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PANCHETTE
posteriore per Land Rover Defeder comprese cinghie e
arrotolatori praticamente nuovi vendo. Pinerolo

LAND ROVER
DEFENDER TD5 km 130.000 originali tagliandato
perfetto qualsiasi prova vendo. Pinerolo

OULX
(TO) grazioso alloggio 5 posti letto terrazzo balcone
soleggiato posizione ottima, parcheggio privato.

Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 17 gennaio

Ivrea, bando di concorso pubblico per
la copertura di n.1 posto di specialista
di servizio
(h. 18:03)

A Torino possibilità di lavoro per i
creativi, il Comune cerca innovatori
(h. 17:43)

Carlo Emanuele I raccontato dai ragazzi
(h. 17:12)

La Citta’ sara’ partner di progetti da
realizzare con il bando “adolescenti 11‐
17 anni”
(h. 16:45)

Scuola Franchetti di Torino, le
“veneziane” saranno sostituite
(h. 09:10)
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Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

L'oroscopo di Corinne
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Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

 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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A Pinerolo una serata di orientamento
universitario
(h. 07:50)

lunedì 16 gennaio

Una vita nel Comune di Torino: dopo 35
anni va in pensione Carla Piccolini
(h. 16:26)

Scuola, Fondazione CRT, 1,8 milioni di
euro per offrire un’esperienza di lavoro
all’estero ai neodiplomati
(h. 11:45)

50 posti disponibili a Torino e provincia
come operatori Telesales entro il 20
gennaio
(h. 10:20)

Protezione Civile: nuovo corso per
volontari a Nole
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: Scuola e lavoro

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Cade da cavallo, 22
enne trasportata in
gravi condizioni al Cto
di Torino

Videogallery
Poker della Juve a
Udine, i bianconeri
scavalcano l'Inter

Cultura
Chieri, biblioteca
aperta il sabato
pomeriggio per le
famiglie e i bambini da
0 a 6 anni

Leggi tutte le notizie

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.
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