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COMUNICATO STAMPA 

Gran Premio di Matematica Applicata: 

è di Vigevano il campione della XV edizione 
Si è svolta sabato 19 marzo a Milano la premiazione del concorso educativo per gli studenti delle 

scuole superiori: i primi 40 classificati si sono distinti tra oltre 7.500 ragazzi  

Milano, 21 marzo 2016 – È di Vigevano il giovane talento che si è aggiudicato la XV edizione del Gran Premio 

di Matematica Applicata, concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, 

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. 

Andrea Gallese, studente del Liceo Cairoli di Vigevano (Pavia), ha sbaragliato la concorrenza dei 400 finalisti  

della competizione, piazzandosi primo davanti a Mattia Libralato del Liceo Fermi di Cantù (Como). Al terzo 

posto, ex aequo, si sono classificati Renato Berlinghieri dell’IIS Golgi di Breno (Brescia) e Andrea Egidio 

Monti appartenente allo stesso liceo canturino del secondo classificato.  

Un podio particolarmente difficile da raggiungere vista la concorrenza degli oltre 7.500 studenti iscritti al 

concorso, che ha registrato un aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole 

di ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia. 

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per contribuire concretamente 

ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle 

competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il 

livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e 

risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul 

potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i 

propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze 

linguistiche e matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”. 

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi e 

avvicinarli all'aspetto più concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di 

studio e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in scienze statistiche e attuariali.  

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno sostenuto la 

prima prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno poi avuto accesso 

alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica, dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori.  



 
 

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai 

loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel 

corso di una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA-

Consumatori e del settore assicurativo.  

VINCITORI GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA 2016 

Posizione Studente Istituto Città Provincia 
1 Andrea Gallese Liceo B. Cairoli  Vigevano PV 
2 Mattia Libralato Liceo Scientifico E. Fermi  Cantù CO 
3 Renato Berlinghieri IIS C. Golgi Breno BS 
3 Andrea Egidio Monti Liceo Scientifico E. Fermi Cantù CO 
4 Luca Depoli Liceo G. B. Grassi Lecco LC 
4 Linda Carnevale Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano MI 
4 Federico Ettori Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS 
5 Pietro Greiner Liceo scientifico A. Calini Brescia BS 
5 Luca Arnaboldi Liceo Scientifico E. Fermi Cantù CO 
5 Davide Baffelli IIS C. Golgi Breno BS 
6 Umberto Piccardi Liceo scientifico A. Calini Brescia BS 
6 Sebastiano Bianchi Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS 
6 Riccardo Cadei IIS G. Antonietti Iseo BS 
6 Matteo Capelli IIS C. Golgi Breno BS 
6 Luigi Sfolcini Liceo  Scientifico L. Respighi Piacenza PC 
7 Mauro Rossi Liceo Scientifico P. Frisi Monza MB 

7 Mattia Monzani 
Liceo Scientifico Giordano 
Bruno Cassano d'Adda MI 

7 Matteo Lyon Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano MI 
7 Martina Quinteri IIS San Lorenzo Novara NO 

7 
Maria Giovanna 
Vassalli 

Liceo scientifico Istituto 
Zaccaria Milano MI 

7 Marco Zambello Liceo Scientifico A. Tosi Busto Arsizio VA 
7 Leonardo Cobelli IIS C. Golgi Breno BS 
7 Gabriele Andreani Liceo scientifico A. Calini Brescia BS 
7 Federico Molteni IIS G. Antonietti Iseo BS 
7 Davide Remondina Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS 
7 Andrea Migliavacca ISISS L. Geymonat Tradate VA 
7 Ambrogio Bernardelli Liceo Scientifico T. Taramelli Pavia PV 
7 Alice Fumagalli Liceo G.B. Grassi Lecco LC 
7 Alessandro Mutti Liceo G. Giolitti G.B. Gandino Bra CN 
7 Alessandro Cattaneo Liceo Scientifico E. Majorana Rho MI 

8 Yousef Baioumy ITSOS Marie Curie 
Cernusco sul 
Naviglio MI 

8 Valerio Lupo IIS Primo Levi Bollate MI 
8 Tommaso Armadillo Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano MI 
8 Riccardo Nicola IS Mercurino Arborio Gattinara VC 

8 Matteo Laboni 
Liceo Scientifico Giordano 
Bruno Cassano d'Adda MI 

8 Marco Gortan Liceo Scientifico T. Taramelli Pavia PV 
8 Marco Fragnelli IIS L. Galvani Milano MI 
8 Luca Anselmi IS L. Federici Trescore Balneario BG 
8 Giacomo Antenucci Liceo  Scientifico L. Respighi Piacenza PC 
8 Davide Piccioni IIS G. Cossali Orzinuovi BS 

 



 
 

Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di facilitare e 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 otto 
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega 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     
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GRAN PREMIO MATEMATICA APPLICATA, ANCHE DIECI GIOVANI MILANESI TRA VINCITORI  

 

(omnimilano) Milano, 21 MAR - Ci sono anche dieci studenti di Milano e provincia tra i vincitori della XV 
edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi due 
anni di superiori realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Le giovani promesse della Matematica se la sono giocata a suon di numeri e quiz con 
gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un aumento di presenze del 22% rispetto alla 
precedente edizione e coinvolto le scuole di ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-
Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia. Ecco i piazzamenti dei milanesi nella graduatoria finale: quarta posizione 
per Linda Carnervale del Liceo Scientifico Vittorio Veneto; settima posizione ex aequo per Mattia Monzani 
del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Cassano d'Adda, Matteo Lyon del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di 
Milano, Maria Giovanna Vassalli del Liceo Scientifico Zaccaria di Milano, Alessandro Cattaneo del Liceo 
Scientifico Majorana di Rho; all'ottavo posto pari merito ci sono Yousef Baioumy dell'ITSOS Marie Curie di 
Cernusco sul Naviglio, Valerio Lupo dell'IIS Primo Levi di Bollate, Tommaso Armadillo del Liceo Scientifico 
Vittorio Veneto di Milano, Matteo Laboni del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Cassano d'Adda, Marco 
Fragnelli dell'Istituto Galvani di Milano. Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio 
di Matematica Applicata per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal 
mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il nostro 
paese risulta infatti ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione 
finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di 
computo degli interessi, di valutazione dell'impatto dell'inflazione sul potere di acquisto, o comprendere 
alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, 
secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) sviluppato 
dall'OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l'Italia, le competenze linguistiche e matematiche 
degli adulti italiani "sono tra le più basse nei paesi OCSE". Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone 
di valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa 
disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si aprono per chi 
intraprende un percorso universitario in scienze statistiche e attuariali. La competizione si è svolta, come 
per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola 
di appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 
febbraio scorso in Cattolica, dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori. Sabato 19 marzo, nell'Aula 
Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, 
notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha 
visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA - Consumatori e del settore 
assicurativo.  

red 211415 MAR 16 NNNN 



MARTEDÌ 22 MARZO 2016 12.06.29  
 
LOMBARDIA. SCUOLA, DA VIGEVANO AL TETTO DELLA MATEMATICA APPLICATA  
 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 22 mar. - È di Vigevano il giovane talento che si e' aggiudicato la 
quindicesima edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo rivolto agli 
studenti degli ultimi due anni di superiori realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con 
l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Andrea Gallese del Liceo Cairoli della cittadina in 
provincia di Pavia ha sbaragliato la concorrenza dei 400 finalisti piazzandosi primo davanti a Mattia 
Libralato del Liceo Fermi di Cantu' (Como), medaglia d'argento e alle medaglie di bronzo ex aequo 
Renato Berlinghieri dell'IIS Golgi di Breno (Brescia) e Andrea Egidio Monti ancora una volta del Liceo 
Fermi di Cantu' (Como). Oltre al vincitore assoluto di questa XV edizione del Gran Premio, tengono alta 
la bandiera di Pavia e provincia due ragazzi del Liceo Scientifico Taramelli, Ambrogio Bernardelli 
arrivato settimo e Marco Gortan, ottavo. I cervelloni pavesi si sono guadagnati posizioni di tutto rispetto 
considerato che erano oltre 7.500 studenti gli iscritti al concorso che quest'anno ha registrato un 
aumento di presenze del 22% e coinvolto sette Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-
Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia. La competizione si e' svolta in due fasi. Dopo una prima prova nella 
propria scuola di appartenenza, i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale 
svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori. Lo scorso 
sabato 19 marzo, nell'Aula Magna dell'Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro 
docenti con tablet, smartphone, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione. 
Alla premizione presenti rappresentanti del mondo accademico, del Forum Ania - Consumatori e del 
settore assicurativo. (Com/Red/ Dire) 12:03 22-03-16 NNNN 
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Evento di orientamento “La Matematica Applicata all’Università” e premiazione del Gran
Premio di Matematica Applicata 2016 – 19 marzo 2016
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[ marzo 19, 2016; 9:15 am a 1:00 pm. ] L’iniziativa si terrà Il 19 marzo 2016 a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Dettagli nel programma allegato.
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Al sito web

Loro sedi

 

Oggetto: Evento di orientamento “La Matematica Applicata all’Università” e premiazione del Gran Premio di
Matematica Applicata 2016 – 19 marzo 2016.

Il 19 marzo 2016 presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in occasione della premiazione dei
40 vincitori della XV edizione del Gran Premio di Matematica Applicata 2016, si terrà l’evento di orientamento “La
Matematica Applicata all’Università”.

 

Il Gran Premio, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e con il patrocinio della Regione Lombardia, nasce per valorizzare le competenze logico-matematiche degli studenti
del IV e V anno delle scuole secondarie di II grado e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina.

Quest’anno con l’obiettivo di orientare gli studenti nelle scelte post-diploma, la prima parte dell’evento “La Matematica
Applicata all’Università: corsi di studio e opportunità professionali per le nuove generazioni” sarà dedicata a interventi di
professori dell’Ateneo sullo studio di questa disciplina e sulle opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso
universitario con indirizzo matematico, statistico o finanziario (in allegato, il programma della mattinata).

Per questa ragione, l’evento si rivolge non solo alle scuole e agli studenti partecipanti alla gara, fra i quali verranno premiati i
vincitori, ma a tutti gli istituti secondari di II grado, come occasione di attività utile ad informare e a far riflettere sulla scelta di
corsi universitari che garantiscono sbocchi professionali qualificati.

Per informazioni, contattare Segreteria Organizzativa Io&irischi: tel. 02-67075727, gpmatematica@ania.it,
http://www.ioeirischi.it/index.php/gran-pm

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

Il dirigente
Roberto Proietto

Allegati

Allegato 1 – Programma evento (pdf, 800 Kb)
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Didattica

Premiazione della XV edizione del Gran
Premio di Matematica Applicata 2016
Aldo Domenico Ficara Giovedì, 10 Marzo 2016

Il 19 marzo 2016 presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, in occasione della premiazione dei 40 vincitori della
XV edizione del Gran Premio di Matematica Applicata 2016, si terrà
l’evento di orientamento “La Matematica Applicata all’Università”. Il
Gran Premio, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con il patrocinio
della Regione Lombardia, nasce per valorizzare le competenze logico-
matematiche degli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di II
grado e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina.
Quest’anno con l’obiettivo di orientare gli studenti nelle scelte post-
diploma, la prima parte dell’evento “La Matematica Applicata
all’Università: corsi di studio e opportunità professionali per le nuove
generazioni” sarà dedicata a interventi di professori dell’Ateneo sullo
studio di questa disciplina e sulle opportunità di lavoro per chi
intraprende un percorso universitario con indirizzo matematico,
statistico o finanziario.

Altro in questa categoria

« Scuola-lavoro, da settembre formazione “on the job” per 5mila studenti in

imprese metalmeccaniche

Si è verificato un errore.
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se è disabilitato nel browser.
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      19 marzo - Ore 9.00/13.00

  CORSI WEBINAR
  >  Come costruire un curricolo verticale
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  >  Metodologie didattiche 
       per il successo formativo - 2ª ed.
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      con l’educazione stradale - Catania
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Lecco, 21 marzo 2016 " Giovani Albert Einstein crescono all'istituto

superiore statale "G.B. Grassi" di Lecco . Due studenti si sono

piazzati al quatro e al settimo posto del Gran premio di Matematica

...
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Lecco, giovani Einstein spiccano al Gran premio di
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Il Giorno.it   1   3 ore fa

Persone:melania areopagita

chiara gaudenzi

Organizzazioni: danza teatro arte

Prodotti: gran premio

Luoghi: contemporanea rieti

Tags: successo successi

Organizzazioni: fci consulta

Prodotti: gran premiom5

Luoghi: padova

sant'angelo di piove di sacco

Tags: ciclismo su strada

categorie

Persone:martina quinteri

istituto san lorenzo

Organizzazioni: ania ocse

Prodotti: gran premio forum

Luoghi: novara emilia romagna

Tags: novarese campioni

Persone: luigi sfolcini

giacomo antenucci

Organizzazioni:

liceo scientifico respighi ania

Prodotti: gran premio forum

Luoghi: piacenza emilia romagna

Tags: vincitori competenze

Persone: vettel williams

Organizzazioni: ferrari mercedes

Prodotti: gran premio gp

Luoghi: australiamassa

Tags: gara testa

Persone: giordano bruno

vittorio veneto milano

Organizzazioni: liceo scientifico

ania

Prodotti: gran premio forum

Luoghi: milano vittorio veneto
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Doppio successo al Gran Premio Internazionale della Danza
Dopo i numerosi successi ottenuti, la scuola diretta
da Melania Areopagita si è distinta al Concorso
Gran Premio Internazionale della Danza che si è
tenuto ieri, presso il Teatro Arte di Caivano (NA).

IrpiniaOggi.it  -  4 ore fa

Secondo gran premio della Saccisica di ciclismo su strada
Seconda edizione del gran premio della Saccisica,
circuito di gare amatoriali di ciclismo su strada,
valevole per il campionato provinciale Us Acli di
Padova. La prima prova si disputerà sabato 26
marzo, con ritrovo alle ...

Padova Oggi  -  4 ore fa

Una novarese tra i campioni del Gran Premio della Matematica Applicata
C'è anche una studentessa di Novara tra i
campioni della XV edizione del Gran Premio di
Matematica Applicata, concorso educativo
organizzato dal Forum ANIA - Consumatori in
collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Martina Quinteri dell'Istituto ...

Novara Today  -  4 ore fa

Gran Premio di Matematica Applicata: due giovani piacentini tra i vincitori
13:35 Luigi Sfolcini del Liceo Scientifico Respighi di
Piacenza Brillante performance degli studenti del
Liceo Scientifico Respighi di Piacenza al Gran
Premio di Matematica Applicata , concorso
educativo organizzato dal Forum ANIA -
Consumatori in collaborazione con l' Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano . Nella
graduatoria finale ...

Piacenza 24  -  4 ore fa

Gran Premio d'Australia, terzo posto per la Ferrari di Vettel
1 Il Gran Premio d'Australia ha aperto il campionato
2016 con una vittoria di Nico Rosberga con la sua
Mercedes, Secondo Lewis Hamilton e terzo posto
de Sebastian Vettel con la sua Ferrari. Quarto posto
...

Mo24.it  -  11 ore fa

XV edizione del Gran Premio di Matematica Applicata: anche dieci giovani milanesi
tra i vincitori

Milano, 21 marzo 2016 - Ci sono anche dieci
studenti di Milano e provincia tra i vincitori della XV
edizione del Gran Premio di Matematica Applicata ,
concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi
due anni di superiori realizzato dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con l' Università
Cattolica ...

MI-Lorenteggio  -  11 ore fa

"Nice Name" vince il 126° Premio Pisa, oltre 4.000 a San Rossore
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Lecco, giovani Einstein
spiccano al Gran
premio di matematica
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IL RICONOSCIMENTO

Gran Premio di matematica, 
uno studente bresciano sul podio
Renato Berlinghieri, dell’Istituto superiore Golgi di Breno, è arrivato terzo al Gran
Premio di Matematica Applicata 2016. Le giovani promesse della matematica se la sono
giocata a suon di numeri e quiz con gli oltre 7 mila studenti iscritti

 di   (+)



Renato Berlinghieri

Io speriamo che me la cavo: lui se l’è cavata benissimo. Renato Berlinghieri,
dell’Istituto superiore Golgi di Breno, è arrivato terzo al Gran Premio di
Matematica Applicata 2016, concorso per gli studenti degli ultimi due anni di
superiori organizzato dal Forum Ania-Consumatori con l’Università Cattolica di

INCIDENTE IN SPAGNA

Indagato l’autista: «Mi sono
addormentato» Storie di sette
vite spezzate
di Alessio Ribaudo

- La festa: 20 euro, notte in bus compresa

- La mamma di Annalisa: «Sta bene, ma non sa che le sue
amiche sono morte

Il papà di Serena: «Non è sicuro guidare sotto la pioggia
alle 4 di notte»

Bisogna continuare ad associare questi periodi di studio
al sogno (realizzato) di creare cittadini europei

SPAGNA

Ma l’Erasmus resta
la cosa migliore per
i nostri ragazzi 

di Beppe Severgnini

IL PRIMO PRESIDENTE NELL’ISOLA DAL 1928

Obama a Cuba, storica stretta di mano con
Castro

dall’inviato Giuseppe Sarcina e Sara Gandolfi

La visita del presidente Usa sull’isola: incontrerà anche il
cardinale Ortega. Arrestati 50 dissidenti

La vittima, una 22enne bergamasca, era sola nello
scompartimento: ha riportato una frattura alla teca cranica

CASSANO D’ADDA

Rapina con il
martelletto 
del treno. Arrestato

di Federico Berni

L e prime parole di Abdeslam dopo il fermo. Identificato
anche l’ultimo complice attraverso tracce di dna su cinture
esplosive
- Salah pianificava un altro attentato

BRUXELLES

Salah e l’arresto:
«Contento, non ne
potevo più» Spari e
cecchini: il video
inedito

di Redazione Esteri

Secondo i servizi francesi, i jihadisti usano modelli
semplici e «low cost». Tra cui il Nokia 105

TERRORISMO E TECNOLOGIA

Il telefono usa e
getta (e obsoleto)
preferito da Isis

di Marta Serafini

Il partito: «vicino alle famiglie delle connazionali morte
tragicamente in Catalogna» 

LA DECISIONE

Salta per lutto la
direzione del Pd,
rinviata al 4 aprile

di Redazione Politica
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Milano. Brescia e Provincia, presente in forze a questa XV edizione del Gran
Premio, è riuscita a posizionare ben 13 studenti tra i 40 campioni premiati. Le
giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e quiz con
gli oltre 7 mila studenti iscritti.
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Gran premio di matematica applicata, tre studenti comaschi ai
vertici

Ci sono anche tre studenti del Liceo Fermi di Cantù tra i campioni della XV edizione del Gran

Premio di Matematica Applicata, concorso educativo organizzato dal Forum ANIA –

Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il Fermi si

conferma un’eccellenza con Mattia Libralato già vincitore della scorsa edizione e finito sul

secondo gradino del podio, seguito da Andrea Egidio Monti terzo classificato e Luca

Arnaboldi quinto. Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri

e quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un aumento di

presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole di ben sette regioni:

Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per contribuire

concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il

panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti

ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il

37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo

degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni

principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre,

secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) sviluppato

dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e

matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”.

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi

e avvicinarli all’aspetto più concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle

opportunità di studio e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno

sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto
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hanno avuto accesso alla finale svoltasi in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori.

 Sabato scorso, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati

assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla

loro formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico,

del Forum ANIA – Consumatori e del settore assicurativo.

(nella foto, da sinistra a destra: Luca Arnaboldi, Andrea Egidio Monti, Ivana D’Angelo

(docente) e Mattia Libralato del Liceo Scientifico Fermi di Cantù)

            SHARE.
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Forum Ania-Consumatori, ecco i vincitori del Gran Premio di
Matematica
È di Vigevano lo studente che si aggiudica la XV edizione del Gran Premio di Matematica Applicata,

concorso rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. Andrea Gallese, studente del Liceo Cairoli di

Vigevano (Pavia), ha sbaragliato la concorrenza dei 400 finalisti, piazzandosi primo davanti a Mattia Libralato

del Liceo Fermi di Cantù (Como). Al terzo posto, ex aequo, si sono classificati Renato Berlinghieri dell’IIS Golgi

di Breno (Brescia) e Andrea Egidio Monti del Liceo Fermi di Cantù.Quest’anno la concorrenza è stata più

accesa, con oltre 7.500 studenti iscritti al

concorso (+22% rispetto alla precedente

edizione) e il coinvolgimento di scuole di ben 7

Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-

Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia. La

competizione si è svolta, come per le

precedenti edizioni, in due fasi: i ragazzi hanno

sostenuto la prima prova nella propria scuola;

i 5 migliori classificati per istituto hanno poi

avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio

scorso all’Università Cattolica, dalla quale

sono usciti i nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del

prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet,

notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una

cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA-Consumatori e

del settore assicurativo.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza questo “premio educativo” per contribuire ad arginare il costante ritardo

che, fin dalla scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il nostro

paese risulta ampiamente deficitario, rispetto alle altre economie avanzate, per il livello di

alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere semplici

operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di

acquisto, o alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri

investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e

matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”.

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi

e avvicinarli all’aspetto più concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle

opportunità di studio e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in scienze

statistiche e attuariali.
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12 febbraio: seconda manche GP di Matematica del Forum Ania Consumatori
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Lecco, giovani Einstein spiccano al Gran premio
di matematica
q Commenti

Due studenti del Grassi di Lecco si sono piazzati al quatro e al settimo posto

Lecco, 21 marzo 2016 – Giovani Albert Einstein
crescono all'istituto superiore statale «G.B. Grassi»
di Lecco. Due studenti si sono piazzati al quatro e
al settimo posto del Gran premio di Matematica
applicata. I geni dei numeri sono Luca Depoli e Alice
Fumagalli, che, a suon di numeri e quiz, se la sono
giocata con oltre 7.500 colleghi, una concorrenza
agguerritissima rispetto alla precedente edizione,
con il 22% di partecipanti in più provenienti da ogni
angolo di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-
Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

L'obiettivo della competizione è quello di arginare il
costante ritardo che, fin dal mondo della scuola,
caratterizza il panorama italiano nel campo delle
competenze matematiche. Il nostro Paese risulta

infatti ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il 37%
degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo degli
interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi
elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre le competenze
linguistiche e matematiche degli adulti italiani sono tra le più basse nei paesi OCSE.

Fortunatamente non mancano le eccezioni, come dimostrato dai liceali lecchesi che hanno sostenuto una
prima prova nella propria scuola di appartenenza. I cinque migliori classificati per istituto hanno poi
avuto accesso alla finale svoltasi presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dalla quale sono
usciti i nomi dei 40 vincitori. Sabato, nell'aula magna del prestigioso ateneo, si è svolta infine la premiazione
con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione.
Ma anche dall'altra sponda del Lario con le cifre se la cavano bene. Se il vincitore in assoluto del concorso è
stato Andrea Gallese di un liceo di Vigevano, sul secondo gradino più alto del podio è infatti salito Mattia
Libralato dell'«Enrico Fermi» di Cantù, mentre la medaglia di bronzo è stata assegnata al suo compagno di
classe Andrea Egidio Monti, sempre quindi del liceo scientifico canturino.
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Omicidio-suicidio,
l’avvocato Calderini uccide
la moglie e si spara

19 marzo 2016

Non ha retto allo strazio di una
vita che...

La tragedia di casa
Calderini cominciata con
la morte del figlio

19 marzo 2016

Avvocato di grido, esperto
civilista, membro del collegio
sindacale...

Autisti costretti a turni
massacranti, a capo di
tutto c’era una donna

18 marzo 2016

A capo di tutta l’organizzazione
che teneva in scacco...

Nuova sede Asl, proteste per la
«potatura selvaggia degli alberi»

16 marzo 2015

Mentre mercoledì 25 è in programma
l’inaugurazione ufficiale della...

La ‘ndrangheta allunga le
mani sugli appalti Tav e
l’uomo chiave è un
novarese

2 luglio 2014

Che la ‘ndrangheta avesse
ramificato le proprie strutture,
finanche...

Caso Giordano, la Procura
chiude le indagini

2 aprile 2014

 Caso Giordano, la Procura ha
terminato le indagini
preliminari:...

Marocchino arrestato in
via San Francesco

20 marzo 2016

L’equipaggio di una ‘Volante’ ha
arrestato un marocchino di...

Milanese arrestato con
mezzo chilo di cocaina

20 marzo 2016

Un uomo di 42 anni, milanese,
Antonio Renato Dell’Aquila ...
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Home   >   Cronaca   >   Studentessa novarese settima al Gran premio di matematica

 C’è anche una studentessa di
Novara tra i campioni della XV edizione del
Gran Premio di Matematica Applicata,
concorso educativo organizzato dal Forum
Ania – Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.

Martina Quinteri dell’Istituto San Lorenzo di
Novara ha infatti strappato un buon settimo

posto nella graduatoria finale della competizione, dove solo altre tre ragazze italiane sono riuscite
ad essere presenti.

La giovane promessa della matematica se l’è giocata a suon di numeri e quiz con gli oltre 7.500
studenti iscritti al concorso, che ha registrato un aumento di presenze del 22% rispetto alla
precedente edizione e coinvolto le scuole di ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria,
Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum Ania-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per contribuire
concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il
panorama italiano nel campo delle competenze matematiche.

I campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri
dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto la
presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum Ania-Consumatori e del settore
assicurativo.

matematica novara studentessa
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Gran premio di matematica applicata: una novarese settima

su 7.500 studenti

Sono i campioni della matematica applicata, premiati sabato a Milano nell’ambito del

Gran Premio di Matematica Applicata organizzato dal Forum Ania-Consumatori in

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore: tra loro c’è anche Martina

Quinteri, novarese, studentessa dell’istituto San Lorenzo. Il concorso educativo dedicato

agli studenti delle scuole superiori ha coinvolto 7.500 ragazzi in tutta Italia: i primi 40

sono stati premiati sabato nell’aula magna dell’Università Cattolica dopo aver superato

le due fasi di selezione, la prima nella scuola di appartenenza, la seconda a Milano. La

studentessa novarese si è classificata settima: come gli altri campioni di matematica, è

stata premiata insieme ai docenti con tablet, notebook e book reader. Al concorso hanno

partecipato le scuole di sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,

Veneto, Puglia e Sicilia. Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le

competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto della materia,

sensibilizzando gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si aprono di

fronte a chi intraprende un percorso universitario in scienze statistiche. Alcuni diritti

riservati.
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LE ULTIME NOTIZIE

GRAN PREMIO MATEMATICA APPLICATA, ANCHE
DIECI GIOVANI MILANESI TRA VINCITORI
Ci sono anche dieci studenti di Milano e provincia tra i vincitori della XV edizione del Gran
Premio di Matematica Applicata, concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi due
anni di superiori realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le giovani promesse della matematica se la sono
giocata a suon di numeri e quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha
registrato un aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto
le scuole di ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto,
Puglia e Sicilia. Ecco i piazzamenti dei milanesi nella graduatoria finale: quarta posizione
per Linda Carnervale del Liceo Scientifico Vittorio Veneto; settima posizione ex aequo
per Mattia Monzani del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Cassano d'Adda, Matteo
Lyon del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, Maria Giovanna Vassalli del Liceo
Scientifico Zaccaria di Milano, Alessandro Cattaneo del Liceo Scientifico Majorana di
Rho; all'ottavo posto pari merito ci sono Yousef Baioumy dell'ITSOS Marie Curie di
Cernusco sul Naviglio, Valerio Lupo dell'IIS Primo Levi di Bollate, Tommaso Armadillo del
Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, Matteo Laboni del Liceo Scientifico Giordano
Bruno di Cassano d'Adda, Marco Fragnelli dell'Istituto Galvani di Milano. Il Forum ANIA-
Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per contribuire
concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola,
caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il nostro
paese risulta infatti ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di
alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere
e risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell'impatto
dell'inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il
fatto che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies) sviluppato
dall'OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l'Italia, le competenze
linguistiche e matematiche degli adulti italiani "sono tra le più basse nei paesi OCSE".
Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa disciplina, nonché
sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si aprono per chi
intraprende un percorso universitario in scienze statistiche e attuariali. La competizione
si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno
sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori
classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in
Cattolica, dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori. Sabato 19 marzo, nell'Aula
Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro
docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro
formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo
accademico, del Forum ANIA - Consumatori e del settore assicurativo. (Omnimilano.it)

(21 Marzo 2016 ore 14:15)
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XV edizione del Gran Premio di
Matematica Applicata: anche dieci
giovani milanesi tra i vincitori

Si è svolta sabato 19 marzo a Milano la premiazione del concorso educativo per gli
studenti delle scuole superiori: i primi 40 classificati si sono distinti tra oltre 7.500
ragazzi

Milano, 21 marzo 2016 – Ci sono anche dieci studenti di Milano e provincia tra i vincitori della

XV edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo rivolto agli studenti

degli ultimi due anni di superiori realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e quiz con gli

oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un aumento di presenze del 22%

rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole di ben sette regioni: Lombardia,

Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Ecco i piazzamenti dei milanesi nella graduatoria finale: quarta posizione per Linda

Carnervale del  Liceo Scientifico Vittorio Veneto ; settima posizione ex aequo per Mattia

Monzani del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Matteo Lyon del Liceo

Scientifico Vittorio Veneto   d i  Milano,  Maria Giovanna Vassalli   d e l  Liceo Scientifico

Zaccaria di Milano, Alessandro Cattaneo del Liceo Scientifico Majorana di Rho; all’ottavo

posto pari merito ci sono Yousef Baioumy  dell’ITSOS Marie Curie di Cernusco sul

Naviglio,  Valerio Lupo  dell’IIS Primo Levi di Bollate,  Tommaso Armadillo   d e l  Liceo

Scientifico Vittorio Veneto di Milano , Matteo Laboni del Liceo Scientifico Giordano Bruno

di Cassano d’Adda, Marco Fragnelli dell’Istituto Galvani di Milano.

I l  Forum ANIA-Consumatori  rea l izza   i l  Gran Premio di Matematica Applicata  p e r

contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della

scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il

nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello

di alfabetizzazione finanziaria: solo  i l  37% degli   i tal iani dimostra la capacità di

comprendere e risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione
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dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi

elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre,

secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze

linguistiche e matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”.

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze matematiche

dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare

gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si aprono per chi intraprende un

percorso universitario in scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi

hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori

classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in

Cattolica, dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati

premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi

multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di

rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA – Consumatori e del settore

assicurativo.

Nella foto di gruppo, da sinistra

Sonia Antonelli docente e Maria Giovanna Vassalli del Liceo Scientifico Zaccaria di Milano;

un docente; Mattia Monzani del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Cassano d’Adda;

Matteo Lyon del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano;  Marco Fragnelli dell’Istituto

Galvani di Milano; un docente; Valerio Lupo  dell’IIS Primo Levi di Bollate; Yousef

Baioumy dell’ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio.

 

VINCITORI GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA 2016

Posizione Studente Istituto Città Provincia

1 Andrea Gallese Liceo B. Cairoli Vigevano PV

2 Mattia Libralato Liceo Scientifico E. Fermi Cantù CO

3 Renato Berlinghieri IIS C. Golgi Breno BS

3 Andrea Egidio Monti Liceo Scientifico E. Fermi Cantù CO

4 Luca Depoli Liceo G. B. Grassi Lecco LC

4 Linda Carnevale Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano MI

4 Federico Ettori Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS

5 Pietro Greiner Liceo scientifico A. Calini Brescia BS

5 Luca Arnaboldi Liceo Scientifico E. Fermi Cantù CO

5 Davide Baffelli IIS C. Golgi Breno BS

6 Umberto Piccardi Liceo scientifico A. Calini Brescia BS

6 Sebastiano Bianchi Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS

6 Riccardo Cadei IIS G. Antonietti Iseo BS

6 Matteo Capelli IIS C. Golgi Breno BS

6 Luigi Sfolcini Liceo  Scientifico L. Respighi Piacenza PC

7 Mauro Rossi Liceo Scientifico P. Frisi Monza MB

7 Mattia Monzani

L i c e o  Scientifico Giordano

Bruno Cassano d'Adda MI

7 Matteo Lyon Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano MI

7 Martina Quinteri IIS San Lorenzo Novara NO

7

M a r i a  Giovanna

Vassalli

L i c e o  scientif ico Ist ituto

Zaccaria Milano MI

7 Marco Zambello Liceo Scientifico A. Tosi Busto Arsizio
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Una novarese tra i campioni del Gran Premio
della Matematica Applicata
Martina Quinteri dell'istituto San Lorenzo di Novara ha ottenuto un buon settimo posto nella
graduatoria finale della competizione, dove solo altre tre ragazze italiane sono riuscite ad
essere presenti
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C’è anche una studentessa di Novara tra i campioni della XV edizione

del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo

organizzato dal Forum ANIA – Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Martina Quinteri dell’Istituto San Lorenzo di Novara ha infatti strappato un

buon settimo posto nella graduatoria finale della competizione, dove solo altre

tre ragazze italiane sono riuscite ad essere presenti.

La giovane promessa della matematica se l’è giocata a suon di numeri e quiz

con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un aumento

di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole di

ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto,

Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica

Applicata per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo

che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo

delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente

deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione

finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere

e risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione

dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere

alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare

i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the

International Assessment of Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui

partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e

matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”.

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa

disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e

professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi
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distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di

appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno poi avuto accesso

alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica, dalla quale sono usciti i

nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni

sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader

e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una

cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico,

del Forum ANIA-Consumatori e del settore assicurativo.
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GRAN PREMIO MATEMATICA APPLICATA,
ANCHE DIECI GIOVANI MILANESI TRA
VINCITORI

Ci sono anche dieci studenti di Milano e provincia tra i vincitori della XV edizione del
Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo rivolto agli studenti degli
ultimi due anni di superiori realizzato dal Forum ANIA‐Consumatori in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e quiz con
gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un aumento di presenze
del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole di ben sette regioni:
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia‐Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.
Ecco i piazzamenti dei milanesi nella graduatoria finale: quarta posizione per Linda
Carnervale del Liceo Scientifico Vittorio Veneto; settima posizione ex aequo per
Mattia Monzani del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Matteo Lyon
del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, Maria Giovanna Vassalli del Liceo
Scientifico Zaccaria di Milano, Alessandro Cattaneo del Liceo Scientifico Majorana di
Rho; all’ottavo posto pari merito ci sono Yousef Baioumy dell’ITSOS Marie Curie di
Cernusco sul Naviglio, Valerio Lupo dell’IIS Primo Levi di Bollate, Tommaso Armadillo
del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, Matteo Laboni del Liceo Scientifico
Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Marco Fragnelli dell’Istituto Galvani di Milano. Il
Forum ANIA‐Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per
contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della
scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche.
Il nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per
il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità
di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di
valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni
principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri
investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment
of Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo
tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani “sono
tra le più basse nei paesi OCSE”.
Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa disciplina,
nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si
aprono per chi intraprende un percorso universitario in scienze statistiche e
attuariali.
La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I
ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza; i
cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19
febbraio scorso in Cattolica, dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori. Sabato 19
marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati
premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e‐book reader e altri
dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha visto la
presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA – Consumatori e
del settore assicurativo.
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Gran Premio di Matematica
Applicata: due giovani
piacentini tra i vincitori
Piacenza - lunedì 21 marzo 2016 - 13:35

Luigi Sfolcini del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza

 Brillante performance degli studenti del Liceo Scientifico
Respighi di Piacenza al Gran Premio di Matematica Applicata,
concorso educativo organizzato dal Forum ANIA –
Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.

Nella graduatoria finale della competizioni, il Respighi piazza in
sesta posizione Luigi Sfolcini e in ottava Giacomo Antenucci.

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di
numeri e quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che
ha registrato un aumento di presenze del 22% rispetto alla
precedente edizione e coinvolto le scuole di ben sette
regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto,
Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di
Matematica Applicata per contribuire concretamente ad arginare
quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il
panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il
nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario, tra le economie
avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il 37%
degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere
semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione
dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o
comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia
opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel
mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e matematiche
degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”.

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le
competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più
concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle
opportunità di studio e professionali che si aprono per chi
intraprende un percorso universitario in scienze statistiche e
attuariali.
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Eventi e Spettacoli
Piacenza - Teatro Municipale,
torna il Macbeth: si annuncia il
sold out

- La Fiera di Cortemaggiore
compie 536 anni, tra
enogastronomia e mezzi
agricoli

Piacenza - Radio Sound ti
regala i biglietti per Massimo
Lopez

- San Savino, concerto di
Pasqua della Banca di
Piacenza con il gruppo Ciampi

Piacenza - "Rischio banche" il
libro di Gasbarro presentato
lunedì a Palazzo Farnese

Piacenza - Spazio Tesla
indaga con scienziati la "Quinta
dimensione, quantum
medicine"

Piacenza - Loretta Zanuccoli
torna a Piacenza per il corso
esperienziale "Angeli"

Provincia - Cena con delitto
pro "Carrello Solidale Onlus"
con i comici Mitcha e Dado

Provincia - "In 500 alla
scoperta degli antichi romani"
a Gropparello e Veleia
Romana

Piacenza -
"Romanticismo"alla Ricci Oddi
espressioni artistiche e
culturali dell'800

VIDEO IN EVIDENZA

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

uReport
Sport: Pareggio nel derby di
Castel S.Giovanni. Vincono
Gotico e Nibbiano.

Sport: Pro Piacenza sconfitto:
la Cremonese festeggia con
Brighenti

Sport: Il programma
completo delle partite della
domenica

Sport: Risultati dei recuperi di
Eccellenza e Prima Categoria

Sport: Pareggio nel derby piacentino di
Promozione. Vince solo la Castellana

Pubblico Passaggio: Master class sullo
champagne organizzata dall'ONAV di Piacenza

Eventi e Spettacoli: Anita Alloni in mostra a
Rivergaro con "Sentieri tra sogno e colore"

 

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due
fasi distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria
scuola di appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto
hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in
Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo
milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti
con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali
utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza
di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA –
Consumatori e del settore assicurativo.
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METEO PIACENZA
©2016 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Piacenza
Previsione T min T max Vento Probabilità di Precipitazioni

Lunedì 21 7 16 E 8 km/h  10%

Martedì 22 8 14 E 8 km/h 55% 

Mercoledì 23 7 14 E 11 km/h  10%

Giovedì 24 3 15 NNW 15 km/h  10%

Agenda
lunedì 21 marzo 2016

Piacenza
Allestita nella Sala Amici dell'Arte la mostra "Abramo: la nascita dell'io"
17:00-19:00 . Rivergaro
Anita Alloni in mostra a Rivergaro con "Sentieri tra sogno e colore" dal 12
Marzo al 1° Aprile
18:00-00:00 . Piacenza
Spazio Rosso Tiziano, sabato 5 marzo inaugura due mostre
20:30 . Palazzo Farnese - Piacenza
"Rischio banche" il libro di Gasbarro presentato lunedì a Palazzo Farnese
21:00-00:00 . Larzano di Rivergaro (Piacenza) - La Fabbrica 54
La Fabbrica 54 "Un concentrato di teatro" - il programma
21:00 . Piacenza
San Savino, concerto di Pasqua della Banca di Piacenza con il gruppo
Ciampi
12:00-00:00 . Piacenza
Teatro Trieste 34: venerdì concerto acustico e sabato il clown spagnolo
Rosado
12:00-00:00 . Piacenza
Teatro Trieste 34: venerdì concerto acustico e sabato il clown spagnolo
Rosado

martedì 22 marzo 2016

Piacenza
Allestita nella Sala Amici dell'Arte la mostra "Abramo: la nascita dell'io"
17:00-19:00 . Rivergaro
Anita Alloni in mostra a Rivergaro con "Sentieri tra sogno e colore" dal 12
Marzo al 1° Aprile
18:00-00:00 . Piacenza
Spazio Rosso Tiziano, sabato 5 marzo inaugura due mostre
21:00-00:00 . Larzano di Rivergaro (Piacenza) - La Fabbrica 54
La Fabbrica 54 "Un concentrato di teatro" - il programma
12:00-00:00 . Piacenza
Teatro Trieste 34: venerdì concerto acustico e sabato il clown spagnolo
Rosado
12:00-00:00 . Piacenza
Teatro Trieste 34: venerdì concerto acustico e sabato il clown spagnolo
Rosado

mercoledì 23 marzo 2016

Piacenza
Allestita nella Sala Amici dell'Arte la mostra "Abramo: la nascita dell'io"
17:00-19:00 . Rivergaro
Anita Alloni in mostra a Rivergaro con "Sentieri tra sogno e colore" dal 12
Marzo al 1° Aprile
18:00-00:00 . Piacenza
Spazio Rosso Tiziano, sabato 5 marzo inaugura due mostre
21:00-00:00 . Larzano di Rivergaro (Piacenza) - La Fabbrica 54
La Fabbrica 54 "Un concentrato di teatro" - il programma
21:30 . Piacenza
Giuliano Ligabue, il ritmo travolgente dello swing
12:00-00:00 . Piacenza
Teatro Trieste 34: venerdì concerto acustico e sabato il clown spagnolo

Volley - La Lpr torna al
successo e batte in tre set
Ravenna

Calcio Dilettanti - Pareggio
nel derby di Castel S.Giovanni.
Vincono Gotico e Nibbiano.

Basket - C gold, il Piacenza
Basket Club torna da Reggio
Emilia a mani vuote

Basket - Il Fiorenzuola Basket
stende il Castelfranco

Baseball - SerieC,
L'Euroacuqe supera la
Crocetta in Coppa Italia

Basket - Prova di carattere
della Bakery: ora i successi
consecutivi sono nove

Calcio - Pro Piacenza
sconfitto: la Cremonese
festeggia con Brighenti

Volley - B1, la Canottieri la
spunta al tiebreak contro
Torino

Scarica l'APP e ricevi gratis
le notizie di Piacenza

Dilettanti News
Il Piacenza dei record si riprende il
calcio che conta davvero: è Lega
Pro

Il "condottiero" Franzini: "Stagione
irripetibile. Ora vogliamo il record"

Pareggio nel derby di Castel
S.Giovanni. Vincono Gotico e
Nibbiano.

Il programma completo delle
partite della domenica

HiQPdf Evaluation 03/21/2016

RASSEGNA WEB PIACENZA24.EU Data pubblicazione: 21/03/2016

http://www.piacenza24.eu/registrazione.php
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71489-Teatro+Municipale%2C+torna+il+Macbeth%3A+si+annuncia+il+sold+out.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71489-Teatro+Municipale%2C+torna+il+Macbeth%3A+si+annuncia+il+sold+out.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71520-La+Fiera+di+Cortemaggiore+compie+536+anni%2C+tra+enogastronomia+e+mezzi+agricoli.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71520-La+Fiera+di+Cortemaggiore+compie+536+anni%2C+tra+enogastronomia+e+mezzi+agricoli.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71433-Radio+Sound+ti+regala+i+biglietti+per+Massimo+Lopez.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71433-Radio+Sound+ti+regala+i+biglietti+per+Massimo+Lopez.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71486-San+Savino%2C+concerto+di+Pasqua+della+Banca+di+Piacenza+con+il+gruppo+Ciampi+.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71486-San+Savino%2C+concerto+di+Pasqua+della+Banca+di+Piacenza+con+il+gruppo+Ciampi+.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71602-%27Rischio+banche%27+il+libro+di+Gasbarro+presentato+luned%EC+a+Palazzo+Farnese+.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71602-%27Rischio+banche%27+il+libro+di+Gasbarro+presentato+luned%EC+a+Palazzo+Farnese+.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71601-Spazio+Tesla+indaga+con+scienziati+la+%27Quinta+dimensione%2C+quantum+medicine%27+.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71601-Spazio+Tesla+indaga+con+scienziati+la+%27Quinta+dimensione%2C+quantum+medicine%27+.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71600-Loretta+Zanuccoli+torna+a+Piacenza+per+il+corso+esperienziale+%27Angeli%27.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71600-Loretta+Zanuccoli+torna+a+Piacenza+per+il+corso+esperienziale+%27Angeli%27.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71598-Cena+con+delitto+pro+%27Carrello+Solidale+Onlus%27+con+i+comici+Mitcha+e+Dado.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71598-Cena+con+delitto+pro+%27Carrello+Solidale+Onlus%27+con+i+comici+Mitcha+e+Dado.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71605-%27In+500+alla+scoperta+degli+antichi+romani%27+a+Gropparello+e+Veleia+Romana.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71605-%27In+500+alla+scoperta+degli+antichi+romani%27+a+Gropparello+e+Veleia+Romana.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71599-%27Romanticismo%27alla+Ricci+Oddi+espressioni+artistiche+e+culturali+dell%27800+.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71599-%27Romanticismo%27alla+Ricci+Oddi+espressioni+artistiche+e+culturali+dell%27800+.html
http://www.piacenza24.eu/registrazione.php
http://www.piacenza24.eu/uReport/
http://www.piacenza24.eu/Sport/71610-Pareggio+nel+derby+di+Castel+S.Giovanni.+Vincono+Gotico+e+Nibbiano..html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71610-Pareggio+nel+derby+di+Castel+S.Giovanni.+Vincono+Gotico+e+Nibbiano..html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71593-Pro+Piacenza+sconfitto%3A+la+Cremonese+festeggia+con+Brighenti.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71593-Pro+Piacenza+sconfitto%3A+la+Cremonese+festeggia+con+Brighenti.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71562-Il+programma+completo+delle+partite+della+domenica.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71562-Il+programma+completo+delle+partite+della+domenica.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71491-Risultati+dei+recuperi+di+Eccellenza+e+Prima+Categoria.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71491-Risultati+dei+recuperi+di+Eccellenza+e+Prima+Categoria.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71462-Pareggio+nel+derby+piacentino+di+Promozione.+Vince+solo+la+Castellana.html
http://www.piacenza24.eu/Pubblico%20Passaggio/71459-Master+class+sullo+champagne+organizzata+dall%27ONAV+di+Piacenza.html
http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/71457-Anita+Alloni+in+mostra+a+Rivergaro+con+%27Sentieri+tra+sogno+e+colore%27+.html
http://www.piacenza24.eu/registrazione.php
http://www.piacenza24.eu/recupera_password.php
http://www.piacenza24.eu/registrazione.php
http://www.piacenza24.eu/feed_attualita.php
https://www.facebook.com/Piacenza24
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71535-Allestita+nella+Sala+Amici+dell%27Arte+la+mostra+%27Abramo%3A+la+nascita+dell%27io%27+.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71457-Anita+Alloni+in+mostra+a+Rivergaro+con+%27Sentieri+tra+sogno+e+colore%27+dal+12+Marzo+al+1%B0+Aprile.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71243-Spazio+Rosso+Tiziano%2C+sabato+5+marzo+inaugura+due+mostre.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71602-%27Rischio+banche%27+il+libro+di+Gasbarro+presentato+luned%EC+a+Palazzo+Farnese+.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/70920-La+Fabbrica+54+%27Un+concentrato+di+teatro%27+-+il+programma.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71486-San+Savino%2C+concerto+di+Pasqua+della+Banca+di+Piacenza+con+il+gruppo+Ciampi+.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71537-Teatro+Trieste+34%3A+venerd%EC+concerto+acustico+e+sabato+il+clown+spagnolo+Rosado.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71537-Teatro+Trieste+34%3A+venerd%EC+concerto+acustico+e+sabato+il+clown+spagnolo+Rosado.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71535-Allestita+nella+Sala+Amici+dell%27Arte+la+mostra+%27Abramo%3A+la+nascita+dell%27io%27+.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71457-Anita+Alloni+in+mostra+a+Rivergaro+con+%27Sentieri+tra+sogno+e+colore%27+dal+12+Marzo+al+1%B0+Aprile.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71243-Spazio+Rosso+Tiziano%2C+sabato+5+marzo+inaugura+due+mostre.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/70920-La+Fabbrica+54+%27Un+concentrato+di+teatro%27+-+il+programma.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71537-Teatro+Trieste+34%3A+venerd%EC+concerto+acustico+e+sabato+il+clown+spagnolo+Rosado.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71537-Teatro+Trieste+34%3A+venerd%EC+concerto+acustico+e+sabato+il+clown+spagnolo+Rosado.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71535-Allestita+nella+Sala+Amici+dell%27Arte+la+mostra+%27Abramo%3A+la+nascita+dell%27io%27+.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71457-Anita+Alloni+in+mostra+a+Rivergaro+con+%27Sentieri+tra+sogno+e+colore%27+dal+12+Marzo+al+1%B0+Aprile.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71243-Spazio+Rosso+Tiziano%2C+sabato+5+marzo+inaugura+due+mostre.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/70920-La+Fabbrica+54+%27Un+concentrato+di+teatro%27+-+il+programma.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71597-Giuliano+Ligabue%2C+il+ritmo+travolgente+dello+swing.html
http://www.piacenza24.eu/Appuntamenti/71537-Teatro+Trieste+34%3A+venerd%EC+concerto+acustico+e+sabato+il+clown+spagnolo+Rosado.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71612-Nordmeccanica+che+delusione%21+La+Coppa+%E8+di+Bergamo.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71611-La+Lpr+torna+al+successo+e+batte+in+tre+set+Ravenna.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71611-La+Lpr+torna+al+successo+e+batte+in+tre+set+Ravenna.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71610-Pareggio+nel+derby+di+Castel+S.Giovanni.+Vincono+Gotico+e+Nibbiano..html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71610-Pareggio+nel+derby+di+Castel+S.Giovanni.+Vincono+Gotico+e+Nibbiano..html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71614-C+gold%2C+il+Piacenza+Basket+Club+torna+da+Reggio+Emilia+a+mani+vuote.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71614-C+gold%2C+il+Piacenza+Basket+Club+torna+da+Reggio+Emilia+a+mani+vuote.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71615-Il+Fiorenzuola+Basket+stende+il+Castelfranco.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71615-Il+Fiorenzuola+Basket+stende+il+Castelfranco.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71613-SerieC%2C+L%27Euroacuqe+supera+la+Crocetta+in+Coppa+Italia.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71613-SerieC%2C+L%27Euroacuqe+supera+la+Crocetta+in+Coppa+Italia.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71596-Prova+di+carattere+della+Bakery%3A+ora+i+successi+consecutivi+sono+nove.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71596-Prova+di+carattere+della+Bakery%3A+ora+i+successi+consecutivi+sono+nove.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71593-Pro+Piacenza+sconfitto%3A+la+Cremonese+festeggia+con+Brighenti.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71593-Pro+Piacenza+sconfitto%3A+la+Cremonese+festeggia+con+Brighenti.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71609-B1%2C+la+Canottieri+la+spunta+al+tiebreak+contro+Torino.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71609-B1%2C+la+Canottieri+la+spunta+al+tiebreak+contro+Torino.html
http://www.piacenza24.eu/calcio/
https://itunes.apple.com/it/app/radio-sound-95/id641117245?mt=8&uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmystream.radiosound95
https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/radio-sound-95/9nblggh0dnm9
http://www.piacenza24.eu/3-94-Calcio%20Dilettanti/
http://www.piacenza24.eu/Sport/71335-Il+Piacenza+dei+record+si+riprende+il+calcio+che+conta+davvero%3A+%E8+Lega+Pro.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71335-Il+Piacenza+dei+record+si+riprende+il+calcio+che+conta+davvero%3A+%E8+Lega+Pro.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71334-Il+%27condottiero%27+Franzini%3A+%27Stagione+irripetibile.+Ora+vogliamo+il+record%27.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71334-Il+%27condottiero%27+Franzini%3A+%27Stagione+irripetibile.+Ora+vogliamo+il+record%27.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71610-Pareggio+nel+derby+di+Castel+S.Giovanni.+Vincono+Gotico+e+Nibbiano..html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71610-Pareggio+nel+derby+di+Castel+S.Giovanni.+Vincono+Gotico+e+Nibbiano..html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71562-Il+programma+completo+delle+partite+della+domenica.html
http://www.piacenza24.eu/Sport/71562-Il+programma+completo+delle+partite+della+domenica.html
http://www.youtube.com/watch?v=nnVKURW0Kl4
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo/Piacenza
http://www.ilmeteo.it/meteo/Piacenza
http://www.ilmeteo.it/meteo/Piacenza?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Piacenza?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Piacenza?g=2
http://www.ilmeteo.it/meteo/Piacenza?g=2
http://www.ilmeteo.it/meteo/Piacenza?g=3
http://www.ilmeteo.it/meteo/Piacenza?g=3


Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Eventi Agricoltura Artigianato Al Direttore Curiosità Scuole e corsi Solidarietà Sanità Viabilità Sport Tutte le notizie

Cuneo e valli Saluzzese Monregalese Saviglianese Fossanese Alba e Langhe Bra e Roero Speciale case liguria

 / SCUOLE E CORSI Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Radio Meteo TargatoCn UK

Targatocn.it

IN BREVE

lunedì 21 marzo

In onore dei 150 anni dell'ITC Bonelli di
Cuneo prende vita il progetto "Vai
Oltre"
(h. 18:03)

Primaria a scuola nel castello di Genola
per lavori di ristrutturazione della Lidia
Rolfi
(h. 15:44)

L’Istituto alberghiero “Velso Mucci” di
Bra ha organizzato due corsi di flair
bartending
(h. 15:38)

Al Liceo Scientifico G.Ancina di Fossano
si parla di Disturbi Alimentari
(h. 15:32)

Alternanza scuola‐lavoro: la Granda è
realtà all'avanguardia "da cui prendere
esempio"
(h. 14:45)

Sei incontri con la psicologa Elisa
Gerbaldo per conoscere se stessi e le
proprie nevrosi
(h. 14:35)

Ricordati a Peveragno i 155 anni
dell’Unità d’Italia
(h. 07:30)

Savigliano: lo spettacolo “I love litaglia”
apre il festival “VOCe AZIONE CIVILE”
(h. 07:14)

domenica 20 marzo

Nome:

E‐mail:

Cellulare:

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Uno studente del Liceo Giolitti
Gandini di Bra tra i vincitori del
Gran Premio di Matematica
Applicata
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Alessandro Mutti è arrivato settimo tra 7500 studenti
iscritti al concorso

Si è svolta sabato 19 marzo a Milano la premiazione del concorso
educativo per gli studenti delle scuole superiori: i primi 40 classificati si
sono distinti tra oltre 7.500 ragazzi. Uno studente del Liceo Giolitti‐
Gandino di Bra al settimo posto Cuneo, 21 marzo 2016 –

C’è anche uno studente di Bra tra i campioni della XV edizione del Gran
Premio di Matematica Applicata, concorso educativo organizzato dal Forum
ANIA – Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Alessandro Mutti del Liceo Giolitti‐Gandino ha strappato un
buon settimo posto nella graduatoria finale della competizione.

La giovane promessa della matematica se l’è giocata a suon di numeri e
quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso che quest’anno ha
registrato un aumento di presenze del 22% e coinvolto ben sette Regioni:
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia‐Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA‐Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata
per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin
dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle
competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente
deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione
finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e
risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione
dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni
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Gran premio di matematica, ecco i vincitori
Andrea Gallese di Vigevano si è classificato primo nel concorso organizzato dal Forum
Ania-Consumatori, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano

È Andrea Gallese, studente del liceo Cairoli di Vigevano, in provincia di Pavia, a vincere la XV
edizione del Gran premio di matematica applicata, concorso rivolto agli studenti degli ultimi due
anni delle scuole superiori, realizzato dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Mattia Libralato del liceo Fermi di Cantù (Como) si è classificato secondo, mentre Renato
Berlinghieri dell’Iis Golgi di Breno (Brescia) e Andrea Egidio Monti, sempre del liceo Fermi di Cantù
si sono classificati terzi a pari punti. I finalisti erano 400, in una competizione nazionale che ha
coinvolto più di 7500 partecipanti, in aumento di ben il 22% rispetto al 2015.
La premiazione si è svolta presso l'Università Cattolica di Milano, lo scorso 19 marzo e i vincitori
hanno ricevuto tablet, notebook, e-reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione. 

In foto: Andrea Gallese
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Una novarese tra i campioni del Gran Premio della Matematica Applicata
 Novara Today   Notizie da: Provincia di Novara 

M a r t i n a   Q u i n t e r i

dell’istituto San Lorenzo di

Novara ha ottenuto un

buon settimo posto nella

graduatoria finale della

competizione, dove solo

altre tre ragazze italiane

sono riuscite ad essere

presenti

Leggi la notizia integrale

su: Novara Today 

Il post dal titolo: «Una novarese tra i campioni del Gran Premio della Matematica
Applicata» è apparso sul quotidiano online Novara Today dove ogni giorno puoi trovare
le ultime notizie dell'area geografica relativa a Novara.
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DIRE LOMBARDIA

Il “genio” della matematica arriva da
Vigevano: il più bravo su 400

MILANO – È di Vigevano il giovane talento che si è aggiudicato la quindicesima edizione del Gran
premio di Matematica applicata, concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni di
superiori realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Andrea Gallese del liceo Cairoli della cittadina in provincia di Pavia ha
sbaragliato la concorrenza dei 400 finalisti piazzandosi primo davanti a Mattia Libralato del liceo
Fermi di Cantù (Como), medaglia d’argento e alle medaglie di bronzo ex aequo Renato Berlinghieri
dell’IIS Golgi di Breno (Brescia) e Andrea Egidio Monti ancora una volta del liceo Fermi di Cantù
(Como).

Oltre al vincitore assoluto di questa XV edizione del Gran premio, tengono alta la bandiera di Pavia e
provincia due ragazzi del liceo scientifico Taramelli, Ambrogio Bernardelli arrivato settimo e Marco
Gortan, ottavo. I cervelloni pavesi si sono guadagnati posizioni di tutto rispetto considerato
che erano oltre 7.500 studenti gli iscritti al concorso che quest’anno ha registrato un aumento di
presenze del 22% e coinvolto ben sette Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-
Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

La competizione si è svolta in due fasi. Dopo una prima prova nella propria scuola di appartenenza, i
cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in
Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori. Lo scorso sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del
prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con
tablet, smartphone, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione.
Alla premizione presenti rappresentanti del mondo accademico, del Forum Ania – Consumatori e del
settore assicurativo.
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News dalle Valli Lombarde e Trentine

Breno: al XV Gran Premio di matematica
applicata terzo posto per Renato
Berlingheri del Golgi
martedì, 22 marzo 2016

Breno – Un giovane bresciano – Renato Berlingheri – sul terzo gradino del

podio alla XV esima edizione del Gran Premio di Matematica Applicata.

Si è svolta a Milano presso l’aula magna dell’Cattolica la premiazione del

concorso educativo per gli studenti delle scuole superiori: i primi 40

classificati si sono distinti tra gli oltre 7.500 ragazzi. Uno studente

dell’Istituto superiore Golgi di Breno (Brescia) medaglia di bronzo nella

competizione, con ben 13 studenti  tra i 40 campioni premiati. della

provincia di Brescia nella graduatoria finale.

E’ Renato Berlinghieri (nella foto

la premiazione) del l ’ ist ituto

superiore Golgi di Breno il terzo

classificato del Gran Premio di

Matematica Applicata 2016,

concorso educativo rivolto agli

studenti degli ultimi due anni

di  superiori  organizzato dal

Forum ANIA-Consumatori in

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

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e

quiz con gli oltre 7.000 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un

aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le

scuole di ben sette regioni, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,

Veneto, Puglia e Sicilia.

Oltre al terzo gradino del podio di Berlingheri questi i risultati dei bresciani:

quarto posto per Federico Ettori del Liceo Scientifico Leonardo di Brescia,

quinto posto ex aequo per Davide Baffelli dell’IIS Golgi di Breno e

Pietro Greiner del Liceo Scientifico Calini di Brescia; sesta posizione a pari

merito per Umberto Piccardi del Liceo Scientifico Calini, Sebastiano Bianchi

dello Scientifico Leonardo, Riccardo Cadei dell’IIS Antonietti di Iseo e Matteo

Capelli dell’Istituto superiore Golgi di Breno; in settima posizione Leonardo

Cobelli dell’IIS Golgi, Gabriele Andreani del Liceo Scientifico Calini di

Brescia, Federico Molteni dell’IIS Antonietti di Iseo e Davide Remondina del

Liceo Scientifico Leonardo; in ottava posizione, Davide Piccioni dell’IIS

Cossali di Orzinuovi.

IL MESSAGGIO

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica

Applicata per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo

che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo

delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente

deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione

finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere

e risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione

dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni

principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri

investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International

Assessment of Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano

24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e matematiche

degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”.

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto di questa

disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e

18:00 Merano: Lingue al cinema
in tedesco su Luis Trenker

18:30 Firmato l’accordo
negoziale “3Didentity project”, al
via ricerca e innovazione

18:45 Volley, Serie A1
femminile: Il Club Italia prepara
l’ultima gara casalinga

Aprica Boario Edolo Tonale Val di Sole St. Moritz Campiglio Riva del Garda Cronaca Cultura Eventi Attualità Sport
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LINKS UTILI

Adamello guide alpine
Apricaonline
Apt Val di Sole
Comune Dimaro
Comune Edolo
Comune Pejo
Comune Ponte di Legno
Infopoint Capo di Ponte
Parco dell'Adamello
Pontedilegno
Pro Loco Capo Di Ponte
Pro Loco Carisolo
Pro Loco Temù
Pro Loco Vezza D'Oglio
Scuola Italiana Sleddog Tonale
Terme di Pejo
Trentinovolley
Ufficio Informazioni Turistica Campiglio
e Val Rendena
Ufficio Turistico Vermiglio
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professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi

distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di

appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto

accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono

usciti i nomi dei 40 vincitori.

19:30 Riapre il Museo provinciale
delle miniere

20:30 Museo Scienze Naturali:
conferenza “Dall’origine
dell’universo alla vita”

22:00 Alto Adige: Anna
Rottensteiner alla BPT Teßmann

22:00 Educational Russia – Val
di Fassa
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Al Gran Premio di Matematica spiccano
due studenti del Grassi

Nella foto Luca Depoli dell’IIS Grassi di Lecco

LECCO – Brillante performance degli studenti dell’Istituto superiore Grassi di
Lecco al Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo organizzato
dal Forum ANIA – Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.

Il Grassi piazza Luca Depoli al quarto posto e Alice Fumagalli al settimo posto
nella graduatoria finale della competizione.
Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e quiz con
gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un aumento di presenze del
22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole di ben sette regioni:
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per
contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della
scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. “Il
nostro paese – spiegano da forum –  risulta infatti ampiamente deficitario, tra le
economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani
dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo degli
interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere
alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri
investimenti”.

Cerca su Lecco Notizie...   CERCA
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Meci: un successo la 33^ edizione, quasi 11 mila visitatori
Attentati di Bruxelles, un minuto di silenzio in consiglio regionale
Ripopolamento del lago di Pusiano, posizionate 4.392 fascine
22enne di Caslino arrestata dalla Polizia turca per “propaganda al PKK”
Ponte Lambro. “Valori in Comune” sulle Aree Vaste: “Como e Lecco uniti”

Scrivi alla Redazione   Scrivi al Direttore   Chi siamo   Contatti
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

SI PARLA DI TERRORISMO GIUBILEO STRADE AUTOVELOX PONTI

COMUNI: PAVIA VIGEVANO VOGHERA MORTARA STRADELLA BRONI TORTONA

Sei in:

22 marzo 2016

VIGEVANO. A neanche diciannove anni ha sbaragliato gli studenti di tutte le
scuole superiori lombarde, aggiudicandosi la quindicesima edizione del Gran
Premio di Matematica Applicata.

Andrea Gallese, 19 anni da compiere a giugno, frequenta la quinta classe al
Liceo Scientifico Cairoli di Vigevano. «Abbiamo svolto una prima fase di
selezione a scuola - spiega Gallese - Con un test con domande di matematica in
cui evidenziare le risposte corrette tramite crocette». I migliori 5 studenti del
biennio finale delle scuole superiori lombarde sono stati invitati per la fase
conclusiva presso l'università Cattolica di Milano. «Nella finale - prosegue il
giovane studente vigevanese - abbiamo dovuto affrontare tre problemi
dimostrativi e altri esercizi a risposta con crocette, in un'ora di tempo. Ero sicuro
di aver ottenuto un buon risultato visto che difficilmente i finalisti riescono a
concludere tutto nei sessanta minuti previsti».

Su quattrocento partecipanti alla fine il successo è andato appunto ad Andrea
Gallese, che ha battuto Mattia Libralato di Cantù e Renato Berlinghieri (Breno) e
Andrea Egidio Monti (sempre di Cantù). Oltre a Gallese la nostra provincia ha
visto due finalisti in evidenza: si tratta di Ambrogio Bernardelli (settimo
classificato) e Marco Gortan (ottavo), entrambi del Liceo Taramelli di Pavia.

Oltre alla soddisfazione per il riconoscimento, offerto dal Forum Ania -
Consumatori, Andrea Gallese ha vinto un tablet come premio per il risultato
ottenuto.

Guai però a considerarlo un secchione. «Assolutamente non sono un secchione -
commenta il giovane vigevanese - A scuola
vado bene solo in matematica e in fisica; nelle altre materie non ho un
rendimento elevato. Gioco a pallavolo nel GiFra. Questo per me è l'ultimo anno
da under e disputo le gare anche con la prima squadra in serie D. Non c’è quindi
solo la matematica nella mia vita».

PAVIA > CRONACA > UN LICEALE VIGEVANESE RE DELLA...

Un liceale vigevanese re della
matematica
Andrea Gallese sbaraglia tutti gli studenti lombardi al Gran Premio: «Ma
non sono un secchione»

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

 +8°C coperto
Cerca nel sito

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA
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Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
"Kung Fu Panda 3" domina la top ten

Scegli

Scegli per film o per cinema

oppure trova un film
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Cado dalle nubi
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fuga

81/100 Mi piace
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a Pavia

PROPOSTA DI OGGI

MADONNINA
SS 83 Bivio Madonnina, 27028 San Martino

Siccomario (PV)

Scegli una città

Alagna

Scegli un tipo di locale

TUTTI

Inserisci parole chiave (facoltativo)
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Palle di carta di Carlo Martinelli

Surfing di Filiberto Maida

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Dritto & rovescio di Giorgio Boatti

Condivisioni di Stefano Pallaroni

Per chi suona la carampana di Lorella
Gualco

Cinemusica di Damiano Mari

Contropiede di Dino Amenduni

Sottobanco di Marianna Bruschi

Storie pavesi di Roberto Lodigiani

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

In Viaggio con Sara di Sara Riccobono

SPORT

I dubbi di Rossini e il centrocampo corto

OltreVoghe, serve un finale coraggioso

Giacomotti e Lomellina rivedono la luce

Super Tortona, un finale senza fare
calcoli

Canoa, tre medaglie agli assoluti

DA REPUBBLICA.IT

Bruxelles: nuovo bilancio Governo, 31
morti e 250 feriti

Wall street: chiusura mista, Dj -0,23%
Nasdaq +0,27%

Ebola: riesplode il virus, almeno 2 morti
in Guinea

TEMPO LIBERO

La morte in diretta della madre terribile

La Venezia medioevale nel romanzo
storico di Roberto Tiraboschi

La storia della rosa, fiore amato da
pittori, poeti e produttori

Tragici racconti di rifiugiati per immagini

«Fottuta campagna sei un luogo
comune»

DA L'ESPRESSO

"Bruxelles, se l'Europa non lavora
insieme faremo vincere i terroristi che ci
attaccano"

Referendum trivelle, Michele Emiliano
contro Matteo Renzi (con i soldi dei

ITALIA E MONDO

Mangiare senza guardare la tv fa
dimagrire

La Consulta dice no alla ricerca sugli
embrioni

Attentati a Bruxelles, la politica risponde:
"Restiamo uniti"

Terrorismo, attacco a Bruxelles. Cosa si
sa finora

Attentato a Bruxelles. Le testimonianze
degli italiani

DA L'HUFFINGTON POST

Pierre Moscovici in Italia, feeling con il
governo sul position paper. Roma e
Bruxelles più vicine sulla flessibilità
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XV edizione del Gran Premio di
Matematica Applicata: anche due giovani
lecchesi tra i vincitori

Brillante performance degli studenti dell’Istituto superiore Grass i  d i

Lecco  a l  Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo

organizzato dal Forum ANIA – Consumatori   in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il Grassi piazza Luca

Depoli al quarto posto e Alice Fumagalli al settimo posto nella graduatoria finale

della competizione. 

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e quiz

con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un aumento di

presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole di ben

sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e

Sicilia.

I l  Forum ANIA-Consumatori   real izza  i l  Gran Premio di Matematica

Applicata per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che,

fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle

competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario,

tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il 37%

degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici

operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto

dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi

elementari,  come il  fatto che sia opportuno diversificare i  propri

investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International

Assessment of Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24

paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e matematiche degli

adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”.

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa disciplina,

nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si

aprono per chi intraprende un percorso universitario in scienze statistiche e

attuariali. 

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I

ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza; i

cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il

19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi dei 40

vincitori. Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i

campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book

reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia

che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum

ANIA – Consumatori e del settore assicurativo. 

Nella foto Luca Depoli dell'IIS Grassi di Lecco
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XV edizione del Gran Premio di
Matematica Applicata
Anche dieci giovani milanesi tra i vincitori dell’XV
edizione del Gran Premio di Matematica Applicata.

Milano – Ci sono anche dieci studenti di Milano e provincia tra i vincitori della XV edizione del

Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi due

anni di superiori realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a

suon di numeri e quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un

aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole di ben sette

regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia. Ecco i

piazzamenti dei milanesi nella graduatoria finale: quarta posizione per Linda Carnervale del Liceo

Scientifico Vittorio Veneto; settima posizione ex aequo per Mattia Monzani del Liceo Scientifico

Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Matteo Lyon del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano,

Maria Giovanna Vassalli del Liceo Scientifico Zaccaria di Milano, Alessandro Cattaneo del Liceo

Scientifico Majorana di Rho; all’ottavo posto pari merito ci sono Yousef Baioumy dell’ITSOS

Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, Valerio Lupo dell’IIS Primo Levi di Bollate, Tommaso

Armadillo del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, Matteo Laboni del Liceo Scientifico

Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Marco Fragnelli dell’Istituto Galvani di Milano. Il Forum

ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per contribuire

concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il

panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti

ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria:

solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di

computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o

comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri

Stasera al Ratti “Festa
per l’Italia” del...
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Incontro con Luca Borsa
a La Tela

 22/03/2016 alle 21:00

La cena delle beffe di
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 23/03/2016 alle 18:00

I Testimoni di Geova
ricordano la morte...

 23/03/2016 alle 19:00

Rassegna “Il giornale
parlato”

 24/03/2016 alle 18:30

“Lupus in fabula”: corso di
giornalismo all’Insubria

 25/03/2016 alle 09:00
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investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult

Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le

competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi

OCSE”. Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto di questa disciplina, nonché

sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si aprono per chi

intraprende un percorso universitario in scienze statistiche e attuariali. La competizione si è

svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima

prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto

accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica, dalla quale sono usciti i nomi dei 40

vincitori. Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono

stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi

multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di

rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA – Consumatori e del settore

assicurativo.

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

          

Redazione

    

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati che

hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in tempo

reale ai propri lettori.
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Gran premio di matematica applicata: anche
due giovani piacentini tra i vincitori
Si è svolta sabato 19 marzo a Milano la premiazione del concorso educativo per gli studenti
delle scuole superiori: i primi 40 classificati si sono distinti tra oltre 7.500 ragazzi Due
studenti del Liceo Scientifico Respighi al sesto e ottavo posto
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I più letti di oggi
Bruxelles sotto assedio: «L'esplosione
di Maelbeek a pochi metri dal nostro
ufficio»

Ubriaco spacca il vetro di una volante
e ferisce due agenti: 17enne
denunciato

Attentati a Bruxelles: «La gente
reagisce, non si rinchiude in casa e
offre aiuto»

La barista non lo ascolta e lui la
minaccia con una forbice: ubriaco
disarmato da un cliente

Brillante performance degli studenti del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza

al Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo organizzato dal

Forum ANIA - Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.

Nella graduatoria finale della competizioni, il Respighi piazza in sesta posizione

Luigi Sfolcini e in ottava Giacomo Antenucci.

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e

quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un

aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le

scuole di ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,

Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata

per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal

mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle

competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario,

tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il

37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici

operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell'impatto dell'inflazione

sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto

che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

sviluppato dall'OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l'Italia, le

competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani "sono tra le più

basse nei paesi OCSE".

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa

disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e

professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi

distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di

appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla

finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi
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dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell'Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni

sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader

e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che

ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA

- Consumatori e del settore assicurativo.
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Articolo tratto dall'edizione in edicola il giorno 23/03/2016. 

Gattinarese tra i “geni” matematici 
C’è anche uno studente di Gattinara tra i vincitori del 15° Gran premio di Matematica applicata, 
concorso organizzato dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica di 
Milano. Riccardo Nicola, allievo dell’istituto geometri Mercurino Arborio di Gattinara, si è 
classificato al 7° posto nella graduatoria finale, che ha visto gareggiare a suon di quiz e numeri oltre 
7.500 studenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia. La 
premiazione è avvenuta sabato a Milano, nella sede dell’ateneo: ai vincitori sono andati tablet, 
notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali.  
Da 15 anni il Forum organizza il concorso per «arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo 
della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il nostro 
Paese - dicono i promotori - risulta infatti ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il 
livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere 
e risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto 
dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia 
opportuno diversificare i propri investimenti». [g.or.]  
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Luca Depoli

Scuola, gran premio di Matematica: due lecchesi tra i migliori

Bril lante performance degli studenti dell ’Istituto
super io re  Grass i  d i  Lecco  a l  Gran  Premio  d i
Matematica Applicata, concorso educativo organizzato
dal Forum ANIA – Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il
Grassi piazza Luca Depoli al quarto posto e Alice
Fumagalli al settimo posto nella graduatoria finale della
competizione. Le giovani promesse della matematica
se la sono giocata a suon di numeri e quiz con gli oltre
7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un
aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente
edizione e coinvolto le scuole di ben sette regioni:
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,
Veneto, Puglia e Sicilia. Il Forum ANIA-Consumatori
realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per
contribuire concretamente ad arginare quel costante
ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il
panorama ital iano nel campo delle competenze
matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente
deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di
alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo
degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il
fatto che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of
Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e
matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”. Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di
valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare
gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in scienze
statistiche e attuariali. La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno sostenuto la
prima prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il
19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori. Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso
Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi
multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum
ANIA – Consumatori e del settore assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata: due
lecchesi tra i vincitori
Luca Depoli e Alice Grassi del liceo Grassi sono arrivati rispettivamente quarto e settima

Cronaca

aqqua
23 marzo 2016 17:26

1.

2.

3.

4.

I più letti
Barzanò, malore fatale: muore
diciottenne

Merate: allarme processionaria, bimbo
dal dottore

Merate, occhio alla truffa porta a porta

Finta bolletta Enel via e-mail: colpito il
Lecchese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Brillante performance degli studenti

dell'Istituto superiore Grassi di Lecco al

Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo organizzato dal

Forum ANIA - Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano. Il Grassi piazza Luca Depoli al quarto posto e Alice

Fumagalli al settimo posto nella graduatoria finale della competizione.

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e

quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un

aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le

scuole di ben 7 regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,

Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata

per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin

dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo

delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente

deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione

finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e

risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione

dell'impatto dell'inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni

principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri

investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International

Assessment of Adult Competencies) sviluppato dall'OCSE, a cui partecipano 24

paesi nel mondo tra cui l'Italia, le competenze linguistiche e matematiche degli

adulti italiani "sono tra le più basse nei paesi OCSE".

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le

competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di

questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio

e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi

distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di

appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla
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finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi

dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell'Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni

sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader

e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che

ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA

- Consumatori e del settore assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata: anche
un giovane monzese tra i vincitori

MonzaToday

aqqua
23 marzo 2016 18:09

1.

2.

3.

4.

I più letti
Gran Premio, Monza deve dire addio
alla Formula Uno

Mangia al ristorante e scappa senza
pagare il conto: incastrato da una
multa

Incidente a Cogliate, investito ciclista:
sul posto l'elisoccorso

Colpisce con un martelletto una
ragazza sul treno e le ruba la borsa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Si è svolta sabato 19 marzo a Milano la premiazione del concorso educativo per gli

studenti delle scuole superiori: i primi 40 classificati si sono distinti tra oltre 7.500

ragazzi

Uno studente del Liceo Scientifico Frisi al settimo posto

C'è anche uno studente di Monza tra i campioni della XV edizione del Gran

Premio di Matematica Applicata, concorso educativo organizzato dal Forum

ANIA - Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

di Milano.

Mauro Rossi del Liceo Scientifico Frisi di Monza ha strappato un buon settimo

posto nella graduatoria finale della competizione. La giovane promessa della

matematica se l'è giocata a suon di numeri e quiz con gli oltre 7.500 studenti

iscritti alla prima manche del concorso che quest'anno ha registrato un

aumento di presenze del 22% e coinvolto ben sette Regioni: Lombardia,

Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata

per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal

mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle

competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario,

tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il

37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici

operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell'impatto dell'inflazione

sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto

che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

sviluppato dall'OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l'Italia, le

competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani "sono tra le più

basse nei paesi OCSE".

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa

disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e

professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali.
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La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi

distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di

appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla

finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi

dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell'Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni

sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader

e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che

ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA

- Consumatori e del settore assicurativo.

Tweet

Presentazione

Registrati

Privacy

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

La tua pubblicità su MonzaToday

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Smart City

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

ALTRI SITI

MilanoToday

BresciaToday

NovaraToday

IlPiacenza

LeccoToday

APPS & SOCIAL

 

Chi siamo  ∙Press  ∙Contatti

© Copyright 2010-2016 - MonzaToday supplemento al plurisettimanale telematico MilanoToday reg. tribunale di Roma n. 34/2014 P.iva 10786801000

HiQPdf Evaluation 03/23/2016

RASSEGNA WEB MONZATODAY.IT Data pubblicazione: 23/03/2016

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.monzatoday.it%2Fgran-premio-di-matematica-monzese-vincitore.html
http://www.monzatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/j21jlntnWdG04mBYpdWbQ9YWVfO9ve1ng_iuT1oTnnVsJxsgtYl-mXnsgl7x7iTBAbweOYumyUNCW1PFUPl9rZTUxWsrnbrmpqrmu3Sa-yXdVsk9Bx2QurOB0-Ol7b2Ju-osz0FtZh2BXnRTx-XYC5AWTt2-FplY9P4BpZ-q-4UEbPUWblFtR_AE0FGgWc_sxgEAYfVwf5APUmo5cM54Vd9rF8uq4004wEYGgbN4oktT3u
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=a0b683c0&cb=2128691002
http://www.citynews.it/azienda/Presentazione#Monza
http://www.monzatoday.it/signup/register/
http://www.citynews.it/faq/privacy/privacy
http://www.monzatoday.it/social/contribuisci/
http://www.citynews.it/faq/indice
http://www.citynews.it/termini-servizio
http://www.citynews.it/azienda/pubblicita/
http://www.monzatoday.it/cronaca/
http://www.monzatoday.it/sport/
http://www.monzatoday.it/politica/
http://www.monzatoday.it/economia/
http://www.monzatoday.it/green/
http://www.monzatoday.it/eventi/
http://www.monzatoday.it/notizie/
http://www.monzatoday.it/social/segnalazioni/
http://www.milanotoday.it/
http://www.bresciatoday.it/
http://www.novaratoday.it/
http://www.ilpiacenza.it/
http://www.leccotoday.it/
http://www.facebook.com/pages/MonzaToday/319426004737202
http://twitter.com/monzatoday
http://www.monzatoday.it/rss/
https://itunes.apple.com/it/app/citynews/id381723365?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.maioralabs.citynews
http://www.citynews.it/azienda/
http://www.citynews.it/azienda/comunicati/
http://www.citynews.it/azienda/contatti/


Mercoledì 23 Marzo 2016  
     

Home Contatti Lavoriamo con... Staff

ATTUALITÀ - ultima ora, ultime notizie, attualità a Brescia e provincia »

XV edizione del Gran Premio di Matematica
Applicata

un giovane bresciano sul terzo gradino del podio.

Si è svolta a Milano la premiazione del concorso educativo per gli studenti

delle scuole superiori: i primi 40 classificati si sono distinti tra oltre 7.500

ragazzi.

Uno studente dell’Istituto superiore Golgi di Breno medaglia di bronzo

nella competizione; da Brescia e Provincia ben 13 studenti nella

graduatoria finale.

 

E’ Renato Berlinghieri dell’Istituto superiore Golgi di Breno il terzo classificato del Gran Premio di Matematica Applicata

2016, concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni di superiori organizzato dal Forum ANIA-Consumatori

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

 

Brescia e Provincia, presente in forze a questa XV edizione del Gran Premio, è riuscita a posizionare ben 13 studenti tra

i 40 campioni premiati.

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e quiz con gli oltre 7.000 studenti iscritti al

concorso, che ha registrato un aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le scuole di

ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Oltre al terzo gradino del podio questi i risultati dei bresciani: quarto posto per Federico Ettori del Liceo Scientifico

Leonardo di Brescia, quinto posto ex aequo per Davide Baffelli dell’IIS Golgi di Breno e Pietro Greiner del Liceo

Scientifico Calini di Brescia; sesta posizione a pari merito per Umberto Piccardi del Liceo Scientifico Calini, Sebastiano

Bianchi dello Scientifico Leonardo, Riccardo Cadei dell’IIS Antonietti di Iseo e Matteo Capelli dell’Istituto superiore Golgi

di Breno; in settima posizione Leonardo Cobelli dell’IIS Golgi, Gabriele Andreani del Liceo Scientifico Calini di Brescia,

Federico Molteni dell’IIS Antonietti di Iseo e Davide Remondina del Liceo Scientifico Leonardo; in ottava posizione,

Davide Piccioni dell’IIS Cossali di Orzinuovi.

 

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per contribuire concretamente ad arginare

quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze

matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di

alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici

operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere

alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi

nel mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei paesi

OCSE”.

 

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli

all'aspetto più concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e professionali

che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in scienze statistiche e attuariali.

 

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima

prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale

svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro

docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che

ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA – Consumatori e del settore

assicurativo.

 

VINCITORI GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA 2016:

 

Posizione  Studente   Istituto   Città   Provincia

 

1 Andrea Gallese Liceo B. Cairoli  Vigevano PV

2 Mattia Libralato Liceo Scientifico E. Fermi  Cantù CO
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3 Renato Berlinghieri IIS C. Golgi Breno BS

3 Andrea Egidio Monti Liceo Scientifico E. Fermi Cantù CO

4 Luca Depoli Liceo G. B. Grassi Lecco LC

4 Linda Carnevale Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano MI

4 Federico Ettori Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS

5 Pietro Greiner Liceo scientifico A. Calini Brescia BS

5 Luca Arnaboldi Liceo Scientifico E. Fermi Cantù CO

5 Davide Baffelli IIS C. Golgi Breno BS

6 Umberto Piccardi Liceo scientifico A. Calini Brescia BS

6 Sebastiano Bianchi Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS

6 Riccardo Cadei IIS G. Antonietti Iseo BS

6 Matteo Capelli IIS C. Golgi Breno BS

6 Luigi Sfolcini Liceo  Scientifico L. Respighi Piacenza PC

7 Mauro Rossi Liceo Scientifico P. Frisi Monza MB

7 Mattia Monzani Liceo Scientifico Giordano Bruno Cassano d'Adda MI

7 Matteo Lyon Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano MI

7 Martina Quinteri IIS San Lorenzo Novara NO

7 Maria Giovanna Vassalli Liceo scientifico Istituto Zaccaria Milano MI

7 Marco Zambello Liceo Scientifico A. Tosi Busto Arsizio VA

7 Leonardo Cobelli IIS C. Golgi Breno BS

7 Gabriele Andreani Liceo scientifico A. Calini Brescia BS

7 Federico Molteni IIS G. Antonietti Iseo BS

7 Davide Remondina Liceo Scientifico Leonardo Brescia BS

7 Andrea Migliavacca ISISS L. Geymonat Tradate VA

7 Ambrogio Bernardelli Liceo Scientifico T. Taramelli Pavia PV

7 Alice Fumagalli Liceo G.B. Grassi Lecco LC

7 Alessandro Mutti Liceo G. Giolitti G.B. Gandino Bra CN

7 Alessandro Cattaneo Liceo Scientifico E. Majorana Rho MI

8 Yousef Baioumy ITSOS Marie Curie Cernusco sul Naviglio MI

8 Valerio Lupo IIS Primo Levi Bollate MI

8 Tommaso Armadillo Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano MI

8 Riccardo Nicola IS Mercurino Arborio Gattinara VC

8 Matteo Laboni Liceo Scientifico Giordano Bruno Cassano d'Adda MI

8 Marco Gortan Liceo Scientifico T. Taramelli Pavia PV

8 Marco Fragnelli IIS L. Galvani Milano MI

8 Luca Anselmi IS L. Federici Trescore Balneario BG

8 Giacomo Antenucci Liceo  Scientifico L. Respighi Piacenza PC

8 Davide Piccioni IIS G. Cossali Orzinuovi BS
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Lombardia: parità e violenza sulle donne

Leggi tutto »
Gallera: Regione stanzia 1 milione. 

Davvero una crema vale l’altra?

Leggi tutto »

Niente di più sbagliato! Se scegliamo prodotti davvero
naturali ed efficaci, i l  loro impiego è molteplice e i
benefici innumerevoli. 

Fisco: in due anni 7 miliardi di tasse in più

Leggi tutto »
Sette miliardi imposte locali in più tre il 2013 e il 2015. 

XV edizione del Gran Premio di Matematica Applicata

Leggi tutto »
un giovane bresciano sul terzo gradino del podio. 

Notizie dalla Camera di Commercio di Brescia
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Gran Premio di Matematica Applicata: è di Vigevano il campione
della XV edizione

Pavia, 23 marzo 2015 – È di Vigevano il giovane talento che si è
aggiudicato la quindicesima edizione del Gran Premio di Matematica
Applicata, concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni
di superiori realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Andrea Gallese del Liceo Cairoli della cittadina in Provincia di Pavia ha
sbaragliato la concorrenza dei 400 finalisti piazzandosi primo davanti a
Mattia Libralato del Liceo Fermi di Cantù (Como), medaglia d’argento
e alle medaglie di bronzo ex aequo Renato Berlinghieri dell’IIS Golgi di
Breno (Brescia) e Andrea Egidio Monti ancora una volta del Liceo
Fermi di Cantù (Como).

Oltre al vincitore assoluto di questa XV edizione del Gran Premio,
tengono alta la bandiera di Pavia e provincia due ragazzi del Liceo
Scientifico Taramelli,  Ambrogio Bernardelli arr ivato set t imo e
Marco Gortan, ottavo.

I cervelloni pavesi si sono guadagnati posizioni di tutto rispetto
considerato che erano oltre 7.500 studenti gli iscritti al concorso che
quest’anno ha registrato un aumento di presenze del 22% e coinvolto
ben sette Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,
Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumator i realizza il Gran Premio di Matematica
Applicata per contribuire concretamente ad arginare quel costante
ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano
nel campo delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti
ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di
alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la
capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di
c ompu to   d eg l i   i n t e r e s s i ,   d i   v a l u t a z i one   d e l l ’ impa t t o
dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni
principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare
i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the
International Assessment of Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE,
a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l’Italia, le competenze
linguistiche e matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei
paesi OCSE”.
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 Previous Article

Franco Battiato: “Non voglio sentirmi intelligente
guardando dei cretini...”

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le
competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più
concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle
opportunità di studio e professionali che si aprono per chi intraprende
un percorso universitario in scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi
distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di
appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto
accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla
quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i
campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet,
smartphone, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro
formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti
del mondo accademico, del Forum ANIA – Consumatori e del settore
assicurativo.

Nella foto di gruppo: da sinistra a destra

Antonella Cogorno docente, Marco Gortan del Liceo Scientif ico
Taramelli di Pavia, il vincitore Andrea Gallese del Liceo Cairoli di
Vigevano e Ambrogio Bernardelli del Liceo Scientifico Taramelli di Pavia.
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“Non accontentarti di
un amore mediocre, di
un amore che non è
amore…” (S. LeoNoir)

11/03/2016

 VIDEO DEL GIORNO
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giovedì 24 marzo - 12:31

PICCOLI GENI – Al “Fermi”: tre studenti
tra i primi 5 agli italiani di matematica
giovedì, 24 marzo 2016

CANTÙ – Ci sono anche tre

studenti del Liceo Fermi di

Cantù tra i campioni della

XV edizione del Gran Premio

di Matematica Applicata,

concorso educativo

organizzato dal Forum ANIA

– Consumatori in

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

Il Fermi si conferma un’eccellenza con Mattia Libralato vincitore della

scorsa edizione sul secondo gradino del podio, seguito da Andrea Egidio

Monti terzo classificato e Luca Arnaboldi quinto.

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri

e quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un

aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto

le scuole di ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-

Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata

per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal

mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle

competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente

deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione

finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e

risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione

dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni

principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri

investimenti.

Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of

Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel

mondo tra cui l’Italia, le competenze linguistiche e matematiche degli adulti

italiani “sono tra le più basse nei paesi OCSE”.

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le

competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto di

questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di

studio e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso

universitario in scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi

distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di

appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso

alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono

usciti i nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i

campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook,

e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una

cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo

accademico, del Forum ANIA – Consumatori e del settore assicurativo.
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C'è anche uno studente di Monza tra i campioni della XV

edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso

educativo organizzato dal Forum ANIA – Consumatori  in

collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano.

Mauro Rossi del Liceo Scientifico Frisi di Monza ha strappato un

buon settimo posto nella graduatoria finale della competizione.

La giovane promessa della matematica se l'è giocata a suon di

numeri e quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti alla prima manche del concorso che quest'anno ha

registrato un aumento di presenze del 22% e coinvolto ben sette Regioni: Lombardia, Piemonte,

Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica

Applicata per contribuire concretamente ad arginare quel costante

ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano

nel campo delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti

ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di

alfabetizzazione finanziaria: solo il 37% degli italiani dimostra la

capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo

degli interessi, di valutazione dell'impatto dell'inflazione sul potere di

acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia

opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies) sviluppato dall'OCSE, a cui

partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l'Italia, le competenze linguistiche e matematiche degli adulti

italiani "sono tra le più basse nei paesi OCSE".

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi

e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle

opportunità di studio e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno

sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto

hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i

nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell'Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati

assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro

formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del

Forum ANIA – Consumatori e del settore assicurativo.
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(Paolo Mariani) "Saremo insieme a chi è

contro il consumo di suolo e quindi contro la

variante al PGT targata LEGA-PDL (Monza, 3

maggio 2012)". 

Bene! Dopo le due torri di Monza (Leggi

l'articolo) la nostra città si appresta ad

accogliere diverse centinaia di metri cubi di

cemento e i cittadini dovrebbero sapere

cosa fu promesso e cosa si sta facendo.

Fedeli alla serietà che da sempre

perseguiamo, supportiamo ogni

affermazione con riferimenti documentati e

reali.
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e chi la subisce in coppia dello stesso
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VIGEVANO

E’ di Vigevano il campione del Gran
Premio di Matematica Applicata

È di Vigevano il giovane talento che si è aggiudicato la quindicesima

edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso

educativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni di superiori

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Andrea Gallese del Liceo Cairoli di Vigevano ha sbaragliato la

concorrenza dei 400 finalisti piazzandosi primo davanti a Mattia

Libralato del Liceo Fermi di Cantù (Como), medaglia d’argento, e alle medaglie di bronzo ex

aequo Renato Berlinghieri dell’IIS Golgi di Breno (Brescia) e Andrea Egidio Monti ancora una

volta del Liceo Fermi di Cantù (Como). Oltre al vincitore assoluto di questa XV edizione del

Gran Premio, tengono alta la bandiera di Pavia e provincia due ragazzi del Liceo Scientifico

Taramelli: Ambrogio Bernardelli arrivato settimo e Marco Gortan, ottavo.

I cervelloni pavesi si sono guadagnati posizioni di tutto rispetto considerato che erano oltre

7.500 studenti gli iscritti al concorso che quest’anno ha registrato un aumento di presenze del

22% e coinvolto ben sette Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto,

Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per contribuire

concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza

il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti

ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria:

solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di

computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o

comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri

investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of

Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui

l’Italia, le competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei

paesi OCSE”.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi

hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori

classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica

e dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati

premiati assieme ai loro docenti con tablet, smartphone, e-book reader e altri dispositivi

multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di

rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA - Consumatori e del settore

assicurativo.
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Sei qui: Home Cultura Cervelloni italiani alle prese con il premio di Matematica

Pubblicato in Cultura 27 Marzo 2016 di Marzio Di Mezza Commenta per primo!
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Etichettato sotto Cervello italiani matematica
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A Udine la giornata dedicata alla matematica, in nome

del Pi greco

Cervelloni italiani alle prese con il premio di Matematica 

Sono stati più di 7.500 i novelli Pitagora, Gauss, Fermat che si sono battuti con le armi

della logica, sfidando formule più o meno astruse, per la quindicesima edizione del

Gran premio di Matematica applicata, concorso educativo rivolto agli studenti degli

ultimi due anni di superiori realizzato dal Forum Ania Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Alla fine l'ha spuntata Andrea Gallese

del liceo Cairoli di Vigevano, che ha sbaragliato la concorrenza dei 400 finalisti

piazzandosi primo davanti a Mattia Libralato del liceo Fermi di Cantù, Renato

Berlinghieri dell’Iis Golgi di Breno e Andrea Egidio Monti ancora una volta del liceo Fermi di Cantù. Il concorso quest’anno ha

registrato un aumento di presenze del 22% e coinvolto ben sette Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,

Veneto, Puglia e Sicilia. Ai giovani partecipanti la sfida propone di affrontare e risolvere problemi originali e divertenti, ideati da

una speciale commissione tecnico-scientifica formata da esperti e docenti, che richiedono l'applicazione alla vita reale di

modelli matematici intuitivi. Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco le loro competenze in materia,

per premiare le eccellenze e anche per fare orientamento al percorso post-diploma. Vanno infatti sottolineate le reali

opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario. La competizione

si è svolta in due fasi. Dopo una prima prova nella propria scuola di appartenenza, i cinque migliori classificati per istituto

hanno avuto accesso alla finale dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori. Nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo

milanese, i campioni sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, smartphone, e-book reader e altri dispositivi

multimediali utili alla loro formazione. Una curiosità per gli appassionati di matematica, tra i quesiti della precedente edizione

c'era il seguente: “Una scatola cilindrica del diametro di cm 12 è piena di pennarelli colorati. Supponendo i pennarelli uguali,

perfettamente cilindrici e del diametro di mm 8, quanti ne può contenere la scatola?”.

 

Letto 83 volte

Altro in questa categoria:  « Roma verso un “Sistema Bibliotecario Policentrico Metropolitano”  Premiati gli studenti

vincitori del concorso sul ruolo dell’avvocato »
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HOME  CRONACA  MONZA, DAL LICEO FRISI ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Lunedì 28 marzo 2016  (0) Facebook Twitter Google plus  Email

Monza, dal liceo Frisi alle Olimpiadi della
matematica

Mauro Rossi è uno dei vincitori della quindicesima edizione del gran premio di
matematica applicata. Lo studente del liceo Frisi di Monza si è piazzato in
settima fascia tra i 400  nalisti del concorso organizzato dal Forum Ania
consumatori con l’università Cattolica.

Mauro Rossi è uno dei vincitori della quindicesima edizione

del gran premio di matematica applicata. Lo studente del

liceo Frisi di Monza, classe 5B dell’indirizzo tradizionale, si è

piazzato in settima fascia tra i 400  nalisti del concorso

educativo per gli studenti delle superiori organizzato dal

Forum Ania consumatori con l’università Cattolica. 

«La matematica è la mia materia preferita - spiega - in

particolare prediligo i problemi di logica. Li trovo più

interessanti, mettersi a ragionare su tematiche applicabili

alla realtà mi riempie di soddisfazione».

La giovane promessa della matematica si è confrontata con numeri e quiz sbaragliando gli

oltre 7.500 studenti che si erano iscritti alla prima manche del concorso che ha coinvolto sette

regioni. 

«Il prossimo anno però non farò la facoltà di matematica - continua - ma ingegneria

aerospaziale perché quello che amo di questa disciplina è il discorso logico, più che numerico e

ingegneria mi pare risponda meglio alle mie competenze. Mi indirizzerò verso l’aeronautica

perché credo o ra maggiori possibilità lavorative al termine del percorso di studi. Non credevo

  Cerca 

/ /

Monza: Mauro Rossi, studente del Frisi,
settimo alle olimpiadi della matematica
(Foto by Redazione online)
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Giovedì 24 marzo 2016

Attentati in Belgio: «Un ca é
non previsto, così ha evitato
la bomba a Maelbeek»

Mercoledì 23 marzo 2016

Monza, il liceo musicale in
piazza per difendere i prof
dalla “Buona scuola”

Mercoledì 23 marzo 2016

Spiegare l’Isis ai
bambini si può e si
deve, senza mentire
Dopo l’ultimo attacco terroristico a
Bruxelles, Alberto Pellai e Antonio
Marziale spiegano al Cittadino
Young come raccontare il
terrorismo ai più piccoli. Senza
raccontare ...

Mercoledì 23 marzo 2016

Alla scuola media di
Lesmo è stata una
“Settimana della
scienza”
Piccoli Einstein crescono alla scuola
media Don Milani di Lesmo. Quella
appena trascorsa è stata la
“Settimana della scienza” che ha
portato i ragazzi a ...

Lunedì 21 marzo 2016

Seregno,  ash mob di
studenti e
associazioni contro il
razzismo
Centinaia di studenti delle scuole di
Seregno in piazza contro ogni
forma di discriminazione. è il  ash
mob organizzato da scuole e dai
volontari del ...

Venerdì 18 marzo 2016

Boom di iscrizioni a Monza:
Mosé Bianchi e Hensemberger
alla ricerca di aule

Alessandra Sala

di arrivare a questo risultato visto l’alto numero di partecipanti e visto che era la prima volta

che mi mettevo n gioco sulla matematica applicata. Ho sempre partecipato alle gare in questa

materia e sono sempre riuscito a passare le fasi d’istituto, ma non oltre. Diciamo che è stata

una bella sorpresa».

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze matematiche dei

ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto di questa disciplina e sensibilizzarli alle opportunità

di studio e professionali future.
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Tre studenti del Fermi eccellono al
Gran Premio di Matematica
REDAZIONE /  23 MARZO 2016

CULTURA

PROSSIMO ARTICOLO

Como Lake School: “Un modello unico” 

Si tratta di Mattia Libralato, Andrea Egidio Monti e Luca Arnaboldi.

Ci sono tre studenti del Liceo Fermi di Cantù tra i primi 5 della classifica del Gran Premio di

Matematica Applicata, concorso educativo organizzato dal Forum ANIA – Consumatori in

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Al concorso hanno

partecipato 7.500 ragazzi provenienti da tutta Italia: i primi 40 sono stati premiati sabato

nell’aula magna dell’Università Cattolica dopo aver superato le due fasi di selezione, la prima

nella scuola di appartenenza, la seconda a Milano. Mattia Libralato già vincitore della scorsa

edizione, si è classificato secondo, seguito da Andrea Egidio Monti, terzo, e Luca Arnaboldi,

quinto.

Al concorso hanno partecipato le scuole di sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-

Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia. Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di

valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto della

materia, sensibilizzando gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si aprono di

fronte a chi intraprende un percorso universitario in scienze statistiche.
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Antonella

VIGEVANO

E’ di Vigevano il campione del Gran
Premio di Matematica Applicata

È di Vigevano il giovane talento che si è aggiudicato la quindicesima

edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso

educativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni di superiori

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Andrea Gallese del Liceo Cairoli di Vigevano ha sbaragliato la

concorrenza dei 400 finalisti piazzandosi primo davanti a Mattia

Libralato del Liceo Fermi di Cantù (Como), medaglia d’argento, e alle medaglie di bronzo ex

aequo Renato Berlinghieri dell’IIS Golgi di Breno (Brescia) e Andrea Egidio Monti ancora una

volta del Liceo Fermi di Cantù (Como). Oltre al vincitore assoluto di questa XV edizione del

Gran Premio, tengono alta la bandiera di Pavia e provincia due ragazzi del Liceo Scientifico

Taramelli: Ambrogio Bernardelli arrivato settimo e Marco Gortan, ottavo.

I cervelloni pavesi si sono guadagnati posizioni di tutto rispetto considerato che erano oltre

7.500 studenti gli iscritti al concorso che quest’anno ha registrato un aumento di presenze del

22% e coinvolto ben sette Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto,

Puglia e Sicilia.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata per contribuire

concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza

il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti

ampiamente deficitario, tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria:

solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di

computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o

comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare i propri

investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC (Programme for the International Assessment of

Adult Competencies) sviluppato dall’OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui

l’Italia, le competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani “sono tra le più basse nei

paesi OCSE”.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi

hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori

classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica

e dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell’Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati

premiati assieme ai loro docenti con tablet, smartphone, e-book reader e altri dispositivi

multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha visto la presenza di

rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA - Consumatori e del settore

assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata: un
giovane bresciano sul terzo gradino del
podio
Uno studente dell'Istituto superiore Golgi di Breno medaglia di bronzo nella competizione;
da Brescia e Provincia ben 13 studenti nella graduatoria finale

Cronaca

aqqua
29 marzo 2016 18:57
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Aspetta che la moglie esca di casa, poi
si spara in bocca

Bimba scomparsa: "L'hanno presa e
portata via da scuola"

Si butta dalla finestra di casa, 43enne
in fin di vita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

E' Renato Berlinghieri dell'Istituto superiore

Golgi di Breno il terzo classificato del Gran Premio di Matematica Applicata

2016, concorso educativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni di superiori

organizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l'Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Brescia e Provincia, presente in forze a

questa XV edizione del Gran Premio, è riuscita a posizionare ben 13 studenti

tra i 40 campioni premiati.

Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a suon di numeri e

quiz con gli oltre 7.000 studenti iscritti al concorso, che ha registrato un

aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e coinvolto le

scuole di ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,

Veneto, Puglia e Sicilia.

Oltre al terzo gradino del podio questi i risultati dei bresciani: quarto posto per

Federico Ettori del Liceo Scientifico Leonardo di Brescia, quinto posto ex

aequo per Davide Baffelli dell'IIS Golgi di Breno e Pietro Greiner del Liceo

Scientifico Calini di Brescia; sesta posizione a pari merito per Umberto Piccardi

del Liceo Scientifico Calini, Sebastiano Bianchi dello Scientifico Leonardo,

Riccardo Cadei dell'IIS Antonietti di Iseo e Matteo Capelli dell'Istituto superiore

Golgi di Breno; in settima posizione Leonardo Cobelli dell'IIS Golgi, Gabriele

Andreani del Liceo Scientifico Calini di Brescia, Federico Molteni dell'IIS

Antonietti di Iseo e Davide Remondina del Liceo Scientifico Leonardo; in ottava

posizione, Davide Piccioni dell'IIS Cossali di Orzinuovi.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica Applicata

per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal

mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle

competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario,

tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il

37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici
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operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell'impatto dell'inflazione

sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto

che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

sviluppato dall'OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l'Italia, le

competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani "sono tra le più

basse nei paesi OCSE".

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di questa

disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e

professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi

distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di

appartenenza; i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla

finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica e dalla quale sono usciti i nomi

dei 40 vincitori.

Sabato 19 marzo, nell'Aula Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni

sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader

e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che

ha visto la presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA

- Consumatori e del settore assicurativ
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XV edizione del Gran premio di matematica
applicata: anche dieci giovani milanesi tra i
vincitori

Cultura

aqqua
30 marzo 2016 13:50

1.

2.

3.

4.
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Salvato (in parte) lo Spazio Oberdan: la
sala cinematografica resterà pubblica e
attiva

The artist show: il nuovo talk di arte
contemporanea

"Barça dreams" la vera storia del Fc
Barcelona al cinema

La musica classica incontra l’hip hop:
arrivano in Italia i Black Violin

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si è svolta sabato 19 marzo a Milano la

premiazione del concorso educativo per

gli studenti delle scuole superiori: i primi 40 classificati si sono distinti tra oltre

7.500 ragazzi Ci sono anche dieci studenti di Milano e provincia tra i vincitori

della XV edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso

educativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni di superiori realizzato dal

Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano. Le giovani promesse della matematica se la sono giocata a

suon di numeri e quiz con gli oltre 7.500 studenti iscritti al concorso, che ha

registrato un aumento di presenze del 22% rispetto alla precedente edizione e

coinvolto le scuole di ben sette regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-

Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

Ecco i piazzamenti dei milanesi nella graduatoria finale: quarta posizione

per Linda Carnervale del Liceo Scientifico Vittorio Veneto; settima posizione ex

aequo per Mattia Monzani del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Cassano

d'Adda, Matteo Lyon del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, Maria

Giovanna Vassalli del Liceo Scientifico Zaccaria di Milano, Alessandro Cattaneo

del Liceo Scientifico Majorana di Rho; all'ottavo posto pari merito ci sono

Yousef Baioumy dell'ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, Valerio Lupo

dell'IIS Primo Levi di Bollate, Tommaso Armadillo del Liceo Scientifico Vittorio

Veneto di Milano, Matteo Laboni del Liceo Scientifico Giordano Bruno di

Cassano d'Adda, Marco Fragnelli dell'Istituto Galvani di Milano.

Il Forum ANIA-Consumatori realizza il Gran Premio di Matematica

Applicata per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che,

fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle

competenze matematiche. Il nostro paese risulta infatti ampiamente deficitario,

tra le economie avanzate, per il livello di alfabetizzazione finanziaria: solo il

37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici

operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell'impatto dell'inflazione

sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto

che sia opportuno diversificare i propri investimenti. Inoltre, secondo il PIAAC

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
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sviluppato dall'OCSE, a cui partecipano 24 paesi nel mondo tra cui l'Italia, le

competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani "sono tra le più

basse nei paesi OCSE".

Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le

competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più concreto di

questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio

e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in

scienze statistiche e attuariali. La competizione si è svolta, come per le

precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima

prova nella propria scuola di appartenenza; i cinque migliori classificati per

istituto hanno avuto accesso alla finale svoltasi il 19 febbraio scorso in Cattolica,

dalla quale sono usciti i nomi dei 40 vincitori. Sabato 19 marzo, nell'Aula

Magna del prestigioso Ateneo milanese, i campioni sono stati premiati assieme

ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi

multimediali utili alla loro formazione, in una cerimonia che ha visto la

presenza di rappresentanti del mondo accademico, del Forum ANIA -

Consumatori e del settore assicurativo.
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