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COMUNICATO STAMPA 

In gara 104 istituti superiori di 38 province. Boom di adesioni per la Lombardia, Sud in crescita 
 

“Gran Premio di Matematica Applicata 2017”: 

sfida a colpi di quiz per oltre 7.500 studenti italiani 
Al via domani la XVI edizione del concorso educativo realizzato dal Forum ANIA - Consumatori 

in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

Milano, 16 gennaio 2017 – Oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni coinvolte, 

da Nord a Sud della penisola. Sono questi i numeri della XVI edizione del “Gran Premio di Matematica 

Applicata”, al via domani con la prima prova della competizione. 

Il concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è rivolto agli 

studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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. 

Fortunatamente, secondo la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio 

medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto 

all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, 

Spagna, Austria, Francia.  

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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). 
La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva, 

nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l'applicazione 

alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro 

docenti, sempre presso l’Università Cattolica, 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          Silvia Paterlini 
Tel. 06 32688803 - 345 3015068        Tel. 366 6873416  
matteo.avico@ania.it         paterlini.silviasp@gmail.com  
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SCUOLA, FORUM ANIA: BOOM STUDENTI MILANESI AL 'GRAN PREMIO MATEMATICA'  

 

SCUOLA, FORUM ANIA: BOOM STUDENTI MILANESI AL 'GRAN PREMIO MATEMATICA' 

(OMNIMILANO) Milano, 16 GEN - "Da Milano e provincia una carica di giovani aspiranti cervelloni alla 

conquista del "Gran Premio di Matematica Applicata" 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi 

due anni delle scuole superiori organizzata dal Forum ANIA- Consumatori in collaborazione con 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Gli 

studenti milanesi, in rappresentanza di ben 26 istituti superiori, dovranno vedersela ora con gli oltre 

7.500 iscritti al concorso provenienti da 104 istituti superiori di tutta Italia. Si parte domani martedì 17 

gennaio con la prima manche della gara". Così, in una nota degli organizzatori dell'iniziativa, 

Forum ANIA - Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

"L'iniziativa - prosegue la nota - giunta alla XVI edizione, 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 la 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 ragazzi sembra 

progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato 

infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all'ultima rilevazione del 2012) e 

allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 

Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il ForumANIA-

Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il "Gran Premio di Matematica Applicata" 

e il programma educativo "Io e i rischi" (www.ioeirischi.it). Gli studenti milanesi dovranno vedersela con 

oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della 

penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà 

progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono 

l'applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

L'iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro 

docenti, sempre presso l'Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, 

delle istituzioni e del settore assicurativo". red 161623 GEN 17 NNNN 



 

 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017 17.02.13  

 

SCUOLA. AL VIA A MILANO IL 22 FEBBRAIO GRAN PREMIO MATEMATICA APPLICATA  

 

7.500 STUDENTI DI 104 ISTITUTI SI SFIDERANNO A COLPI DI QUIZ (DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 

18 gen. - Oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni coinvolte, da Nord a Sud 

della penisola. Sono questi i numeri della XVI edizione del 'Gran Premio di Matematica Applicata 2017'. 

Il concorso educativo, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con l'Universita' 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, e' rivolto agli 

studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto piu' utile e concreto di una disciplina fondamentale per 

la loro formazione. La conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale 

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

futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. Secondo la 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 ragazzi sembra progressivamente 

migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani e' stato infatti pari alla media 

internazionale (490 punti, 7 in piu' rispetto all'ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di 

Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.(SEGUE) (Uct/ Dire) 

17:01 18-01-17 NNNN 
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SCUOLA. AL VIA A MILANO IL 22 FEBBRAIO GRAN PREMIO MATEMATICA APPLICATA -2-  

 

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 18 gen. - Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di 

queste competenze, il ForumAnia - Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il 

'Gran Premio di Matematica Applicata' e il programma educativo 'Io e i rischi'. La XVI edizione del GP si 

svolgera' come di consueto in due manche con prove di difficolta' progressiva, nelle quali i giovani 

partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l'applicazione alla vita reale di 

modelli logico-matematici intuitivi. La prima prova si e' svolta in questi giorni negli istituti di 

appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori 

punteggi - avra' luogo il 22 febbraio presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'iniziativa 

si concludera' il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre 

presso l'Universita' Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e 

del settore assicurativo. (Uct/ Dire) 17:01 18-01-17 NNNN 
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I l  Forum ANIA – Consumatori, in collaborazione con l’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari,

promuove la XVI edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, competizione

riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II Grado.

La gara – promossa dal Forum nell’ambito del progetto di educazione finanziaria

Io&irischi teens su prevenzione, previdenza e pianificazione – “vuole 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”.

Ai giovani partecipanti – si legge in una nota – la sfida “propone di affrontare e risolvere
problemi originali e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica
formata da esperti e docenti, che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli
matematici intuitivi. Un’occasione preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco
le loro competenze in materia, per premiare le eccellenze e anche per fare
orientamento al percorso post-diploma. Vanno infatti sottolineate le reali opportunità
di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o
finanziario”.

Il Gran Premio si svolge in due distinte fasi: una da effettuare direttamente a scuola, la

seconda presso l’Università Cattolica, al termine della quale avviene la selezione di 40

vincitori  da parte di un Comitato scientifico.

L’edizione 2015-2016 ha visto la partecipazione di oltre 7.000 studenti alla prima fase e

più di 400 alla seconda. La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’Aula Magna

dell’Ateneo il 19 marzo 2016 ed è stata preceduta dall’evento di orientamento post-

diploma “La Matematica Applicata all’Università – Corsi di studio e opportunità
professionali per le nuove generazioni”.

Per iscriversi all’edizione 2016-2017 del Gran Premio di Matematica Applicata si può

compilare i l  modulo presente sul la pagina dedicata del sito Io&irischi. Le

iscrizioni alla gara si chiuderanno il prossimo 9 gennaio.

Per ulteriori  informazioni ci  si  può rivolgere a Chiara Molaroni, Segreteria

Organizzativa Io&irischi: tel. 02.67075727, email gpmatematica@ania.it.
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Educazione finanziaria: Gran Premio di Matematica Applicata per gli istituti
secondari di II grado
Mer, 14/12/2016 - 18:17

red - Si comunica che è in fase di avvio Il Gran Premio di Matematica Applicata, promosso

dal Forum ANIA   Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro

Cuore – Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. 

La competizione, ormai alla sua XVI edizione, è rivolta alle classi IV e V di tutti gli istituti

secondari di II grado lombardi con l’obiettivo di promuovere le competenze logico

matematiche degli studenti, mettendo in evidenza le applicazioni pratiche della matematica

nella vita di tutti i giorni e orientando alla scelta post diploma. Una preziosa opportunità per

motivare gli studenti a mettere in gioco le loro capacità logico intuitive in prove originali e

divertenti che fanno cogliere un aspetto utile, ma purtroppo spesso ignorato, della

matematica. 

Anche quest’anno, l’evento finale di premiazione riserverà agli studenti partecipanti un modulo

di orientamento post diploma, con particolare attenzione ad alcuni corsi di studio che

richiedono competenze matematiche e che offrono reali sbocchi professionali. 

Le iscrizioni alla gara   che si svolge in due manche fra i mesi di gennaio e febbraio  si

chiuderanno il 9 gennaio 2017. 

Per maggiori informazioni sulla gara, sul bando e sulle precedenti edizioni:

http://www.ioeirischi.it/index.php/gran pm

Lettera di presentazione

Gentile Docente,

nell’ambito delle attività per l’orientamento post-diploma, Forum ANIA-Consumatori e

l'Università Cattolica di Milano bandiscono la storica gara riservata agli studenti degli ultimi due

anni di ogni tipologia di Scuola Secondaria di II grado (Licei Classici, Scientifici, I.T.I.S., I.T.C.

ecc.).

Il GP di Matematica Applicata, inserito all’interno dell’iniziativa educativa Io&irischi, offre una

preziosa opportunità per valorizzare le competenze logico-matematiche da spendere in tutte

le situazioni di vita.

Le prove, che non richiedono competenze specifiche, consistono in semplici domande e in

problemi risolvibili mediante l’applicazione alla vita reale di semplici e intuitivi modelli

matematici.

Il concorso, completamente gratuito, non volendo interagire eccessivamente con il normale

iter didattico, si articolerà come negli anni scorsi in tre fasi estremamente compatte:

1. la prima fase, da tenersi presso l’Istituto di appartenenza tramite una prova con test a scelta

multipla della durata di 50 minuti, selezionerà i 5 alunni migliori di ogni scuola (17 gennaio

2017);
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2. la seconda fase, che si svolgerà di pomeriggio presso la sede dell’Università Cattolica di

Milano tramite una prova della durata di circa 1 ora, permetterà di individuare tra tutti i

concorrenti i primi 40 classificati e i vincitori (22 febbraio 2017);

3. la terza fase consiste nell’incontro di premiazione, presso l’Aula Magna dell’Università

Cattolica di Milano un sabato mattina (25 marzo 2017), introdotto da un momento di

orientamento post-diploma.

Anche quest’anno, una commissione tecnico-scientifica sceglierà le domande più idonee da

proporre nelle 2° manche; occorre però sottolineare che l’obiettivo del GP è far cogliere agli

studenti l’utilità degli strumenti matematici che acquisiscono in classe e, solo

secondariamente, individuare gli studenti più intuitivi nell’applicarli. Per questo si auspica la

partecipazione alla 1° manche di classi intere e non solo dei più “bravi”.

Le preiscrizioni al Gran Premio di Matematica, obbligatorie per poter valutare le dimensioni

dell’iniziativa, dovranno essere effettuate entro il 9 gennaio 2017, compilando un semplice

form online accessibile sul sito: www.ioeirischi.it (cliccare Gran Premio di Matematica

Applicata).

Sempre sullo stesso sito è possibile visionare il Bando e le prove già proposte, con relative

soluzioni, nelle quindici edizioni precedenti. Tutto rimarrà come già collaudato.

La invitiamo pertanto ad aderire a questa iniziativa, ma anche a diffondere presso i suoi

colleghi questa operazione volta a evidenziare un aspetto della matematica spesso ignorato o

sottovalutato dagli studenti della scuola di istruzione superiore.

Restiamo a disposizione per chiarimenti e vi aspettiamo numerosi, cordiali saluti

Segreteria Organizzativa Io&irischi/Gran Premio di Matematica Applicata

Per informazioni: Chiara Molaroni/ Franco Petracchi: tel. 02 67075727 - e-mail:

[email protected]
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gara anche gli studenti di tre istituti calabresi

Forum ANIA – Consumatori -
2017-01-16 16:53:22

Al via domani la XVI
edizione del concorso
educativo realizzato dal
Forum ANIA - Consumatori

in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
 
Reggio Calabria, 16 gennaio 2017 – Ci sono anche gli
studenti di tre istituti superiori calabresi in gara per
conquistare il “Gran Premio di Matematica Applicata”
2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due
anni delle scuole superiori realizzata dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e patrocinata dal Consiglio
Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI
edizione. Al concorso educativo, al via domani martedì
17 gennaio con la prima prova della competizione,
partecipano con le insegne della Calabria: l’istituto
professionale Gabriele del Comune di Tortora (Cosenza),
l’istituto tecnico Marconi del Comune di Sidereo (Reggio
Calabria) e il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di
Reggio Calabria.
 
 

(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano -
Lombardia)

 

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 la 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 ragazzi sembra progressivamente
migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto
dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media
internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima
rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia,
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna,
Austria, Francia. Proprio per contribuire a innalzare e
armonizzare il livello di queste competenze, il Forum
ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole

00
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Lascia un Commento

realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il
programma educativo “Io e i rischi” ( www.ioeirischi.it  ).
 

Gli studenti calabresi dovranno vedersela con oltre 7.500
studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38
province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La
XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due
manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i
giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi
originali che richiedono l'applicazione alla vita reale di
modelli logico-matematici intuitivi. 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 22
febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
 

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la
cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti,
sempre presso l’Università Cattolica, 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
Silvia Paterlini
Tel. 366 6873 416
Paterlini.silviasp@gmail.com
 
 
(Foto Archivio)

Soveria Mannelli CZ - Calabria. Inaugurato nuovo Asilo nido
comunale 'Crescendo Insieme'

 

Sponsorizzata 

Speciale San Valentino tutto a
partire da 37,50 euro per persona e
puoi vincere la Suite presso il
Mediterraneo Palace Hotel 4 stelle
situato nel Centro della Città di
Amantea CS - Calabria

 

 

 

Sponsorizzata 

Il Caviale del Sud o Rosa Marina
una delle ricette della ditta
Cristaudo di Amantea artigiani ittici
da oltre 50 anni

 

 

 

Sponsorizzata 

Tutto per il Running. Nuovi Arrivi
anche per la GHOST 9 di Brooks -
Collezione P/E17 presso
NonSoloGol.COM che vi aspetta ad
Amantea CS esperienza e
competenza al servizio dei clienti

 

 

 

Sponsorizzata
Amantea CS. Punto vendita
Supermercato Conad presente sulla
SS18 nei pressi del Lungomare
offerte in promozione fino al 22
gennaio 2017 - Sfoglia il volantino
completo

HiQPdf Evaluation 01/16/2017

RASSEGNA WEB AMANTEAONLINE.IT Data pubblicazione: 16/01/2017
Link al Sito Web

http://www.ioeirischi.it
mailto:Paterlini.silviasp@gmail.com
http://www.amanteaonline.it/calabria/2017/01/11/soveria-mannelli-cz-calabria-inaugurato-nuovo-asilo-nido-comunale-crescendo-insieme-804871.html
http://amanteaonline.it/amantea/2017/01/14/speciale-san-valentino-presso-il-mediterraneo-palace-hotel-4-stelle-situato-nel-centro-della-citt-di-amantea-cs-804880.html
http://amanteaonline.it/amantea/2017/01/14/speciale-san-valentino-presso-il-mediterraneo-palace-hotel-4-stelle-situato-nel-centro-della-citt-di-amantea-cs-804880.html
http://amanteaonline.it/amantea/2016/07/08/il-caviale-del-sud-o-rosa-marina-una-delle-ricette-della-ditta-cristaudo-di-amantea-artigiani-ittici-da-oltre-50-anni-804334.html
http://amanteaonline.it/amantea/2016/07/08/il-caviale-del-sud-o-rosa-marina-una-delle-ricette-della-ditta-cristaudo-di-amantea-artigiani-ittici-da-oltre-50-anni-804334.html
http://amanteaonline.it/amantea/2016/08/25/tutto-per-il-running-nonsologolcom-vi-aspetta-ad-amantea-cs-esperienza-e-competenza-al-servizio-dei-clienti-804478.html
http://amanteaonline.it/amantea/2016/08/25/tutto-per-il-running-nonsologolcom-vi-aspetta-ad-amantea-cs-esperienza-e-competenza-al-servizio-dei-clienti-804478.html
http://amanteaonline.it/amantea/2016/11/10/amantea-cs-punto-vendita-supermercato-conad-presente-sulla-ss18-nei-pressi-del-lungomare-sfoglia-il-volantino-804690.html
http://amanteaonline.it/amantea/2016/11/10/amantea-cs-punto-vendita-supermercato-conad-presente-sulla-ss18-nei-pressi-del-lungomare-sfoglia-il-volantino-804690.html
http://www.amanteaonline.it/calabria/2017/01/16/gran-premio-di-matematica-applicata-2017-in-gara-anche-gli-studenti-di-tre-istituti-calabresi-804884.html#.WHz0hVPhDcs


di Redazione - 16 gennaio 2017 - 16:17   

Più informazioni
su

 “gran premio di matematica applicata”  gara  matematica  scuola
 studenti   bergamo  clusone  dalmine  trescore balneario
 treviglio

17A EDIZIONE

“Gran Premio di Matematica Applicata”,
boom di studenti bergamaschi in gara
Partecipano 5 istituti superiori bergamaschi. Dovranno vedersela con oltre
7.500 studenti di 104 scuole

  Commenta   Stampa   Invia notizia

La matematica non è un’opinione per gli studenti bergamaschi. Gli allievi
di ben cinque istituti superiori di Bergamo e provincia parteciperanno al
“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017, competizione rivolta ai
ragazzi degli ultimi due anni delle superiori realizzata dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta
quest’anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via martedì 17 gennaio con la prima prova della
competizione, partecipano con le insegne della provincia di Bergamo
l’istituto di istruzione superiore Einaudi del Comune di Dalmine, l’istituto
superiore Federici del Comune di Trescore Balneario, l’istituto di
istruzione superiore Fantoni del Comune di Clusone, l’istituto tecnico di
istruzione superiore Paleocapa di Bergamo e l’istituto di istruzione
superiore Archimede del Comune di Treviglio.

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori con 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in
matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato
infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima
rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo,
Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Via le nubi, bel tempo  no a
martedì previsioni

METEO

  Commenta
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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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Gli studenti bergamaschi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di
104 istituti superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud
della penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due
manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani
partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono
l’applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre all’Università
Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle
istituzioni e del settore assicurativo.
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Notizia

SCUOLA E UNIVERSITA' / Anche tre istituti calabresi al Gran
Premio di Matematica applicata 2017

Al via domani il concorso realizzato dal Forum Ania  Consumatori con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Lunedì 16 Gennaio 2017 - 0:0

Par tec ipe ranno  anche  3
istituti superiori calabresi, con
iscrizioni in crescita al Sud,
p e r   i l   “ G r a n   P r em i o   d i
Matematica Applicata” 2017.
Dovranno vedersela con oltre
7.500 studenti di 104 scuole.
Al via domani la XVI edizione
de l   c onco r so   educa t i v o
realizzato dal Forum ANIA -
C o n s u m a t o r i   i n
c o l l a b o r a z i o n e   c o n
l ’Univers i tà  Cat to l ica de l
Sacro Cuore di Milano.

La competizione è rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori.
Al concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova
della competizione, partecipano con le insegne della Calabria: l’istituto
professionale Gabriele del Comune di Tortora (Cosenza), l’istituto tecnico
Marconi del Comune di Siderno (Reggio Calabria) e il Liceo Scientifico
Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria. 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 la 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 ragazzi
sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto
dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in
più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia,
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi”
(www.ioeirischi.it). Gli studenti calabresi dovranno vedersela con oltre 7.500
studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da
Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto
in due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani
partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono
l'applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22
febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’iniziativa si
concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori
con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di
rappresentanti  del mondo accademico, del le  ist i tuzioni 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.
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Oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni coinvolte, da Nord a Sud della
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"Gran Premio di Matematica Applicata":
in gara anche gli studenti di due istituti
di Genova

Genova - Ci sono anche gli studenti di due istituti
super ior i  d i  Genova e  prov inc ia  in  gara  per
conquistare il "Gran Premio di Matematica Applicata"
2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due
anni delle scuole secondarie di II grado realizzata dal
Forum Ania- Consumatori in collaborazione con
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari,

giunta quest'anno alla XVI edizione. Al concorso educativo, al via domani, martedì 17
gennaio, con la prima prova della competizione, terranno alte le insegne della regione
Liguria: l'istituto Santa Maria ad Nives e il Liceo Scienti co Scienze Applicate Tecnico
Economico del Comune di Rapallo (Genova).

Formazione - 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 a rontare e cacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario".

Matematica - Secondo la 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 ragazzi sembra
progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti
italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all'ultima
rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca,
Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo "Io e
i rischi" (www.ioeirischi.it)".

Prove - "Gli studenti genovesi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti
superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI
edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di di coltà
progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali
che richiedono l'applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano".
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"Gran Premio della Matematica", in gara
anche studenti di Genova e Rapallo
La competizione è finalizzata a promuovere l'applicazione delle notizoni logico-matematiche
nella vita di tutti i giorni. A contendersi il titolo, uno studente del Santa Maria ad Nives di
Pegli e uno del Liceti di Rapallo
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Scuola Daneo, inaugurato
il nuovo accesso senza
barriere

18 novembre 2016

Arenzano, inaugurata la
prima scuola italiana di
hôtellerie sulle navi

13 novembre 2016

Italia-All Blacks, studenti
di Cogoleto vincono i
biglietti

11 novembre 2016

Ci saranno anche due studenti di Genova e provincia

a contendersi il titolo di "geni della matematica" nel

corso delle 16esima edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”, la competizione rivolta a

ragazzi degli ultimi due anni di liceo realizzata dal

Forum Ania- Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

A rappresentare la Liguria saranno uno studente

dell’istituto Santa Maria ad Nives di via Modugno, a

Pegli, e uno del Liceo Scientifico e di Scienze

Applicate Liceti di Rapallo. I due giovanissimi

matematici sfideranno oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori

provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud: la prova comprende

due manche a difficoltà progressiva, in cui i partecipanti cercheranno di

risolvere problemi originali che richiedono l'applicazione alla vita reale di

modelli logico-matematici intuitivi. 

La prima prova si svolge nell’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la

seconda, a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi, è fissata

per il 22 febbraio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà quindi il 25 marzo, con una cerimonia di

premiazione dei vincitori insieme con i loro docenti, sempre all’Università

Cattolica.

Obiettivo della manifestazione, patrocinata dal Consiglio Nazionale degli

Attuari, è quello di valorizzare le competenze logiche e matematiche dei

ragazzi, e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina

fondamentale per la loro formazione. Stando all’ultima rilevazione dell’Ocse

(Organizzazione per la Co-operazione e lo Sviluppo Economico), le nozioni

matematiche degli studenti italiane sono progressivamente migliorate, e i

punteggi medi ottenuti dagli studenti nelle prove è pari alla media nazionale di

490 punti, 7 in più rispetto alla precedente rilevazione del 2012.

Argomenti: gare
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L’Istituto Libero De Libero di Fondi

Ci sono anche gli studenti di tre istituti superiori della provincia di

Latina in gara per conquistare il “Gran Premio di Matematica

Applicata” 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni

delle scuole superiori realizzata dal Forum Ania- Consumatori in

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e

patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI

edizione. Al concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la

prima prova della competizione, terranno alte le insegne della regione Lazio:

l’istituto tecnico commerciale Libero de Libero del Comune di Fondi,

l’istituto superiore e Liceo Scientifico Fermi del Comune di Gaeta e

l’istituto Economico Fermi del Comune di Gaeta.

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

Fondi
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L’istituto ‘Fermi’ di Gaeta

importanti in ambito finanziario.

Gli studenti laziali dovranno

vedersela con oltre 7.500 studenti

di 104 istituti superiori

provenienti da 38 province e 12

regioni, da Nord a Sud della

penisola. La XVI edizione del GP si

svolgerà come di consueto in due

manche con prove di difficoltà

progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere

problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-

matematici intuitivi. 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 22 febbraio

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di

premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università

Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle

istituzioni e del settore assicurativo.
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Gino Fiore è la “persona

dell’anno” 2016 di Fondi
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FONDI

Grande successo per la

presentazione del libro “La

terra che non c’era”

 In Cultura e appuntamenti
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Forum ANIA-Consumatori, al via domani il Gran Premio di
Matematica Applicata
Oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni coinvolte, da Nord a Sud della penisola.

Sono questi i numeri della XVI edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, al via domani con la

prima prova della competizione.

Il concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è rivolto agli

studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli

studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del

2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle

quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita

reale di modelli logico-matematici intuitivi.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti,

sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e

del settore assicurativo.
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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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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017:

boom di studenti siciliani in gara

Al via domani la XVI edizione del concorso educativo realizzato dal Forum ANIA – Consumatori

in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

 

Palermo, 16 gennaio 2017 – Sicilia presente in forze “Gran Premio di Matematica Applicata”
2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori realizzata dal
Forum Ania- Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e il patrocinio delConsiglio Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI
edizione.

Al concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione,
partecipano con le insegne della regione Sicilia: l’istituto di istruzione superiore Luigi Russo di
Caltanissetta, istituto superiore Majolana Arcoleo del Comune di Grammichele (Catania), istituto di
istruzione superiore Pugliatti del Comune di Taormina (Messina), istituto di istruzione superiore
Basile – D’Aleo del Comune di Monreale (Palermo) e l’istituto di istruzione superiore Galiei –
Campailla del Comune di Modica (Ragusa).

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in
matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media
internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di
Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Gli studenti siciliani dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori
provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del
GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle
quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l’applicazione
alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori
con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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anni delle scuole secondarie di II grado realizzata dal Forum Ania-

Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano e patrocinata dal Consiglio Nazionale degli…
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Ci sono anche gli studenti di tre istituti superiori calabresi in gara per conquistare il

â€œGran Premio di Matematica Applicataâ€ 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli

ultimi due anni delle scuole superiori realizzata dalÂ Forum Ania- ConsumatoriÂ in

collaborazione con lâ€™UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore di MilanoÂ e patrocinata

dalÂ Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta questâ€™anno allaÂ XVI edizione. Al

concorso educativo, al viaÂ domaniÂ martedÃ¬ 17 gennaioÂ con la...

RASSEGNA WEB LE-ULTIME-NOTIZIE.EU Data pubblicazione: 16/01/2017
Link al Sito Web

https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/gran-premio-di-matematica-applicata-2017-in-gara-anche-gli-studenti-di-tre-istituti-calabresi/2594325


465 milaMi piaceMi piace

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017: in
gara anche gli studenti di tre istituti calabresi
Il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017 è una competizione rivolta ai
ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori

A cura di Filomena Fotia  16 gennaio 2017 - 14:57

Ci sono anche gli studenti di tre istituti superiori calabresi in gara per conquistare il “Gran Premio di

Matematica Applicata” 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori

realizzata dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano e patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione.  Al

concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione,

partecipano con le insegne della Calabria: l’istituto professionale Gabriele del Comune di Tortora

(Cosenza), l’istituto tecnico Marconi del Comune di Sidereo (Reggio Calabria) e il Liceo Scienti co

Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria.

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 ef cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in

ambito finanziario.

Secondo la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare:  in  matematica i l

punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti,

7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo,

Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi”

(www.ioeirischi.it).

Gli studenti calabresi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori provenienti

da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di

consueto in due manche con prove di dif coltà progressiva, nelle quali i  giovani partecipanti

cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli

logico-matematici intuitivi. La prima prova si svolgerà presso l’Istituto di appartenenza dei ragazzi,
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mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 22

febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro

docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,

delle istituzioni e del settore assicurativo.

A cura di Filomena Fotia
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Forum ANIA-Consumatori, al via
domani il Gran Premio di
Matematica Applicata

Oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni coinvolte, da Nord a Sud
della penisola. Sono questi i numeri della XVI edizione del “Gran Premio di Matematica
Applicata” , al via domani con la prima prova della competizione. Il concorso educativo,
realizzato dal Forum….
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli
ultimi due anni delle scuole superiori che prende il via martedì 17 gennaio con la
prima prova. Sono l’istituto tecnico commerciale Libero de Libero del Comune di
Fondi, l’istituto superiore e Liceo Scienti co Fermi di Gaeta e l’istituto Economico
Fermi di Gaeta.

L’iniziativa (realizzata dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e patrocinata dal Consiglio
Nazionale degli Attuari) ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto della disciplina

DUE MANCHE – Gli studenti laziali dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di
104 istituti superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della
penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà in due manche con prove di dif coltà
progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi
originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici
intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La
premiazione il 25 marzo.

Notizie in Primo Piano

LE PIU’ CONDIVISE DEL MESE

Eugenio, cuore, fegato e reni in volo verso gli ospedali di Torino e Roma. Non ci sarà camera ardente...

La tragedia di Eugenio. I genitori autorizzano la donazione degli organi del 15enne di Latina precipitato in via
Veio...

Una sala parto in Africa nel nome di Eugenio. Raccolte le offerte, finanzieranno metà dell’opera...

Eugenio, funerali a San Marco alle 15. L’appello del papà: “Un albero nel giardino di Via Tuscolo per riflette sul
valore della vita”...

Duemila persone ai funerali di Eugenio. La sorella Valeria agli amici che erano con lui in Via Veio: “Non sentitevi
in colpa, non ne avete”...
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017: in gara anche
gli studenti di tre istituti calabresi

16 gennaio 2017 14:36 |  Danilo Loria

Ci sono anche g l i

studenti di tre istituti

superiori calabresi in

gara per conquistare

i l   “Gran Premio di

Matematica

Applicata” 2017, competizione rivolta ai ragazzi

degli ultimi due anni delle scuole superiori realizzata

dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione

con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano e patrocinata dal Consiglio Nazionale

degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione,

partecipano con le insegne della Calabria: l’istituto professionale Gabriele del Comune di Tortora

(Cosenza), l’istituto tecnico Marconi del Comune di Sidereo (Reggio Calabria) e il Liceo Scientifico

Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria.

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 la rilevazione OCSE PISA 2015 - indagine internazionale promossa con lo scopo di

valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati

-  l a  mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare:   in

matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media

internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di

Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Gli studenti calabresi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori

provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP

si svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i

giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l’applicazione alla

vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i

loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”
2017: in gara anche gli studenti di tre
istituti calabresi

14:27

Ci sono anche gli

studenti di tre istituti

superiori calabresi in

gara per conquistare il

“Gran Premio di

Matematica

Applicata” 2017,

competizione rivolta ai

ragazzi degli ultimi

due anni delle scuole

superiori realizzata dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e patrocinata dal Consiglio

Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione. Al concorso

educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della

competizione, partecipano con le insegne della Calabria: l’istituto professionale

Gabriele del Comune di Tortora (Cosenza), l’istituto tecnico Marconi del

Comune di Sidereo (Reggio Calabria) e il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di

Reggio Calabria.

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 la 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 ragazzi

sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio

ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490

punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di

Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

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 educativo “Io e i rischi”

(www.ioeirischi.it).

Gli studenti calabresi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104
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istituti superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud

della penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due

manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti

cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita

reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di

premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università

Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni

e del settore assicurativo.
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Catanzaro – Venerdì
Luca Bianchini alla Ubik

Domani a Soverato
convegno di Marziale

Scilla (RC) – Il 19
gennaio incontro sulle
dipendenze

Reggio – Il 19 gennaio la
scuola “D. Vitrioli”
celebra la Giornata della
Memoria

Messina – Palazzo dei
Leoni, siglato il
protocollo d’intesa tra la
Città Metropolitana, il
Conservatorio “Corelli” e
l’Istituto “Minutoli”

Volley, Serie B – Ostuni
passa in casa della
Conad Lamezia (1-3)

Anas: da mercoledì
restringimenti di
carreggiata sul
Raccordo Autostradale
di Reggio, per lavori
impianti galleria ‘Spirito
Santo’

Notte bianca al Liceo
Classico ”N.Pizi” di
Palmi

Cambio della guardia
alla Direzione del Parco
Nazionale della Sila

Cosenza – Unical,
domani convegno sul
pensiero di Paolo
Antonio Foscarini

L’Agenzia del Demanio
cerca una risorsa con
profilo tecnico per la
Direzione Regionale
Calabria

Lamezia (CZ) –
Eseguito un doppio
espianto di cornea

San Giovanni in Fiore
(Cs): mancanca
d’acqua, Lopez e
Morrone presentano
esposto in Procura

Depurazione Calabria.
Laura Ferrara (M5S)
“Inaccetabili le continue
proroghe agli interventi
sul sistema depurativo”

Bruno Costa eletto
nuovo Segretario
Generale Flai Cgil
Calabria

Cosenza – Conclusa
seconda edizione del
progetto TipTap –
campagna ecosolidale
per la raccolta dei tappi
di plastica

Orsomarso: “Sorical è
una groviera. Oliverio
chiarisca”

Cilione (Fiamma
Calabria): “Garanzia
Giovani: disattese le
aspettative nella lotta
alla disoccupazione
giovanile”

Al via le giornate
formative con la
Provincia di Cosenza al
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Il 17 gennaio parte il Gran Premio di
Matematica Applicata 2017
Lara La Gatta Lunedì, 16 Gennaio 2017

Saranno oltre 7.500 gli studenti che domani, 17 gennaio,
parteciperanno alla XVI edizionedel “Gran Premio di Matematica
Applicata”.
La competizione, realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle scuole superiori.
L’obiettivo è valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi
e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. 
Il concorso educativo prevede due manche con prove di difficoltà
progressiva: ai ragazzi è richiesto di risolvere problemi originali che
richiedono l'applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici
intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università
Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle
istituzioni e del settore assicurativo. 

Altro in questa categoria

« Il liceo scientifico di Cariati (Cs) al Cern per costruire un rivelatore di raggi

cosmici
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  PROSSIMI WEBINAR  
  > 19 e 20 GENNAIO
  La didattica dello storytelling: insegnare 
  i meccanismi della narrazione 
  > 25 GENNAIO
   Metodologie didattiche per il successo 
  formativo – 5ª ed.
  > 26 GENNAIO
  Insegnare con il cooperative learning – 4ª ed.
  > 7-8-14-15 FEBBRAIO
  La motivazione ad apprendere degli studenti 
  Modulo base - Avanzato - Corso completo
  > 16 e 23 FEBBRAIO
  Metodi attivi di insegnamento: far agire 
  per far imparare 
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
in gara anche gli studenti di due istituti
di Genova
16 gennaio 2017

Ci sono anche gli studenti di due istituti superiori di
Genova e provincia in gara per conquistare il “Gran
Premio di Matematica Applicata” 2017,
competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni
delle scuole secondarie di II grado realizzata dal
Forum Ania- Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari,

giunta quest’anno alla XVI edizione. Al concorso educativo, al via domani, martedì 17
gennaio, con la prima prova della competizione, terranno alte le insegne della regione
Liguria: l’istituto Santa Maria ad Nives e il Liceo Scientifico Scienze Applicate Tecnico
Economico del Comune di Rapallo (Genova).

Formazione – 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”.

Matematica – Secondo la 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
ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio
ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7
in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia,
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it)”.

Prove – “Gli studenti genovesi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104
istituti superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola.
La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di
difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere
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Avviso per forte vento: le
disposizioni per sopraelevata,
parchi e cimiteri

Uiltrasporti: 85% dei consensi dei
lavoratori ferrovieri al rinnovo
CCNL

Genova Cultura organizza il corso
“Il lavoro a maglia: un autentico
antistress”

Richiesta shock per il comandante
della Jolly Nero: 20 anni

Raddoppio a ponente: l’Assessore
regionale Berrino “Piena
condivisione del territorio su
necessità dell’opera”

Al Teatro della Tosse fino al 21
gennaio “Candido”

Incendio a Sant’Ilario, chiuso il
tratto tra Nervi e Recco in
entrambe le direzioni

Toti piace ai liguri, in classifica è
tredicesimo

Sanremo: venerdì prossimo al

GENOA SAMP GENOA

L’Acg: “Rimborsiamo i biglietti ai
tifosi che erano a Cagliari”. Squadra
contestata all’aeroporto
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VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 

Andora: l'incendio di Rollo
verso lo spegnimento, ma il

forte vento non aiuta

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO

Trenitalia attiva da oggi un
nuovo numero per
passeggeri a ridotta mobilità

problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-
matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano”.



15:30

Teatro Centrale con l’associazione
‘Ritorno’ il ‘Gran Galà dell’operetta’

“Albenga, da Città di vetro a Città
verde” Giorgia Tucci presenta la
sua tesi
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017 | in
gara anche gli studenti di tre istituti

Ci sono anche gli studenti di tre istituti superiori calabresi in gara per

conquistare il “Gran ...
Segnalato da :  meteoweb.eu

“Gran Premio di Matematica Applicata”

2017: in gara anche gli studenti di tre

istituti calabresi (Di lunedì 16 gennaio

2017) Ci sono anche gli studenti di tre

istituti superiori calabresi in gara per

conquistare il “Gran Premio di Matematica

Applicata” 2017, competizione rivolta ai

ragazzi degli ultimi due anni delle scuole

superiori realizzata dal Forum Ania-

Consumatori in collaborazione con l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e

patrocinata dal Consiglio Nazionale degli

Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione. Al

concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione,

partecipano con le insegne della Calabria: l’istituto professionale Gabriele del Comune di Tortora

(Cosenza), l’istituto tecnico Marconi del Comune di Sidereo (Reggio Calabria) e il Liceo

Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una ...

LA NOTIZIA COMPLETA SU METEOWEB.EU

Sostenibilità : GUNA si aggiudica il premio “GrandesignEtico International Award” :

GUNA, azienda leader in Italia nel settore della produzione e distribuzione di farmaci di origine

biologico-naturale, in occasione della cerimonia di premiazione della 14° edizione del

GrandesignEtico International Award, – che si è svolta giovedì 17 novembre 2016 alle ore

17.30 a Milano presso Banca Prossima – Gruppo Intesa San Paolo – si è aggiudicata

l’importante riconoscimento rivolto ad aziende e professionisti che nello svolgimento delle loro

attività hanno saputo coniugare gli obiettivi di sviluppo tecnologico e commerciale con la difesa

dei valori dell’etica e della Sostenibilità. GUNA ha ricevuto il prestigioso premio per la terza

volta nel corso di questi ultimi anni grazie al costante inserimento nella propria attività, a livello

strategico, di preoccupazioni di carattere etico, e specificatamente per due importanti progetti,

con la seguente motivazione: ...
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La competizione è finalizzata a promuovere l'applicazione delle

notizoni logico-matematiche nella vita di tutti i giorni. A contendersi

il titolo, uno studente del Santa Maria ad Nives di Pegli e uno del

Liceti di Rapallo. La prima prova si svolge ...

Leggi la notizia
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Organizzazioni:  università cattolica del sacro cuore liceo scientifico

Prodotti:  gran premio forum

Luoghi:  genova rapallo

Tags:  studenti gara

'Gran Premio della Matematica', in gara anche
studenti di Genova e Rapallo
Genova Today   1   16-1-2017
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Gran premio di matematica: 5 scuole bergamasche in gara
BERGAMO Saranno ben cinque gli istituti superiori
di Bergamo e provincia i cui allievi parteciperanno
al "Gran Premio di matematica applicata 2017 ,
competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni
delle superiori. Al concorso educativo, al via
martedì 17 gennaio con la prima prova della
competizione,...

Bergamo Sera  -  16-1-2017

Gran Premio di Matematica: studenti di Monza in gara per conquistare il podio
Provincia di Monza presente al "Gran Premio di
Matematica Applicata" 2017 con gli studenti
dell'istituto superiore Mosé Bianchi e del Liceo
Scientifico Fris i. I ragazzi dovranno vedersela con
oltre 7.500 studenti di tutta Italia ...

MB News.it  -  16-1-2017

Gran Premio di Matematica Applicata 2017: in gara anche gli studenti di Mantova
Dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104
scuole Ci sono anche gli studenti di tre istituti
superiori di Mantova e provincia in gara per
conquistare il Gran Premio di Matematica Applicata
...

Mantova Notizie  -  16-1-2017

"Gran Premio di Matematica Applicata" 2017: studenti piemontesi in gara per
conquistare il podio

Ci sono anche gli studenti di cinque istituti
superiori piemontesi in gara per conquistare il
"Gran Premio di Matematica Applicata" 2017,
competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni
delle scuole secondarie di II grado realizzata dal
Forum Ania- Consumatori in collaborazione con l'...

Torino Oggi.it  -  16-1-2017

Nuoto, week end positivo per gli atleti di Arvalia Nuoto Lamezia tra "Gran Premio
Master" e "Trofeo Regionale per squadre Indoor" ∙ LameziaClick

Domenica 15 si è svolta a Catanzaro, nella piscina
di Pontepiccolo, la prima prova del Gran Premio
Master, che ha visto, con grande soddisfazione per
la Società, l'ottenimento di un bel medagliere ...

Lamezia Click  -  16-1-2017

Disabilità e solidarietà: successo per il Gran galà "I figli della luna"
...la bella e straordinaria pagina scritta a Rossano
e per il territorio dal riuscitissimo " Gran Gala ...
raffigurante il volto di una donna, è stato
consegnato alla vincitrice del terzo premio:
Valentina ...

CN24  -  16-1-2017

La Catanzaro Nuoto si aggiudica la 1tappa del Gran Prix Regionale Master
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“Gran Premio di Matematica
Applicata 2017” per oltre oltre
7.500 studenti

Oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni coinvolte, da Nord

a Sud della penisola.

Sono questi i numeri della XVI edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, al

via domani con la prima prova della competizione.

Il concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale

degli Attuari, è rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente

migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti

pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e

allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria,

Francia.

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 educativo “Io e i rischi”.

La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di

difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi

originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori

con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del

mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Studenti di Pesaro in gara per conquistare il
podio al Gran Premio di Matematica Applicata

Luogo Marche oggi al “Gran Incentivo in Calcolo Applicata” 2017 come a loro studenti della paritaria La

Notizia Pratica in Pesaro quale dovranno vedersela come 7.500 studenti in tutta Italia iscritti alla promossa

dal Ania- Consumatori contributo come l’Politecnico Cattolica del Consacrato in Milano e patrocinata dal

Riflessione Statale degli Attuari.

Il gara culturale, diretto ai ragazzi degli ultimi delle scuole secondarie in II tasso e quest’fase alla XVI libro,

partirà in futuro, martedì 17 gennaio, come la addietro manche della corsa. Bersaglio dell’gesto è le logico-

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’profilo diversi bene e reale in una buona condotta essenziale per

convenzione la a coloro costituzione. Proprio così, la cultura delle applicazioni pratiche della nella cintola

splendido costituisce una quartiere per convenzione trattare energicamente situazioni complesse e cogliere

domani delle decisioni importanti spazio economico.

Stando a la OCSE PISA 2015 – investigazione internazionale promossa come bersaglio in

sistematicamente il grado in istruttoria degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la

mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra gradatamente guarire: il moderato ottenuto dagli studenti

italiani è l’essere proprio così analogo alla internazionale (490 punti, 7 diversi obbedienza all’ultima del

2012) e allineato ai risultati in Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria,

Francia. Esattamente per convenzione dare a ergere e conformare il grado in queste , il ANIA-Consumatori

continua ad nelle scuole realizzando il “Gran Incentivo in Calcolo Applicata” e il progetto culturale “ e i

rischi” (www.ioeirischi.it).

Quest’fase il GP vedrà corsa 7.500 studenti in 104 istituti superiori provenienti per 38 province e 12 regioni,

per Polonord a Mezzogiorno della . La XVI libro si svolgerà in che modo in ordinario manche come prove in

disagio progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno in eliminare problemi originali quale

richiedono l’ alla cintola splendido in modelli logico-matematici intuitivi. La addietro esperimento si svolgerà

in prossimità l’ in possedimento dei ragazzi, laddove la seconda – a cui parteciperanno semplicemente a

loro studenti come i migliori punteggi – avrà il 22 febbraio in prossimità l’Politecnico Cattolica del

Consacrato in Milano.

L’gesto si concluderà inoltre il 25 marzo 2017 come la cerimonie in premiazione dei vincitori come i a

coloro docenti, ogni volta in prossimità l’Politecnico Cattolica, alla figura in rappresentanti del netto

accademico, delle fondamenti e del reparto assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017:
boom di studenti siciliani in gara

Share

Sicilia presente in forze “Gran Premio di Matematica Applicata”

2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle

scuole superiori realizzata dal Forum Ania- Consumatori in

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta

quest’anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la

prima prova della competizione, partecipano con le insegne della

regione Sicilia: l’istituto di istruzione superiore Luigi Russo di

Caltanissetta, istituto superiore Majolana Arcoleo del Comune di

Grammichele (Catania), istituto di istruzione superiore Pugliatti

del Comune di Taormina (Messina), istituto di istruzione

superiore Basile – D’Aleo del Comune di Monreale (Palermo) e

l’istituto di istruzione superiore Galiei – Campailla del Comune di Modica (Ragusa).

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 la 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 ragazzi sembra

progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media

internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo,

Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Gli studenti siciliani dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38 province e 12

regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di

difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l'applicazione

alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre presso

l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata" 

2017: boom di studenti siciliani in gara 

Partecipano 5 istituti superiori siciliani. Dovranno vedersela con 

oltre 7.500 studenti di 104 scuole 

16 GENNAIO 2017 
    

 
Sicilia presente in forze al "Gran Premio di Matematica Applicata" 2017, competizione rivolta ai 

ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori realizzata dal Forum Ania-Consumatori in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio 

Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione. 
Al concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione, 

partecipano con le insegne della regione Sicilia: l’istituto di istruzione superiore Luigi Russo di 

Caltanissetta, istituto superiore Majolana Arcoleo del Comune di Grammichele (Catania), istituto 

di istruzione superiore Pugliatti del Comune di Taormina (Messina), istituto di istruzione 

superiore Basile - D’Aleo del Comune di Monreale (Palermo) e l’istituto di istruzione superiore 

Galiei - Campailla del Comune di Modica (Ragusa). 

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il 

punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 

7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, 

Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. Proprio per contribuire a innalzare e 

armonizzare il livello di ueste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle 

scuole realizzando il "Gran Premio di Matematica Applicata" e il programma educativo "Io e i 

rischi" (www.ioeirischi.it). 
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Gli studenti siciliani dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori 

provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP si 

svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani 

partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l'applicazione alla vita reale di 

modelli logico-matematici intuitivi. 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 

22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i 

loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo 

accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. 
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, boom di studenti bergamaschi in gara

  notizie di bergamo    1 giorno fa    notiziario locale di bergamo    8

La matematica non è un’opinione per gli studenti bergamaschi. Gli allievi di ben cinque istituti superiori di
Bergamo e provincia parteciperanno al “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017, competizione rivolta
ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori realizzata dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari,
giunta quest’anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione, partecipano con le
insegne della provincia di Bergamo l’istituto di istruzione superiore Einaudi del Comune di Dalmine, l’istituto
superiore Federici del Comune di Trescore Balneario, l’istituto di istruzione superiore Fantoni del Comune
di Clusone, l’istituto tecnico di istruzione superiore Paleocapa di Bergamo e l’istituto di istruzione superiore
Archimede del Comune di Treviglio.

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto
dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima
rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo,
Spagna, Austria, Francia.

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
educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Gli studenti bergamaschi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38
province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in
due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere
problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. La prima
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Gran Premio di Matematica Applicata 2017: in
gara anche gli studenti di Mantova

Al via oggi la XVI edizione del concorso educativo realizzato dal Forum ANIA – Consumatori

in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Partecipano 3 istituti superiori mantovani. Dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di

104 scuole

Ci sono anche gli studenti di tre

istituti superiori di Mantova e

provincia in gara per conquistare il

Gran Premio di Matematica

Applicata 2017, competizione

rivolta ai ragazzi degli ultimi due

anni delle scuole superiori

realizzata dal Forum Ania –

Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano e patrocinata dal

Consiglio Nazionale degli Attuari,

giunta quest’anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via oggi martedì 17 gennaio 2017 con la prima prova della

competizione, partecipano con le insegne della provincia lombarda: il Liceo Scientifico

Belfiore di Mantova, l’istituto tecnico statale Mantegna di Mantova e l’istituto di

istruzione superiore del Comune di Asola.

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente

migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti

pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e

allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria,

Francia.

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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Gli studenti mantovani dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti

superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola.

La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà

progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che

richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi.

La prima prova si svolge oggi presso l’Istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la
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seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 22

febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei

vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, 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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Il Giornale online di Monza e della Brianza

Gran Premio di Matematica: studenti di
Monza in gara per conquistare il podio

17 gennaio 2017 Di Fonte Esterna Archiviato in: Giovani, Taglio basso Lascia un Commento

Provincia di Monza presente al “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017 con gli studenti

dell’istituto superiore Mosé Bianchi e del Liceo Scientifico Frisi. I ragazzi dovranno

vedersela con oltre 7.500 studenti di tutta Italia iscritti alla competizione realizzata dal Forum

Ania- Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e patrocinata

dal Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso educativo, rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori e giunto

quest’anno alla XVI edizione, partirà oggi  17 gennaio con la prima manche della gara.

Obiettivo 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. 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il

punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490

punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo,

Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi”

(www.ioeirischi.it).

Quest’anno il GP vedrà in gara oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38 province e

12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione si svolgerà come di consueto in d u e

manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere

problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi.

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 22 febbraio presso l’Università
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Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con

i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Etichettato con: liceo Frisi, matematica, Mosé Bianchi

Su 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.
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Home 2017 gennaio Fondi e Gaeta, studenti in gara per conquistare il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017
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Fondi e Gaeta, studenti in gara per conquistare il “Gran Premio di

Matematica Applicata” 2017
PUBBLICATO 5 ORE FA

Ci sono anche gli studenti di tre istituti superiori della provincia di Latina in gara per conquistare il “Gran
Premio di Matematica Applicata” 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole
superiori realizzata dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione. Al
concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione, terranno alte
le insegne della regione Lazio: l’istituto tecnico commerciale Libero de Libero del Comune di Fondi,
l’istituto superiore e Liceo Scientifico Fermi del Comune di Gaeta e l’istituto Economico Fermi del
Comune di Gaeta. 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. Gli studenti laziali dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori
provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà
come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti
cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-
matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la
cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla
presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Scuola: studenti novaresi al Gran premio di
matematica applicata 2017
In gara per conquistare il podio ci sono gli alunni di cinque istituti piemontesi

Cronaca
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Una novarese tra i
campioni del Gran Premio
della Matematica
Applicata

21 marzo 2016

Ci sono anche gli studenti di cinque istituti

superiori piemontesi in gara per conquistare il Gran

premio di matematica applicata 2017, competizione

rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole

secondarie di II grado realizzata dal Forum Ania -

Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano e patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari,

giunta quest’anno alla XVI edizione.

Tra questi, anche i ragazzi di una scuola novarese. Al concorso educativo,

che prende il via oggi, martedì 17 gennaio, con la prima prova della

competizione, partecipa infatti il liceo San Lorendo di Novara, insieme al liceo

statale scientifico, linguistico e classico Giolitti - Gandino del Comune di Bra

(Cuneo), l’istituto superiore D’Adda di Varallo Sesia (Vercelli),  l’istituto

Mercurio Arborio del Comune di Gattinara (Vercelli) e l’istituto superiore

Olivetti di Ivrea (Torino).

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.

Gli studenti novaresi dovranno vedersela con oltre 7500 coetanei di 104

istituti superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della

penisola. La XVI edizione del Gran premio di matematica applicata si svolgerà

come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle

quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che

richiedono l'applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi.

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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo con la cerimonia di premiazione

Studenti - foto di repertorio
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dei vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla

presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del

settore assicurativo.
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 La cattedra del reality per la prof empolese

Studenti in gara al Gran Premio della Matematica

Gli studenti empolesi in gara per la
matematica

  

I ragazzi del conservatorio Santissima
Annunziata rappresenteranno la
Toscana al Gran Premio di Matematica
Applicata, sfidando 7mila 500
partecipanti
EMPOLI —

La Toscana sarà presente al Gran Premio di

Matematica Applicata 2017 grazie agli studenti del

conservatorio Santissima Annunciata di Empoli. I ragazzi

dovranno vedersela con oltre 7mila 500 stidenti di

tutta Italia iscritti alla competizione organizzata dal Forum ANIA-Consumatori.

Obiettivo 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. 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto

dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione

del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

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

educativoin collaborazione con l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oggi, martedì 17 gennaio, la

prima manche della gara.

Obiettivo 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. 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli

studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del

2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

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

educativo “Io e i rischi”

Quest’anno il GP vedrà in gara oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38 province e 12

regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI si svolgerà come di consueto in due manche con prove di

difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono

l'applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi.

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 22 febbraio presso l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti,

sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e

del settore assicurativo.
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Cerca …Forum ANIA-Consumatori, al via
domani il Gran Premio di Matematica
Applicata
Senza categoria

Oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni coinvolte, da Nord
a Sud della penisola. Sono questi i numeri della XVI edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, al via domani con la prima prova della competizione. Il
concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore […]

  16/01/2017 Francesca Marras
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Cerca …BOOM DI STUDENTI SICILIANI AL
GRAN PREMIO DI MATEMATICA 2017
Senza categoria

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017:

boom di studenti siciliani in gara

Al via domani la XVI edizione del concorso educativo realizzato dal Forum ANIA –
Consumatori

in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

 

Palermo, 16 gennaio 2017 – Sicilia presente in forze “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole
superiori realizzata dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio delConsiglio
Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della
competizione, partecipano con le insegne della regione Sicilia: l’istituto di istruzione
superiore Luigi Russo di Caltanissetta, istituto superiore Majolana Arcoleo del
Comune di Grammichele (Catania), istituto di istruzione superiore Pugliatti del
Comune di Taormina (Messina), istituto di istruzione superiore Basile – D’Aleo del
Comune di Monreale (Palermo) e l’istituto di istruzione superiore Galiei – Campailla
del Comune di Modica (Ragusa).

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con
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 la rilevazione OCSE PISA 2015 – indagine internazionale promossa con
lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei
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principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi
sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto
dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più
rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo,
Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Gli studenti siciliani dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti
superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola.
La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove
di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere
problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-
matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

  16/01/2017 Redazione
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‐ 2006
Vettura in ordine e molto economica nei costi di
gestione, il bollo è pagato fino ad agosto 2017, la
cinghia di distribuzione è stata eseguita da 15000 km ,
la revisione è in...

ORMEA
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E' da record il freddo del gennaio 2017,
ma dieci anni fa a Brossasco si
toccavano i 29 gradi
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Gran Premio di Matematica
Applicata: tra i 5 istituti
piemontesi in gara anche il
"Giolitti-Gandino" di Bra

CURIOSITÀ | martedì 17 gennaio 2017, 19:31

Oggi (17 gennaio) la prima prova: gli studenti
piemontesi dovranno vedersela con oltre 7500
"colleghi" di 104 istituti superiori provenienti da 12
regioni d'Italia

Foto generica

Ci sono anche gli studenti di cinque istituti superiori piemontesi in gara
per conquistare il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017,
competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole secondarie
di II grado realizzata dal Forum Ania‐ Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e patrocinata dal Consiglio
Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via oggi (martedì 17 gennaio) con la prima prova
della competizione, partecipano con le insegne del Piemonte: Liceo Statale
Scientifico, Linguistico e Classico Giolitti ‐ Gandino del Comune di Bra, il
Liceo San Lorenzo di Novara, l’istituto superiore D’Adda di Varallo Sesia,
l’istituto Mercurio Arborio del Comune di Gattinara e l’istituto superiore
Olivetti di Ivrea.

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
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in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il
punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari alla
media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del
2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca,
Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

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 educativo “Io e i rischi”.

I piemontesi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti
superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della
penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due
manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti
cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l'applicazione alla
vita reale di modelli logico‐matematici intuitivi.

La prima prova si svolge oggi presso l’Istituto di appartenenza dei ragazzi,
mentre la seconda ‐ a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori
punteggi – avrà luogo il 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università
Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle
istituzioni e del settore assicurativo.
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GRAN PREMIO DI

MATEMATICA APPLICATA

2017: STUDENTI SICILIANI IN

GARA

Sicilia presente in forze “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017, competizione rivolta
ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori realizzata dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via domani martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione,

partecipano con le insegne della regione Sicilia: l’istituto di istruzione superiore Luigi Russo di

Caltanissetta, istituto superiore Majolana Arcoleo del Comune di Grammichele (Catania), istituto di

istruzione superiore Pugliatti del Comune di Taormina (Messina), istituto di istruzione superiore

Basile – D’Aleo del Comune di Monreale (Palermo) e l’istituto di istruzione superiore Galiei –

Campailla del Comune di Modica (Ragusa).

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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.
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 Cerca

“Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017: studenti
piemontesi in gara per
conquistare il podio

SCUOLA E LAVORO | martedì 17 gennaio 2017, 15:24

Al via oggi la XVI edizione del concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA - Consumatori in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano

 

Ci sono anche gli studenti di cinque istituti
superiori piemontesi in gara per conquistare
il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017,
competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due
anni delle scuole secondarie di II grado realizzata
dal Forum Ania‐ Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari,
giunta quest’anno alla XVI edizione. Al concorso
educativo, al via oggi martedì 17 gennaio con la
prima prova della competizione, partecipano con
le insegne del Piemonte: Liceo Statale Scientifico,
Linguistico e Classico Giolitti ‐ Gandino del
Comune di Bra (Cuneo), il Liceo San Lorenzo di
Novara, l’istituto superiore D’Adda di Varallo Sesia
(Vercelli),  l’istituto Mercurio Arborio del Comune
di Gattinara (Vercelli) e l’istituto superiore
Olivetti di Ivrea (Torino).

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.
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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 la rilevazione OCSE PISA 2015 ‐ indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati ‐ la dei nostri ragazzi sembra
progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto
dagli studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490
punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati
di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria,
Francia. 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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

I piemontesi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti
superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della
penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due
manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti
cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l'applicazione alla
vita reale di modelli logico‐matematici intuitivi. La prima prova si svolge
oggi presso l’Istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda ‐ a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 22
febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università
Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle
istituzioni e del settore assicurativo.

 

 

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2013 ‐ 2017 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

HiQPdf Evaluation 01/17/2017

RASSEGNA WEB TORINOGGI.IT Data pubblicazione: 17/01/2017
Link al Sito Web

http://www.torinoggi.it/2017/01/17/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-lavoro/articolo/a-pinerolo-una-serata-di-orientamento-universitario.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/17/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-lavoro/articolo/a-pinerolo-una-serata-di-orientamento-universitario.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/una-vita-nel-comune-di-torino-dopo-35-anni-va-in-pensione-carla-piccoli.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/una-vita-nel-comune-di-torino-dopo-35-anni-va-in-pensione-carla-piccoli.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/16/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-lavoro/articolo/scuola-fondazione-crt-18-milioni-di-euro-per-offrire-unesperienza-di-lavoro-allestero-ai-ne.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/16/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-lavoro/articolo/scuola-fondazione-crt-18-milioni-di-euro-per-offrire-unesperienza-di-lavoro-allestero-ai-ne.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/16/leggi-notizia/argomenti/centro/articolo/50-posti-disponibili-come-operatori-telesales-entro-il-20-gennaio.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/16/leggi-notizia/argomenti/centro/articolo/50-posti-disponibili-come-operatori-telesales-entro-il-20-gennaio.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/protezione-civile-nuovo-corso-per-volontari-a-nole.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/protezione-civile-nuovo-corso-per-volontari-a-nole.html
http://www.torinoggi.it/2017/01/17/tutte-le-notizie/argomenti/scuola-e-lavoro.html
http://www.torinoggi.it/2016/01/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/ragazza-di-29-anni-cade-da-cavallo-trasportata-in-gravi-condizioni-al-cto-di-torino.html
http://www.torinoggi.it/2016/01/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/ragazza-di-29-anni-cade-da-cavallo-trasportata-in-gravi-condizioni-al-cto-di-torino.html
http://www.torinoggi.it/2016/01/17/leggi-notizia/argomenti/videogallery-2/articolo/poker-della-juve-a-udine-i-bianconeri-scavalcano-linter.html
http://www.torinoggi.it/2016/01/17/leggi-notizia/argomenti/videogallery-2/articolo/poker-della-juve-a-udine-i-bianconeri-scavalcano-linter.html
http://www.torinoggi.it/2016/01/17/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/chieri-biblioteca-aperta-il-sabato-pomeriggio-per-le-famiglie-e-i-bambini-da-0-a-6-anni.html
http://www.torinoggi.it/2016/01/17/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/chieri-biblioteca-aperta-il-sabato-pomeriggio-per-le-famiglie-e-i-bambini-da-0-a-6-anni.html
http://www.torinoggi.it/2016/01/17/tutte-le-notizie.html
http://www.ioeirischi.it/
http://www.torinoggi.it/
http://www.torinoggi.it/istituzionale/archivio.html
http://www.torinoggi.it/istituzionale/redazione.html
mailto:direttore@torinoggi.it
http://www.torinoggi.it/istituzionale/pubblicita.html
mailto:direttore@torinoggi.it
http://www.esprimo.com
http://www.torinoggi.it/fileadmin/archivio/condivisa/privacy.htm
http://www.torinoggi.it/2017/01/17/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-lavoro/articolo/gran-premio-di-matematica-applicata-2017-studenti-piemontesi-in-gara-per-conquistare-il-podi.html


'Gran Premio di Matematica Applicata', 
boom di studenti bergamaschi in gara 
 

 
 
La matematica non è un'opinione per gli studenti bergamaschi. Gli allievi di ben cinque istituti superiori di Bergamo e 
provincia parteciperanno al "Gran Premio di Matematica...Leggi tutta la notizia 
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RSPCA seize animals from Glenarbon farm in
Queensland 
Police say they made the grim discovery after
executing a search warrant at a property on Bosjnack
Road about 7.30am this morning. Nearly 100
animals, housed in sickening conditions, have been
seized from an alleged puppy farm near Goondiwindi
in Queensland.

Trump Attacked Civil Rights Hero Rep. John Lewis,
Called Him "Sad" 
Lewis told NBC's "Meet the Press" that Trump would
not be welcomed by him to March in Selma , Ala.to
commemorate civil rights. Day, has turned the
question of attending Trump's inauguration into a
more fraught one for Democrats.

Bill Would Make It Legal to Run Over Protesters
'Unintentionally' 
Republican Governor Doug Burgum has been
sympathetic to pipeline builders and to law
enforcement and residents affected by the protests.

Sinn Fein quick out of the blocks with McGuigan in
North Antrim 
In a sign of the ill-feeling between the DUP and Sinn
Fein, Ms Foster today launched a furious attack on her
coalition partners. His departure means that, under
Northern Ireland's power-sharing agreement, First
Minister Arlene Foster must also step down.

Maltempo Torna il gelo artico, allerta neve a Roma 
Temperature in ulteriore calo , con valori molto freddi
e sotto la media del periodo di circa 10 gradi. I veicoli
della polizia locale di Roma Capitale sono pronti con
catene a bordo e sacchi di sale.

Meteo: DOMENICA con ATTACCO ARTICO! Maltempo
diffuso 
Al momento - fa sapere l'Anas - il transito è consentito
solo ai veicoli leggeri muniti di catene a bordo o di
gomme invernali. Nuova allerta meteo della
Protezione Civile della Regione Sardegna in
sostituzione di quello precedente.

Ademola Lookman scores as Everton beat
Manchester City 4-0 
They took the lead as impressive academy graduate
Davies seized on a Gael Clichy error and released
Mirallas down the right. Using a midfield diamond,
City worked the space well and Kevin De Bruyne's eye
for a pass repeatedly opened Everton up.

Hot Dog! Mass Effect: Andromeda Features Some
'Pretty Good Banging' 
We kid, of course, but it's pretty amusing that the
game's producer so candidly tells us that it has some
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Il 17 gennaio parte il Gran Premio di Matematica
Applicata 2017
Gennaio 17, 2017 in Salute

Saranno oltre 7.500 gli studenti che domani, 17 gennaio, parteciperanno alla XVI edizionedel "Gran
Premio di Matematica Applicata".

Obiettivo della manifestazione, patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari, è quello di valorizzare
le competenze logiche e 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.

Quest'fase il GP vedrà corsa 7.500 studenti in 104 istituti superiori provenienti per 38 province e 12
regioni, per Polonord a Mezzogiorno della. La XVI libro si svolgerà in che modo in ordinario manche
come prove in disagio progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno in eliminare problemi
originali quale richiedono l' alla cintola splendido in modelli logico-matematici intuitivi.

La prima prova si svolge nell'istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda, a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi, è fissata per il 22 febbraio all'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L'gesto si concluderà inoltre il 25 marzo 2017 come la cerimonie in premiazione dei vincitori come i a
coloro docenti, ogni volta in prossimità l'Politecnico Cattolica, alla figura in rappresentanti del netto
accademico, delle fondamenti e del reparto assicurativo. Fanno parte della fondazione e siedono nel
suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum,
Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori,
Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
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Studenti di Pesaro in gara per conquistare il
podio al Gran Premio di Matematica
Applicata

Regione Marche presente al “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017 con gli studenti della paritaria La Nuova Scuola di
Pesaro che dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di tutta
Italia iscritti alla competizione promossa dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso educativo, rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle
scuole secondarie di II grado e giunto quest’anno alla XVI edizione,
partirà domani, martedì 17 gennaio, con la prima manche della
gara. Obiettivo 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. 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 la 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 ragazzi
sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti
pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia,
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Quest’anno il GP vedrà in gara oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38 province e 12 regioni, da
Nord a Sud della penisola. La XVI edizione si svolgerà come di consueto in due manche con prove di dif coltà
progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l'applicazione
alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, sempre
presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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Gran Premio di Matematica Applicata: tra i 5 istituti piemontesi in gara
anche il "Giolitti-Gandino" di Bra
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Agli studenti varesini piace la matematica

Boom di iscritti al XVI edizione del Gran Premio, un concorso educativo che
mette alla prova le abilità scienti che di oltre 7.500 studenti italiani

Parte oggi il “Gran Premio di Matematica Applicata”. Gli alunni di cinque istituti superiori di

Varese e provincia se la vedranno con oltre 7.500 studenti provenienti da tutta Italia. I ragazzi

provengono dal Liceo Scienti co Tosi di Busto Arsizio, dall’istituto di istruzione superiore

Volonté di Luino, dall’istituto di istruzione superiore Geymonat di Tradate, dall’istituto tecnico

Riva di Saronno e dall’istituto di istruzione superiore Facchinetti di Castellanza. 

La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di di coltà

progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che

richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi.

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 22 febbraio presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i

loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Secondo i dati OCSE PISA 2015 la cosiddetta mathematical literacy degli adolescenti italiani sta

migliorando e gli studenti registrano i matematica punteggi il linea con la media europea, con

risultati che li collocano al  anco dei loro coetanei di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca,

/ /

matematica
(Foto by Creazioni Editoriali Maduli)
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La notte del liceo Cairoli. Tra
stelle, mito e testi poetici

Laura Ruscica

Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

Sono risultati che lasciano ben sperare per il futuro. Non ci resta che augurare buona fortuna

a tutti gli studenti varesini impegnati in questa di cile prova, in attesa di conoscere il nuovo

piccolo Einstein.
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Gran Premio di Matematica: studenti
di Monza in gara per conquistare il
podio
Gli studenti dell'istituto superiore Mosé Bianchi e del Liceo
Scientifico Frisi dovranno vedersela con oltre 7.500 iscritti
provenienti da tutta Italia. ...
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017, boom di studenti

siciliani in gara

 16 gennaio 2017   redazione   Cronaca   0

Sicilia presente in forze al “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi

due anni delle scuole superiori realizzata dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta quest’anno alla

XVI edizione.

Al concorso educativo, al via martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione, partecipano con le insegne

della regione Sicilia: l’istituto di istruzione superiore Luigi Russo di Caltanissetta, istituto superiore Majolana

Arcoleo di Grammichele (Catania), istituto di istruzione superiore Pugliatti di Taormina (Messina), istituto di

istruzione superiore Basile – D’Aleo di Monreale (Palermo) e l’istituto di istruzione superiore Galiei – Campailla di

Modica (Ragusa).

L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina
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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 la 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 ragazzi sembra progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti

italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e

allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia. 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 educativo “Io e i rischi”

(www.ioeirischi.it).

Gli studenti siciliani dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori provenienti da 38

province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in

due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi

originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. 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 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti,

sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del

settore assicurativo.
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Al via il 22 febbraio il ‘Gran Premio di
Matematica Applicata 2017’
18 gennaio 2017

Roma – Oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori,

38 province e 12 regioni coinvolte, da Nord a Sud

della penisola. Sono questi i numeri della XVI

edizione del ‘Gran Premio di Matematica Applicata

2017′. Il concorso educativo, realizzato dal Forum

An i a -Con suma t o r i   i n   c o l l a bo r a z i on e   c on

l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, e’

rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole

super i o r i   c on   l ’ ob i e t t i vo  d i   v a l o r i z za r e   l e

competenze logico-matematiche dei ragazzi e

avvicinarli all’aspetto piu’ utile e concreto di una

disciplina fondamentale per la loro formazione.

La conoscenza delle applicazioni pratiche della

matematica nella vita reale costituisce infatti una

base importante per affrontare efficacemente

situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. Secondo la 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 ragazzi sembra progressivamente

migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani e’ stato infatti pari alla media internazionale

(490 punti, 7 in piu’ rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica

Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

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 educativo ‘Io e i rischi’.

La XVI edizione del GP si svolgera’ come di consueto in due manche con prove di difficolta’ progressiva, nelle quali i

giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli

logico-matematici intuitivi. La prima prova si e’ svolta in questi giorni negli istituti di appartenenza dei ragazzi, mentre la

seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avra’ luogo il 22 febbraio presso l’Universita’

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’iniziativa si concludera’ il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei

vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Universita’ Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,

delle istituzioni e del settore assicurativo.
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PALERMO - XVI EDIZIONE " GRAN PREMIO DI MATEMATICA
APPLICATA": PARTECIPANO 5 SCUOLE SICILIANE, TRA CUI IL "
GALILEI-CAMPAILLA " DI MODICA.

Partecipano 5 istituti superiori siciliani. Dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104
scuole. Iscrizioni in crescita al Sud

"Gran Premio di Matematica Applicata" 2017:

boom di studenti siciliani in gara

Al via oggi la XVI edizione del concorso educativo realizzato dal Forum ANIA - Consumatori

in collaborazione con l´Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Palermo, 17 gennaio 2017 – Sicilia presente in forze "Gran Premio di Matematica Applicata"
2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori realizzata dal
Forum Ania- Consumatori in collaborazione con l´Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, giunta quest´anno alla XVI edizione.

Al concorso educativo, al via oggi martedì 17 gennaio con la prima prova della competizione,
partecipano con le insegne della regione Sicilia: l´istituto di istruzione superiore Luigi Russo di
Caltanissetta, istituto superiore Majolana Arcoleo del Comune di Grammichele (Catania),
istituto di istruzione superiore Pugliatti del Comune di Taormina (Messina), istituto di istruzione
superiore Basile – D´Aleo del Comune di Monreale (Palermo) e l´istituto di istruzione superiore
Galiei – Campailla del Comune di Modica (Ragusa).

L´iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente
migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti pari
alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all´ultima rilevazione del 2012) e allineato
ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.
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 educativo "Io e i rischi" (www.ioeirischi.it).

Gli studenti siciliani dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori
provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del GP si
svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva, nelle quali i
giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono l´applicazione
alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi. La prima prova si svolge oggi presso l
´Istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti
con i migliori punteggi – avrà luogo il 22 febbraio presso l´Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano.

L´iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con
i loro docenti, sempre presso l´Università Cattolica, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Per ulteriori informazioni 

Forum ANIA – Consumatori 

Matteo Avico

Tel. 06 32688803 - 345 3015068

matteo.avico@ania.it 

Silvia Paterlini

Tel. 366 6873 416

gpmatematica2017@gmail.com 
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017, coinvolti 7.500
studenti del Nord e del Sud
di redazione

Comunicato Forum ANIA – Oltre 7.500
studenti, 104 istituti superiori, 38 province
e 12 regioni coinvolte, da Nord a Sud della
penisola.

Sono questi i numeri della XVI edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”
2017. Il concorso educativo, realizzato dal

Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è rivolto agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con 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 costituisce
infatti una base importante per affrontare ef cacemente situazioni complesse e
prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito  nanziario.

Secondo la 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 ragazzi sembra
progressivamente migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli
studenti italiani è stato infatti pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più
rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e allineato ai risultati di Svezia,
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria, Francia.

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 educativo “Io e i rischi”
(www.ioeirischi.it).

La XVI edizione del GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di
dif coltà progressiva, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere
problemi originali che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli logico-
matematici intuitivi.

La prima prova si è svolta in questi giorni negli istituti di appartenenza dei ragazzi,
mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi –
avrà luogo il 22 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
L’iniziativa si concluderà il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei
vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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SCUOLA
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Le scuole legnanesi al GP di Matematica Applicata 2017

Da Milano e provincia una carica di giovani aspiranti cervelloni alla conquista del “Gran

Premio di Matematica Applicata” 2017, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due

anni delle scuole superiori organizzata dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari. 

Gli studenti milanesi, in rappresentanza di ben 26 istituti superiori, dovranno vedersela ora

con gli oltre 7.500 iscritti al concorso provenienti da 104 istituti superiori di tutta Italia. 

L’iniziativa, giunta alla XVI edizione, 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 la 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 ragazzi sembra progressivamente

migliorare: in matematica il punteggio medio ottenuto dagli studenti italiani è stato infatti

pari alla media internazionale (490 punti, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione del 2012) e

allineato ai risultati di Svezia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Austria,

Francia.

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 educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Gli studenti milanesi dovranno vedersela con oltre 7.500 studenti di 104 istituti superiori

provenienti da 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. La XVI edizione del

GP si svolgerà come di consueto in due manche con prove di difficoltà progressiva,

nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi originali che richiedono

l'applicazione alla vita reale di modelli logico-matematici intuitivi.

La prima prova si è svolta presso l’Istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda -

a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 22 febbraio

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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L’iniziativa si concluderà poi il 25 marzo 2017 con la cerimonia di premiazione dei

vincitori con i loro docenti, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di

rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Questi gli istituti di Milano e provincia in gara:

Istituto di Istruzione Superiore Galvani di Milano

Liceo Classico Tito Livio di Milano

Istituto di Istruzione Superiore Russell di Milano

Liceo Scientifico Bramante di Magenta

Liceo Scientifico Russell di Garbagnate milanese

Istituto di Istruzione Superiore Montale di Cinisello Balsamo

Istituto Zaccaria di Milano

Liceo Scientifico Giordano Bruno di Melzo

Liceo Statale Majorana di Rho

Liceo Artistico Caravaggio di Milano

Liceo Scientifico Bruno di Cassano d’Adda

Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano

Liceo Artistico Statale Brera di Milano

Istituto di Istruzione Superiore Frisi di Milano

Istituto Tecnico Commerciale Primo Levi di Bollate

Istituto Tecnico commerciale Dell’Acqua di Legnano

Liceo Scientifico Vico di Corsico

Istituto Tecnico Superiore Marie Curie di Cernusco sul Naviglio

Liceo Classico Beccaria di Milano

Liceo Classico Carducci di Milano

Liceo Scientifico Galilei di Legnano

Istituto di Istruzione superiore Cardano di Milano

Liceo Scientifico Cavalleri di Parabiago

Istituto Tecnico Superiore Pasolini di Milano

Istituto di Istruzione Superiore Cremona di Milano

Istituto Tecnico di Istruzione Superiore Mattei di San Donato Milanese
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