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Coinvolti oltre 10.000 studenti e 150 scuole superiori da nord a sud della penisola 

 “Gran Premio di Matematica Applicata”: è di Monza il campione del 2019 
All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano premiati i vincitori del concorso educativo 

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

Roma, 25 marzo 2019 – Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori la XVIII edizione del “Gran 
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia. 

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio della 
competizione: Thomas Passera del Liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza ha vinto il concorso davanti 
a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma, mentre Antonio Matteri del Liceo 
Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco si è classificato al terzo posto. 

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi 
tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio 
XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del 
mondo accademico e assicurativo. 

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito 
a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno 
affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la 
loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.  

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, 
che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando 
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro 
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare 
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. 

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la 
prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale 
dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano 
dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.  
 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di 
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e 
adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove 
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it 



CLASSIFICA “GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” 2019 

 
 
Posizione Nome Istituto Città Provincia 

1 Thomas Passera Liceo Paolo Frisi  Monza MB 
2 Isaia Ferrario Liceo Scientifico Ignazio Vian  Roma RM 
3 Antonio Matteri Liceo Scientifico e musicale G.B.Grassi  Lecco LC 
4 Francesco Hrobat Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS 
4 Francesco Pesce IIS E. Majorana - E. Corner  Mirano VE 
4 Simone Lomolino Liceo Camillo Golgi  Breno BS 
4 Sabrina Botticchio Liceo Camillo Golgi  Breno BS 
5 Mauro Lorenzo IIS Luigi Galvani Milano  MI 
5 Alessandro Morescalchi Liceo Scientifico A. Calini Brescia BS 
5 Luca Dal Forno Liceo G. Galilei Verona VR 
5 Giacomo Gallina Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS 
5 Jacopo Valbuzzi IIS B. Pinchetti Tirano SO 
5 Luca Manenti IIS B. Castelli Brescia BS 
6 Dario Ferracci IIS Falcone Borsellino Zagarolo RM 
6 Neri Falconi ISIS V. Fossombroni  Grosseto GR 
6 Giovanni Fantoni Liceo Scientifico Belfiore Mantova MN 
6 Federico De Pasquale Liceo Scientifico G. Galilei Pescara PE 
6 Mattia De Vecchi Liceo Scientifico e Musicale G.B. Grassi  Lecco LC 
6 Lorenzo Crippa  IIS Europa Unita - F. Enriques  Lissone MB 
6 Mattia Saputo Liceo Scientifico A. Calini Brescia BS 
6 Aurora Teni Liceo Classico e Musicale G. Palmieri  Lecce LE 
6 Giovanni Viola IIS Caramuel Roncalli Vigevano  PV 
6 Giacomo Stevanato IIS E. Majorana - E. Corner  Mirano VE 
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”: è di Monza il
campione del 2019

Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori la XVIII edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia.

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio della

competizione: Thomas Passera del Liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza ha vinto il

concorso davanti a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma, mentre Antonio

Matteri del Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori

classificati sono stati

premiati insieme ai loro

docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che

si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

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

Il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a

coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che

hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali

hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa

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

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti

per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno

sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno

partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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LECCO CIRCONDARIO LAGO BRIANZA VALSASSINA SPORT EVENTI CULTURA CHI SIAMO

 Studente di Lecco 3° al «Gran premio di
matematica applicata»

Lecco (Lècch) - C'è un lecchese sul podio del “Gran Premio di
Matematica Applicata” che ha coinvolto oltre 10.000 studenti di
tutta Italia. E al sesto posto anche un altro ragazzo di Lecco.

Si chiama Antonio Matteri ed è del Liceo Scientifico e musicale
“G.B. Grassi” di Lecco la medaglia di bronzo della XVIII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari e della Regione Lombardia.

Il giovane lecchese si è battuto con gli oltre 500 finalisti del concorso,
cedendo solo al vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza e a Isaia Ferrario del Liceo
scientifico “Ignazio Vian” di Roma. La stessa scuola di Lecco festeggia anche il sesto posto di Mattia De
Vecchi.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi
tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo. Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre
maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da
150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta,
attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che
ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione
di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima
prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa,
tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica,
che ha poi determinato la classifica definitiva.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
tiranese del Pinchetti quinto
Coinvolti oltre 10.000 studenti, hanno partecipato scuole di Sondrio e provincia

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Sondrio, 25 marzo 2019 – Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di
Monza, Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico e Musicale
“G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato anche ragazzi delle scuole della provincia di Sondrio:
tra questi, Jacopo Valbuzzi dell’IIS “B. Pinchetti” di Tirano si è distinto classificandosi al quinto posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici
nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima
prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il
22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.

Matteo Avico

View the discussion thread.
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25 MARZO 2019 CRONACA

“Gran Premio di Matematica Applicata”,
tiranese quinto
Coinvolti oltre 10.000 studenti, hanno partecipato scuole di Sondrio e provincia

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Sondrio, 25 marzo 2019 – Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di
Monza, Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico e Musicale
“G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato anche ragazzi delle scuole della provincia di Sondrio:
tra questi, Jacopo Valbuzzi dell’IIS “B. Pinchetti” di Tirano si è distinto classificandosi al quinto posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici
nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima
prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il
22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.

Matteo Avico

View the discussion thread.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: sesto posto per una studentessa
leccese

 Pugliapress   Notizie da: Provincia di Lecce 

Si è conclusa con la cerimonia

d i  p r e m i a z i o n e  l a  X V I I I

edizione del “Gran Premio di

M a t e m a t i c a  A p p l i c a t a ” ,

concorso educativo realizzato

d a l  F o r u m  A N I A -

C o n s u m a t o r i  i n

collaborazione con la Facoltà

d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,

Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari. Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio

se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza,

Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri

del Liceo Scientifico e Musicale...

Leggi la notizia integrale su: Pugliapress 

Il post dal titolo: «“Gran Premio di Matematica Applicata”: sesto posto per una
studentessa leccese» è apparso sul quotidiano online Pugliapress dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lecce.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”: medaglia di bronzo per
uno studente di Lecco
Si chiama Antonio Matteri ed è del Liceo Scientifico e musicale “G.B.
Grassi”

Si chiama Antonio Matteri ed è del Liceo Scientifico e musicale “G.B.

Grassi” di Lecco la medaglia di bronzo della XVIII edizione del “Gran

Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della

Regione Lombardia.

“Gran Premio di Matematica Applicata”: medaglia di
bronzo per uno studente di Lecco

Il giovane lecchese si è battuto con gli oltre 500 finalisti del concorso,

cedendo solo al vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di

Monza e a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma. La

stessa scuola di Lecco festeggia anche il sesto posto di Mattia De Vecchi.I

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

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

premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI

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

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.Va

sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre

maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12%

vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
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hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti

alla vita reale.

La competizione

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla

valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la

loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere

decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.La

competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti

iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza,

mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi

il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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Gran Premio di Matematica
Applicata, quinto posto per uno
studente di Tirano
Premiazione a Milano.

Successo per Jacopo Valbuzzi.

Gran Premio di Matematica Applicata, quinto posto per
uno studente di Tirano

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del Gran

Premio di Matematica Applicata, concorso educativo realizzato dal Forum

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

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore

Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del Liceo

scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico e

Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato

anche ragazzi delle scuole della provincia di Sondrio: tra questi, Jacopo

Valbuzzi dell’IIS “B. Pinchetti” di Tirano si è distinto classificandosi al quinto

posto.

I migliori

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

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

premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI

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

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Va

sottolineato che il Gran Premio sta ottenendo un successo sempre

maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12%

NOTIZIE PIÙ LETTE

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

#Amicidellaneve vi porta a Pila
VIDEO

Una valle in lutto per la
17enne Eleonora Larizza
23 Marzo 2019

Abusi sessuali su bambino
a Santa Caterina,
condannato pedofilo
20 Marzo 2019

21enne sondriese provoca
incidente e si allontana:
“Devo andare in
aeroporto”
22 Marzo 2019

Anziana investita sulle
strisce pedonali a Sondrio
23 Marzo 2019

Sondrio: caso di TBC a
scuola
21 Marzo 2019

Scialpinisti rischiano la
vita sulle piste
2 commenti | 9 Marzo 2019

L’ospedale lo rimanda a
casa con una scheggia
nell’occhio
2 commenti | 16 Marzo 2019

Creval, i nuovi “padroni”
sono francesi e russi amici
di Putin
2 commenti | 2 Marzo 2019

Incidente lungo la Statale
36: ragazza salvata da
coraggioso automobilista
1 commento | 7 Marzo 2019

Cavallo cade durante il
Carnevale e scoppia la
rabbia VIDEO
1 commento | 11 Marzo 2019

Edizione Digitale | Abbonamenti | Pubblicità Testata del Gruppo  Cerca ... 

RASSEGNA WEB GIORNALEDISONDRIO.IT Data pubblicazione: 25/03/2019
Link al Sito Web

https://giornaledisondrio.it/edizione-digitale-abbonamenti/
http://pubblicita.netweek.it/
http://www.netweek.it/
https://www.facebook.com/giornaledisondrio/
https://giornaledisondrio.it/feed/
https://giornaledisondrio.it/
https://giornaledisondrio.it/
https://giornaledisondrio.it/notizie-locali/sondrio/
https://giornaledisondrio.it/notizie-locali/valchiavenna/
https://giornaledisondrio.it/notizie-locali/bassa-valle/
https://giornaledisondrio.it/notizie-locali/tiranese/
https://giornaledisondrio.it/notizie-locali/alta-valle/
https://giornaledisondrio.it/notizie-locali/alto-lago/
https://giornaledisondrio.it/multimedia/sondrio-tv/
https://giornaledisondrio.it/multimedia/gallery/
https://giornaledisondrio.it/notizie/cronaca/
https://giornaledisondrio.it/notizie/attualita/
https://giornaledisondrio.it/notizie/economia/
https://giornaledisondrio.it/notizie/politica/
https://giornaledisondrio.it/notizie/cultura-e-turismo/
https://giornaledisondrio.it/notizie/sport/
https://giornaledisondrio.it/commenti/
https://giornaledisondrio.it/notizie/motori/
https://giornaledisondrio.it/notizie/salute/
https://giornaledisondrio.it/notizie/cucina/
https://giornaledisondrio.it/notizie/casa/
https://giornaledisondrio.it/
https://giornaledisondrio.it/notizie/attualita/
https://giornaledisondrio.it/notizie/attualita/
https://giornaledisondrio.it/notizie-locali/tiranese/
https://giornaledisondrio.it/amici-della-neve/il-video-del-comprensorio/
https://giornaledisondrio.it/amici-della-neve/il-video-del-comprensorio/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/una-valle-in-lutto-per-eleonora-larizza/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/una-valle-in-lutto-per-eleonora-larizza/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/abusi-sessuali-su-bambino-a-santa-caterina-condannato-pedofilo/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/abusi-sessuali-su-bambino-a-santa-caterina-condannato-pedofilo/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/21enne-sondriese-provoca-incidente-e-si-allontana-devo-andare-in-aeroporto/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/21enne-sondriese-provoca-incidente-e-si-allontana-devo-andare-in-aeroporto/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/anziana-investita-sulle-strisce-pedonali/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/anziana-investita-sulle-strisce-pedonali/
https://giornaledisondrio.it/attualita/sondrio-caso-di-tbc-a-scuola/
https://giornaledisondrio.it/attualita/sondrio-caso-di-tbc-a-scuola/
https://giornaledisondrio.it/attualita/scialpinisti-rischiano-la-vita-sulle-piste/
https://giornaledisondrio.it/attualita/scialpinisti-rischiano-la-vita-sulle-piste/
https://giornaledisondrio.it/attualita/lospedale-lo-rimanda-a-casa-con-una-scheggia-nellocchio/
https://giornaledisondrio.it/attualita/lospedale-lo-rimanda-a-casa-con-una-scheggia-nellocchio/
https://giornaledisondrio.it/economia/creval-i-nuovi-padroni-sono-francesi-e-russi-amici-di-putin/
https://giornaledisondrio.it/economia/creval-i-nuovi-padroni-sono-francesi-e-russi-amici-di-putin/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/incidente-statale-36-ragazza-salvata-da-automobilista/
https://giornaledisondrio.it/cronaca/incidente-statale-36-ragazza-salvata-da-automobilista/
https://giornaledisondrio.it/attualita/cavallo-cade-durante-il-carnevale-a-tirano-scoppia-la-rabbia-video/
https://giornaledisondrio.it/attualita/cavallo-cade-durante-il-carnevale-a-tirano-scoppia-la-rabbia-video/
https://giornaledisondrio.it/attualita/gran-premio-di-matematica-applicata-quinto-posto-per-uno-studente-di-tirano/


Commento

Nome *

Email *

vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali

hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla

vita reale.
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“Gran premio di matematica applicata”:
studente maremmano tra i migliori
d’Italia. Ecco chi è

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

GROSSETO – Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Tra gli oltre 500  nalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore
Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del Liceo
scienti co “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scienti co e
Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato
anche numerosi ragazzi delle scuole toscane: tra questi, Neri Falconi
dell’ISIS “V. Fossombroni” di Grosseto si è distinto classi candosi al sesto
posto.

I vincitori e i migliori
classi cati sono stati premiati
insieme ai loro docenti con
tablet e altri dispositivi
tecnologici nel corso di una
cerimonia di premiazione che
si è tenuta sabato 23 marzo
presso l’Aula Pio XI
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, alla
presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre
maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12%
vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
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La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla
valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la
loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli,
in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli
studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di
appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla  nale
dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le
sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la
classi ca de nitiva
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Forum Ania-Consumatori: 24 marzo premiazione del GP di Matematica Applicata

Forum Ania-Consumatori: GP di Matematica Applicata, ecco i vincitori

Forum ANIA-Consumatori, al via domani il Gran Premio di Matematica Applicata

12 febbraio: seconda manche GP di Matematica del Forum Ania Consumatori

Forum Ania-Consumatori: GP Matematica Applicata,
consegnati i premi
Il Gran Premio di Matematica Applicata ha premiato i vincitori. Il concorso educativo realizzato dal

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

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha premiato, sabato scorso, i primi tre classificati.

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio della

competizione: Thomas Passera del Liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza ha vinto il concorso davanti

a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma, mentre Antonio Matteri del Liceo Scientifico

e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati

premiati insieme ai loro docenti con tablet e

altri dispositivi tecnologici nel corso di una

cerimonia di premiazione che si è tenuta

sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre

maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere

oltre 10.000 studenti (+12% sul 2018)

provenienti da 150 istituti superiori, che

hanno affrontato quiz e problemi di logica,

quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli

matematici astratti alla vita reale. “La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento

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

matematiche dei ragazzi”, commentano dal Forum Ania-Consumatori.
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Attualità 

“Gran Premio di Matematica Applicata”: 
sesto posto per uno studente pescarese 

Federico De Pasquale del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara ha ottenuto un ottimo 
piazzamento nella competizione che si è tenuta all'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

Luca Speranza 

26 marzo 2019 21:46“ 

 

 
 

Si è classificato al sesto posto assoluto Federico De Pasquale del Liceo Scientifico “G. 

Galilei” di Pescara che ha partecipato al “Gran Premio di Matematica Applicata” 

concorso che ha coinvolto oltre 10 mila satudenti delle scuole superiori italiane 

organizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze 

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il 

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

I vincitori hanno ottenuto, nel corso della cerimonia di premiazione del 23 marzo, tablet 
ed altri dispositivi tecnologici alla presenza dei rispettivi docenti. Obiettivo della 
competizione è quello di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, 
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving 
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fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti 
consapevoli quando dovranno affrontare scelte difficili ed importanti nella loro vita. La 
prima fase si è tenuta nelle scuole di appartenenza, mentre la finale il 22 febbraio scorso 
nelle le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica. 
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25/03/2019  Autore: Maria Moro

Sempre più interesse per il Gran Premio di
Matematica Applicata
Sono stati premiati i vincitori del concorso educativo promosso dal Forum Ania-
Consumatori e dall’Università Cattolica di Milano rivolto agli studenti delle scuole
secondarie superiori

 Cresce l’interesse delle giovani generazioni di studenti scientifici per la matematica applicata. Sono stati più di
10.000 gli studenti (+12% rispetto al 2018), provenienti da 150 istituti superiori, che hanno preso parte alla
XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, con il patrocinio del consiglio nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia. Il
concorso si pone l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche degli studenti, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving per applicare modelli matematici astratti a
casi tipici della vita reale. 

Tra tutti i partecipanti, provenienti da 150 istituti superiori, ha prevalso alla fine Thomas Passera del liceo
scientifico “Paolo Frisi” di Monza, che ha vinto il concorso precedendo nell’ordine Isaia Ferrario del liceo
scientifico “Ignazio Vian” di Roma, e Antonio Matteri del liceo scientifico e musicale “G. B. Grassi” di Lecco. I
tre ragazzi e i loro insegnanti sono stati premiati il 23 marzo scorso presso l’università Cattolica del Sacro Cuore
alla presenza dei rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.
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All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sono stati premiati i vincitori del
concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Ateneo. Coinvolti oltre 10.000 studenti e 150 scuole superiori di tutta Italia

Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori la XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-

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

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio

della competizione: Thomas Passera (al centro, nella foto) del Liceo scientifico

“Paolo Fr is i ” d i  Monza ha vinto il concorso davanti a Isaia Ferrario del Liceo

scientifico “ Ignaz io  V ian” d i  R o m a,  mentre A n t o n i o  M a t t e r i d e l  Liceo

Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco si è classificato al terzo posto.

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

altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta lo

scorso 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio”, evidenziano dal Forum, sta ottenendo un successo sempre maggiore

e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (il 12% in più rispetto al

2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di

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

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti “è un riconoscimento alla valenza
educativa della gara, che ha l ’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro”.

Coma da tradizione, la competizione si è svolta in due fasi distinte: tutti gli studenti

iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza. I migliori tra i

partecipanti hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi lo scorso 22 febbraio

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

determinato la classifica definitiva.
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Una salentina tra i migliori del Gran premio di
matematica applicata
Aurora Teni, studentessa del liceo “Palmieri” di Lecce, si è classificata al 6 posto. La
cerimonia si è tenuta il 23 marzo a Milano
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I più letti di oggi

Una salentina tra i migliori del
Gran premio di matematica
applicata

L ECCE – Spicca il nome di una studentessa salentina tra i più meritevoli,

selezionati nell’ambito della XVIII edizione del “Gran premio di

matematica applicata”. La ragazza si chiama Aurora Teni, viene dal liceo

Classico e Musicale “Palmieri” di Lecce e si è distinta classificandosi al sesto

posto.

Il gran premio è un concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori

in collaborazione con la facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale

degli attuari.

Tra gli oltre 500 finalisti della competizione, il podio se lo sono presi il

vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del

Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico

e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato anche

numerosi ragazzi pugliesi.

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

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

che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’aula Pio XI dell’università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre

maggiore e quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10 mila studenti (+12

percento vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato

quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali

hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla

vita reale.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti

iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre

solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio

scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’università

Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.

Argomenti: gran premio matematica
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Home   Lecco   Antonio Matteri del Liceo Grassi, terzo al Gran Premio di Matematica Applicata

Ben 500 gli studenti finalisti

Il brillante studente lecchese aveva già vinto due medaglie di bronzo
all’Olimpiade Italiana della Fisica

LECCO – Antonio Matteri, studente del Liceo Scientifico e musicale “G.B. Grassi” di

Lecco, dopo i due bronzi conquistati nel 2017 e 2018 all’Olimpiade Italiana della Fisica,

quest’anno vinto un’altra medaglia di bronzo, questa volta al “Gran Premio di

Matematica Applicata”, giunto alla sua della XVIII edizione.

Il GP organizzato dal Forum ANIA-Consumatori vede la collaborazione della Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.
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Antonio Matteri si è battuto con gli oltre 500 finalisti del concorso, cedendo solo al vincitore

Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza e a Isaia Ferrario del Liceo scientifico

“Ignazio Vian” di Roma. La stessa scuola di Lecco festeggia anche il sesto posto di Mattia

De Vecchi.

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

dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato scorso

(23 marzo) presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla

presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e

quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da

150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e

aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici

astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa

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

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti

per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno

sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno

partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: è di
Monza il campione del 2019

Si chiama Thomas Passera ed è del Liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza il
piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato la XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari e della Regione Lombardia.

Il giovane monzese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi
davanti a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e ad Antonio Matteri
del Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. La Brianza festeggia anche il
sesto posto ottenuto da Lorenzo Crippa dell’IIS Europa Unita – F. Enriques di
Lissone.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e
altri dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta
sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e
quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da
150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza
educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti
hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori
hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.
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Thomas Passera,  18enne genio della matematica, sbaraglia

10 mila coetanei

La matematica è nel suo Dna, una passione - coltivata fin da bambino - che lo ha già

portato in passato a vincere diverse competizioni a livello nazionale. Ora però Thomas

Passera, 18 anni, studente dell’ultimo anno al liceo di Scienze applicate «Frisi» di

Monza, ha sbaragliato la concorrenza di 10 mila coetanei provenienti da 500 scuole e si

è aggiudicato il Gran Premio di matematica applicata promosso dall’Università Cattolica.

Ha passato con scioltezza la prima selezione: su 10 mila concorrenti ne sono rimasti

600, divisi nelle sedi dell’Università di Milano e Roma, a sostenere la prova finale. «Era

difficile:tre quesiti da dimostrare e cinque domande a risposta chiusa. Però mi piacciono

le sfide, mi sentivo bene e mi sono messo al lavoro - racconta -. Alcuni quesiti erano di

matematica pura, altri più legati all’economia».

Non pensava proprio ad un risultato così straordinario. Lo ha capito quando ha ricevuto

il diploma nell’aula magna dell’Università Cattolica, davanti a tanti studenti, tra cui altri

quattro compagni del suo stesso liceo. Alle gare è abituato, ne ha fatte diverse con ottimi

risultati sia di matematica che di chimica, vincendo il titolo nazionale alle scuole medie e

arrivando terzo con l’intera classe alla prova di «Matematica senza frontiere» in

autodromo a Monza.

«Ho coltivato l’amore per le materie scientifiche fin da piccolo», racconta Thomas. «In

estate in Polonia, il Paese di mia mamma, ho partecipato a diversi laboratori di robotica

o di scienze, ma non ho mai trascurato nemmeno le materie umanistiche. Adesso ho

una predilezione per la matematica e la chimica, ma mi interessa anche la filosofia,

soprattutto Hegel e Nietzsche». Durante l’alternanza scuola-lavoro invece si è dedicato

ad un’altra passione, quella per il teatro: «Ho partecipato ad un corso di critica teatrale

promosso dal teatro Manzoni di Monza. È stato davvero interessante».

Nella sua vita c’è anche tanto sport: arti marziali per anni e ora Brazilian Jiu Jitsu. Con la

media dell’otto e lettere di encomio dal suo liceo, che è sempre ai primi posti nella

classifica della Fondazione Agnelli, Thomas ora pensa alla maturità. «Mi preoccupa la

seconda prova - confessa -, unire matematica e fisica significa preparare bene due

programmi importanti. Non abbiamo prove simili su cui allenarci e la prima simulazione

con l’errore nel testo è stata un disastro. Seriamo di non trovarci in una situazione simile

il giorno dell’esame». Finito il liceo nel futuro di Thomas c’è già la Bocconi, con il corso
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di inglese di Economia e Finanza. «Sono stato a lungo indeciso se iscrivermi a

matematica pura, ma alla fine mi piace soprattutto applicare la matematica alla vita

reale», è la sua conclusione.
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Gran Premio di Matematica Applicata, vince
il monzese Thomas Passera
Di Mattia Todisco -  28 Marzo 2019

E’ uno studente del Liceo Scientifico Paolo Frisi di Monza il vincitore della XVIII edizione del

“Gran Premio di Matematica Applicata”, il concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-

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

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia. Si chiama Thomas Passera, ha battuto tutti gli altri 500

concorrenti arrivati fino alla finale, compresi Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio

Vian” di Roma e a Antonio Matteri del Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco.

Sesto un altro brianzolo, Lorenzo Crippa, dell’IIS Europa Unita – F. Enriques di Lissone.

Ai migliori classificati gli organizzatori hanno regalato premi come uun tablet o altri

dispositivi tecnologici durante la cerimonia del 23 marzo scorso tenuta all’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I cinquecento studenti arrivati fino all’atto conclusivo

sono soltanto una parte dei 10mila che hanno iniziato il percorso in 150 istituti superiori.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: medaglia
d’argento per uno studente di Roma
  25 Marzo 2019   Serena Biancherini    0 Commenti   Isaia Ferrario, luce nuova sui fatti, premio matematica applicata

NewTuscia – ROMA – Si chiama Isaia Ferrario ed è del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma la medaglia
d’argento della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato
da Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il giovane romano si è confrontato con gli oltre 500 finalisti della competizione, finendo alle spalle del vincitore
Thomas Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza e davanti al terzo classificato Antonio Matteri del Liceo
Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. La provincia di Roma festeggia anche il sesto posto ottenuto
da Dario Ferracci dell’IIS “Falcone Borsellino” di Zagarolo.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai
loro docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici nel corso di
una cerimonia di premiazioneche si è tenuta sabato 23 marzo
presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato
quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima
prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il
22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.
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Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del “Gran Premio di

Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del

Liceo “Paolo Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e

Antonio Matteri del Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione

hanno partecipato anche numerosi ragazzi pugliesi: tra questi, Aurora Teni del Liceo

Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce si è distinta classificandosi al sesto posto.

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

dispositivi tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23

marzo presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e

quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da

150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
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aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici

astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa

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

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti

per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno

sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno

partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva. Il

Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra

le Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il

dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi

del Forum è sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della

fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori

rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons,

Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del

Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: medaglia di
bronzo per uno studente di Lecco

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano premiati i vincitori del concorso educativo

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

 Si chiama Antonio Matteri ed è del Liceo Scientifico e musicale “G.B. Grassi” di Lecco la medaglia

di bronzo della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato

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

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia.

Il giovane lecchese si è battuto con gli oltre 500 finalisti del concorso, cedendo solo al vincitore Thomas
Passera del Liceo “Paolo Frisi” di Monza e a Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma. La
stessa scuola di Lecco festeggia anche il sesto posto di Mattia De Vecchi.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi
tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio

XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.
Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato

quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. 
La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara,
che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione

di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la
prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa,

tenutasi il 22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica,
che ha poi determinato la classifica definitiva.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
quinto posto per uno studente di Milano 
 Redazione  25 Marzo 2019

Milano. Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica

Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

Tra gli oltre 500 finalisti del concorso, il podio se lo sono presi il vincitore Thomas Passera del Liceo “Paolo

Frisi” di Monza, Isaia Ferrario del Liceo scientifico “Ignazio Vian” di Roma e Antonio Matteri del Liceo Scientifico

e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco. Alla competizione hanno partecipato anche molte scuole del milanese, ma

solo Mauro Lorenzo dell’IIS “Luigi Galvani” di Milanosi è distinto classificandosi al quinto posto.

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

tecnologici nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 23 marzo presso l’Aula Pio XI

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

accademico e assicurativo.

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito a

coinvolgere oltre 10.000 studenti (+12% vs 2018) provenienti da 150 istituti superiori, che hanno affrontato quiz

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

applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha

l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere

decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima

prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finaledell’iniziativa, tenutasi il

22 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi

determinato la classifica definitiva.
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