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Coinvolti oltre 7.500 ragazzi delle scuole superiori, trentotto le province in gara 

Scuola: “Gran Premio di Matematica Applicata”, 
finalissima per oltre 400 studenti 

 
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum 

ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese 
 

Milano, 20 febbraio 2017 – Saranno oltre 400 gli studenti pronti a darsi battaglia per salire sul 

podio della XVI edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata” . 

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 14, i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima 

manche del concorso educativo saranno infatti chiamati alla prova finale presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo 

milanese e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli 

studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le 

competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.  

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere 

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

penisola. I 426 finalisti del concorso troveranno ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti 

a risposta chiusa e aperta su cui dovranno misurare la loro 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. 

 



 

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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VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017 10.58.14  
 
SCUOLA, STUDENTI MILANESI IN LIZZA PER "GRAN PREMIO  DI MATEMATICA 
APPLICATA"   
 
SCUOLA, STUDENTI MILANESI IN LIZZA PER "GRAN PREMIO DI MATEMATICA 
APPLICATA" (OMNIMILANO) Milano, 24 FEB - "La matematica non è un'opinione per gli 
studenti milanesi. Ci sono anche gli allievi di ben 25 istituti superiori di Milano e provincia tra gli 
aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il podio del "Gran Premio di Matematica Applicata" 
2017, 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. Mercoledì 22 febbraio, presso l'Ateneo milanese, si è svolta la seconda e ultima manche 
della competizione con 426 studenti in gara, dalla quale uscirà la rosa dei vincitori". E' quanto si 
legge in una nota degli organizzatori. "Il concorso educativo - prosegue la nota - rivolto agli 
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha l'obiettivo di valorizzare le competenze 
logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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. L'iniziativa sta 
ottenendo un successo sempre maggiore e quest'anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 
104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. Numeri che vedono 
eccellere la Grande Milano, decisamente al primo posto per numero di ragazzi in finale. Per la 
seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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". red 241056 FEB 17 NNNN 



 
 
 
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017 17.06.09  
 
LPN-Milano, boom 'cervelloni' a scuola: 426 ragazzi a Gran premio matematica  
 
Milano, 24 feb. (LaPresse) - La matematica non è un'opinione per gli studenti milanesi. Ci sono 
anche gli allievi di ben 25 istituti superiori di Milano e provincia tra gli aspiranti cervelloni in lizza 
per conquistare il podio del Gran premio di matematica applicata 2017, 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. Mercoledì scorso, nell'Ateneo 
milanese, si è svolta la seconda e ultima manche della competizione con 426 studenti in gara, dalla 
quale uscirà la rosa dei vincitori. Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni 
delle scuole superiori, ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, 
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. (Segue) 
ect �241704 Feb 2017  
 
LPN-Milano, boom 'cervelloni' a scuola: 426 ragazzi a Gran premio matematica-2-  
 
Milano, 24 feb. (LaPresse) - "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 - scrive in una nota il Forum Ania - 
Consumatori - L'iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest'anno è riuscita a 
coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della 
penisola. Numeri che vedono eccellere la Grande Milano, decisamente al primo posto per numero di 
ragazzi in finale". (Segue) ect �241704 Feb 2017  
Milano, boom 'cervelloni' a scuola: 426 ragazzi a Gran premio matematica  
 
Milano, boom 'cervelloni' a scuola: 426 ragazzi a Gran premio matematica Milano, 24 feb. 
(LaPresse) - La matematica non è un’opinione per gli studenti milanesi. Ci sono anche gli allievi di 
ben 25 istituti superiori di Milano e provincia tra gli aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il 
podio del Gran premio di matematica applicata 2017, 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. Mercoledì scorso, nell’Ateneo milanese, si è 
svolta la seconda e ultima manche della competizione con 426 studenti in gara, dalla quale uscirà la 
rosa dei vincitori. Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole 
superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, 
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione.(Segue) 
 
Milano, boom 'cervelloni' a scuola: 426 ragazzi a Gran premio matematica-2-  
 
Milano, boom 'cervelloni' a scuola: 426 ragazzi a Gran premio matematica-2- Milano, 24 feb. 
(LaPresse) - "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 - scrive in una nota il Forum Ania - Consumatori - 
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 
7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. Numeri 
che vedono eccellere la Grande Milano, decisamente al primo posto per numero di ragazzi in 
finale". 
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CERVELLONI

Studenti di Bergamo, Dalmine, Trescore e
Treviglio alla  nalissima del concorso di
matematica applicata
Ci sono anche gli allievi di ben quattro istituti superiori di Bergamo e
provincia tra gli aspiranti cervelloni che mercoledì 22 febbraio, alle 14,
all’Università Cattolica di Milano, si giocheranno la finalissima del “Gran
Premio di Matematica Applicata” 2017.

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Studenti bergamaschi eccellenti in matematica. Ci sono anche gli allievi di
ben quattro istituti superiori di Bergamo e provincia tra gli aspiranti
cervelloni che mercoledì 22 febbraio, alle 14, all’Università Cattolica di
Milano, si giocheranno la finalissima del “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.

La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è
riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38
province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola.

Gli studenti in arrivo dalla provincia di Bergamo provengono da queste
scuole: istituto di istruzione superiore Einaudi del Comune di Dalmine,
istituto superiore Federici del Comune di Trescore Balneario, istituto
tecnico di istruzione superiore Paleocapa di Bergamo e istituto di
istruzione Superiore Archimede del Comune di Treviglio.

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
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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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L'ACQUISIZIONE
Sacchi passa ai francesi di Sonepar:
manca solo l’ok dell’Antitrust

LUNEDÌ MATTINA
Rapina in banca a Paladina: cassiera
strattonata e minacciata con
taglierino

L'INTERVISTA
“Ho paura di guidare, non vado più
in disco e voglio l’Europa con
l’Atalanta”

SU RAI 1
A “Ballando con le stelle” Oney
Tapia, campione paralimpico di
Sotto il Monte

RIVA DI SOLTO
Palloncino con buono lanciato a
capodanno, trovato 2 mesi dopo:
l’hotel paga la cena
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BRESCIA //  CRONACA
LA GARA

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

Dopo lo sgomento di dover lasciare Palazzo Chigi, oggi
l’angoscia di veder prevalere le logiche di potere

- Chi è pronto a lasciare per la Cosa Rossa

- I pareri degli elettori vip sulla scissione

IL POST

L’ex premier
Letta: «Il Pd non
può finire così»
| Ieri il giorno
più difficile del
partito
di Gian Antonio Stella

Il governatore della Puglia si rese popolare ai suoi elettori
nel 2004 con lo spot «Metti a Cassano»

IL PERSONAGGIO

Cestista, magistrato,
sindaco: 
le tante vite di
Emiliano

Dalla nascita tra gli entusiasmi alla spaccatura dell’ultima
Assemblea nazionale

METTITI ALLA PROVA CON IL
QUIZ

Origini, correnti,
divisioni: quanto
conosci il Pd?

di Alessandro Sala

L’OMICIDIO DEL 2010

Avetrana, dalla scomparsa di Sarah
all’ultimo verdetto

di A. Geraci, B. Castellaneta e F. Mandese

Attesa per la sentenza della Cassazione a sei anni e mezzo
dall’assassinio 
Il procuratore: «Confermare gli ergastoli»

A Milano un autista Ncc ha minacciato i tassisti con una
pistola giocattolo e un driver Uber è stato aggredito

LA PROTESTA

Taxi, quinto giorno
di caos
Martedì l’incontro
con Delrio
Le ragioni dello
sciopero

di Paolo Decrestina
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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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irride
l'avversario
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balletto
sul ring,
ma per lui
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fotografica
viene
risucchiata
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della
moglie
Jessica fa
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Scuola: “Gran Premio di Matematica Applicata”,  nalissima
per oltre 400 studenti

Saranno oltre 400 gli studenti pronti a darsi battaglia per salire sul

podio della XVI edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 14, i ragazzi delle scuole superiori che

hanno superato la prima manche del concorso educativo saranno

infatti chiamati alla prova finale presso l’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese e il patrocinio

del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle

scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500

studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. I 426 finalisti del

concorso troveranno ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui

dovranno misurare la loro 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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Lunedì 20 febbraio 2017  (0) Facebook Twitter Google plus

Gran premio di matematica applicata
Quattro «cervelloni» bergamaschi in  nale

Studenti bergamaschi eccellenti in matematica. Ci sono anche gli allievi di ben
quattro istituti superiori di Bergamo e provincia tra gli aspiranti cervelloni che
mercoledì 22 febbraio, alle ore 14, all’Università Cattolica di Milano, si
giocheranno la  nalissima del «Gran Premio di Matematica Applicata» 2017,
concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con l’Ateneo milanese e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha

l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli

sui risvolti concreti 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  nanziario.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a

coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a

Sud della penisola.

Gli studenti in arrivo dalla provincia di Bergamo provengono da queste scuole: istituto di

istruzione superiore Einaudi del Comune di Dalmine, istituto superiore Federici del

Comune di Trescore Balneario, istituto tecnico di istruzione superiore Paleocapa di

Bergamo e istituto di istruzione Superiore Archimede del Comune di Treviglio.

I 426 studenti che hanno superato la prima manche dovranno a rontare quiz e problemi di

logica, quesiti a risposta chiusa e aperta dove l’abilità speci ca consiste nella capacità di

applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Al termine della prova, una giuria di esperti

     Cerca 
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Studiare in Usa, Brasile,
Australia? Si può I nuovi bandi
dell’Università di Bergamo

Sabato 21 gennaio 2017

Video girato in aula  nisce in
Rete «Ritireremo tutti gli
smartphone»

Mercoledì 18 gennaio 2017

Treviglio - Controlli
antidroga dei
carabinieri alle
superiori
I carabinieri della Compagnia di
Treviglio, coadiuvati dall'Unità
cino la della Polizia locale, hanno
e ettuato una serie di controlli in
alcuni istituti superiori della città ...

Martedì 10 gennaio 2017

Scuola - Anche a
Bergamo uno
studente su tre ha
cambiato insegnante
Un valzer che ha poco di
romantico: è quello che sono stati
costretti a danzare i docenti, e al
quale di conseguenza hanno
dovuto assistere ...

Martedì 29 novembre 2016

Trent’anni in
cattedra al
«Lussana» Addio alla
prof Pinuccia
Fracassetti
Aveva 61 anni e insegnava
matematica e  sica: una dei
docenti più preparati e noti del
liceo cittadino.

Martedì 15 novembre 2016

Scuola d'Arte Fantoni, il
Vescovo incontra gli studenti

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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Istruzione, Forum Ania-Consumatori: rush finale del GP di
Matematica Applicata
Sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi il “Gran Premio di Matematica Applicata”, la competizione realizzata dal

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

400 gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia pronti a darsi

battaglia mercoledì 22 febbraio con l’unico obiettivo d riuscire a salire

sul podio della XVI edizione del premio. Il “Gran Premio” è una

competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole

superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-

matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una

disciplina fondamentale per la loro formazione: la matematica. 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre

7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. I 426 finalisti del

concorso troveranno ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui dovranno

misurare la loro 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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Studenti del Baggi alla Cattolica per il "Gran premio di matematica
applicata 2017"

martedì 21 febbraio 2017

Alcuni studenti di quarta e quinta dell'istituto Baggi parteciperanno

domani alla finalissima del "Gran premio di matematica applicata

2017", che si terrà all'università Cattolica di Milano. Si tratta di un

concorso educativo organizzato dal Forum Ana-Consumatori per

sensibilizzare i ragazzi ai risvolti concreti delle competenze logico-

matematiche. Quest'anno all'iniziativa hanno preso parte ben 7500

studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni. Le

premiazioni si terranno l'1 aprile.
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Ci sono anche i ragazzi dell'istituto Baggi di Sassuolo tra gli studenti che
domani, all'Università Cattolica di Milano, si giocheranno la finalissima del “Gran
Premio di Matematica Applicata 2017”, concorso educativo realizzato dal Forum
Ania-Consumatori in collaborazione con l'ateneo milanese e il patrocinio del
consiglio nazionale degli Attuari. La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi
due anni delle scuole superiori, ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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
situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito
finanziario. L'iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e
quest'anno ha coinvolto oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e
12 regioni, di tutta Italia. Premiazione sabato primo aprile.

MODENA > CRONACA > I RAGAZZI DELL’ISTITUTO BAGGI AL GRAN...

DOMANI A MILANO

I ragazzi dell’istituto Baggi al Gran
Premio di Matematica
Ci sono anche i ragazzi dell'istituto Baggi di Sassuolo tra gli studenti
che domani, all'Università Cattolica di Milano, si giocheranno la
finalissima del “Gran Premio di Matematica Applicata 2017”,...
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Spilamberto, 21 febbraio 2017
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Scuola. I ragazzi di Tortora in provincia di
Cosenza in finale per il ‘Gran Premio di
Matematica Applicata 2017’

- 2017-02-24 10:45:39

All’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano la
sfida a colpi di quiz per
vincere la XVI edizione
della competizione
realizzata dal Forum ANIA -
Consumatori in
collaborazione con l’Ateneo
milanese

Cosenza, 24 febbraio 2017 – Da Tortora a Milano per
conquistare la finalissima del “Gran Premio di
Matematica Applicata” 2017. Protagonisti dell’impresa,
cinque studenti dell’istituto professionale Gabriele del
comune di Tortora (CS), che mercoledì 22 febbraio, nella
sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
si sono giocati a colpi di numeri e quiz la finale del
concorso educativo organizzato dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese e
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
 
 
(La sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano dove si svolgerà il Gran Premio di Matematica
Applicata 2017)

 

La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due
anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi,
sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore
e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500
studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni,
da Nord a Sud della penisola.

Per la seconda e ultima prova i 426 studenti che hanno
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superato la prima manche, hanno dovuto 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. Ora
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.

 

(Comune di Tortora CS - Calabria)

 

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 6873416

paterlini.silviasp@gmail.com
 
 
(Foto archivio)

 

 

Sponsorizzata
Sabato 25 febbraio 2017 ore 17.30
degustazione gratuita e concorso
Frittata di Carnevale - A frittata i
Carnulevaru - presso il Lido Azzurro
sul lungomare di Amantea CS

 

 

 

Sponsorizzata
Calabria. Hamburgeria Pizzeria da
Ivano in pieno centro nepetino ad
Amantea CS - Il Double House
Burgher in foto per soli 8,50 euro

 

 

 

Sponsorizzata 

Centro Fisiomedik trattamenti
fisioterapici e ambulatorio per
visite specialistiche a Campora San
Giovanni di Amantea CS - Calabria

 

 

 

Sponsorizzata
Amantea CS. Nuovo Centro
Fisiomedik a San Mango D`Aquino
in Provincia di Catanzaro - Calabria
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Scuola, studenti di Caltanissetta
guadagnano la finale del “Gran Premio di
Matematica Applicata” 2017
 24 febbraio 2017   redazione   Cronaca   0

Da Caltanissetta a Milano per conquistare la  nalissima del “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” 2017. Protagonisti dell’impresa, cinque studenti dell’istituto superiore Luigi Russo che
mercoledì 22 febbraio, nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si sono giocati
a colpi di numeri e quiz la finale del concorso educativo organizzato dal Forum ANIA- Consumatori in
collaborazione con l’Ateneo milanese e patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre
7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. I 426
studenti che avevano superato la prima manche hanno a rontato in sede di  nale 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. Ora 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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Studenti di Bra alla conquista del Gran premio di
matematica applicata
BRA

Ci sono anche i ragazzi del Liceo Statale Scientifico, Linguistico e Classico
G.Giolitti - G.B.Gandino del Comune di Bra, in provincia di Cuneo, tra gli
aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il podio del Gran premio di
matematica applicata 2017, 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.

Mercoledì 22 febbraio, presso l’Ateneo milanese, si è svolta la seconda e
ultima manche della competizione con 426 studenti in gara, dalla quale
uscirà la rosa dei vincitori.

Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è
riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province
e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola.

Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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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Scuola: studenti di Rapallo in finale al
"Gran Premio di Matematica Applicata"
2017

Liguria - Ci sono anche cinque studenti dell'istituto
superiore Liceti del Comune di Rapallo tra gli aspiranti
cervelloni in lizza per conquistare il podio del "Gran
Premio di Matematica Applicata" 2017, 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. Mercoledì 22 febbraio, presso l'Ateneo

milanese, si è svolta la seconda e ultima manche della competizione con 426 studenti in
gara, dalla quale uscirà la rosa dei vincitori.

Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha
l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti 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.

L'iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest'anno è riuscita a
coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a
Sud della penisola.

Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto a rontare quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta dove l'abilità speci ca consiste nella capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale. Ora 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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24 febbraio 2017 11:14 Scuola e Università Empoli

Gran Premio di Matematica Applicata, in
finale gli studenti del Santissima
Annunziata

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sfida a colpi di

quiz per vincere la XVI edizione della competizione realizzata dal

Forum ANIA -Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

milanese

Ci sono anche i ragazzi del Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli tra gli

aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il podio del “Gran Premio di Matematica

Applicata” 2017, 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. Mercoledì 22 febbraio, presso l’Ateneo milanese, si

è svolta la seconda e ultima manche della competizione con 426 studenti in gara,

dalla quale uscirà la rosa dei vincitori.

Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori,

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

sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a
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coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da

Nord a Sud della penisola.

Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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.

Fonte: Forum Ania – Consumatori

Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

loading...

Altri articoli di Empolese Valdelsa

Ultime dalla Toscana

Tutte le notizie dall'Italia

Mostra commenti

le ultime dai blog di gonews.it

24-02-2017 09:30

Empoli Calcio Settore

giovanile, il programma delle

gare del finesettimana

Empoli Calcio Il solo Higuain

ha segnato 4 gol in più di

tutto l’Empoli. Numeri e

curiosità della sfida tra

azzurri e bianconeri

24-02-2017

I tweets di Radio Lady

Tweets di @RadioLadyEmpoli

[ Certaldo ] XXIV Sagra del

Tartufo Marzuolo

[ San Miniato ] Carnevale

dei Bambini a San Miniato

Tempo Libero Toscana

24-02-2017

24-02-2017

HiQPdf Evaluation 02/24/2017

RASSEGNA WEB GONEWS.IT Data pubblicazione: 24/02/2017

http://www.gonews.it/tag/empoli
http://www.gonews.it/2017/02/24/gran-premio-matematica-applicata-finale-gli-studenti-del-santissima-annunziata/#
http://www.gonews.it/?p=726250
http://www.gonews.it/?p=726274
http://www.gonews.it/?p=726228
http://www.gonews.it/?p=726247
http://www.gonews.it/?p=726275
http://www.gonews.it/?p=726271
http://www.gonews.it/category/italia/
http://www.gonews.it/?page_id=115
https://twitter.com/RadioLadyEmpoli
http://www.tempoliberotoscana.it/


 

RASSEGNA WEB LARAMPA.IT Data pubblicazione: 24/02/2017
Link al Sito Web

http://www.larampa.it/attualita/marcianise-studenti-della-padre-lener-finale-al-gran-premio-matematica-applicata-2017/


 

LAREDAZIONE.EU
 

Studenti di Marcianise in finale al Gran Premio di Matematica

Studenti di Marcianise in finale al Gran Premio di Matematica

Studenti di Marcianise in finale al Gran Premio di Matematica

6 ore fa

Angela Carolina Sorrentino

Boom! Tre studentesse di Marcianise dell’Istituto superiore Padre Salvatore Lener sono

in lizza per il podio del Gran Premio di Matematica Applicata 2017

Ci sono anche tre studentesse diÂ Marcianise dellâ€™Istituto Superiore Padre

Salvatore Lener tra gli aspiranti matematici super cervelloni. Le giovani campane sono

partite da Marcianise aÂ Milano per conquistare la finalissima del â€œGran Premio di

Matematica Applicataâ€ 2017.

MercoledÃ¬ 22 febbraio, nella sede dellâ€™UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore di

Milano , si sono giocati a colpi di numeri e quiz la finale del concorso educativo

organizzato dal Forum ANIA- Consumatori in collaborazione con lâ€™Ateneo milanese

e patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha

lâ€™obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

Lâ€™iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e questâ€™anno Ã¨

riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni,

da Nord a Sud della penisola.

I 426 studenti che avevano superato la prima manche hanno affrontato in sede di finale

quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta dove lâ€™abilitÃ  specifica

consiste nella capacitÃ  di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti selezionerÃ  i vincitori della competizione che saranno premiati

assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione di sabato primo aprile,

sempre presso lâ€™UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di

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

Gran Premio Matematica,
cinque studenti del Respighi in
finale

CONDIVIDI             INVIA LA NOTIZIA

24 febbraio 2017

Ci

sono cinque studenti del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza tra gli aspiranti
cervelloni in lizza per conquistare il podio del “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017, 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.
All’ateneo milanese, si è svolta la seconda e ultima manche della competizione con
426 studenti in gara, dalla quale uscirà la rosa dei vincitori.
Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi.
Ora una giuria di esperti selezionerà i vincitori della competizione che saranno
premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di sabato primo aprile,
sempre presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

TAGS: liceo Respighi
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Gran Premio di Matematica Applicata - Archivio

Emergenza e Pubblica Utilità

24 Gen 17

Ci sono anche gli studenti di due istituti superiori

campani 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 …

Continua a leggere...

L’istituto tecnico Padre Salvatore Lener di
Marcianise al “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017

Cerca 

FARMACIE NUMERI UTILI

Calendario turni delle farmacie di
Marcianise anno 2017
Marino via R. Musone 0823.826161
Corbisiero via Gandhi 0823.839550
San Nicola via R.Musone 0823.826070
De Lisi c.so Matteotti 0823.831617
Bernardo p.zza Buccini 0823.831134
SS.Cosma e Damiano via S.Giuliano
0823839083
Bianchini via Lener 0823.1875664
Falco via Madonna della Libera
0823.838763
Lamberti via Giannini, Capodrise
0823.820490

 194 Utenti in linea
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Cosenza: studenti di Tortora in finale al “Gran
Premio di Matematica Applicata” 2017
Da Tortora a Milano per conquistare la finalissima del “Gran Premio di
Matematica Applicata” 2017

A cura di Filomena Fotia  24 febbraio 2017 - 10:28

Da Tortora a Milano per conquistare la  nalissima del “Gran Premio di Matematica Applicata” 2017 .

Protagonisti dell’impresa, cinque studenti dell’istituto professionale Gabriele del comune di Tortora

(CS), che mercoledì 22 febbraio, nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si sono

giocati a colpi di numeri e quiz la  nale del concorso educativo organizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese e patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari.

La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di

valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500

studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola.

Per la seconda e ultima prova i 426 studenti che hanno superato la prima manche, hanno dovuto

affrontare quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta dove l’abilità speci ca consiste

nella capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora 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.

A cura di Filomena Fotia
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Cinque studenti di Cittadella in finale al "Gran
premio di matematica applicata" 2017
All'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sfida a colpi di quiz per vincere la XVI
edizione della competizione realizzata dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
l'ateneo milanese

Cronaca / Cittadella

Redazione
24 febbraio 2017 18:56
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Eccellenze nello studio
2016: Banca Annia premia
gli studenti brillanti

28 ottobre 2016

Un premio per gli studenti
informatici più meritevoli:
a ottobre il primo Ifin
Award

22 settembre 2016

Ci sono anche cinque studenti del liceo scientifico

Tito Lucrezio Caro di Cittadella tra gli aspiranti

cervelloni in lizza per conquistare il podio del

“Gran premio di matematica applicata” 2017,

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. Mercoledì 22 febbraio, presso

l’ateneo milanese, si è svolta la seconda e ultima manche

della competizione con 426 studenti in gara, dalla quale uscirà la rosa dei

vincitori.

APPLICAZIONE PRATICA. Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli

ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti

concreti 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. L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e

quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori,

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

QUIZ DI LOGICA. Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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.

Argomenti: ania cittadella liceo matematica milano premio studenti

APPROFONDIMENTI
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gran premio di matematica 2017, matematica, podio, studenti

Empoli –  Ci sono anche i ragazzi del Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli tra gli

aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il podio del “Gran Premio di Matematica

Applicata” 2017, 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. Mercoledì 22 febbraio, presso l’Ateneo milanese, si è

svolta la seconda e ultima manche della competizione con 426 studenti in gara, dalla quale

uscirà la rosa dei vincitori.

Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo

di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti

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

Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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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Cosenza, studenti di Tortora in finale al “Gran Premio di
Matematica Applicata” 2017

24 febbraio 2017 13:22 |  Serena Guzzone

Da   C o s e n z a   a  M i l a n o   p e r
conquistare la finalissima del
“Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017

All’Università

Cattolica del Sacro

Cuore di Milano sfida

a colpi di quiz per

v i n c e r e   l a   X V I

edizione della competizione realizzata dal Forum

ANIA -Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

milanese Cosenza, 24 febbraio 2017 . Protagonisti dell’impresa, cinque studenti dell’istituto

professionale Gabriele del comune di Tortora (CS), che mercoledì 22 febbraio, nella sede

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si sono giocati a colpi di numeri e quiz la finale

del concorso educativo organizzato dal Forum ANIA- Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

milanese e patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. La competizione, rivolta agli studenti

degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-

matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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. L’iniziativa sta ottenendo un successo

sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori,

38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. Per la seconda e ultima prova i 426 studenti

che hanno superato la prima manche, hanno dovuto 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. Ora 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. 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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Venerdì 24 Febbraio 2017

Scuola: Cosenza, studenti di Tortora in
finale al “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017

14:52

Da Tortora a Milano per conquistare la finalissima del “Gran Premio di

Matematica Applicata” 2017. Protagonisti dell’impresa, cinque studenti

dell’istituto professionale Gabriele del comune di Tortora (CS), che mercoledì 22

febbraio, nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si

sono giocati a colpi di numeri e quiz la finale del concorso educativo organizzato

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

e patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole

superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita

a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12

regioni, da Nord a Sud della penisola.

Per la seconda e ultima prova i 426 studenti che hanno superato la prima

manche, hanno dovuto 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. Ora 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
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Reggio – Anna Martino,
una campionessa nella
vita e nello sport
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Catanzaro – “Universo
minori” dona un
defibrillatore all’istituto
comprensivo “Mater
domini”

Calcio – La Rossanese
non cambia obiettivi e
ha un nuovo vice
presidente

Cittanova (RC) –
Musica, gli Into The
Purple in tour con Ian
Paice

Reggio – Si consolida il
rapporto tra Scena
Nuda e Civica
Accademia d’Arte
Drammatica Nico Pepe

Reggio – Dodici comici
in gara per la tappa
romana del Festival
“Facce da Bronzi”

Calcio, Lega Pro – I
convocati silani per
Cosenza-Fondi

Catanzaro –
“Andromeda 2”, si è
costituito Vincenzo
Torcasio detto “u
Giappone”

Reggio – Mercoledì 1
marzo consegna
pergamene e targhe del
Premio Internazionale
Artemisia

Scuola: Cosenza,
studenti di Tortora in
finale al “Gran Premio di
Matematica Applicata”
2017

Telefonia – Arpacal su
spostamento antenna a
Condofuri

Reggio – Oggi
appuntamento
promosso dal Cis della
Calabria

Rende (CS) – Il nono
seminario del ciclo
“Giornate della difesa
del suolo”

Catanzaro – Multato
conducente camion
mentre scaricava rifiuti
(FOTO)

Successo per la
missione “Incoming
Calabria” di Ice,
Unindustria Calabria e
Kalos

Villa S. Giovanni (Rc):
Progetto per area di
sosta ignorato. IdV
chiede lumi

Reggio – Con il Mercato
di Campagna Amica si
festeggia il Carnevale

Reggio – Conferenza di
Barbalace per
presentare i nuovi
servizi alle imprese

Calcio, Lega Pro – La
Vibonese perde il
bomber, il Lecce lo
recupera

Calcio – Reggina-Juve
Stabia, i convocati
amaranto
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condizioni , inizio 900. Prezzo da concordare
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venerdì 24 febbraio

"Così fan tutte": un successo lo
spettacolo al "Bodoni" di Saluzzo
(h. 12:10)

A Cuneo un convegno su Aldo Moro,
"per far conoscere ai giovani un grande
politico e intellettuale"
(h. 10:51)

Presentato il percorso di “Attestazione
delle Competenze Professionali Q2P
ADACI”
(h. 09:30)

Gli studenti di Saliceto a “scuola di
legalità” con i Carabinieri di Alba
(h. 08:15)

Gli studenti dell'Agraria di Verzuolo alla
Baìo
(h. 06:45)
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secondo le norme vigenti.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Al Direttore
Aimeri Ambiente: i
sindacati proclamano
il blocco degli
straordinari

Studenti della "Granda" alla
conquista del "Gran Premio di
matematica applicata 2017"

SCUOLE E CORSI | venerdì 24 febbraio 2017, 14:06

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sfida
a colpi di quiz per vincere la XVI edizione della
competizione realizzata dal Forum ANIA

Ci sono anche i ragazzi del Liceo Statale
Scientifico, Linguistico e Classico G.Giolitti ‐
G.B.Gandino del Comune di Bra tra gli aspiranti
cervelloni in lizza per conquistare il podio del
“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017,
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.

Mercoledì 22 febbraio, presso l’Ateneo milanese,
si è svolta la seconda e ultima manche della
competizione con 426 studenti in gara, dalla quale
uscirà la rosa dei vincitori. Il concorso educativo,
rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle
scuole superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico‐matematiche dei ragazzi,
sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre
maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere
oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38
province e 12 regioni, da Nord a Sud della
penisola. Per la seconda prova i ragazzi hanno
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dovuto affrontare quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta dove l’abilità specifica consiste nella capacità di applicare modelli
matematiciastratti alla vita reale.

Ora 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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Scuola: studenti di Rapallo in finale al
“Gran Premio di Matematica Applicata”
2017
24 febbraio 2017

Ci sono anche cinque studenti dell’istituto superiore Liceti del Comune di Rapallo tra gli
aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il podio del “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017, 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. Mercoledì…

Continua la lettura su Genova Post
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Due studenti ferraresi al Gran Premio di matematica
applicata
24/02/2017 12:12 ∙

Ci sono anche i ragazzi di due istituti superiori di
Ferrara e provincia tra gli aspiranti cervelloni in lizza
per conquistare  i l  podio del “Gran Premio di
Matematica Applicata” 2017, concorso educativo

rea l i z za to  da l  Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e  i l  patrocinio del  Consiglio
Nazionale degli Attuari. Mercoledì 22 febbraio,
presso l’Ateneo milanese, si è svolta la seconda e
ultima manche della competizione con 426 studenti
in gara, dalla quale uscirà la rosa dei vincitori.

Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.

L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre
7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola.

Gli studenti ferraresi provengono dall’istituto superiore Bassi-Burgatti del comune di Cento e dal
Liceo Scientifico Roiti di Ferrara.

Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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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Cervelloni varesini in finale al “Gran Premio di Matematica
Applicata”

VARESE, 24 febbraio
2017 – Ci sono anche gli
allievi di ben cinque
istituti superiori di
Varese e provincia tra gli
aspiranti cervelloni in lizza
per conquistare il podio
del “Gran Premio di

Matematica Applicata” 2017, 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.
Mercoledì 22 febbraio, presso l’Ateneo milanese, si è svolta la seconda e
ultima manche della competizione con 426 studenti in gara, dalla quale
uscirà la rosa dei vincitori.

Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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. L’iniziativa sta ottenendo un successo
sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti,
104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della
penisola.

Le giovani promesse locali provengono da queste scuole: Liceo Scientifico
Tosi del Comune di Busto Arsizio, istituto di istruzione Superiore Città di
Luino – Volonté del comune di Luino, istituto di istruzione superiore
Geymonat di Tradate, istituto tecnico di istruzione superiore Riva del
Comune di Saronno e istituto di istruzione superiore Facchinetti del comune
di Castellanza.

Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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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Tre studentesse di Marcianise a Milano
per la finale del "Gran premio di matematica"
  24/02/2017 16.13.52    SCUOLA

Marcianise (Caserta) – Tre studentesse dell’Istituto superiore “Padre Salvatore Lener” di Marcianise lo scorso 22 febbraio

si sono recate a Milano per partecipare alla finale del “Gran Premio di Matematica Applicata 2017”. L’evento si è svolto

nella sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove i 426 studenti provenienti da tutta Italia che hanno

superato la prima selezione si sono ritrovati per contendersi, a colpi di quiz e numeri, la finale del concorso educativo

organizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese.

La competizione, dedicata agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, nasce per valorizzare la predisposizione

degli studenti per questa materia e per far capire loro che la matematica risulta molto utile anche dopo la fine della scuola

per affrontare situazioni di vita quotidiana e per compiere scelte necessarie: il “Gran Premio di Matematica Applicata” ha

coinvolto 7500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni.

I 426 finalisti si sono sfidati su quesiti di logica e domande a risposta aperta e chiusa: test in cui non sono stati solo

valutati i risultati ma è stata misurata anche la qualità del ragionamento matematico degli studenti e la loro capacità di

appicare modelli matematici alla vita reale. Per sapere se le tre ragazze di Marcianise avranno vinto o meno non resta che

aspettare sabato primo aprile quando, sempre alla “Cattolica” di Milano, verranno premiati da una giuria di esperti sia i

vincitori sia i loro docenti. (Daniela Russo)
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Cosenza, studenti di Tortora in finale al "Gran Premio di Matematica Applicata" 2017

 

All' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sfida a colpi di quiz per vincere la XVI edizione della competizione realizzata dal Forum ANIA -Consumatori in collaborazione con l'
Ateneo milanese Cosenza, 24 febbraio 2017 . Protagonisti dell' impresa, cinque studenti dell' istituto professionale Gabriele del comune di Tortora (CS), che mercoledì 22 febbraio,
nella sede dell' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si sono giocati a colpi di numeri e quiz la finale del concorso educativo organizzato dal Forum ANIA- Consumatori in
collaborazione con l' Ateneo milanese e patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha l' obiettivo
di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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. L' iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest' anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province
e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola. Per la seconda e ultima prova i 426 studenti che hanno superato la prima manche, hanno dovuto 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. Ora 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. 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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Studenti novaresi in finale al Gran premio di
matematica applicata
I ragazzi dello scientifico San Lorenzo di Novara tra gli aspiranti cervelloni in lizza per
conquistare il podio del concorso educativo
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Ci sono anche i ragazzi del liceo scientifico San

Lorenzo di Novara tra gli aspiranti cervelloni in

lizza per conquistare il podio del Gran premio di

matematica applicata 2017, 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.

Mercoledì 22 febbraio, presso l’Ateneo milanese, si è svolta la seconda e

ultima manche della competizione con 426 studenti in gara, dalla quale

uscirà la rosa dei vincitori. Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli

ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei ragazzi.

Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora una

giuria di esperti selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati

assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione di sabato 1°

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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Anche gli studenti di Parini e Grassi al
Gran Premio di Matematica

MILANO / LECCO – Ci sono anche

i ragazzi di due istituti superiori

di Lecco tra gli aspiranti

cervelloni in lizza per

conquistare il podio del “Gran

Premio di Matematica Applicata”

2017, 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.

Mercoledì 22 febbraio, presso l’Ateneo milanese, si è svolta la seconda e ultima

manche della competizione con 426 studenti in gara, dalla quale uscirà la rosa dei

vincitori.

Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole

superiori, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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. L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e

quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, 104 istituti

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

Gli studenti lecchesi provengono dall’istituto superiore Parini e dal

Liceo Scientifico Musicale G. B. Grassi di Lecco.

Per la seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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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Tortora, studenti in finale al Gran Premio di
matematica

ORTORA - 25 feb. - Studenti di Tortora in finale al

“Gran premio di matematica applicata 2017”,

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si

tratta della XVI edizione, organizzata con il sistema a quiz, della

competizione realizzata dal Forum Ania-Consumatori in

collaborazione con l’Ateneo milanese. Cinque studenti

dell’istituto professionale “Gabriele” di Tortora, mercoledì 22

febbraio, nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano, si sono giocati a colpi di numeri e quiz la finale del

concorso educativo patrocinato dal Consiglio nazionale degli

Attuari.

La competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di

valorizzare le competenze logico-matematiche dei giovani, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di

una disciplina fondamentale per la loro formazione. “La conoscenza delle applicazioni pratiche

della matematica nella vita reale – spiegano i promotori - costituisce una base importante per

affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in

ambito finanziario”.

Quest'anno sono stati coinvolti oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12

regioni, da Nord a Sud della penisola. Per la seconda e ultima prova i 426 studenti che hanno

superato la prima manche, hanno dovuto 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. Ora 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, 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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Ci sono anche i ragazzi di due istituti superiori di Ferrara e provincia tra gli
aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il podio del “Gran Premio di
Matematica Applicata” 2017, concorso realizzato dal Forum Ania-consumatori in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari.

I due istituti sono l’istituto superiore Bassi-Burgatti di Cento ed il liceo scientifico
Roiti di Ferrara.

Mercoledì si è svolta la seconda e ultima manche della competizione con 426
studenti in gara, dalla quale uscirà la rosa dei vincitori.

Il concorso ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, sensibilizzando sui risvolti concreti 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 decisioni importanti in
ambito finanziario. L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore.

FERRARA > CRONACA > DUE SCUOLE IN GARA AL GRAN PREMIO...

Due scuole in gara al Gran Premio
della matematica
Ci sono anche i ragazzi di due istituti superiori di Ferrara e provincia tra
gli aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il podio del “Gran
Premio di Matematica Applicata” 2017, concorso...
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Bambini Mario
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MAGAZINE: Lo Scientifico Salvemini di Sorrento
in finale al “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017

SORRENTO – Ci sono anche cinque studenti del Liceo

Scientifico Salvemini del comune di Sorrento tra gli

aspiranti cervelloni in lizza per conquistare il podio del

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2017,

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. Mercoledì 22 febbraio, presso l’Ateneo milanese, si

è svolta la seconda e ultima manche della competizione

con 426 studenti in gara, dalla quale uscirà la rosa dei

vincitori.Il concorso educativo, rivolto agli studenti degli

ultimi due anni delle scuole superiori, ha l’obiettivo di

valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

sensibilizzandoli sui risvolti concreti 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.L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere

oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a Sud della penisola.Per la

seconda prova i ragazzi hanno dovuto 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. Ora 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.

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2017 16:08

©2017 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Napoli

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Lunedì 27 8 17 WSW 7 km/h  5%

Martedì 28 9 16 SSW 21 km/h  10%

Mercoledì 1 12 16 W 24 km/h  10%

Tweet

HOME CRONACA POLITICA MEDICINA SPORT MAGAZINE MOTORI SPETTACOLI VIAGGI ENNE RUBRICHE

Ultimo Aggiornamento 08:38:57 News Flash27 02 2017 CERCA

HiQPdf Evaluation 02/27/2017

RASSEGNA WEB NAPOLIVILLAGE.COM Data pubblicazione: 27/02/2017

http://www.videoinformazioni.it/
https://www.facebook.com/bancadicreditocooperativonapoli?fref=ts
http://www.videoinformazioni.it/
http://www.napolivillage.com/index.php
http://www.napolivillage.com
http://www.napolivillage.com/
http://www.napolivillage.com/Cronaca/
http://www.napolivillage.com/Politica/
http://www.napolivillage.com/Mondo/
http://www.napolivillage.com/Sport/
http://www.napolivillage.com/magazine/
http://www.napolivillage.com/Motori/
http://www.napolivillage.com/Spettacoli/
http://www.napolivillage.com/Viaggi/
http://www.napolivillage.com/Enne/
http://www.napolivillage.com/Rubriche/
http://www.napolivillage.com/Moda/magazine-speed-dating-nuove-opportunita-per-le-aziende-video.html
http://www.hotelsanpio.it
http://www.napolivillage.com/Vari/magazine-lo-scientifico-salvemini-di-sorrento-in-finale-al-gran-premio-di-matematica-applicata-2017.html
http://twitter.com/share
http://www.gineunina.it/
http://www.fertunina.it/
http://www.blurdesign.it/it/
http://www.anffascremona.it/
http://www.olvidadophoto.com
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli?g=2
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli?g=2


  

News

0

0

0

3

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Gran Premio di Matematica Applicata,
oltre 400 studenti alla finalissima
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Sono stati più di 400 i ragazzi delle scuole superiori che hanno affollato lo scorso 22

febbraio l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per sfidarsi a colpi di

quiz nella finalissima della XVI edizione del Gran Premio di Matematica Applicata,

competizione educativa realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con l’Ateneo milanese ed il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il “Gran Premio”, che ha recentemente ottenuto anche il patrocinio della Regione

Lombardia, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole

superiori ed ha l’obiettivo “di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro
formazione”. La conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita

reale, spiega infatti i l  Forum, “costituisce una base importante per affrontare
efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in
ambito finanziario”.

Anche quest’anno l’iniziativa ha raggiunto un ottimo indice di gradimento: sono stati

coinvolti oltre 7.500 studenti, 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni, da Nord a

Sud della penisola.

Il 17 gennaio si è svolta la prima manche della competizione. Da questa prova sono

emersi i migliori studenti che si sono poi dati battaglia nel corso della finale, nella quale

hanno avuto 60 minuti di tempo per risolvere quiz e problemi di logica, quesiti a

risposta chiusa e aperta, in cui l’abilità specifica consisteva nella capacità di applicare

modelli matematici astratti alla vita reale.

Una giuria di esperti, ricorda il Forum, selezionerà ora i vincitori della competizione,

che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione

prevista per il prossimo 1° aprile, sempre presso l’Università Cattolica, alla presenza di

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

Oltre alla consegna dei premi, conclude il Forum, verrà riservato agli studenti “un
momento di orientamento sul tema degli studi universitari e delle professioni che
aprono solide prospettive a chi si appassiona alla matematica”. Sarà inoltre organizzata

una tavola rotonda per i docenti – tenuta da professori dell’Ateneo – sulla didattica di

questa disciplina.
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