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I giovani italiani alla prova in un Gran Premio
dedicato alla matematica
Al via domani il concorso educativo “Gran Premio di Matematica Applicata”, realizzato
dal Forum Ania – Consumatori

Saranno oltre 7.500 gli studenti, provenienti da istituti superiori di tutta Italia, che da domani si
sfideranno nel “Gran Premio di Matematica Applicata 2017”. Nato con l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico – matematiche dei ragazzi e farli riflettere sulle applicazioni pratiche di questa
materia nella vita reale, il concorso è giunto alla XVI edizione. Secondo una rivelazione OCSE, le
capacità matematiche dei giovani italiani negli ultimi anni stanno progressivamente migliorando,
allineandosi alla media internazionale. Proprio per contribuire ulteriormente a questo trend
positivo, il Forum Ania – Consumatori promuove anche nel 2017 questa competizione, realizzata in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari. Dopo diverse prove ad eliminazione progressiva, l’iniziativa si concluderà il
25 marzo con una cerimonia di premiazione presieduta da rappresentanti del mondo accademico,
delle istituzioni e del settore assicurativo.
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