Si tratta di una competizione riservata agli studenti degli

ultimi due anni, promossa dal Forum nell’ambito del

progetto di educazione finanziaria Io&irischi teens su prevenzione, previdenza e pianificazione .

L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all’aspetto

più utile e concreto di questa disciplina con l’obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare

come cittadini, ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.

La gara consiste nella soluzione di 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.

Si tratta, dunque, di 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.

Il Gran Premio si svolge in tre fasi:

• I manche: 47 studenti si sono cimentati in una prova a scelta multipla per la selezione dei primi 5

migliori studenti di ogni scuola.

• II manche: i primi 5 studenti si recheranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e,

da quest’anno, anche di Roma con prova a risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei

vincitori.

• Evento finale con cerimonia di premiazione dei primi 3 vincitori a livello nazionale e dei 40 migliori

classificati (ripartiti in modo proporzionale fra i finalisti delle due sedi di Milano e di Roma). L’evento

sarà animato da un incontro di orientamento per gli studenti e da un workshop per i docenti.
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«Gran Premio di Matematica Applicata»
presenti gli studenti genovesi

Genova - Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al
2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
rea l i z za to  da l  Forum ANIA -Consumator i  i n
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 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Liguria. In particolare, partecipano al “Gran
Premio” gli studenti del Liceo Scientifico E. Fermi di Genova.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi
e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro
formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita
reale costituisce una base importante per a rontare e cacemente situazioni complesse e
prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di
valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi
industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente
migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste
competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il
“Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con di coltà
progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che
richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima
prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

VIDEOGALLERY

Antifascisti e casapound,
pomeriggio di tensione (senza
scontri) in piazza Alimonda

VIDEOGALLERY

Ecco i nuovi treni regionali, vi
piacciono?

HiQPdf Evaluation 01/24/2018

RASSEGNA WEB GENOVAPOST.COM Data pubblicazione: 24/01/2018
Link al Sito Web

mailto:redazione@genovapost.com
http://www.genovapost.com/pubblicita.aspx
mailto:pubblicita@genovapost.com
http://www.genovapost.com/
http://www.genovapost.com/ventiquattrore.aspx
https://www.facebook.com/genovapostweb/
https://twitter.com/genovapostnews
https://plus.google.com/108579036532931496373
http://www.genovapost.com/notifiche_facebook_messenger.aspx
http://www.genovapost.com/
http://www.genovapost.com/primo-piano.aspx
http://www.genovapost.com/cronaca.aspx
http://www.genovapost.com/politica.aspx
http://www.genovapost.com/economia.aspx
http://www.genovapost.com/cultura-e-spettacolo.aspx
http://www.genovapost.com/sport.aspx
http://www.genovapost.com/genoa.aspx
http://www.genovapost.com/sampdoria.aspx
http://www.genovapost.com/altre-calcio.aspx
http://www.genovapost.com/altri-sports.aspx
http://www.genovapost.com/rubriche.aspx
http://www.genovapost.com/fotogallery.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery.aspx
http://liguriameteo.genovapost.com/previsioni/meteo/genova
http://www.genovapost.com/cultura-e-spettacolo.aspx
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCultura-e-Spettacolo%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-al-127912.aspx
http://twitter.com/home?status=%c2%abGran+Premio+di+Matematica+Applicata%c2%bb+presenti+gli+studenti+genovesi++http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCultura-e-Spettacolo%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-al-127912.aspx%20via%20@genovapostnews
https://plus.google.com/share?url=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCultura-e-Spettacolo%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-al-127912.aspx
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCultura-e-Spettacolo%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-al-127912.aspx&title=%c2%abGran+Premio+di+Matematica+Applicata%c2%bb+presenti+gli+studenti+genovesi+
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2fGenova%2fCultura-e-Spettacolo%2f-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-al-127912.aspx&media=http%3a%2f%2fwww.genovapost.com%2ffoto%2f2018%2f01%2f24%2f4aqzncvp.jpg&description=%c2%abGran+Premio+di+Matematica+Applicata%c2%bb+presenti+gli+studenti+genovesi+
http://www.genovapost.com/foto/2018/01/24/4aqzncvp.jpg
http://www.genovapost.com/fotogallery.aspx
http://www.genovapost.com/
http://www.genovapost.com/primo-piano.aspx
http://www.genovapost.com/cronaca.aspx
http://www.genovapost.com/politica.aspx
http://www.genovapost.com/economia.aspx
http://www.genovapost.com/cultura-e-spettacolo.aspx
http://www.genovapost.com/sport.aspx
http://www.genovapost.com/genoa.aspx
http://www.genovapost.com/sampdoria.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery/Antifascisti-e-casapound-pomeriggio-di-1705.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery/Antifascisti-e-casapound-pomeriggio-di-1705.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery/Ecco-i-nuovi-treni-regionali-vi-1692.aspx
http://www.genovapost.com/videogallery/Ecco-i-nuovi-treni-regionali-vi-1692.aspx
http://www.genovapost.com/Genova/Cultura-e-Spettacolo/-Gran-Premio-di-Matematica-Applicata-al-127912.aspx


 

GENOVATODAY.IT
 

Gran Premio di Matematica Applicata, in gara anche un liceo

genovese

C’è anche una scuola genovese tra le partecipanti al Gran Premio di Matematica

Applicata, il concorso dedicato agli studenti organizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari.

Tra gli oltre 9.000 studenti di tutta Italia che si contendono il titolo della 23esima edizione

ci sono infatti anche i ragazzi del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sampierdarena, che si

metteranno alla prova in due manche con difficoltà progressive in cui cercheranno di

risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla

vita reale. La prima prova si svolge nell’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la

seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23

febbraio nelle sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano.

I vincitori verranno premiati il 24 marzo 2018 nel corso di una cerimonia cui prenderanno

parte anche rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo: 142 in totale i licei che partecipano all’iniziativa, organizzato per stimolare e

valorizzare le competenze logiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto

della matematica. E secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa, l’indagine internazionale

promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti

dei principali paesi industrializzati, la “mathematical literacy” dei ragazzi italiani sembra

progressivamente migliorare.
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Gran Premio di Matematica Applicata, in gara anche un liceo genovese
Gi studenti dello Scientifico Enrico Fermi si contendono il titolo con altri 9.000 studenti provenienti da tutta Italia: dovranno dimostrare di saper applicare conoscenze logico-

matematiche a situazioni reali
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C’è anche una scuola genovese tra le partecipanti al Gran Premio di Matematica Applicata, il concorso dedicato agli studenti organizzato

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Tra gli oltre 9.000 studenti di tutta Italia che si contendono il titolo della 23esima edizione ci sono infatti anche i ragazzi del Liceo Scientifico

Enrico Fermi di Sampierdarena, che si metteranno alla prova in due manche con difficoltà progressive in cui cercheranno di risolvere problemi

che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge nell’istituto di appartenenza dei

ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio nelle sedi dell’Università

Cattolica di Roma e di Milano.

I vincitori verranno premiati il 24 marzo 2018 nel corso di una cerimonia cui prenderanno parte anche rappresentanti del mondo accademico,

delle istituzioni e del settore assicurativo: 142 in totale i licei che partecipano all’iniziativa, organizzato per stimolare e valorizzare le competenze

logiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto della matematica. E secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa, l’indagine

internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati, la

“mathematical literacy” dei ragazzi italiani sembra progressivamente migliorare.
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“Gran Premio di Matematica Applicata” al via per gli studenti milanesi
 LegnanoNews   Notizie da: Città di Legnano 

In gara 142 istituti superiori

da tutta Ital ia,  coinvolte

molte scuole di  Milano e

provincia per la 17° edizione.

Leggi la notizia integrale su:

LegnanoNews 

Il post dal titolo: «“Gran Premio
di Matematica Applicata” al via
per gli studenti milanesi» è
apparso sul quotidiano online
LegnanoNews dove ogni giorno

puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Legnano.
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> Economia e scuola > Al Gran Premio di Matematica Applicata anche 3 scuole comasche

 0 commentiECONOMIA E SCUOLA provinciale 24 gennaio 2018

Al Gran Premio di Matematica
Applicata anche 3 scuole
comasche
Parteciperanno anche tre scuole della provincia di Como al Gran
Premio di Matematica Applicata. Ecco di quali si tratta.

Ci saranno anche tre scuole superiori del comasco tra i partecipanti al

Gran Premio di Matematica applicata. Si tratta di 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.

Gran Premio di Matematica Applicata: le comasche

Sono oltre 9mila studenti (+18% rispetto al 2017) e 142 istituti superiori

(erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane a partecipare

alla XVII edizione del concorso. In particolare del comasco partecipano

alla competizione tre scuole: il Liceo E. Fermi di Cantù, il IIS J. Monnet di

Mariano Comense e l’Istituto Orsoline San Carlo del comune di Como.

Si tratta di un’iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze

logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto

di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la

conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale

costituisce una base importante per affrontare e cacemente situazioni

complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito

 nanziario.
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Il concorso

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con

di coltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di

risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-

matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui

parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23

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

determinerà la classi ca  nale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo con la cerimonia di premiazione

dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti

del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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> Economia e scuola > Gran Premio di Matematica Applicata al via per gli studenti lecchesi

 0 commentiECONOMIA E SCUOLA Lecco e dintorni 24 gennaio 2018

Gran Premio di Matematica
Applicata al via per gli studenti
lecchesi
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte anche tre
scuole della provincia di Lecco

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII

edizione del Gran Premio di Matematica Applicata. Si tratta 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.

Gran Premio di Matematica Applicata: in campo i
lecchesi

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104

nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. In

particolare, partecipano alla competizione tre scuole della provincia di

Lecco: IS L. Rota di Calolziocorte, IISS G. Parini e Liceo scienti co

musicale G.B. Grassi del comune di Lecco.

Lo scopo

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

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una

disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza

delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce

una base importante per affrontare e cacemente situazioni complesse e

prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito  nanziario.
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Mathematical literacy

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA  la mathematical literacy dei

nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire

a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-

Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran

Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione

assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Leggi anche:  Il lecchese Silvio Fumagalli candidato alla Camera con
il Movimento Cinque Stelle

La gara

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con

di coltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di

risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-

matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui

parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23

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

determinerà la classi ca  nale.

Gran finale

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di

premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le

sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di

rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.

Tag: Gran Premio di Matematica Applicata , Lecco ,

Liceo scientifico Gb Grassi Lecco , parini , Rota Calolziocorte , scuola , studenti
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Gran Premio di Matematica
Applicata al via anche per 2 scuole
brianzole
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte due scuole della
provincia di Monza.

Al via il Gran Premio di Matematica Applicata: ci sono anche due scuole

brianzole. Si tratta del liceo scienti co F. Enriques di Lissone e del Liceo

Scienti co P.Frisi di Monza.

Gran Premio di Matematica Applicata al via anche per 2
scuole brianzole

Ci sono anche gli studenti di due scuole brianzole tra i 9mila partecipanti

al Gran Premio di Matematica Applicata, XVII edizione del concorso

educativo realizzato da Forum ANIA Consumatori e Università Cattolica

del Sacro Cuore.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104

nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. In

particolare, partecipano alla competizione due scuole brianzole: il Liceo

scienti co Enriques di Lissone e il Liceo scienti co Frisi di Monza.

Come funziona

La XVII edizione del GP si svolgerà in due manche con di coltà

progressive. I giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che

richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita

reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei

ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i

migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università

Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classi ca  nale.
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Migliorato il livello di istruzione

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale

promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione

degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical

literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare.

La cerimonia di premiazione

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di

premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le

sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di

rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.
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Scuole di Bormio e Chiavenna al
Gran Premio di Matematica
Applicata
Premiazione il 24 marzo.

Concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori.

Scuole di Bormio e Chiavenna al Gran Premio di
Matematica Applicata

Sono oltre 9.000 studenti a partecipare alla XVII edizione del Gran Premio

di Matematica Applicata. Un concorso educativo realizzato dal Forum

ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie

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

Nazionale degli Attuari. Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti

superiori di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare,

partecipano alla competizione due scuole della provincia di Sondrio: IISS

Alberti di Bormio e IIS Leonardo Da Vinci di Chiavenna.

Iniziativa

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

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una

disciplina fondamentale. La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di

consueto in due manche con di coltà progressive. I giovani partecipanti

cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli

logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
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parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
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2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in

contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano.
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“Gran premio di matematica applicata”:
anche una scuola grossetana partecipa al
concorso

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare
alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Toscana. In
particolare, partecipano a questa competizione quattro scuole: ISIS V.
Fossombroni di Grosseto; Liceo artistico e linguistico Alberti di Piombino
(Livorno); IIS Roncalli di Poggibonsi (Siena) e IIS Sallustio Bandini di Siena.

Questa iniziativa ha l’obiettivo
di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei
ragazzi e avvicinarli all’aspetto
più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la
loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella
vita reale costituisce una base
importante per affrontare
efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro

delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale
promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione
degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical
literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio
per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il
Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole
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realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di
educazione assicurativa “Io e i rischi” ( ).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-
matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII

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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104

nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Sicilia. In

particolare, partecipano a questa competizione sei scuole dell’isola: IIS U.

Mursia di Carini (Palermo);  IIS G.B. Odierna di Palma di Montechiaro

(Agrigento); IISS L. Russo di Caltanissetta; IIS E. Majorana - A. Meucci di

Acireale e Liceo scientifico E. Majorana-G. Arcoleo di Grammichele

(Catania); IIS A. Manzoni di Mistretta (Messina).

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

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una

disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle

applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base

importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere

in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale

promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione

degli adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical

literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio

per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il

"Gran Premio di Matematica Applicata" al via per
gli studenti siciliani
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia: coinvolte scuole delle province di Palermo,
Agrigento, Caltanissetta, Catania e Messina

AZIENDE CONSIGLIATE

Calvaruso Antonino -

Agente in Attività

Finanziaria
"Banche ed istituti di credito e
risparmio"
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Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando

il "Gran Premio di Matematica Applicata" e il programma di educazione

assicurativa "Io e i rischi" (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del "GP" si svolgerà come di consueto in due manche con

difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di

risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-

matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto

di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno

solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le

sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la

classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di

premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le

sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di

rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.

Scuola   Sicilia   Matematica   Studenti

Condividi, commenta, parla ai tuoi amici.
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Imparare il cinese tra i banchi delle scuole siciliane
Coinvolti 50 istituti scolastici dell’Isola che hanno aderito ad un progetto tra Regione siciliana e l’Università Kore di Enna

SCUOLA

Ypsigrock 2018. Ad agosto l'edizione n° 22!

HiQPdf Evaluation 01/25/2018

RASSEGNA WEB GUIDASICILIA.IT Data pubblicazione: 25/01/2018
Link al Sito Web

http://www.ioeirischi.it
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/scuola/1067
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/sicilia/1125
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/matematica/1511
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/studenti/1625
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-per-gli-studenti-siciliani/3004622
https://twitter.com/intent/tweet/?text=Gran%20Premio%20di%20Matematica%20Applicata%20al%20via%20per%20gli%20studenti%20siciliani&url=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-per-gli-studenti-siciliani/3004622
https://plus.google.com/share?url=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-per-gli-studenti-siciliani/3004622
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-per-gli-studenti-siciliani/3004622&title=Gran%20Premio%20di%20Matematica%20Applicata%20al%20via%20per%20gli%20studenti%20siciliani&summary=Gran%20Premio%20di%20Matematica%20Applicata%20al%20via%20per%20gli%20studenti%20siciliani&source=https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-per-gli-studenti-siciliani/3004622
whatsapp://send?text=Gran%20Premio%20di%20Matematica%20Applicata%20al%20via%20per%20gli%20studenti%20siciliani%20https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-per-gli-studenti-siciliani/3004622
https://www.guidasicilia.it/notizia/imparare-il-cinese-tra-i-banchi-delle-scuole-siciliane/3004635
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/scuola/1067
https://www.guidasicilia.it/notizia/imparare-il-cinese-tra-i-banchi-delle-scuole-siciliane/3004635
https://www.guidasicilia.it/notizia/ypsigrock-2018-ad-agosto-l-edizione-n-22/3004621
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia/cultura/105
https://www.guidasicilia.it/notizia/ypsigrock-2018-ad-agosto-l-edizione-n-22/3004621
https://www.guidasicilia.it/notizie/sicilia
https://servizi.guidasicilia.it
https://palermo.guidasicilia.it/azienda/palermo/palermo/banche-ed-istituti-di-credito-e-risparmio/calvaruso-antonino-agente-in-attivita-finanziaria/1000926
https://www.guidasicilia.it/notizia/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-per-gli-studenti-siciliani/3004622


RSS

0

HOME   CHI SIAMO   LINK   CONTATTI

Forum ANIA-Consumatori: al via XVII edizione del GP di
Matematica Applicata
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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.

Il concorso, che vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di

18 regioni italiane, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e

avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la

conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante

per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in

ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare

periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la

mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per

contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori

continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il

programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà

progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono

l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda, a cui parteciperanno solo gli studenti con i

migliori punteggi, avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e

determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori

con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla

presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Gran Premio di matematica applicata, parte la
XVII edizione
Oltre 9.000 studenti italiani per il concorso educativo realizzato da Forum Ania-
Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore

Un’edizione da record. Il 17° Gran Premio della matematica applicata, realizzato dal Forum Ania-
consumatori, coinvolge oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) di 142 scuole superiori (38 in
più rispetto all’edizione precedente) di 18 regioni italiane. L’evento, organizzato 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, ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, per favorire l’approccio a situazioni complesse nella
vita reale, tra cui le decisioni in ambito finanziario.

L’edizione 2018 del Gran Premio si svolgerà in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i
giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli
logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza
dei ragazzi. Alla seconda prova avranno accesso solo gli studenti con i migliori punteggi e si terrà il
23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano. La classifica finale
determinerà i vincitori che saranno premiati il 24 marzo 2018 con una cerimonia che si terrà in
contemporanea nelle sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Ai nastri di partenza la XVII edizione del concorso educativo realizzato da Forum
ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore. In gara 142 istituti superiori,
boom di iscrizioni dal nord al sud della penisola

Sono oltre 9.000 (+18% rispetto al 2017) gli studenti iscritti a partecipare alla XVII

edizione del “G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a  A p p l i c a t a”, 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, che vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (contro le 104

nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, ha l’obiettivo “di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto
di una disciplina fondamentale per la loro formazione”.  La conoscenza delle

applicazioni pratiche della matematica nella vita reale, spiegano dal Forum, costituisce

infatti “una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e
prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario”.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo

scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali

paes i  industr ia l i zzat i  –  la  mathematical literacy de i  nos t r i  ragazz i  sembra

progressivamente migliorare. Proprio “per contribuire a innalzare e armonizzare il
livello di queste competenze”, il Forum continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando

il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa

“Io e i rischi”.

La XVII edizione del “GP”, evidenziano ancora dal Forum, si svolgerà come di consueto

“in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno
di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici
intuitivi alla vita reale”.  La prima prova è in programma presso l ’ ist ituto di

appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti

con i  migliori punteggi – avrà luogo i l  prossimo 23 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il successivo 24 marzo con la cerimonia di premiazione dei

vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di

Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni

e del settore assicurativo.
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Riparte il 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. Alla chiusura delle iscrizioni, fissata per l’8

gennaio 2018, “migliaia di giovani torneranno a sfidarsi a colpi di quiz e problemi di
logica e misureranno la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita
reale”.

Il “Gran Premio” – spiega il Forum in una nota – è una competizione rivolta agli studenti

degli ultimi due anni delle superiori “che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione”. Queste conoscenze costituiscono infatti “una
base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro
delle decisioni importanti in ambito finanziario”.

“Anche se secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA  2015 (indagine internazionale
promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati) la mathematical literacy dei nostri
studenti sembra progressivamente migliorare”, evidenziano ancora dal Forum, “è
fondamentale continuare a lavorare affinché questi siano sempre più preparati. Ecco
perché per la XVII edizione del “Gran Premio” il Forum ANIA-Consumatori punta a
rafforzare il coinvolgimento di scuole e studenti (lo scorso anno parteciparono 104
scuole di dodici regioni per un totale di oltre 7.500 alunni) in ogni angolo del paese”.

I giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva “che
richiedono allenamento al ragionamento logico e buone capacità intuitive”. La prima

manche si svolgerà come sempre all’interno delle singole scuole iscritte alla

manifestazione. La seconda prova si terrà invece presso le sedi dell’Università Cattolica

di Milano e di Roma – quest’ultima inserita per l’edizione 2018 perché più facilmente

raggiungibile per gli istituti del Centro e del Sud Italia – e determinerà la classifica finale

del concorso.

La manifestazione si chiuderà poi il 24 marzo 2018 con un evento finale in cui saranno

premiati i migliori studenti – insieme ai rispettivi docenti – “e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo”. Nel corso della

giornata finale è inoltre previsto un momento di orientamento, in cui verranno illustrati

agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali nel mondo economico,

finanziario e assicurativo.
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Scuole. Rota, Parini e Grassi al Gran
Premio di Matematica Applicata

LECCO – Sono oltre 9.000 (+18% rispetto al 2017) gli studenti pronti a

partecipare alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104

nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. In

particolare, partecipano alla competizione tre scuole della provincia di Lecco: IS

L. Rota di Calolziocorte, IISS G. Parini e Liceo scientifico musicale

G.B. Grassi del comune di Lecco.

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

dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni

pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per

affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni

importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa – indagine internazionale promossa con lo

scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei

principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi

sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e

armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori

continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica

Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”

(www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con

difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere

problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico – matematici intuitivi alla

vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi,

mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi

– avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di

Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo con la cerimonia di

premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea

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

presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e

del settore assicurativo.
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L'istituto dell'Acqua in pista... con la
matematica

ULTIME NOTIZIE

Gli allievi dell’Istituto Superiore Statale “Carlo Dell’Acqua” di Legnano, hanno disputato il

Gran Premio di Matematica Applicata. Nell’ambito delle attività per l’orientamento

post diploma, per la settima volta consecutiva il nostro Istituto, con la supervisione del

referente Prof. Santoro, si è impegnato in questo concorso indetto dall’Università

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

assicurative) con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

I primi cinque allievi classificati, Foti, Benincasa, Cavalieri,Cavazzoni, Colombini,

rappresenteranno l’Istituto nella fase finale nazionale prevista per il 23 febbraio

2018 a Milano. Hanno partecipato 30 classi degli indirizzi di studio del diurno e del

serale, per complessivi 500 allievi delle classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico

Commerciale e per Geometri e del Liceo Artistico. Gli allievi si sono sfidati per risolvere

problemi originali e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica

formata da esperti e docenti; scopo della partecipazione è avvicinare i ragazzi

all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l'obiettivo di prepararli alle scelte

che dovranno affrontare come cittadini.

Infatti il concorso è stato anche l’occasione per sottolineare le reali opportunità di lavoro

per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario.
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Al via il "Gran Premio di Matematica
Applicata” per gli studenti milanesi

ULTIME NOTIZIE

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione

precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. Il comune di Milano risulta

quello con più scuole iscritte (15) in Italia: IIS Bertarelli – Ferraris, IIS G. Cardano, IIS P.

Frisi, IIS L. Galvani, IIS B. Russell, IISS F. Besta, Istituto Zaccaria, Liceo artistico

Caravaggio, Liceo artistico di Brera, Liceo classico C. Beccaria, Liceo classico G.

Carducci, Liceo classico Tito Livio, Liceo Faes Città Studi, Liceo Scientifico Vittorio

Veneto e Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice.

Inoltre, partecipano alla competizione 10 scuole della provincia di Milano: ITCS

Primo Levi di Bollate, Liceo scientifico Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Liceo

G.B. Vico di Corsico, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate Milanese, ITCG C.

CRONACA NERA

Auto urta un palo e
invade la pista
ciclabile

CRONACA

Al via il "Gran
Premio di
Matematica
Applicata” per gli
studenti milanesi

SCUOLA

“Gran Premio di
Matematica
Applicata” al via per
gli studenti milanesi

EVENTI

All'asilo delle fate e
dei folletti:
"Giochiamo insieme
papà"

CRONACA NERA

Adesca una 13enne
sui social e pretende
foto intime

HomeHome LegnanoLegnano Alto MilaneseAlto Milanese RhoRho EventiEventi PalioPalio SportSport ContattiContatti TUTTE LE SEZIONITUTTE LE SEZIONI

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità, se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
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EVENTI IN CALENDARIO

VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

METEO

Dell'Acqua e Liceo scientifico Galileo Galilei di Legnano, Liceo scientifico Giordano

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

Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese, Questa iniziativa ha l’obiettivo di

valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più

utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la

conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una

base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro

delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo

scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali

paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra

progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il

livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle

scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di

educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). La XVII edizione del “GP” si

svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali

i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono

l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si

svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui

parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso

le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione

dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università

Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,

delle istituzioni e del settore assicurativo.
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arabo per
principianti

CRONACA

Tir incastrato sotto
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Al Talisio Tirinnanzi,
il "Lungo viaggio" di
Gaber e De Andrè

Legnano
18 febbraio
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didattici per famiglie

Tempo soleggiato ma con possibili
nebbie
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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 142 istituti ...

Leggi la notizia

Persone:  luigi einaudi guglielmo sirleto

Organizzazioni:  forum ania consumatori università cattolica

Prodotti:  gran premio gp

Luoghi:  reggio calabria catanzaro

Tags:  studenti scuole

'Gran Premio di Matematica Applicata" al via anche
per gli studenti calabresi
StrettoWeb   1   5 ore fa
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"Gran Premio di Matematica Applicata" presenti gli studenti genovesi
Genova - Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto
al 2017) a partecipare alla XVII 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
...

Citta di Genova  -  5 ore fa

Al Gran Premio di Matematica Applicata anche 3 scuole comasche
Ci saranno anche tre scuole superiori del comasco
tra i partecipanti al Gran Premio di Matematica
applicata. Si tratta di un concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'...

Giornale di Como  -  5 ore fa

"Gran Premio di Matematica Applicata" al via anche per gli studenti genovesi
Genova - Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto
al 2017) a partecipare alla XVII 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
...

Citta di Genova  -  5 ore fa

'Gran premio di matematica applicata': anche una scuola grossetana partecipa al
concorso
GROSSETO " Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla
XVII 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 ...

Il Giunco  -  5 ore fa

"Gran Premio di Matematica Applicata", in campo anche gli studenti del Respighi
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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 ...

Piacenza 24  -  5 ore fa

"Gran Premio di Matematica Applicata" al via anche per gli studenti calabresi
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a
partecipare alla XVII 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 ...

Strill.it  -  5 ore fa
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Sono oltre 9mila gli studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII

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.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104

nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa l’Emilia-Romagna. In

particolare, partecipano studenti del Liceo scientifico Renzi di Bologna, del Liceo

scientifico Roiti di Ferrara, del Liceo scientifico Respighi di Piacenza e dell’IIS

Paciolo – D’Annunzio di Fidenza (Parma).

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

dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina

fondamentale per la loro formazione.

L’iniziativa si concluderà il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei

vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università

Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
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Tre scuole salernitane saranno al Gran Premio di Matematica Applicata. Sono
l’IIS “E. Fermi” di Sarno, il Liceo Scientifico "R. Caccioppoli” di Scafati, l’ISIS
“Baronissi” di Baronissi. I tre istituto scolastici della provincia di Salerno
parteciperanno alla XVII 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, con il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso vede la
partecipazione di oltre 9 mila studenti di 142 istituti superiori, provenienti da 18
regioni italiane. Due le prove previste. La prima si svolgerà nell’istituto di
appartenenza degli studenti; la seconda, alla quale parteciperanno coloro i quali
avranno riportato i migliori punteggi, avrà luogo il 23 febbraio alle sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano.  Così si determinerà la classifica
finale. L’iniziativa si concluderà il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Sarno, Scafati e Baronissi al Gran Premio
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Monza, parte “Gran Premio di Matematica Applicata”: coinvolte due
scuole brianzole

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la
Lombardia. In particolare, partecipano alla competizione due scuole della provincia di Monza e della Brianza: il Liceo scientifico F.
Enriques di Lissone e il Liceo scientifico P. Frisi di Monza.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e
concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella
vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di
istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente
migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad
impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti
cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si
svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi –
avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea
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Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di MBNews, ma è un testo
proveniente da fonte esterna e pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del
settore 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.

Brianza gara matematica matematica applicata Scuole

Monza, lo seguono e in 30 secondi gli rubano lo scooter in
pieno giorno
Con destrezza due ladri di moto hanno sottratto il motorino ad un pensionato che lo aveva
parcheggiato fuori da un'azienda.

Agrate, a un anno dall’apertura il Centro Ingrosso Cina non
fa più paura
Si temeva per il traffico o per il commercio locale, ma la Chinatown della Brianza ad oggi
non ha portato nulla di tutto ciò

Arcore, aperto il nuovo McDonald’s e la pista ciclabile? In
arrivo!
Tra i residenti restano i dubbi legati alla ciclo-pedonale che, al momento non c'è, ma è
prevista dal progetto. 

Ospedale San Gerardo: centro di eccellenza per la cura dello
scompenso cardiaco
Presso la Struttura Semplice di Elettrofisiologia Interventistica e Cardiostimolazione
dell’Ospedale San Gerardo di Monza è in uso una terapia d’eccellenza per il trattamento
dello scompenso cardiaco tramite un pacemaker salvavita.

Villasanta, troppe auto dal sottopasso Fratelli Bandiera: ecco
i provvedimenti
Il piano d’intervento è stato deciso dopo un'attività di monitoraggio del flusso del traffico fatta
nel mese di dicembre.

Articoli più letti di oggi
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PICCOLI PITAGORA CRESCONO 

29 GEN, 2018 

PIERO CRESSONI 

Sono oltre novemila studenti (il 18 per cento in più rispetto al 2017) a partecipare alla 

diciassettesima 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. 

I NUMERI • Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 

nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. Il Comune di 

Milano risulta quello con più scuole iscritte (15) in Italia: IIS Bertarelli – Ferraris, IIS G. 

Cardano, IIS P. Frisi, IIS L. Galvani, IIS B. Russell, IISS F. Besta, Istituto Zaccaria, Liceo 

artistico Caravaggio, Liceo artistico di Brera, Liceo classico C. Beccaria, Liceo classico G. 

Carducci, Liceo classico Tito Livio, Liceo Faes Città Studi, Liceo Scientifico Vittorio Veneto 

e Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice. Inoltre, partecipano alla competizione 10 scuole 

della provincia di Milano: ITCS Primo Levi di Bollate, Liceo scientifico Giordano Bruno di 

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

Milanese, ITCG C. Dell’Acqua e Liceo scientifico Galileo Galilei di Legnano, Liceo 

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

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

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

ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la 

loro formazione. Non a caso la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica 

nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni 
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complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. Secondo 

l’ultima rilevazione Ocse, la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra 

progressivamente migliorare. La diciassettesima edizione del Gran Premio si svolgerà 

come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani 

partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli 

logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolgerà presso l’istituto di 

appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i 

migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di 

Roma e di Milano e determinerà la classifica finale. L’iniziativa si concluderà poi il 24 

marzo con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea 

presso le sedi della Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo 

accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. Info su ioeirischi.it. 
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News e aggiornamenti su "Io & i rischi"
Programma educativo su rischio, prevenzione e mutualità del
Forum ANIA-Consumatori

Gennaio 2018
Record di partecipanti per la nuova edizione del "Gran Premio di
Matematica"

Riparte con un boom di adesioni la nuova edizione del "Gran Premio di
Matematica Applicata", il concorso educativo promosso dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Per leggere la news clicca il seguente link:
http://www.ioeirischi.it/index.php/component/content/article/157   
Per avere maggiori informazioni sul programma di educazione
assicurativa "Io & i rischi", invia una mail al seguente indirizzo:
ioeirischi@ania.it
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Documento IVASS consultazione n. 5
2017 -Osservazioni e proposte Ordine
degli Attuari

Promozione per l`ICA a Berlino

EAA Seminar: "Loss Reserving in Property
and Casualty" on 26/27 April 2018 in
Dublin

Gran Premio della Matematica |
Rassegna Stampa
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Report Finale Evento Rendite 2017

Le riserve tecniche life sotto Statutory
Accounting Local, IAS/IFRS e in ottica
Solvency II : Metriche valutative

La Funzione Attuariale in ottica Solvency 2
Coordinamento, gestione e controllo in
materia di riserve tecniche

La Funzione Attuariale in ottica Solvency 2
Valutazione delle Strategie di
Riassicurazione

  

  

L'Attuario

Chi è?
Come si diventa attuari?
Esame di Stato
Iscrizione all'Ordine
Albo
Regolamento disciplinare
Codice deontologico
Link Utili

Gli Organi

Consiglio Nazionale degli
Attuari
Ordine Nazionale degli
Attuari
Comitati Regionali
Commissioni Consultive
Comitato Unico delle
Professioni (CUP)

Linee Guida

Attuario Vita
Attuario Danni
Attuario Previdenza
Attuario incaricato dalla
Società di Revisione
Determinazione del
rendimento prevedibile
Liability Adequacy Test
Classificazione Contratti
IAS / IFRS
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Fondi Sanitari
Gender Directive
Documentazione FAC
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Corsi ERM - Qualifica CERA
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Anche tre scuole salernitane al "Gran premio di

matematica applicata"
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Scarso Ottimo  VOTA

Anche tre scuole salernitane parteciperanno alla XVII 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 e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, in campo
anche gli studenti del Respighi

24 GENNAIO 2018

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII
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. Il concorso vede
coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente)
di 18 regioni italiane, compresa l’Emilia-Romagna. In particolare, partecipano
studenti del Liceo scientifico E. Renzi di Bologna, del Liceo scientifico A. Roiti
di Ferrara, del Liceo scientifico L. Respighi di Piacenza e dell’IIS Paciolo –
D’Annunzio di Fidenza (Parma).

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in
futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti
dei principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi
sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e
armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori
continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica
Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”
(www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere
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problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi
alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i
migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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PAVIA. Sei scuole della provincia di Pavia parteciperanno alla 17esima 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 di MIlano. Le scuole pavesi
che hanno aderito all’iniziativa sono l’Omodeo di Mortara, il Maserati di Voghera,
il Caramuel – Roncalli e il Cairoli di Vigevano, e il Copernico e l’Olivelli di Pavia.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale
per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della
matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare
efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario.
La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la
seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà
luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.
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Cinque studenti del “Volta” alle finali del Gran
Premio di Matematica Articoli più letti

« Indietro

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO RICETTE FINALITÀ CONTATTI

FOGGIA - Quarantasette studenti foggiani del liceo scienti co “Alessandro Volta”, quarte e
quinte classi, lo scorso 16 gennaio hanno partecipato per la prima volta alla selezione per il
Gran Premio di Matematica Applicata per l’anno scolastico 2017/2018.

La prima manche, svoltasi nello stesso liceo di Foggia, ha visto la selezione dei migliori 5
studenti che, cimentatisi in una prova a scelta multipla ed avendola superata, ora
attendono di conoscere se si recheranno all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
o in quella di Roma (da quest’anno seconda sede del concorso), per la seconda prova a
risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei tre vincitori nella gara nazionale.

A darne notizia è il dirigente del liceo “Volta”, Gabriella Grilli, orgogliosa dei primi
rappresentanti

alla gara tra studenti organizzata dall’Ania in collaborazione con l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie,  nanziarie e assicurative) e con il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Si tratta di una competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni, promossa dal
Forum nell'ambito del progetto di educazione  nanziaria “Io&irischi teens” su prevenzione,
previdenza e piani cazione . L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche
degli studenti e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l'obiettivo
di prepararli alle scelte che dovranno a rontare come cittadini, ma anche di favorire il loro
futuro inserimento nel mondo del lavoro.

La gara consiste nella soluzione di problemi originali e divertenti, ideati da una speciale
commissione tecnico-scienti ca 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.

I tre vincitori nazionali, dei 40  nalisti, saranno poi premiati nell’ambito di un incontro di
orientamento per gli studenti ed un workshop per i docenti.

A tutti gli studenti non resta che augurare un grande in bocca al lupo e di vivere questa
esperienza in maniera serena e senza ansie, perché comunque vada impareranno tanto, ed
è questo l’obiettivo più importante.

Dopo le selezioni a Foggia
attendono di sapere dove effettuare la seconda prova BARI

mer 10 Gennaio 2018
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ven 29 Dicembre 2017

BARI - Nove scuole pugliesi
ammesse alla sperimentazione
quadrienna...

BARI
ven 05 Gennaio 2018

MONOPOLI - In attesa del
concorso “Olio di famiglia”, corsi di
cono...

BARI
lun 08 Gennaio 2018

BARI - Terzo posto per la
Waterpolo al Trofeo cittadino...

LECCE
sab 30 Dicembre 2017

GALLIPOLI - Lo scoppio del Pupo
darà il via al concerto della
Taranta...
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Ultime

Al "Gran Premio di Matematica
Applicata" gli studenti del Liceo De
La Salle di Benevento

P a r t e  l a  X V I I  e d i z i o n e  d e l

concorso educativo realizzato da
Forum ANIA-Consumatori  e

Università Cattolica del Sacro

C u o r e .  I n  g a r a  1 4 2  i s t i t u t i

superiori da tutta Italia: coinvolte

scuole delle province di Napoli,
Avellino, Benevento, Caserta e

Salerno.

Sono oltre 9.000 studenti (+18%
rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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. 

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori di 18 regioni
italiane. In particolare, partecipano gli studenti di 13 scuole campane tra le
quali figura anche il Liceo Classico G. B. De La Salle di Benevento.

 24/01/2018  12:43:21  204 

Matematica

Condividi l'articolo sui Social Network
preferiti

  Notizie correlate

Prorogata a febbraio la
scadenza del Pon Scuola,
350 milioni per la messa in
sicurezza degli edifici
scolastici

Al "Gran Premio di
Matematica Applicata" gli
studenti del Liceo De La
Salle di Benevento

Borsa di Studio Mario
Liverini, giovedi' la
presentazione della IV
Edizione

Al Museo del Sannio il
convegno "Professione
Geometra"

L'Istituto Telesi@ ospita "la
garibaldina" di Angela
Iacobucci

Open day a Limatola all'IC
Leonardo Da Vinci

Progetti della Provincia per
16,5 milioni per la messa in
sicurezza degli edifici
scolastici

Liceo breve, protestano
studenti: "Meno tempo per
pensare, meno tempo per
agire"

Iscrizioni online. L'Istituto
di Istruzione Superiore "A.
M. De' Liguori" garantire'
assistenza alle famiglie

Successo per l'Open Day
del Liceo Classico "L. Sodo"
di Cerreto Sannita
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L' iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti ,  la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa
“Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-
matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto
di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo
gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica
finale.

L’iniziativa si concluderà poi il  24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. 

Redazione 

Articolo di Scuola / Commenti

Questione palestinese, se
n'e' discusso al Liceo
Guacci

Sant'Agata, studenti
dell'Istituto Comprensivo2
in visita a Camera Deputati

Vedi tutti
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Notizie Cosa fare in Città

Gran premio di matematica applicata: in gara anche 3 scuole di Como
Sono Fermi di Cantù, Jean Monnet di Mariano e Orsoline di Como

Scuola

     

Redazione
24 gennaio 2018 14:18

Anche 4 ragazzi di Como al talent per futuri manager d'impresa

15 gennaio 2018

Gli studenti comaschi scoprono il loro futuro a bordo di un bus

21 novembre 2017

Tessile a Como, al Setificio il nuovo corso di chimica e materiali

9 gennaio 2018

Anche tre scuole della provincia di Como parteciperanno alla XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”: sono il Liceo Fermi di

Cantù, l'istituto Jean Monnet di Mariano Comense e l'Istituto Orsoline San Carlo di Como.

Il concorso, 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, vede coinvolti nel 2018 142 istituti superiori (erano

104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane. Tra loro anche le tre scuole lariane. 

Gli obiettivi

Scopo dell'iniziativa è valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare

periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati - le competenze matematiche degli studenti

italiani sembra progressivamente migliorare.

Il concorso

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno

di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto

di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio 2018

presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Argomenti:   scuola   studenti

  Tweet    
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Al via il "Gran Premio di Matematica
Applicata” per gli studenti milanesi

ULTIME NOTIZIE

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione

precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. Il comune di Milano risulta

quello con più scuole iscritte (15) in Italia: IIS Bertarelli – Ferraris, IIS G. Cardano, IIS P.

Frisi, IIS L. Galvani, IIS B. Russell, IISS F. Besta, Istituto Zaccaria, Liceo artistico

Caravaggio, Liceo artistico di Brera, Liceo classico C. Beccaria, Liceo classico G.

Carducci, Liceo classico Tito Livio, Liceo Faes Città Studi, Liceo Scientifico Vittorio

Veneto e Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice.

Inoltre, partecipano alla competizione 10 scuole della provincia di Milano: ITCS

Primo Levi di Bollate, Liceo scientifico Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Liceo

G.B. Vico di Corsico, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate Milanese, ITCG C.

Dell'Acqua e Liceo scientifico Galileo Galilei di Legnano, Liceo scientifico Giordano

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

Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese, Questa iniziativa ha l’obiettivo di

valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più

utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la

conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una

base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro
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delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo

scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali

paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra

progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il

livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle

scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di

educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). La XVII edizione del “GP” si

svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali

i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono

l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si

svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui

parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso

le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione

dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università

Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,

delle istituzioni e del settore assicurativo.
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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.Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104

nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane.

In particolare, partecipano gli studenti di 13 scuole campane: Convitto Nazionale P.

Colletta e ITE L. Amabile di Avellino; Liceo Classico G. B. De La Salle di Benevento; IT G.

Carli di Casal di Principe (Caserta) e Liceo scientifico A. Diaz di Caserta; ITI R. Elia di

Castellammare di Stabia, ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G.

Salvemini di Sorrento (Napoli), IPSEOA G. Rossini e Liceo Ginnasio G.B. Vico di

Napoli; ISIS Baronissi di Baronissi, IIS E. Fermi di Sarno e Liceo scientifico R. Caccioppoli

di Scafati (Salerno).

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

ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la

loro formazione.

Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale

costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e

prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo

scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali

paesi industrializzati – la mathematical literacydei nostri ragazzi sembra

progressivamente migliorare.

Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il

Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran

Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i

rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà

progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che

richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima

prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui

parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso

le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei

vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di

Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni

e del settore assicurativo.
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Notizie Cosa fare in Città

 

Anche tre scuole salernitane al "Gran premio di matematica applicata"
Il concorso vede coinvolti oltre 9.000 studenti di 142 istituti superiori di 18 regioni italiane. Per la nostra provincia parteciperanno gli studenti dell'ISIS Baronissi di Baronissi,

IIS Fermi di Sarno e Liceo scientifico Caccioppoli di Scafati

Cronaca / Scafati

     

Francesco Bove
24 gennaio 2018 16:14

Ambliopia, prevenzione a scuola: la "Matteo Mari" ospita Sight for kids

23 gennaio 2018

Anche tre scuole salernitane parteciperanno alla XVII 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 e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso

Il concorso vede coinvolti oltre 9.000 studenti di 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane. Per la nostra

provincia parteciperanno gli studenti dell'ISIS Baronissi di Baronissi, IIS E. Fermi di Sarno e Liceo scientifico R. Caccioppoli di Scafati. Lo

scopo della manifestazione è di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una

disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una

base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. La XVII

edizione del GP si svolgerà in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che

richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei

ragazzi, mentre la seconda, alla quele parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi, avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale. L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la

cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e

Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Il contesto

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli

adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio

per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole

realizzando il Gran Premio di Matematica Applicata e il programma di educazione assicurativa Io e i rischi.
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  Tweet    

Potrebbe interessarti

APPROFONDIMENTI

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

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

 Cronaca
Sezioni

HiQPdf Evaluation 01/24/2018

RASSEGNA WEB SALERNOTODAY.IT Data pubblicazione: 24/01/2018
Link al Sito Web

http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=afe951ec&cb=1477847352
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=aa359247&cb=1127545601
http://www.salernotoday.it/
http://www.salernotoday.it/cronaca/
http://www.salernotoday.it/notizie/tutte/
http://www.salernotoday.it/notizie/tutte/
http://www.salernotoday.it/eventi/
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=a0d761e0&cb=2038812084
http://www.salernotoday.it/cronaca/
http://www.salernotoday.it/notizie/scafati/
http://www.salernotoday.it/author/profile/francesco-bove/9353596435479/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Anche+tre+scuole+salernitane+al+%22Gran+premio+di+matematica+applicata%22&url=http%3A%2F%2Fwww.salernotoday.it%2Fcronaca%2Fgran-premio-matematica-applicata-scuole.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.salernotoday.it%2Fcronaca%2Fgran-premio-matematica-applicata-scuole.html&text=Anche+tre+scuole+salernitane+al+%22Gran+premio+di+matematica+applicata%22
http://www.salernotoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/48QJKLMwumoLslIP7mVkzA9ee1IYIRJrLtMFDqcNgY0IMnmmhnfRU8cmhArYh5VY77vW_nKmx7VCenjPolZHxAbO9dUNyfgax5jJ_Wry8_Dh7SOetuG3jpUi-4R0GmhZRrvveDQ_XEmI0j_nt3QSAtIz7XIJFAL6JraNWQNw303UCJC08vlsJCOeI_w6tzdZMTYUn0LW3k2QR5Gv0tHeBS1xVGxe8vcjdIA0Uu5OZ_jlH73NbXDMdzW
http://1.citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/23446813377930/classe-banchi-vuoti-a-scuola-2.jpg
http://www.salernotoday.it/cronaca/ambliopia-scuola-matteo-mari-bambini-progetto-salerno-23-gennaio-2018.html
http://www.salernotoday.it/tag/concorsi/
http://www.salernotoday.it/tag/scuola/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Anche+tre+scuole+salernitane+al+%22Gran+premio+di+matematica+applicata%22&url=http%3A%2F%2Fwww.salernotoday.it%2Fcronaca%2Fgran-premio-matematica-applicata-scuole.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.salernotoday.it%2Fcronaca%2Fgran-premio-matematica-applicata-scuole.html&text=Anche+tre+scuole+salernitane+al+%22Gran+premio+di+matematica+applicata%22
http://www.salernotoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/HNEm05Inq9MbkWvJz4Fib0Ou2wEVBXEhJ5DqutTzhg485vHziyxSjhRyqA0yyd1TaCjUWUMLurDcyy0abP_syPPq3q5wL32PL2l0EjvKCiP5GfEy_Nwp6Uu0dXoWWvJMjA7WSxGW-Wmube-79Y5blbgmKPDB_YU529F9Chi4NCT4fn1jDl1Pw-0E5ejHnsckICMMwEPG9lOHKWdkIyZ9c5GEI5EuPwMNbnZ_2bH
http://www.salernotoday.it/cronaca/gran-premio-matematica-applicata-scuole.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


 

 

 

PRIVATI / Assicurazioni

  AUTORI  

HOME

IL PROGETTO

OUR PROJECT

GRUPPO DI RICERCA

RAPPORTI DI RICERCA

WORKING PAPER

FOCUS TEMATICI

NEWSLETTER

PARTNER

IL NOSTRO NETWORK

PRIVATI PARTI SOCIALI TERZO SETTORE GOVERNI LOCALI primo welfare RAPPORTI FOCUS

Cosa c'entra la matematica con
la realtà? Riparte il Gran
Premio per le scuole superiori
Competizione ideata per sensibilizzare i ragazzi sui risvolti concreti delle
proprie competenze logico-matematiche
18 dicembre 2017

Riparte il 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. Alla
chiusura delle iscrizioni (8 gennaio 2018), migliaia di giovani torneranno a sfidarsi a colpi di quiz
e problemi di logica e misureranno la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
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 competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli
sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Tali conoscenze
costituiscono una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Anche se secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA 2015 - indagine internazionale promossa con lo
scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi
industrializzati - la mathematical literacy dei nostri studenti sembra progressivamente migliorare, è
fondamentale continuare a lavorare affinché questi siano sempre più preparati. Ecco perché per
la XVII edizione del “Gran Premio” il Forum ANIA-Consumatori punta a rafforzare il
coinvolgimento di scuole e studenti - lo scorso anno parteciparono 104 scuole di dodici
regioni per un totale di oltre 7.500 alunni - in ogni angolo del paese.

I giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2018
La rivista "Autonomie Locali e Servizi Sociali" ha
indetto una call per la realizzazione di una
pubblicazione sul tema "Salvati dalla finanza? Analisi
empiriche e prospettive critiche sull'interazione tra
finanziarizzazione, welfare e benessere". Per
partecipare è necessario inviare un abstract di 500
parole entro il 15 febbraio 2018.

13.09.2018
he eleventh ESPAnet-Italy annual conference will be
hosted by the University of Florence, at the "Polo delle
Scienze Sociali" from 13 to 15 September, 2018.

13.09.2018
La conferenza annuale di ESPAnet Italia - rete di
studiosi di politiche sociali che promuove il dibattito
interdisciplinare - si terrà presso l'Università di
Firenze, "Polo delle Scienze Sociali", dal 13 al 15
settembre 2018.

TUTTE LE NEWS
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allenamento al ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima manche si svolgerà come
sempre all’interno delle singole scuole iscritte alla manifestazione. La seconda prova si terrà
invece presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma – location inserita quest’anno
perché più facilmente raggiungibile per gli istituti del centro e del sud – e determinerà la classifica
finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà poi il 24 marzo 2018 con un evento finale in cui saranno premiati
i migliori studenti 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.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 9/2017.
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 SCUOLA, TERRITORIO |  24 GENNAIO 2018

Gran Premio di Matematica
all’Istituto Dell’Acqua
Gran Premio di Matematica applicata all’Istituto
Dell’Acqua di Legnano. Al via martedì 16 gennaio. I
primi cinque classificati, parteciperanno alla fase
finale del prossimo 23 febbraio a Milano.

Legnano- Martedì 16 gennaio 2018 gli allievi dell’Istituto Superiore Statale “Carlo Dell’Acqua” di

Legnano (Milano), hanno disputato il Gran Premio di Matematica Applicata. Nell’ambito delle

attività per l’orientamento post diploma, per la settima volta consecutiva il nostro Istituto, con la

supervisione del referente Prof. Santoro, si è impegnato in questo concorso indetto dall’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano ((Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) con il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

I primi cinque allievi classificati, Foti, Benincasa, Cavalieri, Cavazzoni, Colombini, rappresenteranno

l’Istituto nella fase finale nazionale prevista per il 23 febbraio 2018 a Milano.

Hanno partecipato 30 classi degli indirizzi di studio del diurno e del serale, per complessivi 500

allievi delle classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e del Liceo

Artistico.
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Gli allievi si sono sfidati per risolvere problemi originali e divertenti, ideati da una speciale

commissione tecnico-scientifica formata da esperti e docenti; scopo della partecipazione è

avvicinare i ragazzi all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l’obiettivo di prepararli

alle scelte che dovranno affrontare come cittadini. Infatti il concorso è stato anche l’occasione per

sottolineare le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo

matematico, statistico o finanziario.

In bocca al lupo ai primi cinque classificati e complimenti a tutti i partecipanti.

Prof. Angelo Santoro

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

            

Redazione

    

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati che

hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in tempo

reale ai propri lettori.

A Busto torna la
giornata della Giobia

25/01/2018 alle 09:00

Al via la Sagra di San
Giulio

25/01/2018 alle 18:30

Legnano propone una
cena al buio

25/01/2018 alle 20:00

Busto Arsizio, serata per
parlare della Rete

25/01/2018 alle 21:00

Rescaldina con Vidya
per le donne

25/01/2018 alle 21:00

CALENDARIO EVENTI

PROSSIMI EVENTI
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Mi piace 130 mila

“Gran Premio di Matematica Applicata” al via anche per gli
studenti calabresi

24 gennaio 2018 11:56 |  Danilo Loria

“Gran Premio di Matematica
Applicata” al via anche per gli
studenti calabresi. In gara 142
istituti superiori da tutta Italia:
coinvolte scuole delle province di
Reggio  Calabria ,  Cosenza  e
Catanzaro

Sono oltre 9.000 studenti

(+18% rispetto al 2017) a

par tec ipare  a l la  XVI I

e d i z i o n e   d e l  “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. Il concorso

vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni

italiane, compresa la Calabria. In particolare, partecipano studenti delle scuole: IIS Luigi Einaudi e

dell’IIS Nicola Pizi di Palmi, Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San

Giovanni (Reggio Calabria); IPSSS A. Gabriele di Tortora (Cosenza) ; Liceo Ginnasio Card.

Guglielmo Sirleto di Catanzaro. Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze

logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della

matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni

complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. Secondo l’ultima

rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare

periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la

mathematical literacy  dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per

contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori

continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il

programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). La XVII edizione del “GP” si

svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani

partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-

matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei

ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà

luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la

classifica finale. L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione

dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e

Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.

Lavoro: opportunità per
installatori TV-SAT-WISP a
Messina [INFO UTILI PER
CANDIDARSI]

StrettoNet, FOCUS sulla nuova
rete wi-fi riservata a Reggio e
Messina: ecco tutti gli "utilizzi
speciali", dalla videosorveglianza
in remoto ai videogiochi

EDITORIALI DI STRETTOWEB

A Reggio Calabria arriva la
Special IH/British Week, la
"settimana delle Meraviglie":
appuntamento alla British School
dal 9 al 16 Febbraio

‘Ndrangheta, estorsione con il
metodo mafioso: arresti nella
cosca Bellocco tra Reggio
Calabria, Emilia-Romagna e Lazio
[VIDEO]

Messina, decapitata la "famiglia
Barcellonese": tutti i DETTAGLI e i
NOMI degli arrestati
dell'operazione "Gotha VII"

Messina, operazione "Gotha VII":
estorsioni e rapine, 40 arresti
nella "famiglia barcellonese"
[VIDEO]

                         

Mercoledi, 24 Gennaio 2018 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

‘Ndrangheta, estorsione con il metodo mafioso:
arresti nel clan “Bellocco”, le immagini

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

Messina, operazione "Gotha VII": decapitata la
"famiglia Barcellonese"
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“GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” AL VIA
ANCHE PER GLI STUDENTI CALABRESI
 12:11 - 24 gennaio 2018   CALABRIA

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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.
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Condividi

Altre notizie

Elezioni: Corbelli, candidato
con LeU, proseguirò mie
battaglie
 11:03 - 24 gennaio 2018

Reggio Calabria, Anassilaos
torna sulla figura di Michele
Barillaro
 10:04 - 24 gennaio 2018

Cooperativa Stella del Sud: lo
sport che aggrega
 08:52 - 24 gennaio 2018

Le opere di Michele Affidato
al Festival di Sanremo

Scoperti 4 furti in
appartamento, scattano le

Strategia Urbana Regionale:
secondo incontro in

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18

regioni italiane, compresa la Calabria. In particolare, partecipano studenti delle scuole: IIS Luigi

Einaudi e dell’IIS Nicola Pizi di Palmi, Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San

Giovanni (Reggio Calabria); IPSSS A. Gabriele di Tortora (Cosenza); Liceo Ginnasio Card.

Guglielmo Sirleto di Catanzaro.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli

all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la

conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante

per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in

ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare

periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la

mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a

innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad

impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di

educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive,

nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di

modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di

appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori

punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e

determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i

loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza

di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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“Gran Premio Di Matematica 

Applicata” Al Via Per Gli Studenti 

Pugliesi 
 28 GENNAIO 2018  REDAZIONE  NESSUN COMMENTO 

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione 

precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Puglia. In particolare, partecipano a 

questa competizione studenti dell’IISS Publio Virgilio Marone di Vico del Gargano e 

del Liceo scientifico A. Volta di Foggia. 

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

ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la 

loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella 

vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni 

complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. 

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo 

scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali 

paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra 

progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello 

di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole 

realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione 

assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). 

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà 

progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che 

richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima 

prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui 

parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio 

presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica 

finale. 

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei 

vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di 

Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni 

e del settore assicurativo. 
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APPARTAMENTO ‐ LIMONE PIEMONTE
(CN)
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SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.

LAIKA ECOPVIP 1 MANSARDATO ‐
CUNEO (CN)
Ducato 160 CV, super accessoriato, 2
condizionatori, gruppo elettrogeno Honda 3 Kw con
accensione automatica, pannelli...

APPARTAMENTO ‐ CERIALE (SV)
Delizioso monolocale a 800 mt dal mare, ideale come
seconda casa, completamente arredato con struttura
divano letto e...
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Gran Premio di Matematica
Applicata: ci saranno anche il
"Guala", il "Giolitti-Gandino" e il
"Bonelli"

SCUOLE E CORSI | giovedì 25 gennaio 2018, 07:02

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi e
avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione

Foto generica

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla 17^
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.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compreso il Piemonte e
compresa la nostra provincia di Cuneo. In particolare, partecipano a questa
competizione gli istituti cuneesi ITCG E. Guala, Liceo G. Giolitti ‐ G.B.
Gandino e ITCS F. A. Bonelli di Cune.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico‐
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA ‐ indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati ‐ la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA‐
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa
“Io e i rischi”.
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La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico‐matematici
intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda ‐ a cui parteciperanno solo gli
studenti con i migliori punteggi ‐ avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica
finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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Gran premio di Matematica applicata: il Volta c'è
FOGGIA, 19/01/2018 12:22:47 di Redazione

Tweet

Ben 47 studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Foggia hanno partecipato,

per la prima volta, al Gran Premio di Matematica Applicata 2017/18, organizzato

dall’ANIA, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con

il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Si tratta di una competizione

riservata agli studenti degli ultimi due anni, nell'ambito del progetto di educazione

finanziaria “Io&irischi teens” su prevenzione, previdenza e pianificazione. L’obiettivo è

quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all'aspetto

più concreto di questa disciplina per prepararli alle scelte che dovranno affrontare

come cittadini, ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. La

gara consiste nella soluzione di 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. Si tratta, fa sapere il

Dirigente scolastico, Gabriella Grilli, di 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.
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“Gran Premio di Matematica
Applicata” al via per gli studenti
piemontesi

SCUOLA E FORMAZIONE | mercoledì 24 gennaio 2018, 16:28

In gara 142 istituti superiori da tutta Italia: coinvolte
scuole di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017)
a partecipare alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole
superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di
18 regioni italiane, compreso il Piemonte. In
particolare, partecipano a questa competizione:
IIS C. Olivetti di Ivrea (Torino) e Liceo
scientifico E. Majorana di Torino; IIS C. Balbo di
Casale Monferrato (Alessandria); ITCG E. Guala
e Liceo G. Giolitti ‐ G.B. Gandino di Bra
(Cuneo), ITCS F. A. Bonelli di Cuneo; Istituto
Salesiano San Lorenzo di Novara; Istituto
Mercurino Arborio di Gattinara (Vercelli) e IIS C.
Cavour di Vercelli.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico‐matematiche dei ragazzi e
avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione.
Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche
della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per affrontare efficacemente
situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA ‐ indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati ‐ la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA‐
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
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Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa
“Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico‐matematici
intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda ‐ a cui parteciperanno solo gli
studenti con i migliori punteggi ‐ avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica
finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni
italiane, compresa l’Emilia-Romagna

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a
partecipare al la XVI I  ediz ione 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.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori

(erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa l’Emilia-Romagna. In particolare,
partecipano studenti del Liceo scienti co E. Renzi di Bologna, del Liceo scienti co A. Roiti di Ferrara, del
Liceo scienti co L. Respighi di Piacenza e dell’IIS Paciolo – D’Annunzio di Fidenza (Parma).
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli
all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza
delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per a rontare
e cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito  nanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical
literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e
armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle
scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io
e i rischi”.
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con di coltà progressive, nelle quali
i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-
matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi,
mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classi ca  nale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro
docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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In gara 142 istituti superiori da tutta Italia: coinvolte scuole di Torino, Alessandria, Cuneo,

Novara e Vercelli

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18

regioni... 

la provenienza: Torino Oggi

“Gran Premio di Matematica Applicata” al via per
gli studenti piemontesi

“Gran Premio di Matematica Applicata” al via anche per gli
studenti calabresi

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII 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

Gran Premio di Matematica Applicata, in gara anche un liceo
genovese

Gi studenti dello Scientifico Enrico Fermi si contendono il titolo con altri 9.000 studenti provenienti da tutta

Italia: dovranno dimostrare di saper applicare conoscenze logico-matematiche a situazioni reali

Più borse di studio per i giovani medici piemontesi

La Regione chiede più autonomia al Governo nella programmazione dell’offerta formativa dei professionisti

sanitari che in Piemonte, così come in altre regioni, risulta inferiore al fabbisogno regionale.

È quanto dichiarato dall’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta a

Elezioni, i Moderati piemontesi al Pd: "I patti vanno rispettati"

Nel clima di incertezza che attanaglia in questi giorni il Partito Democratico in vista delle elezioni del 4 marzo,

arriva un punto fermo dai Moderati, che vogliono avere la certezza di avere una rappresentanza adeguata nella

lista della Camera o del Senato.

Una richiesta che arriva

Sono 370 mila i piemontesi colpiti dall’influenza da inizio inverno

Sono 370 mila i piemontesi colpiti dall’influenza dall’inizio dell’inverno. Ma è in particolare nelle prime due
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Gran Premio Matematica Applicata, iscritti 5 Istituti della
provincia di Varese

VARESE, 24 gennaio
2018 – Sono oltre 9.000
studenti (+18% rispetto al
2017) a partecipare alla
XVII 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.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la
Lombardia. In particolare, partecipano alla competizione cinque scuole della
provincia di Varese: Liceo scientifico A. Tosi di Busto Arsizio, ISIS C.
Facchinetti di Castellanza, ISIS J. M. Keynes di Gazzada Schianno,
ISIS Città di Luino-Carlo Volontè di Luino e IIS E. Montale di Tradate.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in
futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a
innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio
di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it).

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due
manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti
cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli
logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del
mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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FOGGIA – Volta – ben 47 studenti al Gran
Premio di Matematica applicata
DI ADMIN · 19 GENNAIO 2018

Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “A.Volta”, Gabriella Grilli,

comunica che il 16 gennaio 2018, ben 47 studenti del Liceo hanno

partecipato per la prima volta  al Gran Premio di Matematica

Applicata  2017/18, organizzato dall’ANIA 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.

Si tratta di una  competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni, promossa dal Forum

nell’ambito del progetto di educazione finanziaria Io&irischi teens su prevenzione, previdenza e

pianificazione . L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e

avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l’obiettivo di prepararli alle scelte

che dovranno affrontare come cittadini,  ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo

del lavoro.

La gara consiste nella soluzione di 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.

Si tratta, dunque, di 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.

Il Gran Premio si svolge in tre fasi:

I manche:  47 nostri studenti  presso il nostro Liceo Volta si sono cimentati in una  prova a

scelta multipla per la selezione dei primi 5 migliori studenti di ogni scuola.

II manche:  i nostri primi 5 studenti si recheranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

di Milano e, da quest’anno, anche di Roma con prova a risposte aperte e risposte chiuse per la

selezione dei vincitori.

Evento finale con cerimonia di premiazione dei primi 3 vincitori a livello nazionale e dei 40

migliori classificati (ripartiti in modo proporzionale fra i finalisti delle due sedi di Milano e di

Roma). L’evento sarà animato da un incontro di orientamento per gli studenti e da un

workshop per i docenti.
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