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Gran premio di matematica applicata
Boom di studenti bresciani in finale
Gli studenti di quindici scuole di Brescia e provincia si giocheranno la finale mercoledì
22 febbraio alle 14 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

di



Gli studenti bresciani vanno pazzi per la matematica? Forse non proprio tutti,
ma dai risultati ottenuti dagli alunni di 15 di scuole bresciane il dubbio è
lecito. Alla finale del Gran Premio di Matematica Applicata della competizione
realizzata dal Forum ANIA -Consumatori, in programma mercoledì 22
febbraio alle 14 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ci saranno
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gli studenti bresciani di ben 15 scuole. Cosa non da poco: dei 7.500 studenti
di 104 istituti superiori italiani che hanno preso parte ai giochi, solo 426 si
sono guadagnati la finale.

I bresciani provengono da queste scuole: Liceo Scientifico Calini di
Brescia, Liceo Scientifico Leonardo di Brescia, istituto tecnico
economico Piamarta di Brescia, istituto tecnico commerciale Abba
Ballini di Brescia, istituto di istruzione superiore Benedetto Castelli
di Brescia, Liceo Scientifico Antonietti del Comune di Iseo, istituto
tecnico commerciale Antonietti del Comune di Iseo, istituto di
istruzione superiore Meneghini del Comune di Edolo, istituto di
istruzione superiore Capirola del Comune di Leno, istituto
professionale Caterina dè Medici di Desenzano del Garda, istituto
professionale Caterina dè Medici del Comune di Gardone Riviera,
istituto di istruzione superiore Cerebotani del Comune di Lonato
del Garda, Liceo Scientifico Golgi di Breno, istituto di istruzione
superiore Cossali del Comune di Orzinuovi, istituto di istruzione
superiore Einaudi del Comune di Chiari. I 426 studenti che hanno
superato la prima manche dovranno affrontare quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta dove l’abilità specifica consiste nella
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Al termine
della prova, una giuria di esperti selezionerà i vincitori della competizione che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione di sabato primo aprile, sempre presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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