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COMUNICATO STAMPA
In gara 142 istituti superiori, boom di iscrizioni dal nord al sud della penisola

“Gran Premio di Matematica Applicata” al via per oltre 9.000 studenti italiani
Parte la XVII edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università
Cattolica del Sacro Cuore

Roma, 24 gennaio 2018 – Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Il concorso, che vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di 18 regioni italiane, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro
formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale
costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in
futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di
valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per
contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori
continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il
programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà
progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono
l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i
migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di
Milano e determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con
i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla
presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

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

Per ulteriori informazioni:
Forum ANIA – Consumatori
Matteo Avico
Tel. 06 32688803 - 345 3015068
matteo.avico@ania.it
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, al via anche per gli studenti delle Marche
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, comprese le Marche
Redazione

25 gennaio 2018 15:26

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, comprese le Marche. In
particolare, partecipano a questa competizione studenti del Liceo E. Medi di Senigallia (Ancona) e dell’IIS M. Ricci di Macerata. Questa iniziativa
ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per
contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole
realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno
di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto
di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Gran Premio di matematica applicata: al
via per gli studenti bergamaschi
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte anche otto scuole di
Bergamo
di Redazione BGY - 25 gennaio 2018 - 10:35
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 Commenta

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. In
particolare, partecipano alla competizione otto scuole della provincia di
Bergamo: Liceo scientifico E. Amaldi di Alzano Lombardo, Liceo scientifico
La Traccia di Calcinate, ISIS L. Einaudi di Dalmine, IIS E. Majorana di
Seriate, IS L. Federici di Trescore Balneario, ISISS G. Oberdan di Treviglio;
Centro Studi Leonardo Da Vinci e ITIS P. Paleocapa del comune di
Bergamo.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale
promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione
degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical
literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio
per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il
Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole
realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di
educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
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difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
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risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logicomatematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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Studenti istituto Martini Cagliari a gran
premio matematica
In gara novemila ragazzi, al via prima fase con selezioni
Da Ansa News - 24 gennaio 2018
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Studenti istituto Martini Cagliari a gran
premio matematica
24 gennaio 2018
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Ci sono anche gli studenti dell’Istituto tecnico economico “Pietro Martini” di Cagliari tra gli
oltre 9.000 gli studenti (+18% rispetto al 2017) che partecipano alla 17/a edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”.
Il concorso educativo, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale degli Attuari, vede coinvolte 142 scuole
superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Sardegna.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi
e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro
formazione. Secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa – indagine internazionale promossa con
lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali
paesi industrializzati – la mathematical literacy dei ragazzi italiani sembra progressivamente
migliorare. Il Gran premio della matematica si svolgerà come di consueto in due manche
con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi
che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima
prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio nelle sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale. L’iniziativa si
concluderà poi il 24 marzo con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti.
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Scuola / Francavilla al Mare

Gli studenti del Volta di Francavilla si sfidano nel Gran premio di matematica
L'iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro
formazione. La prima fase a scuola, la seconda il 23 febbraio a Roma e a Milano
Redazione

24 gennaio 2018 12:49

APPROFONDIMENTI
Gli studenti del liceo "Gonzaga" diventano animatori sociali per un'estate
15 settembre 2017

Alternanza scuola lavoro: contributi economici e un premio per gli studenti per i migliori progetti
16 ottobre 2017

Un progetto con gli studenti per combattere i pregiudizi contro la malattia mentale
19 gennaio 2018

Ci sono anche gli studenti dell'istituto industriale Volta di Francavilla al Mare, tra i 9mila che partecipano alla 17esima edizione del Gran Premio
di Matematica Applicata, concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con la facoltà di Scienze bancarie,
finanziare e assicurative dell'università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari.
L'edizione di quest'anno ha incrementato le partecipazioni del 18%: ci saranno 142 scuole superiori, contro le 104 dell'anno scorso, provenienti
da 18 regioni italiane. Dall'Abruzzo, oltre agli studenti del Volta, parteciperanno quelli del liceo scientifico Galilei di Pescara.
L'iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione Ocse-Pisa - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per
contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum Ania-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole
realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”.
La XVII edizione del “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti
cercheranno di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge
nell’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23
febbraio nelle sedi dell’università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea nelle sedi
dell’università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Tre scuole comasche al Gran Premio di Matematica
applicata
25/01/2018 alle ore 15:56
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Tre scuole superiori della provincia lariana partecipano quest’anno alla XVII edizione del Gran Premio di
Matematica applicata
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Ci sono anche tre scuole della provincia di Como tra le partecipanti alla XVII edizione
del Gran Premio di Matematica applicata, concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Si tratta del Liceo “Enrico Fermi” di Cantù, dell’Istituto “Jean Monnet” di Mariano Comense e
dell’Istituto delle Orsoline San Carlo di Como.
Oltre 9.000 gli studenti in gara, provenienti da 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) e da 18 diverse regioni italiane.
Il Gran Premio di Matematica applicata ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi e avvicinarli a un aspetto concreto della matematica.
La XVII edizione del Gran Premio si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà
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progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che
richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova
sarà effettuata dai ragazzi a scuola, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli
studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio nelle sedi dell’Università Cattolica
di Roma e di Milano.
La premiazione è fissata per il 24 marzo.
Il Corriere di Como è
sfogliabile dalle ore 15.00
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Al Gran Premio di Matematica
applicata 13 scuole campane
Coinvolte le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno






NAPOLI - Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) che partecipano
alla XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane. E tra questi partecipano gli
studenti di 13 scuole campane: Convitto Nazionale Colletta e Iti Amabile di
Avellino; Classico De La Salle di Benevento; Itg Carli di Casal di Principe
(Caserta) e scientifico Diaz di Caserta; Iti Elia di Castellammare di Stabia, Isis
Filangieri di Frattamaggiore e scientifico Salvemini di Sorrento (Napoli),
Ipseoa Rossini e Ginnasio G.B. Vico di Napoli; Isis di Baronissi, Iis Fermi di
Sarno e scientifico Caccioppoli di Scafati (Salerno).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi e «avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
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affrontare efficacemente situazioni
complesse
e prendere
in futuro delle
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Evaluation
01/25/2018
decisioni importanti in ambito finanziario».

«Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a
innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIAConsumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio
di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it)».

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici
intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli
studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del
mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. (lm)
24 gennaio 2018 | 20:09
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“Gran Premio di Matematica Applicata” al
via della XVII edizione anche gli studenti
di sei scuole siciliane
 25 gennaio 2018
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Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, c o n c o r s o e d u c a t i v o r e a l i z z a t o d a l Forum ANIA-Consumatori i n
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

“Gran Premio di Matematica
Applicata” al via della XVII
edizione anche gli studenti di sei
scuole siciliane

Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18

 25 gennaio 2018

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

 0

regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare, partecipano a questa competizione sei scuole
dell’isola: IIS U. Mursia di Carini (Palermo); IIS G.B. Odierna di Palma di Montechiaro (Agrigento);
IISS L. Russo di Caltanissetta; IIS E. Majorana – A. Meucci di Acireale e Liceo scienti co E.
Majorana-G. Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS A. Manzoni di Mistretta (Messina).
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e
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 24 gennaio 2018

 0

avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione.
Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per a rontare e

cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle

decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la

La 21^ edizione della Candelora
d’oro a Rosario Fiorello,
riconoscimento consegnato il 2
Febbraio a Palazzo degli Elefanti
 24 gennaio 2018

 0

RASSEGNA WEB

CRONACAOGGIQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per

Data pubblicazione: 25/01/2018

continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il

Old, il 10 Marzo l’Old
dell’Heidelberg Rugby Club
ospite dell’Old Cus Catania

programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

 24 gennaio 2018

HiQPdf Evaluation 01/25/2018

contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori

 0

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con di coltà progressive, nelle
quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di
modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori
punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
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determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro
docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Lo Scientifico Volta di Foggia al Gran Premio di Matematica Applicata

Advert

Author: Culttime Blog | 19.1.18 | No comments |

Il Dirigente scolastico del Liceo
Scientifico “A.Volta”, Gabriella
Grilli, comunica che il 16 gennaio
2018, ben 47 studenti del Liceo
hanno partecipato per la prima volta
al Gran Premio di Matematica
Applicata 2017/18, organizzato
dall’ANIA in collaborazione con
l'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano ((Facoltà di Scienze
bancarie, finanziarie e assicurative)
e con il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.
Si tratta di una competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni, promossa dal Forum nell'ambito
del progetto di educazione finanziaria Io&irischi teens su prevenzione, previdenza e pianificazione .
L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all'aspetto più
utile e concreto di questa disciplina con l'obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare come
cittadini, ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.
La gara consiste nella soluzione di 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.
Si tratta, dunque, di 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.

Popular Posts

Il Gran Premio si svolge in tre fasi:
•

I manche: 47 nostri studenti presso il nostro Liceo Volta si sono cimentati in una prova a scelta
Campioni d’Inverno. Il Foggia Incedit

multipla per la selezione dei primi 5 migliori studenti di ogni scuola.
•

II manche: i nostri primi 5 studenti si recheranno presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di

con 2 reti a 0 espugna Palo

Milano e, da quest’anno, anche di Roma con prova a risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei
vincitori.
•

Evento finale con cerimonia di premiazione dei primi 3 vincitori a livello nazionale e dei 40 migliori

classificati (ripartiti in modo proporzionale fra i finalisti delle due sedi di Milano e di Roma). L’evento
sarà animato da un incontro di orientamento per gli studenti e da un workshop per i docenti.
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Licei di Bra e "Bonelli" di Cuneo aspirano al Gran
premio di matematica applicata
CUNEO

Sono oltre 9mila gli studenti (+18% rispetto al 2017) che partecipano alla XVII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compreso il Piemonte. In
particolare, partecipano a questa competizione: Iis C. Olivetti di Ivrea
(Torino) e Liceo scientifico E. Majorana di Torino; Iis C. Balbo di Casale
Monferrato (Alessandria); Itcg E. Guala e Liceo G. Giolitti - G.B. Gandino di
Bra (Cuneo), Itcs F. A. Bonelli di Cuneo; Istituto Salesiano San Lorenzo di
Novara; Istituto Mercurino Arborio di Gattinara (Vercelli) e IIS C. Cavour di
Vercelli.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa - indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum AniaConsumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa
“Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del "Gp" si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere
problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi
alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i
migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
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L’iniziativa si concluderà il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Foggia, quarantasette studenti al Gran premio di
matematica
Cinque andranno a Roma per le finali
PRINT EMAIL A- A+
Foggia – Quarantasette studenti del Liceo Scientifico “A.
Volta” hanno partecipato al Gran Premio di Matematica
Applicata 2017/18, organizzato dall’Ania, in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano ((Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative) e con il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Si tratta di una competizione riservata agli studenti degli
ultimi due anni, promossa dal Forum nell’ambito del
progetto di educazione finanziaria Io&irischi teens su prevenzione, previdenza e pianificazione .
L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all’aspetto
più utile e concreto di questa disciplina con l’obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare
come cittadini, ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.
La gara consiste nella soluzione di 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.
Si tratta, dunque, di 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 postdiploma. Vanno infatti sottolineate le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi
universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario.
Il Gran Premio si svolge in tre fasi:
• I manche: 47 studenti si sono cimentati in una prova a scelta multipla per la selezione dei primi 5
migliori studenti di ogni scuola.
• II manche: i primi 5 studenti si recheranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e,
da quest’anno, anche di Roma con prova a risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei
vincitori.
• Evento finale con cerimonia di premiazione dei primi 3 vincitori a livello nazionale e dei 40 migliori
classificati (ripartiti in modo proporzionale fra i finalisti delle due sedi di Milano e di Roma). L’evento
sarà animato da un incontro di orientamento per gli studenti e da un workshop per i docenti.
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«Gran Premio di Matematica Applicata»
presenti gli studenti genovesi
Genova - Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al
2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Liguria. In particolare, partecipano al “Gran
Premio” gli studenti del Liceo Scientifico E. Fermi di Genova.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi
e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro

VIDEOGALLERY

formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita
reale costituisce una base importante per a rontare e cacemente situazioni complesse e
prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di
valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi
industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente
migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste
competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il
“Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it).

Antifascisti e casapound,
pomeriggio di tensione (senza
scontri) in piazza Alimonda
VIDEOGALLERY

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con di

coltà

progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che
richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima
prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
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GENOVATODAY.IT
Gran Premio di Matematica Applicata, in gara anche un liceo
genovese
C’è anche una scuola genovese tra le partecipanti al Gran Premio di Matematica
Applicata, il concorso dedicato agli studenti organizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.
Tra gli oltre 9.000 studenti di tutta Italia che si contendono il titolo della 23esima edizione
ci sono infatti anche i ragazzi del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sampierdarena, che si
metteranno alla prova in due manche con difficoltà progressive in cui cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla
vita reale. La prima prova si svolge nell’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la
seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23
febbraio nelle sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano.
I vincitori verranno premiati il 24 marzo 2018 nel corso di una cerimonia cui prenderanno
parte anche rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo: 142 in totale i licei che partecipano all’iniziativa, organizzato per stimolare e
valorizzare le competenze logiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto
della matematica. E secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa, l’indagine internazionale
promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti
dei principali paesi industrializzati, la “mathematical literacy” dei ragazzi italiani sembra
progressivamente migliorare.
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C’è anche una scuola genovese tra le partecipanti al Gran Premio di Matematica Applicata, il concorso dedicato agli studenti organizzato
dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Tra gli oltre 9.000 studenti di tutta Italia che si contendono il titolo della 23esima edizione ci sono infatti anche i ragazzi del Liceo Scientifico
Enrico Fermi di Sampierdarena, che si metteranno alla prova in due manche con difficoltà progressive in cui cercheranno di risolvere problemi
che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge nell’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio nelle sedi dell’Università
Cattolica di Roma e di Milano.
I vincitori verranno premiati il 24 marzo 2018 nel corso di una cerimonia cui prenderanno parte anche rappresentanti del mondo accademico,
delle istituzioni e del settore assicurativo: 142 in totale i licei che partecipano all’iniziativa, organizzato per stimolare e valorizzare le competenze
logiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto della matematica. E secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa, l’indagine
internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati, la
“mathematical literacy” dei ragazzi italiani sembra progressivamente migliorare.
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Si tratta di un’iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto
di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale
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l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
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determinerà la classi ca nale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-
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La gara
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
di coltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logicomatematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classi ca nale.

Gran finale
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione
degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical
literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare.
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GROSSETO – Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare
alla XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Toscana. In
particolare, partecipano a questa competizione quattro scuole: ISIS V.
Fossombroni di Grosseto; Liceo artistico e linguistico Alberti di Piombino
(Livorno); IIS Roncalli di Poggibonsi (Siena) e IIS Sallustio Bandini di Siena.
Questa iniziativa ha l’obiettivo
di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei
ragazzi e avvicinarli all’aspetto
più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la
loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella
vita reale costituisce una base
importante per affrontare
efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro
delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale
promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione
degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical
literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio
per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il
Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole
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realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di
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educazione assicurativa “Io e i rischi” (
).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logicomatematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
 grosseto
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"Gran Premio di Matematica Applicata" al via per
gli studenti siciliani
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia: coinvolte scuole delle province di Palermo,
Agrigento, Caltanissetta, Catania e Messina
25 GENNAIO 2018
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Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII
edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata", concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Sicilia. In
particolare, partecipano a questa competizione sei scuole dell’isola: IIS U.
Mursia di Carini (Palermo); IIS G.B. Odierna di Palma di Montechiaro
(Agrigento); IISS L. Russo di Caltanissetta; IIS E. Majorana - A. Meucci di
Acireale e Liceo scientifico E. Majorana-G. Arcoleo di Grammichele
(Catania); IIS A. Manzoni di Mistretta (Messina).

Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale
promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione
degli adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical
literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio
per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il
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Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando
il "Gran Premio di Matematica Applicata" e il programma di educazione
assicurativa "Io e i rischi" (www.ioeirischi.it).
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La XVII edizione del "GP" si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logicomatematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto
di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno
solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la
classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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Forum ANIA-Consumatori: al via XVII edizione del GP di
Matematica Applicata
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso, che vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di
18 regioni italiane, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e
avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante
per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in
ambito finanziario.
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Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la
mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per
contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori
continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il
programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà
progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono
l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda, a cui parteciperanno solo gli studenti con i
migliori punteggi, avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori
con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla
presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Gran Premio di matematica
applicata, parte la
XVII edizione

Oltre 9.000 studenti italiani per il concorso educativo realizzato da Forum AniaConsumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore

24/01/2018

Autore: Alessandro Giuseppe Porcari

Un’edizione da record. Il 17° Gran Premio della matematica applicata, realizzato dal Forum Aniaconsumatori, coinvolge oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) di 142 scuole superiori (38 in
più rispetto all’edizione precedente) di 18 regioni italiane. L’evento, organizzato in collaborazione
con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari, ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, per favorire l’approccio a situazioni complesse nella
vita reale, tra cui le decisioni in ambito finanziario.
L’edizione 2018 del Gran Premio si svolgerà in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i
giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli
logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza
dei ragazzi. Alla seconda prova avranno accesso solo gli studenti con i migliori punteggi e si terrà il
23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano. La classifica finale
determinerà i vincitori che saranno premiati il 24 marzo 2018 con una cerimonia che si terrà in
contemporanea nelle sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Ai nastri di partenza la XVII edizione del concorso educativo realizzato da Forum
ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore. In gara 142 istituti superiori,
boom di iscrizioni dal nord al sud della penisola

Esenti da imposta di

Sono oltre 9.000 (+18% rispetto al 2017) gli studenti iscritti a partecipare alla XVII
edizione del “G r a n P r e m i o d i M a t e m a t i c a A p p l i c a t a” , concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
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Il concorso, che vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (contro le 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, ha l’obiettivo “di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto
di una disciplina fondamentale per la loro formazione”. La conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale, spiegano dal Forum, costituisce
infatti “una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e
prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario”.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo
scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali
p a e s i i n d u s t r i a l i z z a t i – l a mathematical literacy d e i n o s t r i r a g a z z i s e m b r a
progressivamente migliorare. Proprio “per contribuire a innalzare e armonizzare il
livello di queste competenze”, il Forum continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando
il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa
“Io e i rischi” .
La XVII edizione del “GP”, evidenziano ancora dal Forum, si svolgerà come di consueto
“in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno
di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici
intuitivi alla vita reale”. La prima prova è in programma presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti
con i migliori punteggi – avrà luogo il prossimo 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il successivo 24 marzo con la cerimonia di premiazione dei
vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di
Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni
e del settore assicurativo.
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Riparte il Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari. Alla chiusura delle iscrizioni, fissata per l’8
gennaio 2018, “migliaia di giovani torneranno a sfidarsi a colpi di quiz e problemi di
logica e misureranno la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita
reale”.

Fondi pensione, i migliori
rendono il 6%
IVASS, al via la pubblica
consultazione per definire
gli sconti obbligatori nella
Rc Auto

Il “Gran Premio” – spiega il Forum in una nota – è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle superiori “che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione”. Queste conoscenze costituiscono infatti “una
base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro
delle decisioni importanti in ambito finanziario”.

Voci dalla Rete: Le polizze
Vita e i rischi che non ti
aspetti

“Anche se secondo l’ultima rilevazione O C S E P I S A 2 0 1 5 (indagine internazionale
promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati) la mathematical literacy dei nostri
studenti sembra progressivamente migliorare”, evidenziano ancora dal Forum, “è
fondamentale continuare a lavorare affinché questi siano sempre più preparati. Ecco
perché per la XVII edizione del “Gran Premio” il Forum ANIA-Consumatori punta a
rafforzare il coinvolgimento di scuole e studenti (lo scorso anno parteciparono 104
scuole di dodici regioni per un totale di oltre 7.500 alunni) in ogni angolo del paese”.
I giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva “che
richiedono allenamento al ragionamento logico e buone capacità intuitive”. La prima
manche si svolgerà come sempre all’interno delle singole scuole iscritte alla
manifestazione. La seconda prova si terrà invece presso le sedi dell’Università Cattolica
di Milano e di Roma – quest’ultima inserita per l’edizione 2018 perché più facilmente
raggiungibile per gli istituti del Centro e del Sud Italia – e determinerà la classifica finale
del concorso.
La manifestazione si chiuderà poi il 24 marzo 2018 con un evento finale in cui saranno
premiati i migliori studenti – insieme ai rispettivi docenti – “e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo”. Nel corso della
giornata finale è inoltre previsto un momento di orientamento, in cui verranno illustrati
agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali nel mondo economico,
finanziario e assicurativo.
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LECCO – Sono oltre 9.000 (+18% rispetto al 2017) gli studenti pronti a
partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di Matematica
Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e
il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. In
particolare, partecipano alla competizione tre scuole della provincia di Lecco: IS
L. Rota di Calolziocorte, IISS G. Parini e Liceo scientifico musicale
G.B. Grassi del comune di Lecco.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per
affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione Ocse Pisa – indagine internazionale promossa con lo
scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei
principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi
sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e
armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori
continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica
Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”
(www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere
problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico – matematici intuitivi alla
vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi,
mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi
– avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di
Milano e determinerà la classifica finale.
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Gli allievi dell’Istituto Superiore Statale “Carlo Dell’Acqua” di Legnano, hanno disputato il
Gran Premio di Matematica Applicata. Nell’ambito delle attività per l’orientamento
post diploma, per la settima volta consecutiva il nostro Istituto, con la supervisione del
referente Prof. Santoro, si è impegnato in questo concorso indetto dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e

Al via il "Gran
Premio di
Matematica
Applicata” per gli
studenti milanesi

assicurative) con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

CRONACA

I primi cinque allievi classificati, Foti, Benincasa, Cavalieri,Cavazzoni, Colombini,

“Gran Premio di
Matematica
Applicata” al via per
gli studenti milanesi

rappresenteranno l’Istituto nella fase finale nazionale prevista per il 23 febbraio
2018 a Milano. Hanno partecipato 30 classi degli indirizzi di studio del diurno e del
serale, per complessivi 500 allievi delle classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri e del Liceo Artistico. Gli allievi si sono sfidati per risolvere
problemi originali e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica
formata da esperti e docenti; scopo della partecipazione è avvicinare i ragazzi
all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l'obiettivo di prepararli alle scelte
che dovranno affrontare come cittadini.

SCUOLA
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Infatti il concorso è stato anche l’occasione per sottolineare le reali opportunità di lavoro

EVENTI

per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario.
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73 Letture
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Al via il "Gran
Premio di
Matematica
Applicata” per gli
studenti milanesi
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
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Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. Il comune di Milano risulta
quello con più scuole iscritte (15) in Italia: IIS Bertarelli – Ferraris, IIS G. Cardano, IIS P.
Frisi, IIS L. Galvani, IIS B. Russell, IISS F. Besta, Istituto Zaccaria, Liceo artistico
Caravaggio, Liceo artistico di Brera, Liceo classico C. Beccaria, Liceo classico G.
Carducci, Liceo classico Tito Livio, Liceo Faes Città Studi, Liceo Scientifico Vittorio
Veneto e Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice.
Inoltre, partecipano alla competizione 10 scuole della provincia di Milano: ITCS
Primo Levi di Bollate, Liceo scientifico Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Liceo
G.B. Vico di Corsico, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate Milanese, ITCG C.
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Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese, Questa iniziativa ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più
utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una

EVENTI

base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro
delle decisioni importanti in ambito finanziario.
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Damiani

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo
scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali
paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra

CRONACA

progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il
Sold out ai laboratori
didattici per famiglie

livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle
scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di
educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). La XVII edizione del “GP” si

CRONACA

svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali
i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono
Alla scuola di
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l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si
svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso
le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
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L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
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dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,
delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell' Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso
vede coinvolti quest'anno 142 istituti ...
Leggi la notizia
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"Gran Premio di Matematica Applicata" presenti gli studenti genovesi
Genova - Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto
al 2017) a partecipare alla XVII edizione del "Gran
Premio di Matematica Applicata", concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università
...
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Al Gran Premio di Matematica Applicata anche 3 scuole comasche
Ci saranno anche tre scuole superiori del comasco
tra i partecipanti al Gran Premio di Matematica
applicata. Si tratta di un concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'...
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"Gran Premio di Matematica Applicata" al via anche per gli studenti genovesi
Genova - Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto
al 2017) a partecipare alla XVII edizione del "Gran
Premio di Matematica Applicata", concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori
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"Gran Premio di Matematica Applicata", in campo anche gli studenti del Respighi
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione
del "Gran Premio di Matematica Applicata", concorso educativo realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'Università ...
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Organizzazioni: respighi
liceo scientifico
Prodotti: gp

Piacenza 24 - 5 ore fa

Altre città

assicurative
Prodotti: gp

Citta di Genova - 5 ore fa

GROSSETO " Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla
XVII edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata" , concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell' Università ...
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"Gran Premio di Matematica Applicata" al via anche per gli studenti calabresi
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a
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Matematica Applicata" , concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
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Ancora sballo

Sono oltre 9mila gli studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
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amici: 24enne
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Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa l’Emilia-Romagna. In

Gruppo di giovani

Vedono i carabinieri e
scappano, trovati 16
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particolare, partecipano studenti del Liceo scientifico Renzi di Bologna, del Liceo
scientifico Roiti di Ferrara, del Liceo scientifico Respighi di Piacenza e dell’IIS
Paciolo – D’Annunzio di Fidenza (Parma).
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione.
L’iniziativa si concluderà il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei
vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
http://www.liberta.it/news/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/#[25/01/2018 14:51:22]
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Sarno, Scafati e Baronissi al Gran Premio
di Matematica

Milano, il treno pochi istanti prima
dello schianto | Video
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Tre scuole salernitane saranno al Gran Premio di Matematica Applicata. Sono
l’IIS “E. Fermi” di Sarno, il Liceo Scientifico "R. Caccioppoli” di Scafati, l’ISIS
“Baronissi” di Baronissi. I tre istituto scolastici della provincia di Salerno
parteciperanno alla XVII edizione del concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori, in collaborazione con la facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso vede la
partecipazione di oltre 9 mila studenti di 142 istituti superiori, provenienti da 18
regioni italiane. Due le prove previste. La prima si svolgerà nell’istituto di
appartenenza degli studenti; la seconda, alla quale parteciperanno coloro i quali
avranno riportato i migliori punteggi, avrà luogo il 23 febbraio alle sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano. Così si determinerà la classifica
finale. L’iniziativa si concluderà il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
Venerdì 26 Gennaio 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 15:23
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Monza, parte “Gran Premio di Matematica Applicata”: coinvolte due
scuole brianzole
 25 gennaio 2018

 Fonte Esterna

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”,
concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la
Lombardia. In particolare, partecipano alla competizione due scuole della provincia di Monza e della Brianza: il Liceo scientifico F.
Enriques di Lissone e il Liceo scientifico P. Frisi di Monza.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e
concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella
vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di
istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente
migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad
impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti
cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si
svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi –
avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea
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Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su
tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter.



Brianza gara matematica matematica applicata Scuole
Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di MBNews, ma è un testo
proveniente da fonte esterna e pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

Articoli più letti di oggi
Monza, lo seguono e in 30 secondi gli rubano lo scooter in
pieno giorno
Con destrezza due ladri di moto hanno sottratto il motorino ad un pensionato che lo aveva
parcheggiato fuori da un'azienda.

Agrate, a un anno dall’apertura il Centro Ingrosso Cina non
fa più paura
Si temeva per il traffico o per il commercio locale, ma la Chinatown della Brianza ad oggi
non ha portato nulla di tutto ciò

Arcore, aperto il nuovo McDonald’s e la pista ciclabile? In
arrivo!
Tra i residenti restano i dubbi legati alla ciclo-pedonale che, al momento non c'è, ma è
prevista dal progetto.

Ospedale San Gerardo: centro di eccellenza per la cura dello
scompenso cardiaco
Presso la Struttura Semplice di Elettrofisiologia Interventistica e Cardiostimolazione
dell’Ospedale San Gerardo di Monza è in uso una terapia d’eccellenza per il trattamento
dello scompenso cardiaco tramite un pacemaker salvavita.

Villasanta, troppe auto dal sottopasso Fratelli Bandiera: ecco
i provvedimenti
Il piano d’intervento è stato deciso dopo un'attività di monitoraggio del flusso del traffico fatta
nel mese di dicembre.
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PICCOLI PITAGORA CRESCONO
29 GEN, 2018
PIERO CRESSONI

Sono oltre novemila studenti (il 18 per cento in più rispetto al 2017) a partecipare alla
diciassettesima edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
I NUMERI • Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. Il Comune di
Milano risulta quello con più scuole iscritte (15) in Italia: IIS Bertarelli – Ferraris, IIS G.
Cardano, IIS P. Frisi, IIS L. Galvani, IIS B. Russell, IISS F. Besta, Istituto Zaccaria, Liceo
artistico Caravaggio, Liceo artistico di Brera, Liceo classico C. Beccaria, Liceo classico G.
Carducci, Liceo classico Tito Livio, Liceo Faes Città Studi, Liceo Scientifico Vittorio Veneto
e Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice. Inoltre, partecipano alla competizione 10 scuole
della provincia di Milano: ITCS Primo Levi di Bollate, Liceo scientifico Giordano Bruno di
Cassano d’Adda, Liceo G.B. Vico di Corsico, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate
Milanese, ITCG C. Dell’Acqua e Liceo scientifico Galileo Galilei di Legnano, Liceo
scientifico Giordano Bruno di Melzo, Liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago, Liceo E.
Majorana di Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese.
IL FOCUS • L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la
loro formazione. Non a caso la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica
nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
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complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. Secondo
l’ultima rilevazione Ocse, la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra
progressivamente migliorare. La diciassettesima edizione del Gran Premio si svolgerà
come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani
partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli
logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolgerà presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i
migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di
Roma e di Milano e determinerà la classifica finale. L’iniziativa si concluderà poi il 24
marzo con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea
presso le sedi della Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. Info su ioeirischi.it.
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Riparte con un boom di adesioni la nuova edizione del "Gran Premio di
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ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
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Anche tre scuole salernitane parteciperanno alla XVII edizione del Gran Premio di Matematica Applicata il
concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell' Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, in campo
anche gli studenti del Respighi

24 GENNAIO 2018

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso vede
coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente)
di 18 regioni italiane, compresa l’Emilia-Romagna. In particolare, partecipano
studenti del Liceo scientifico E. Renzi di Bologna, del Liceo scientifico A. Roiti
di Ferrara, del Liceo scientifico L. Respighi di Piacenza e dell’IIS Paciolo –
D’Annunzio di Fidenza (Parma).
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in
futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti
dei principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi
sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e
armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori
continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica
Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”
(www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere

Calcio, Franzini: “Fino al 75′ il
Piacenza avrebbe meritato la
vittoria”

RASSEGNA WEB

PIACENZA24.EU
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 24/01/2018

problemi che richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi
HiQPdf Evaluation 01/24/2018
alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i
migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

Da Toquinho a Konitz, torna più
ricco che mai il Piacenza Jazz
Fest

Conferenza Stato-Regioni, 7,5
milioni di euro per il ponte di
Castelvetro

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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L’INIZIATIVA

Al gran premio di matematica sono
in gara sei istituti pavesi
PAVIA. Sei scuole della provincia di Pavia parteciperanno alla 17esima
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione...

NECROLOGIE
Baggini Amelia

Pavia, 25 gennaio 2018

25 gennaio 2018

Tacconi Robertina
CASE

PAVIA. Sei scuole della provincia di Pavia parteciperanno alla 17esima edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal
Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’università Cattolica di MIlano. Le scuole pavesi
che hanno aderito all’iniziativa sono l’Omodeo di Mortara, il Maserati di Voghera,
il Caramuel – Roncalli e il Cairoli di Vigevano, e il Copernico e l’Olivelli di Pavia.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale
per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della
matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare
efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario.
La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la
seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà
luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.
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Cinque studenti del “Volta” alle finali del Gran
Premio di Matematica
In FOGGIA

lun 22 Gennaio 2018

Dopo le selezioni a Foggia
attendono di sapere dove effettuare la seconda prova

Articoli più letti

POGGIORSINI - Il 2018 all’insegna
di birra artigianale e lavoro per
disa...
BARI
mer 10 Gennaio 2018

FOGGIA - Quarantasette studenti foggiani del liceo scienti co “Alessandro Volta”, quarte e
quinte classi, lo scorso 16 gennaio hanno partecipato per la prima volta alla selezione per il
Gran Premio di Matematica Applicata per l’anno scolastico 2017/2018.

BARI - Nove scuole pugliesi
ammesse alla sperimentazione
quadrienna...

La prima manche, svoltasi nello stesso liceo di Foggia, ha visto la selezione dei migliori 5
studenti che, cimentatisi in una prova a scelta multipla ed avendola superata, ora

BARI
ven 29 Dicembre 2017

attendono di conoscere se si recheranno all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
o in quella di Roma (da quest’anno seconda sede del concorso), per la seconda prova a
risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei tre vincitori nella gara nazionale.
A darne notizia è il dirigente del liceo “Volta”, Gabriella Grilli, orgogliosa dei primi
rappresentanti
alla gara tra studenti organizzata dall’Ania in collaborazione con l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie, nanziarie e assicurative) e con il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Si tratta di una competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni, promossa dal
Forum nell'ambito del progetto di educazione nanziaria “Io&irischi teens” su prevenzione,
previdenza e piani cazione . L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche
degli studenti e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l'obiettivo
di prepararli alle scelte che dovranno a rontare come cittadini, ma anche di favorire il loro
futuro inserimento nel mondo del lavoro.
La gara consiste nella soluzione di problemi originali e divertenti, ideati da una speciale
commissione tecnico-scienti ca 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.
I tre vincitori nazionali, dei 40 nalisti, saranno poi premiati nell’ambito di un incontro di
orientamento per gli studenti ed un workshop per i docenti.
A tutti gli studenti non resta che augurare un grande in bocca al lupo e di vivere questa
esperienza in maniera serena e senza ansie, perché comunque vada impareranno tanto, ed
è questo l’obiettivo più importante.
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Al "Gran Premio di
Matematica Applicata" gli
studenti del Liceo De La
Salle di Benevento

Borsa di Studio Mario
Liverini, giovedi' la
presentazione della IV
Edizione
Al Museo del Sannio il
convegno "Professione
Geometra"

L'Istituto Telesi@ ospita "la
garibaldina" di Angela
Iacobucci
Matematica

Parte la XVII edizione del
concorso educativo realizzato da
Forum ANIA-Consumatori e
Università Cattolica del Sacro
Cuore. In gara 142 istituti
superiori da tutta Italia: coinvolte
scuole delle province di Napoli,
Avellino, Benevento, Caserta e
Salerno.
Sono oltre 9.000 studenti (+18%
rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie
e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori di 18 regioni
italiane. In particolare, partecipano gli studenti di 13 scuole campane tra le
quali figura anche il Liceo Classico G. B. De La Salle di Benevento.

Open day a Limatola all'IC
Leonardo Da Vinci

Progetti della Provincia per
16,5 milioni per la messa in
sicurezza degli edifici
scolastici

Liceo breve, protestano
studenti: "Meno tempo per
pensare, meno tempo per
agire"

Iscrizioni online. L'Istituto
di Istruzione Superiore "A.
M. De' Liguori" garantire'
assistenza alle famiglie

Successo per l'Open Day
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di Cerreto Sannita
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L' iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
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dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli

Questione palestinese, se
n'e' discusso al Liceo
Guacci

Sant'Agata, studenti
dell'Istituto Comprensivo2
in visita a Camera Deputati

adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIAConsumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa
“Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logicomatematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto
di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo
gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica
finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
Redazione
Articolo di Scuola / Commenti
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Notizie

Cosa fare in Città

Scuola

Gran premio di matematica applicata: in gara anche 3 scuole di Como
Sono Fermi di Cantù, Jean Monnet di Mariano e Orsoline di Como
Redazione

24 gennaio 2018 14:18

Immagini di repertorio

APPROFONDIMENTI
Anche 4 ragazzi di Como al talent per futuri manager d'impresa
15 gennaio 2018

Gli studenti comaschi scoprono il loro futuro a bordo di un bus
21 novembre 2017

Tessile a Como, al Setificio il nuovo corso di chimica e materiali
9 gennaio 2018

Anche tre scuole della provincia di Como parteciperanno alla XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”: sono il Liceo Fermi di
Cantù, l'istituto Jean Monnet di Mariano Comense e l'Istituto Orsoline San Carlo di Como.
Il concorso, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, vede coinvolti nel 2018 142 istituti superiori (erano
104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane. Tra loro anche le tre scuole lariane.

Gli obiettivi
Scopo dell'iniziativa è valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati - le competenze matematiche degli studenti
italiani sembra progressivamente migliorare.

Il concorso
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno
di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto
di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio 2018
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
Argomenti:

scuola

studenti
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Al via il "Gran Premio di Matematica
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Al via il "Gran
Premio di
Matematica
Applicata” per gli
studenti milanesi
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Bollate, arrestato un
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prostitute
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Nuovo teatro di Rho,
prosegue il percorso
verso la
realizzazione
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Garbatola, grande
falò questa sera in
oratorio
EVENTI

del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal

Il 2017 della Polizia
Locale di Rho in
numeri

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

CRONACA

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Lombardia. Il comune di Milano risulta
quello con più scuole iscritte (15) in Italia: IIS Bertarelli – Ferraris, IIS G. Cardano, IIS P.
Frisi, IIS L. Galvani, IIS B. Russell, IISS F. Besta, Istituto Zaccaria, Liceo artistico
Caravaggio, Liceo artistico di Brera, Liceo classico C. Beccaria, Liceo classico G.

Incendio in
un'azienda di
Settimo Milanese:
sei operai in
ospedale
CRONACA

Carducci, Liceo classico Tito Livio, Liceo Faes Città Studi, Liceo Scientifico Vittorio
Veneto e Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice.

Rho, nel 2017 oltre
9mila multe per
divieto di sosta

Inoltre, partecipano alla competizione 10 scuole della provincia di Milano: ITCS

CRONACA

Primo Levi di Bollate, Liceo scientifico Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Liceo
G.B. Vico di Corsico, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate Milanese, ITCG C.
Dell'Acqua e Liceo scientifico Galileo Galilei di Legnano, Liceo scientifico Giordano
Bruno di Melzo, Liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago, Liceo E. Majorana di
Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese, Questa iniziativa ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più
utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro

Trasporto
eccezionale sull'A8,
chiude l'entrata di
Legnano
CRONACA

Idays, Paul
Kalkbrenner sul
palco dopo Noel
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delle decisioni importanti in ambito finanziario.

Gallagher

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo
scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali
paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra

EVENTI
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progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il
livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle
scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di
educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). La XVII edizione del “GP” si

POLITICA

svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali
i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono

EVENTI IN CALENDARIO

l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si
svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda - a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi - avrà luogo il 23 febbraio presso
le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.

Pedalata Longa, si
riparte da Seravalle
Scrivia

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione

Serravalle Scrivia
12 maggio

dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,
delle istituzioni e del settore assicurativo.
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R. STAMPA

‘Gran Premio di Matematica
Applicata’ al via anche per gli
studenti campani

ARTICOLI RECENTI
Nunzia voleva che lasciassi casa, le parole di
Salvatore Siani
Scuole a rischio sismico: denuncia penale per i
sindaci che non le chiudono

24 gennaio 2018



0

Evitare il disastro sismico: a Salerno focus sui
terremoti

 Stampa
Sono oltre 9.000

Spettacoli: Federico Salvatore sabato 27 al Delle
Arti

studenti (+18%
rispetto al
2017) a
partecipare alla
XVII edizione

Matrimoni scombinati…al Teatro Arbostella di
Salerno ancora risate
Baronissi: Comune in campo per commercio e
attività produttive

del“Gran Premio
di Matematica

Baronissi, Valiante: «Scuola primaria di Sava,
rientro in classe da record»
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collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

Vertenze nel Salernitano, la denuncia della Uil Fpl

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane.
In particolare, partecipano gli studenti di 13 scuole campane: Convitto Nazionale P.
Colletta e ITE L. Amabile di Avellino; Liceo Classico G. B. De La Salle di Benevento; IT G.
Carli di Casal di Principe (Caserta) e Liceo scientifico A. Diaz di Caserta; ITI R. Elia di
Castellammare di Stabia, ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G.
Salvemini di Sorrento (Napoli), IPSEOA G. Rossini e Liceo Ginnasio G.B. Vico di
Napoli; ISIS Baronissi di Baronissi, IIS E. Fermi di Sarno e Liceo scientifico R. Caccioppoli
di Scafati (Salerno).
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la
loro formazione.
Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale
costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e
prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo
scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali
paesi industrializzati – la mathematical literacydei nostri ragazzi sembra
progressivamente migliorare.
Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il
Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà
progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che
richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima
prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso
le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei
vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di
Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni
e del settore assicurativo.

Prossimo

‘Resto al Sud’ se ne parla in Confesercenti
Provinciale di Salerno

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI DELL'AUTORE

‘Gran Premio di Matematica Applicata’ al via
anche per gli studenti campani
‘Resto al Sud’ se ne parla in Confesercenti
Provinciale di Salerno

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

Precedente
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Anche tre scuole salernitane al "Gran premio di matematica applicata"
Il concorso vede coinvolti oltre 9.000 studenti di 142 istituti superiori di 18 regioni italiane. Per la nostra provincia parteciperanno gli studenti dell'ISIS Baronissi di Baronissi,
IIS Fermi di Sarno e Liceo scientifico Caccioppoli di Scafati
Francesco Bove
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23 gennaio 2018

Anche tre scuole salernitane parteciperanno alla XVII edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, il concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso
Il concorso vede coinvolti oltre 9.000 studenti di 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane. Per la nostra
provincia parteciperanno gli studenti dell'ISIS Baronissi di Baronissi, IIS E. Fermi di Sarno e Liceo scientifico R. Caccioppoli di Scafati. Lo
scopo della manifestazione è di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. La XVII
edizione del GP si svolgerà in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che
richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda, alla quele parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi, avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale. L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la
cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Il contesto
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio
per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole
realizzando il Gran Premio di Matematica Applicata e il programma di educazione assicurativa Io e i rischi.
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Cosa c'entra la matematica con
la realtà? Riparte il Gran
Premio per le scuole superiori
Competizione ideata per sensibilizzare i ragazzi sui risvolti concreti delle
proprie competenze logico-matematiche
18 dicembre 2017

Riparte il Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Alla
chiusura delle iscrizioni (8 gennaio 2018), migliaia di giovani torneranno a sfidarsi a colpi di quiz
e problemi di logica e misureranno la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
Il “Gran Premio” è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che
ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli
sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Tali conoscenze
costituiscono una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Anche se secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA 2015 - indagine internazionale promossa con lo
scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi
industrializzati - la mathematical literacy dei nostri studenti sembra progressivamente migliorare, è
fondamentale continuare a lavorare affinché questi siano sempre più preparati. Ecco perché per
la XVII edizione del “Gran Premio” il Forum ANIA-Consumatori punta a rafforzare il
coinvolgimento di scuole e studenti - lo scorso anno parteciparono 104 scuole di dodici
regioni per un totale di oltre 7.500 alunni - in ogni angolo del paese.
I giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
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La rivista "Autonomie Locali e Servizi Sociali" ha
indetto una call per la realizzazione di una
pubblicazione sul tema "Salvati dalla finanza? Analisi
empiriche e prospettive critiche sull'interazione tra
finanziarizzazione, welfare e benessere". Per
partecipare è necessario inviare un abstract di 500
parole entro il 15 febbraio 2018.
13.09.2018
he eleventh ESPAnet-Italy annual conference will be
hosted by the University of Florence, at the "Polo delle
Scienze Sociali" from 13 to 15 September, 2018.
13.09.2018
La conferenza annuale di ESPAnet Italia - rete di
studiosi di politiche sociali che promuove il dibattito
interdisciplinare - si terrà presso l'Università di
Firenze, "Polo delle Scienze Sociali", dal 13 al 15
settembre 2018.
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allenamento al ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima manche si svolgerà come
sempre all’interno delle singole scuole iscritte alla manifestazione. La seconda prova si terrà
invece presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma – location inserita quest’anno
perché più facilmente raggiungibile per gli istituti del centro e del sud – e determinerà la classifica
finale del concorso.
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La manifestazione si chiuderà poi il 24 marzo 2018 con un evento finale in cui saranno premiati
i migliori studenti insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo. Nel corso di questa giornata non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali
nel mondo economico, finanziario e assicurativo.
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Gran Premio di Matematica
all’Istituto Dell’Acqua
Gran Premio di Matematica applicata all’Istituto
Dell’Acqua di Legnano. Al via martedì 16 gennaio. I
primi cinque classificati, parteciperanno alla fase
finale del prossimo 23 febbraio a Milano.
Legnano- Martedì 16 gennaio 2018 gli allievi dell’Istituto Superiore Statale “Carlo Dell’Acqua” di
Legnano (Milano), hanno disputato il Gran Premio di Matematica Applicata. Nell’ambito delle
attività per l’orientamento post diploma, per la settima volta consecutiva il nostro Istituto, con la
supervisione del referente Prof. Santoro, si è impegnato in questo concorso indetto dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ((Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) con il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
I primi cinque allievi classificati, Foti, Benincasa, Cavalieri, Cavazzoni, Colombini, rappresenteranno
l’Istituto nella fase finale nazionale prevista per il 23 febbraio 2018 a Milano.

Hanno partecipato 30 classi degli indirizzi di studio del diurno e del serale, per complessivi 500
allievi delle classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e del Liceo
Artistico.









RASSEGNA WEB

SEMPIONENEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 24/01/2018

HiQPdf Evaluation 01/24/2018

Gli allievi si sono sfidati per risolvere problemi originali e divertenti, ideati da una speciale

commissione tecnico-scientifica formata da esperti e docenti; scopo della partecipazione è
avvicinare i ragazzi all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l’obiettivo di prepararli
alle scelte che dovranno affrontare come cittadini. Infatti il concorso è stato anche l’occasione per
sottolineare le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo
matematico, statistico o finanziario.

In bocca al lupo ai primi cinque classificati e complimenti a tutti i partecipanti.

CALENDARIO EVENTI
PROSSIMI EVENTI
A Busto torna la
giornata della Giobia
25/01/2018 alle 09:00

Prof. Angelo Santoro
Al via la Sagra di San
Giulio

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!







25/01/2018 alle 18:30









Legnano propone una
cena al buio
25/01/2018 alle 20:00

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.

Busto Arsizio, serata per
parlare della Rete
25/01/2018 alle 21:00

Rescaldina con Vidya
per le donne
25/01/2018 alle 21:00
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“Gran Premio di Matematica Applicata” al via anche per gli
studenti calabresi
24 gennaio 2018 11:56 |

Danilo Loria

Mi piace 130 mila

“Gran Premio di Matematica
Applicata” al via anche per gli
studenti calabresi. In gara 142
istituti superiori da tutta Italia:
coinvolte scuole delle province di
Reggio Calabria, Cosenza e
Catanzaro
Sono oltre 9.000 studenti
(+18% rispetto al 2017) a
partecipare alla XVII
e d i z i o n e d e l “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso
vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni
italiane, compresa la Calabria. In particolare, partecipano studenti delle scuole: IIS Luigi Einaudi e
dell’IIS Nicola Pizi di Palmi, Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San
Giovanni (Reggio Calabria); IPSSS A. Gabriele di Tortora (Cosenza) ; Liceo Ginnasio Card.
Guglielmo Sirleto di Catanzaro. Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della
matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. Secondo l’ultima
rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la
mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per
contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori
continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il
programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). La XVII edizione del “GP” si
svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani
partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logicomatematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà
luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la
classifica finale. L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.
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“GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” AL VIA
ANCHE PER GLI STUDENTI CALABRESI
 12:11 - 24 gennaio 2018

 CALABRIA

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
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Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18
regioni italiane, compresa la Calabria. In particolare, partecipano studenti delle scuole: IIS Luigi
Einaudi e dell’IIS Nicola Pizi di Palmi, Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San
Giovanni (Reggio Calabria); IPSSS A. Gabriele di Tortora (Cosenza); Liceo Ginnasio Card.
Guglielmo Sirleto di Catanzaro.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli
all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante
per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in
ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la
mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a
innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad
impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di
educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

Si è verificato un errore.

La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà progressive,

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

nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di
modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori
punteggi – avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i
loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza
di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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“Gran Premio Di Matematica
Applicata” Al Via Per Gli Studenti
Pugliesi
28 GENNAI O 201 8 REDAZIONE NESSUN COMMENTO

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato
dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) di 18 regioni italiane, compresa la Puglia. In particolare, partecipano a
questa competizione studenti dell’IISS Publio Virgilio Marone di Vico del Gargano e
del Liceo scientifico A. Volta di Foggia.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la
loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella
vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo
scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali
paesi industrializzati – la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra
progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello
di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole
realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione
assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà
progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che
richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima
prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica
finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei
vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di
Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni
e del settore assicurativo.
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Gran Premio di Matematica
Applicata: ci saranno anche il
"Guala", il "Giolitti-Gandino" e il
"Bonelli"
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi e
avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione
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Politica
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Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla 17^
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA‐Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compreso il Piemonte e
compresa la nostra provincia di Cuneo. In particolare, partecipano a questa
competizione gli istituti cuneesi ITCG E. Guala, Liceo G. Giolitti ‐ G.B.
Gandino e ITCS F. A. Bonelli di Cune.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico‐
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere
in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA ‐ indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati ‐ la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA‐
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa
“Io e i rischi”.
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La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico‐matematici
intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda ‐ a cui parteciperanno solo gli
studenti con i migliori punteggi ‐ avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica
finale.

Leggi tutte le notizie

Gli alunni del Bodoni di Saluzzo insieme
ai colleghi baschi in gita a
Pontechianale
(h. 20:01)

"Il diritto allo studio di mia figlia è
frenato dalle barriere architettoniche"
(h. 18:52)

Cavallermaggiore: al via il corso per
aspiranti cacciatori
(h. 18:23)

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.

Alunni dell'istituto Mucci di Bra alla
Championship Informatica
(h. 17:48)

c.s.

Per la lezione dell'Unitre di Cuneo la
storia di Pietro Tassone in ”Mari, monti
e....gettoni d'oro”
(h. 14:10)

"La cura con le parole": appuntamento
il 25 gennaio in biblioteca a Castagnito
(h. 13:15)

Peveragno: una precisazione sulle
accoglienze di anticipatari della scuola
dell'infanzia
(h. 12:42)

Primo Levi inagibile: i dubbi dei genitori
e le prospettive della primaria di
Fossano
(h. 12:14)

Giornata della Memoria all’Unitre di
Fossano
(h. 11:02)

Il liceo Giolitti‐Gandino di Bra alla Festa
nazionale della scuola digitale di
Bologna
(h. 08:47)
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Gran premio di Matematica applicata: il Volta c'è
FOGGIA, 19/01/2018 12:22:47 di Redazione

Tweet

Ben 47 studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Foggia hanno partecipato,
per la prima volta, al Gran Premio di Matematica Applicata 2017/18, organizzato
dall’ANIA, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con
il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Si tratta di una competizione

ALTRE NEWS



riservata agli studenti degli ultimi due anni, nell'ambito del progetto di educazione
finanziaria “Io&irischi teens” su prevenzione, previdenza e pianificazione. L’obiettivo è
quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all'aspetto
più concreto di questa disciplina per prepararli alle scelte che dovranno affrontare
come cittadini, ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. La
gara consiste nella soluzione di 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. Si tratta, fa sapere il
Dirigente scolastico, Gabriella Grilli, di un'occasione preziosa per motivare gli studenti

ASL Foggia condanna
Manifesti No Vax: avviata
azione legale

Euro sale a 1,24 dollari prima volta da fi

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.
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Torino Oggi

“Gran Premio di Matematica
Applicata” al via per gli studenti
piemontesi
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia: coinvolte
scuole di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017)
a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio
di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA‐Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.
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Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole
superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di
18 regioni italiane, compreso il Piemonte. In
particolare, partecipano a questa competizione:
IIS C. Olivetti di Ivrea (Torino) e Liceo
scientifico E. Majorana di Torino; IIS C. Balbo di
Casale Monferrato (Alessandria); ITCG E. Guala
e Liceo G. Giolitti ‐ G.B. Gandino di Bra
(Cuneo), ITCS F. A. Bonelli di Cuneo; Istituto
Salesiano San Lorenzo di Novara; Istituto
Mercurino Arborio di Gattinara (Vercelli) e IIS C.
Cavour di Vercelli.
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Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico‐matematiche dei ragazzi e
avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione.
Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche
della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per affrontare efficacemente
situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA ‐ indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati ‐ la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire
a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA‐
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
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La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con
difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di
risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico‐matematici
intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda ‐ a cui parteciperanno solo gli
studenti con i migliori punteggi ‐ avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica
finale.

martedì 23 gennaio
Forza Italia contro l’astensionismo
giovanile: “Più lavoro come incentivo a
votare”
(h. 18:25)

Più borse di studio per i giovani medici
piemontesi
(h. 18:14)

Si avvicina il momento dell'elezione del
Rettore del Politecnico di Torino
(h. 17:03)

Che cosa vuoi diventare da grande? La
Circoscrizione 6 dà voce ai Consiglieri
delle scuole primarie per discutere de
“Il mio futuro tra sogni e desideri”

L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di
premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.

(h. 15:40)

Al Castello di Miradolo riparte il
Progetto Ulisse
(h. 15:27)

c.s.
La CUB Scuola revoca l'adesione allo
sciopero degli scrutini
(h. 13:37)

Ti potrebbero interessare anche:
Dalla cima degli 8000 ai laboratori di
ricerca di Torino: "L'impossibile non
esiste" (FOTO)
(h. 11:49)

lunedì 22 gennaio
San Giovanni Bosco centro di
riferimento nazionale per Chirurgia
Pancreatica e sede di master
specialistico
(h. 19:36)

Giovani e mondo del lavoro: studiare
molto serve a trovare un posto?
(h. 14:08)

domenica 21 gennaio
La Biblioteca Mirafiori si prepara al
trasloco: quasi 20mila i volumi da
spostare
(h. 19:04)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore
Copyright © 2013 ‐ 2018 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

RASSEGNA WEB

TRC.TV
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 24/01/2018

"Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle nalit\u00e0 illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo
banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link, guardando un video o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all\u2019uso dei cookie. \r\n"

HiQPdf Evaluation 01/24/2018

MAGGIORI
INFORMAZIONI
Home

Redazione

Contatti

Chi siamo

PRODUZIONI TRC

Lavora con noi

Pubblicità

PALINSESTO TV

Carta etica

NEWS

ARCHIVIO VIDEO

HOME > NEWS > MATEMATICI EMILIANO ROMAGNOLI AL "GRAN PREMIO"

Matematici emiliano romagnoli al “Gran Premio”
24 gennaio 2018 di Redazione TRC in:

SCUOLA

SEGUICI SU

Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni
italiane, compresa l’Emilia-Romagna

Cerca nel sito...
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a
partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori

(erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa l’Emilia-Romagna. In particolare,
partecipano studenti del Liceo scienti co E. Renzi di Bologna, del Liceo scienti co A. Roiti di Ferrara, del
Liceo scienti co L. Respighi di Piacenza e dell’IIS Paciolo – D’Annunzio di Fidenza (Parma).
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli
all’aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza
delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per a rontare
e cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito nanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare
periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical
literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e
armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle
scuole realizzando il “Gran Premio di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io
e i rischi”.
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due manche con di coltà progressive, nelle quali
i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli logicomatematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi,
mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classi ca nale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro
docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
Riproduzione riservata © 2018 TRC
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“Gran Premio di Matematica Applicata” al via per
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Oggi Incipit offresi, per scovare i talenti italiani
17:43 della scrittura: venerdì 26 a Moncalieri
Oggi Torino: come cambia il volto della squadra
17:43 con le scelte di Mazzarri

Torino Oggi

In gara 142 istituti superiori da tutta Italia: coinvolte scuole di Torino, Alessandria, Cuneo,
Novara e Vercelli

Oggi A Torino l'installazione "I bambini di
17:43 Teheran"
Oggi Giaveno, mercoledì 31 gennaio incontro sul
17:43 tema del gioco d'azzardo

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18
regioni...
la provenienza: Torino Oggi

Oggi

Due anni fa scompariva Giulio Regeni, il
ricordo del Governatore Chiamparino e dei

Ultime notizie a Torino
Oggi Torino, Rincon: «Contro il Benevento
17:55 dovremo far pesare il nostro valore»
Oggi
Calciopoli, no al Bologna come parte civile
17:55

Oggi 16:40
Oggi

«Neymar si è già pentito del passaggio al

17:55 Psg»
Oggi Juventus, Asamoah: «Il Napoli non molla,
17:55 ma i conti si fanno alla fine»

“Gran Premio di Matematica Applicata” al via anche per gli
studenti calabresi
Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Strettoweb

Oggi 12:43

Gran Premio di Matematica Applicata, in gara anche un liceo
genovese

Ultime notizie a Italia
'Mondo di mezzo', chiesto processo per 21
Oggi
anche Carminati. No accusa associazione
17:49
mafia
Oggi Caso Regeni, la procura egiziana: "Falsa la
17:49 lettera ai servizi segreti militari"

Gi studenti dello Scientifico Enrico Fermi si contendono il titolo con altri 9.000 studenti provenienti da tutta
Italia: dovranno dimostrare di saper applicare conoscenze logico-matematiche a situazioni reali
Genova Today

Oggi Incipit offresi, per scovare i talenti italiani
17:43 della scrittura: venerdì 26 a Moncalieri

Oggi 15:10

Oggi La sete di Christo di Pasquini apre
17:49 Filarmonica all'Argentina
Oggi Milan, Calabria sorride: posto da titolare e
17:49 niente cartellini

Più borse di studio per i giovani medici piemontesi

Oggi

Juventus, Asamoah: "Il Napoli? Noi non

La Regione chiede più autonomia al Governo nella programmazione dell’offerta formativa dei professionisti
sanitari che in Piemonte, così come in altre regioni, risulta inferiore al fabbisogno regionale.

Trova notizie dalla Italia su

È quanto dichiarato dall’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta a
Torino Oggi

Ieri 18:37

Facebook
Le Ultime Notizie

Elezioni, i Moderati piemontesi al Pd: "I patti vanno rispettati"
Nel clima di incertezza che attanaglia in questi giorni il Partito Democratico in vista delle elezioni del 4 marzo,
arriva un punto fermo dai Moderati, che vogliono avere la certezza di avere una rappresentanza adeguata nella
lista della Camera o del Senato.
Una richiesta che arriva
Torino Oggi

Ieri 17:34

Sono 370 mila i piemontesi colpiti dall’influenza da inizio inverno
Sono 370 mila i piemontesi colpiti dall’influenza dall’inizio dell’inverno. Ma è in particolare nelle prime due
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Gran Premio Matematica Applicata, iscritti 5 Istituti della
provincia di Varese
VARESE, 24 gennaio
2018 – Sono oltre 9.000
studenti (+18% rispetto al
2017) a partecipare alla
XVII edizione del “Gran
Premio di Matematica
Applicata”, concorso
educativo realizzato dal
Forum ANIAConsumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 142 istituti superiori (erano 104
nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane, compresa la
Lombardia. In particolare, partecipano alla competizione cinque scuole della
provincia di Varese: Liceo scientifico A. Tosi di Busto Arsizio, ISIS C.
Facchinetti di Castellanza, ISIS J. M. Keynes di Gazzada Schianno,
ISIS Città di Luino-Carlo Volontè di Luino e IIS E. Montale di Tradate.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in
futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA – indagine internazionale promossa
con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli
adolescenti dei principali paesi industrializzati – la mathematical literacy dei
nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a
innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIAConsumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran Premio
di Matematica Applicata” e il programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi” (www.ioeirischi.it).
La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di consueto in due
manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti
cercheranno di risolvere problemi che richiedono l’applicazione di modelli
logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui
parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e
determinerà la classifica finale.
L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del
mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Related Posts:
1. Cervelloni varesini in finale al “Gran Premio di Matematica
Applicata”
2. Davide Genovese dell’Istituto Geymonat di Tradate tra i primi nel
Gran Premio di Matenatica
3. Matematica applicata alle immagini, workshop a Villa Toeplitz
4. Ciclismo: presentato il Gran Premio di Lugano. Il via domenica 23
febbraio con 176 iscritti
Posted by Beraldo on 24 gennaio 2018. Filed under Scuola,Varese,VARESE. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
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FOGGIA

FOGGIA – Volta – ben 47 studenti al Gran
Premio di Matematica applicata
DI ADMIN · 19 GENNAIO 2018

Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “A.Volta”, Gabriella Grilli,
comunica che il 16 gennaio 2018, ben 47 studenti del Liceo hanno
partecipato per la prima volta al Gran Premio di Matematica
Applicata 2017/18, organizzato dall’ANIA in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ((Facoltà di Scienze
bancarie, finanziarie e assicurative) e con il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.
Si tratta di una competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni, promossa dal Forum
nell’ambito del progetto di educazione finanziaria Io&irischi teens su prevenzione, previdenza e
pianificazione . L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e
avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l’obiettivo di prepararli alle scelte
che dovranno affrontare come cittadini, ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo
del lavoro.
La gara consiste nella soluzione di 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.
Si tratta, dunque, di 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.
Il Gran Premio si svolge in tre fasi:
I manche: 47 nostri studenti presso il nostro Liceo Volta si sono cimentati in una prova a
scelta multipla per la selezione dei primi 5 migliori studenti di ogni scuola.
II manche: i nostri primi 5 studenti si recheranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e, da quest’anno, anche di Roma con prova a risposte aperte e risposte chiuse per la
selezione dei vincitori.
Evento finale con cerimonia di premiazione dei primi 3 vincitori a livello nazionale e dei 40
migliori classificati (ripartiti in modo proporzionale fra i finalisti delle due sedi di Milano e di
Roma). L’evento sarà animato da un incontro di orientamento per gli studenti e da un
workshop per i docenti.



