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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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Notizie Cosa fare in Città

“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

Cronaca

     

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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XVII EDIZIONE

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

Home Cinema & TV Cronaca Cucina Cultura Hi-Tech Moda Musica Politica Scuola Social Sport Viaggi BGNews

  Commenta   Stampa   Invia notizia

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 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
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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 DISASTRO
Treno deragliato a Pioltello, tra le
vittime due donne bergamasche

L'ADDIO IN CATTEDRALE
Andrea Albini: “Mio fratello Silvio,
da condottiero direbbe: alziamoci e
ripartiamo”

I NUMERI
Treno deragliato a Pioltello: ecco
come avere informazioni su morti e
feriti

I DISAGI
Treno deragliato, linea interrotta:
bus sostitutivi per i pendolari

BergamoNews.it

Copyright © 2011
Bergamonews è un marchio di bergamonews srl 
Via Verdi, 4 - 24100 bergamo P.I. 03480700164 
Sede redazione: Via Maj, 3, 24121 - Tel. 035-211607 
Fax 035.232841 - Mail. bergamonews[at]gmail.com 
Uf cio Marketing: Tel. 035-3831504 
Mail. marketing.bergamonews[at]gmail.com

Partner

PressComm Tech
Network

Info e contatti

Redazione
Invia notizia
Segnala evento
Informativa Cookie
Privacy

HiQPdf Evaluation 01/25/2018

RASSEGNA WEB BERGAMONEWS.IT Data pubblicazione: 25/01/2018
Link al Sito Web

http://www.bergamonews.it/tag/matematica-applicata/
http://www.bergamonews.it/tag/premio/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/treno-deragliato-a-pioltello-tra-le-vittime-una-donna-bergamasca/274422/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/treno-deragliato-a-pioltello-tra-le-vittime-una-donna-bergamasca/274422/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/andrea-albini-mio-fratello-silvio-condottiero-direbbe-alziamoci-ripartiamo/274423/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/andrea-albini-mio-fratello-silvio-condottiero-direbbe-alziamoci-ripartiamo/274423/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/treno-deragliato-pioltello-informazioni-morti-feriti/274406/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/treno-deragliato-pioltello-informazioni-morti-feriti/274406/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/treno-deragliato-linea-interrotta-bus-sostitutivi-pendolari/274410/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/treno-deragliato-linea-interrotta-bus-sostitutivi-pendolari/274410/
http://www.bergamonews.it/wp-login.php
http://www.bergamonews.it/registrati/
http://www.bergamonews.it/
http://www.bergamonews.it/invio-contributo/
http://www.bergamonews.it/feed/
https://www.facebook.com/BGYoung/
https://twitter.com/bergamonews
http://www.bergamonews.it/redazione/
http://www.bergamonews.it/presentazione/
http://www.bergamonews.it/
http://www.bergamonews.it/
http://www.bergamonews.it/category/zone/bergamo/
http://www.bergamonews.it/category/zone/provincia/
http://www.bergamonews.it/category/politica/
http://www.bergamonews.it/category/economia/
http://www.bergamonews.it/category/sport/
http://www.bergamonews.it/category/opinioni/
http://www.bergamonews.it/category/zone/italia-mondo/
http://www.bergamonews.it/category/zone/lombardia/
http://www.bergamonews.it/category/cronaca/
http://www.bergamonews.it/category/cultura_e_spettacolo/
http://www.bergamonews.it/category/sport/
http://www.bergamonews.it/category/sport/altri-sport/
http://www.bergamonews.it/category/sport/atalanta/
http://www.bergamonews.it/category/sport/basket/
http://www.bergamonews.it/category/sport/ciclismo/
http://www.bergamonews.it/category/sport/foppapedretti/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/motori/
http://www.bergamonews.it/tutti-i-comuni/
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/albino
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/caravaggio
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/clusone
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/dalmine
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/lovere
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/ponte_san_pietro
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/romano_di_lombardia
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/san_pellegrino_terme
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/seriate
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/stezzano
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/trescore_balneario
http://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/treviglio
http://www.bergamonews.it/tutti-i-comuni/
http://www.bergamonews.it/eventi-cosa-fare-bergamo/
http://www.bergamonews.it/eventi-cosa-fare-bergamo/
http://www.bergamonews.it/category-evento/arte
http://www.bergamonews.it/category-evento/cinema
http://www.bergamonews.it/category-evento/concerti
http://www.bergamonews.it/category-evento/incontri
http://www.bergamonews.it/category-evento/manifestazioni
http://www.bergamonews.it/category-evento/mostre
http://www.bergamonews.it/category-evento/nightlife
http://www.bergamonews.it/category-evento/sagre
http://www.bergamonews.it/category-evento/sport
http://www.bergamonews.it/category-evento/teatro
http://www.bergamonews.it/category-evento/tempo-libero
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/arte/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/bergamok/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/bgnews-academy/
http://www.bergamonews.it/category/cinema/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/condominio/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/consultiamoci/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/cucina/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/fisco-facile/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/gaming/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/green/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/ortofrutta/
http://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/salute/
http://www.bergamonews.it/home-photogallery/
http://www.bergamonews.it/home-photogallery/
http://www.bergamonews.it/category-fotogallery/altre-news
http://www.bergamonews.it/category-fotogallery/bgy
http://www.bergamonews.it/category-fotogallery/cronaca
http://www.bergamonews.it/category-fotogallery/eventi
http://www.bergamonews.it/category-fotogallery/gallery
http://www.bergamonews.it/category-fotogallery/politica
http://www.bergamonews.it/category-fotogallery/sport
http://presscommtech.com/
http://www.bergamonews.it/redazione/
http://www.bergamonews.it/invio-contributo/
http://www.bergamonews.it/segnala-evento/
http://www.bergamonews.it/cookie/
http://www.bergamonews.it/privacy/
http://www.bergamonews.it/2018/01/25/gran-premio-matematica-applicata-al-via-gli-studenti-bergamaschi/274401/


Studenti istituto Martini Cagliari a gran
premio matematica
In gara novemila ragazzi, al via prima fase con selezioni

Da Ansa News -  24 gennaio 2018

Notizie   Approfondimenti   Studenti istituto Martini Cagliari a gran premio matematica

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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Notizie Cosa fare in Città

 

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

Scuola / Francavilla al Mare

     

Redazione
24 gennaio 2018 12:49

Gli studenti del liceo "Gonzaga" diventano animatori sociali per un'estate
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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.

Argomenti:   studenti
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Venerdì 26 Gennaio 2018

25/01/2018 alle ore 15:56 categoria Cronaca, Cultura, scuola

Tre scuole superiori della provincia lariana partecipano quest’anno alla XVII edizione del Gran Premio di

Matematica applicata

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 logico-

matematiche 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

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.

Condividi:

Tag: Cantu' — Como — formazione — Mariano Comense —

matematica — Milano — Roma — scuola — Università Cattolica
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SCUOLA

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
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. (lm)

24 gennaio 2018 | 20:09
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

Ecco l'apparecchio
acustico che sta
cambiando le vite…
(CLINIC COMPARE)

Questa app creata a
Berlino da più di 100
esperti vi farà…
(BABBEL)

Hai ancora questi
giocattoli? Valgono un
sacco!
(ALFEMMINILE.COM)

Raccomandato da

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

HiQPdf Evaluation 01/25/2018

RASSEGNA WEB CORRIEREDELMEZZOGIORNO.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 24/01/2018
Link al Sito Web

http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/scuola/18_gennaio_24/al-gran-premio-matematica-applicata-13-scuole-campane-940bd6b6-0138-11e8-9cdb-7037bd6e6daf.shtml


“Gran Premio di Matematica Applicata” al
via della XVII edizione anche gli studenti
di sei scuole siciliane
 25 gennaio 2018   redazione   Cronaca   0

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a partecipare alla XVII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”,  concorso  educat ivo  rea l i zzato  da l  Forum ANIA-Consumatori i n
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 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
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
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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 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.

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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Don Luigi Ciotti a Foggia incontra gli

studenti del Liceo Volta

Foggia, 40 anni per ABC.

L’Associazione Bambini Cerebrolesi

il 15 gennaio festeggia
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Lo Scientifico Volta di Foggia al Gran Premio di Matematica Applicata
Author: Culttime Blog |  19.1.18 |  No comments | 

I l 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 

a l  Gran  Premio  d i  Matemat ica

Applicata  2017/18, organizzato

dall’ANIA in collaborazione con

l'Università Cattolica del Sacro Cuore

d i  M i lano  ( (Faco l tà  d i  Sc ienze

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.

Comunicato stampa, Foggia, Scuola
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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 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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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

A+A-EMAILPRINT

Foggia – Quarantasette studenti del Liceo Scientifico “A.

Volta” hanno partecipato al Gran Premio di Matematica

App l i ca ta  2017/18 ,   o rgan i z za to  da l l ’An ia ,   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 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
rea l i z za to  da l  Forum ANIA -Consumator i  i n
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
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).

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

Cultura / Via Walter Ulanowski

     

Redazione
24 gennaio 2018 14:53

Buona scuola, gli studenti scendono in piazza

12 ottobre 2017

«Soffitto pericolante e finestre bloccate», la protesta degli studenti del Bergese

17 ottobre 2017

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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Al Gran Premio di Matematica
Applicata anche 3 scuole
comasche
Parteciperanno anche tre scuole della provincia di Como al Gran
Premio di Matematica Applicata. Ecco di quali si tratta.

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’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Gran Premio di Matematica Applicata: le comasche

Sono oltre 9mila studenti (+18% rispetto al 2017) e 142 istituti superiori

(erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane a partecipare

alla XVII edizione del concorso. In particolare del comasco partecipano

alla competizione tre scuole: il Liceo E. Fermi di Cantù, il IIS J. Monnet di

Mariano Comense e l’Istituto Orsoline San Carlo del comune di Como.

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

costituisce una base importante per affrontare e cacemente situazioni

complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito

 nanziario.

Leggi anche:  Concorso fumetti in palio una sessione di lavoro con
Piccinelli
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Il concorso

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 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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Gran Premio di Matematica
Applicata al via per gli studenti
lecchesi
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte anche tre
scuole della provincia di Lecco

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

edizione del Gran Premio di Matematica Applicata. Si tratta 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 e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari.

Gran Premio di Matematica Applicata: in campo i
lecchesi

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 scienti co

musicale G.B. Grassi del comune di Lecco.

Lo scopo

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 e cacemente situazioni complesse e

prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito  nanziario.
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Un libro per raccontare
l’orgoglio agricolo
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2 commenti | 2 dicembre 2017

Cani avvelenati in pieno
centro abitato, la denuncia
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#iostocondelboca aperto
un gruppo social
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Mathematical literacy

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-

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).

Leggi anche:  Il lecchese Silvio Fumagalli candidato alla Camera con
il Movimento Cinque Stelle

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 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 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.

Tag: Gran Premio di Matematica Applicata , Lecco ,

Liceo scientifico Gb Grassi Lecco , parini , Rota Calolziocorte , scuola , studenti
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Gran Premio di Matematica
Applicata al via anche per 2 scuole
brianzole
In gara 142 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte due scuole della
provincia di Monza.

Al via il Gran Premio di Matematica Applicata: ci sono anche due scuole

brianzole. Si tratta del liceo scienti co F. Enriques di Lissone e del Liceo

Scienti co P.Frisi di Monza.

Gran Premio di Matematica Applicata al via anche per 2
scuole brianzole

Ci sono anche gli studenti di due scuole brianzole tra i 9mila partecipanti

al Gran Premio di Matematica Applicata, XVII edizione del concorso

educativo realizzato da Forum ANIA Consumatori e Università Cattolica

del Sacro Cuore.

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 brianzole: il Liceo

scienti co Enriques di Lissone e il Liceo scienti co Frisi di Monza.

Come funziona

La XVII edizione del GP si svolgerà in due manche con di coltà

progressive. 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 classi ca  nale.
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vimercate seregno carabinieri
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Arcore giussano

A 18 anni muore di
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Giovane lissonese…
sbranata dai vampiri
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incontrare i giocatori
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Torna a casa… Lino.
Fossati con Fratelli d’Italia
23 gennaio 2018

Scandalo protesi,
l’avvocato di Manzini:
“Faremo richiesta per i
domiciliari”
11 commenti | 10 ottobre 2017

Seregno: nella
graduatoria delle case
popolari “spariscono” gli
stranieri
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In chiesa foto di migranti
al posto della Via Crucis
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Bambino morto al
Manzoni “Diteci se è colpa
dei vaccini”
5 commenti | 29 novembre 2017

Collegio Guastalla si
presenta in un video
4 commenti | 11 dicembre 2017
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Leggi anche:  Lombardia per le imprese

Migliorato il livello di istruzione

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.

La cerimonia di premiazione

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.

Tag: Gran Premio di Matematica Applicata , liceo Enriques Lissone ,

Liceo scientifico Frisi
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Scuole di Bormio e Chiavenna al
Gran Premio di Matematica
Applicata
Premiazione il 24 marzo.

Concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori.

Scuole di Bormio e Chiavenna al Gran Premio di
Matematica Applicata

Sono oltre 9.000 studenti a partecipare alla XVII edizione del Gran Premio

di Matematica Applicata. Un concorso educativo realizzato dal Forum

ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie

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, compresa la Lombardia. In particolare,

partecipano alla competizione due scuole della provincia di Sondrio: IISS

Alberti di Bormio e IIS Leonardo Da Vinci di Chiavenna.

Iniziativa

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. La XVII edizione del “GP” si svolgerà come di

consueto in due manche con di coltà progressive. 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

NOTIZIE PIÙ LETTE

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

TAG DELLA SETTIMANA

Sondrio Bormio Morbegno

valtellina Livigno Tirano

carabinieri Valmalenco

soccorso alpino Aprica

Travolto dal treno:
amputate le gambe VIDEO
21 gennaio 2018

Tragedia sfiorata a Cosio
Valtellino SIRENE DI
NOTTE
21 gennaio 2018

Muore a 18 anni per
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Incendio a Cosio
Valtellino, animali e
persone coinvolti nel rogo
6 commenti | 17 ottobre 2017
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GROSSETO

“Gran premio di matematica applicata”:
anche una scuola grossetana partecipa al
concorso

  Commenta   Stampa   Invia notizia

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
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 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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Cosa stai cercando? Attorno a...

25 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 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 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

"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

AZIENDE CONSIGLIATE

Calvaruso Antonino -

Agente in Attività

Finanziaria
"Banche ed istituti di credito e
risparmio"

 Palermo
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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).

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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Coinvolti 50 istituti scolastici dell’Isola che hanno aderito ad un progetto tra Regione siciliana e l’Università Kore di Enna
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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.

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 Ania-
Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore

Un’edizione da record. Il 17° Gran Premio della matematica applicata, realizzato dal Forum Ania-
consumatori, 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

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.

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

paes i  industr ia l i zzat i  –  la  mathematical literacy de i  nos t r i  ragazz i  sembra

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 ’ ist ituto di

appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli studenti

con i  migliori punteggi – avrà luogo i l  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”.

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”.

“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”, 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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Scuole. Rota, Parini e Grassi al Gran
Premio di Matematica Applicata

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 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 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.

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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L'istituto dell'Acqua in pista... con la
matematica

ULTIME NOTIZIE

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

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

ULTIME NOTIZIE

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. 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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EVENTI IN CALENDARIO

VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

METEO

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

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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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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ALTRE FONTI (500)

"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
...

Citta di Genova  -  5 ore fa

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'...

Giornale di Como  -  5 ore fa

"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
in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università
...

Citta di Genova  -  5 ore fa

'Gran premio di matematica applicata': anche una scuola grossetana partecipa al
concorso
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 ...

Il Giunco  -  5 ore fa

"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 ...

Piacenza 24  -  5 ore fa

"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 ...

Strill.it  -  5 ore fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

'Gran Premio di
Matematica Applicata"
al via anche per gli
studenti calabresi

StrettoWeb -  5 ore fa

1 di 1

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTOALTROHiQPdf Evaluation 01/24/2018

RASSEGNA WEB 247.LIBERO.IT Data pubblicazione: 24/01/2018
Link al Sito Web

http://www.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=webmail&ret_url=http%3A%2F%2Fwebmail.libero.it%2Fcp%2Fdefault.jsp%3FrndPrx%3D1516810382
http://notizie.libero.it/
http://magazine.libero.it/
http://mediaset.vitv.it/?ref=libero
http://digiland.libero.it/
http://local.virgilio.it/?ref=libero
http://247.libero.it/lfocus/34134945/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/#
http://aiuto.libero.it/
http://247.libero.it/
http://247.libero.it/timeline.html?reg=sicilia&cat=cronaca
http://247.libero.it/timeline.html?reg=sicilia&cat=cronaca
http://247.libero.it/cronaca.html
http://247.libero.it/economia.html
http://247.libero.it/politica.html
http://247.libero.it/spettacoli.html
http://247.libero.it/sport.html
http://247.libero.it/scienza.html
http://247.libero.it/estere/index.html
http://247.libero.it/index.html
http://www.strettoweb.com/2018/01/gran-premio-matematica-applicata/650522/
http://www.strettoweb.com
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg34134945/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/
http://www.strettoweb.com/2018/01/gran-premio-matematica-applicata/650522/
http://247.libero.it/dsearch/luigi+einaudi/
http://247.libero.it/dsearch/guglielmo+sirleto/
http://247.libero.it/dsearch/forum+ania+consumatori/
http://247.libero.it/dsearch/universit%C3%A0+cattolica/
http://247.libero.it/dsearch/gran+premio/
http://247.libero.it/dsearch/gp/
http://247.libero.it/dsearch/reggio+calabria/
http://247.libero.it/dsearch/catanzaro/
http://247.libero.it/dsearch/studenti/
http://247.libero.it/dsearch/scuole/
http://www.strettoweb.com
http://247.libero.it/rnzsearch/gran+premio/
http://247.libero.it/lfocus/34138525/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-presenti-gli-studenti-genovesi/
http://247.libero.it/lfocus/34138525/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-presenti-gli-studenti-genovesi/
http://www.genovapost.com
http://247.libero.it/dsearch/forum+ania+consumatori/
http://247.libero.it/dsearch/assicurative/
http://247.libero.it/dsearch/gp/
http://247.libero.it/dsearch/genova/
http://247.libero.it/dsearch/milano/
http://247.libero.it/dsearch/studenti/
http://247.libero.it/dsearch/ragazzi/
http://247.libero.it/lfocus/34135964/1/al-gran-premio-di-matematica-applicata-anche-3-scuole-comasche/
http://247.libero.it/lfocus/34135964/1/al-gran-premio-di-matematica-applicata-anche-3-scuole-comasche/
http://giornaledicomo.it
http://247.libero.it/dsearch/ania/
http://247.libero.it/dsearch/liceo+e.+fermi/
http://247.libero.it/dsearch/gran+premio/
http://247.libero.it/dsearch/forum/
http://247.libero.it/dsearch/mariano+comense/
http://247.libero.it/dsearch/cant%C3%B9/
http://247.libero.it/dsearch/scuole/
http://247.libero.it/dsearch/comasco/
http://247.libero.it/lfocus/34137000/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-genovesi/
http://247.libero.it/lfocus/34137000/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-genovesi/
http://www.genovapost.com
http://247.libero.it/dsearch/forum+ania+consumatori/
http://247.libero.it/dsearch/assicurative/
http://247.libero.it/dsearch/gp/
http://247.libero.it/dsearch/genova/
http://247.libero.it/dsearch/liguria/
http://247.libero.it/dsearch/studenti/
http://247.libero.it/dsearch/ragazzi/
http://247.libero.it/lfocus/34138841/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-anche-una-scuola-grossetana-partecipa-al-concorso/
http://www.ilgiunco.net
http://247.libero.it/dsearch/alberti/
http://247.libero.it/dsearch/assicurative/
http://247.libero.it/dsearch/consiglio+nazionale/
http://247.libero.it/dsearch/gran+premio/
http://247.libero.it/dsearch/forum/
http://247.libero.it/dsearch/siena/
http://247.libero.it/dsearch/piombino/
http://247.libero.it/dsearch/concorso/
http://247.libero.it/dsearch/edizione/
http://247.libero.it/lfocus/34136802/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-in-campo-anche-gli-studenti-del-respighi/
http://www.piacenza24.eu
http://247.libero.it/dsearch/e.+renzi/
http://247.libero.it/dsearch/respighi/
http://247.libero.it/dsearch/liceo+scientifico/
http://247.libero.it/dsearch/gp/
http://247.libero.it/dsearch/milano/
http://247.libero.it/dsearch/roma/
http://247.libero.it/dsearch/studenti/
http://247.libero.it/dsearch/ragazzi/
http://247.libero.it/lfocus/34135778/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/
http://247.libero.it/lfocus/34135778/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/
http://www.strill.it
http://247.libero.it/dsearch/guglielmo+sirleto/
http://247.libero.it/dsearch/nicola+pizi/
http://247.libero.it/dsearch/universit%C3%A0+cattolica/
http://247.libero.it/dsearch/forum+ania+consumatori/
http://247.libero.it/dsearch/gp/
http://247.libero.it/dsearch/milano/
http://247.libero.it/dsearch/roma/
http://247.libero.it/dsearch/studenti/
http://247.libero.it/dsearch/ragazzi/
http://247.libero.it/lfocus/34134945/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/#
http://247.libero.it/lfocus/34134945/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/#
http://247.libero.it/lfocus/34134945/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/#
http://247.libero.it/lfocus/34134945/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/#
http://247.libero.it/dsearch/gran+premio?rs=1
http://247.libero.it/termini_e_condizioni.html
http://www.libero.it/mail/mail-gratis/
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/roma/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/napoli/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/bologna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/venezia/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/torino/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/bari/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/palermo/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/firenze/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/genova/index.html
http://247.libero.it/regionali/calabria/catanzaro/index.html
http://247.libero.it/regionali/marche/ancona/index.html
http://247.libero.it/regionali/friuli/trieste/index.html
http://247.libero.it/regionali/abruzzo/l-aquila/index.html
http://247.libero.it/regionali/umbria/perugia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sardegna/cagliari/index.html
http://247.libero.it/regionali/trentino/trento/index.html
http://247.libero.it/regionali/basilicata/potenza/index.html
http://247.libero.it/regionali/molise/campobasso/index.html
http://247.libero.it/regionali/valledaosta/aosta/index.html
http://247.libero.it/regionali/elenco_citta.html
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg34134945/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg34134945/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/
http://www.strettoweb.com
http://www.italiaonline.it/
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=247.libero.it&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2F247.libero.it%2Flfocus%2F34134945%2F1%2F-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi%2F&extra_2=IT
http://247.libero.it/lfocus/34134945/1/-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-per-gli-studenti-calabresi/


Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi

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]

Iniziative Editoriali
Necrologie
Contatti  

SFOGLIA LIBERTÀ DI OGGI
ABBONAMENTI A LIBERTÀ





Cerca  


Piacenza
Val Trebbia
Val Tidone  

Val Nure
Val D'Arda
Provincia

  JPiacenza
7.1°C / 93%

foschia

  CRONACA  ECONOMIA E POLITICA  SPORT  CULTURA E SPETTACOLI  EVENTI
TELELIBERTÀ  TV LIVE TU CRONISTA NEWSLETTER

Oltre 9mila studenti

Gran Premio di Matematica
applicata: in gara anche il
Respighi

CONDIVIDI          INVIA LA NOTIZIA

24 gennaio 2018

TGL News


TGL News delle ore 11

I cookie ci aiutano a fornire la migliore esperienza d'uso ai nostri utenti. Proseguendo con la navigazione, accetti l'uso dei cookie. Dettagli  Ho capito

http://www.liberta.it/iniziative-in-liberta
http://altrimedia.it/partecipazioni/
http://www.liberta.it/contatti
http://www.libertaonline.it/editorialeliberta/books/piacenza/2018/20180125piacenza
http://altrimedia.it/abbonamenti/
https://www.instagram.com/Benedettine68/
https://www.facebook.com/pages/Libertait/109376209080170
https://twitter.com/Liberta_it
http://www.liberta.it/piacenza
http://www.liberta.it/val-trebbia
http://www.liberta.it/val-tidone
http://www.liberta.it/val-nure
http://www.liberta.it/val-darda
http://www.liberta.it/provincia
http://www.liberta.it/
http://www.liberta.it/meteo-piacenza
http://www.liberta.it/meteo-piacenza
http://www.liberta.it/meteo-piacenza
http://www.liberta.it/meteo-piacenza
http://www.liberta.it/
http://www.liberta.it/cronaca
http://www.liberta.it/economia-e-politica
http://www.liberta.it/sport
http://www.liberta.it/cultura-e-spettacoli
http://www.liberta.it/agenda
http://www.liberta.it/teleliberta
http://www.liberta.it/teleliberta-live
http://www.liberta.it/tu-cronista
http://www.liberta.it/newsletter
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssQzCxRegIiY4PsVze_PFmNgQd2Xd4yVpd3aDaF1JSu6Jne8th4q9-vXby9Sc5k-mTVw7a7Zev3_wfhSiwPj9ufTBvIe486-RrE9XwAOMFs4sj0eN-cI1B6glpdvgQAdMxAQt31sGBz_lWnm1PHuicrnzihvrRjCoB0_iA6Qa3R4J2ixV3FLrcy008FQ9MgphdiIBbaJ22v0Ocs3yYGIyNTmdiyBbyu46IPKdUHXOgRcaz2snSdjCbHSgUmh1ny0iz42LU&sig=Cg0ArKJSzHoV0G0N5T-y&adurl=http://www.fordmirani-piacenza.concessionariaford.it/&nm=1
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsszJRaQiPnaZOyxxeXthJTNCYmDeI-qV2slUbovpqX18coU6iJ5Yt3AgDPSD2bNEddmwTgIWR18LHNQBkGcbpTAyvJY1QF93ACMEvExtl_8dl95-OVDqVtCkZADDrHCidTodNALWwe7FCiWnBledB755ckgbMNygiq5zvDIuz7xdih29OKiMb9Y-uKHGgLwp_Z_FILTsFyqG2tdA5eny7oU_gsCY__2lCREwEc0xLpPYi6Wi0FlDeMPj3xgWEhz5UK5ZSqd&sig=Cg0ArKJSzL--MfMEhlJ5&adurl=http://www.credit-agricole.it/&nm=1
http://www.liberta.it/keyword/oltre-9mila-studenti
http://twitter.com/intent/tweet?text=Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi%20-%20http://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi%20-%20http://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi%20-%20http://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi%20-%20http://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/%2F&t=Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/%2F&t=Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi
https://plus.google.com/share?url=http://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/
https://plus.google.com/share?url=http://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
mailto:?subject=Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi&body=Su questa pagina c'e' una notizia interessante: %0Ahttp://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/
mailto:?subject=Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi&body=Su questa pagina c'e' una notizia interessante: %0Ahttp://www.liberta.it/cronaca/2018/01/24/gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-il-respighi/
http://www.liberta.it/teleliberta-news
http://www.liberta.it/teleliberta-news/2018/01/25/tgl-news-delle-ore-11-24/
http://www.liberta.it/teleliberta-news/2018/01/25/tgl-news-delle-ore-11-24/
http://www.liberta.it/keyword/
http://www.liberta.it/teleliberta-news/2018/01/25/tgl-news-delle-ore-11-24/
http://www.liberta.it/informativa-cookies
javascript:cookieBarAccept();


Gran Premio di Matematica applicata: in gara anche il Respighi
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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
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 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
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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.
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Monza, parte “Gran Premio di Matematica Applicata”: coinvolte due
scuole brianzole

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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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.

presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del
settore assicurativo

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

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.

Articoli più letti di oggi
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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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News e aggiornamenti su "Io & i rischi"
Programma educativo su rischio, prevenzione e mutualità del
Forum ANIA-Consumatori

Gennaio 2018
Record di partecipanti per la nuova edizione del "Gran Premio di
Matematica"

Riparte con un boom di adesioni la nuova edizione del "Gran Premio di
Matematica Applicata", il concorso educativo promosso dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Per leggere la news clicca il seguente link:
http://www.ioeirischi.it/index.php/component/content/article/157   
Per avere maggiori informazioni sul programma di educazione
assicurativa "Io & i rischi", invia una mail al seguente indirizzo:
ioeirischi@ania.it
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Documento IVASS consultazione n. 5
2017 -Osservazioni e proposte Ordine
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Promozione per l`ICA a Berlino

EAA Seminar: "Loss Reserving in Property
and Casualty" on 26/27 April 2018 in
Dublin
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Report Finale Evento Rendite 2017
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ULTIME 24 GENNAIO 2018 |  A PALAZZO GALLI LA PRESENTAZIONE DI “A ONOR DEL VERO” DI FRANCESCO FORTE

“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 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
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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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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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In FOGGIA lun 22 Gennaio 2018

Cinque studenti del “Volta” alle finali del Gran
Premio di Matematica Articoli più letti

« Indietro

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO RICETTE FINALITÀ CONTATTI

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.

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
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.

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

mer 10 Gennaio 2018

POGGIORSINI - Il 2018 all’insegna
di birra artigianale e lavoro per
disa...

BARI
ven 29 Dicembre 2017

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

BARI
ven 05 Gennaio 2018

MONOPOLI - In attesa del
concorso “Olio di famiglia”, corsi di
cono...

BARI
lun 08 Gennaio 2018

BARI - Terzo posto per la
Waterpolo al Trofeo cittadino...

LECCE
sab 30 Dicembre 2017

GALLIPOLI - Lo scoppio del Pupo
darà il via al concerto della
Taranta...
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Al "Gran Premio di Matematica
Applicata" gli studenti del Liceo De
La Salle di Benevento

P a r t e  l a  X V I I  e d i z i o n e  d e l

concorso educativo realizzato da

Forum ANIA-Consumatori  e

Università Cattolica del Sacro

C u o r e .  I n  g a r a  1 4 2  i s t i t u t i

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 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 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.

 24/01/2018  12:43:21  204 
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Liceo breve, protestano
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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” (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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Notizie Cosa fare in Città

Gran premio di matematica applicata: in gara anche 3 scuole di Como
Sono Fermi di Cantù, Jean Monnet di Mariano e Orsoline di Como
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Anche 4 ragazzi di Como al talent per futuri manager d'impresa
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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.
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Al via il "Gran Premio di Matematica
Applicata” per gli studenti milanesi

ULTIME NOTIZIE

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. 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, 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
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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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Baronissi, Valiante: «Scuola primaria di
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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.

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.
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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

Cronaca / Scafati

     

Francesco Bove
24 gennaio 2018 16:14

Ambliopia, prevenzione a scuola: la "Matteo Mari" ospita Sight for kids

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.

Argomenti:   concorsi   Scuola

  Tweet    
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2018
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.

TUTTE LE NEWS
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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.

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.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 9/2017.

 

Nome*

Commento*

INVIA COMMENTO

 

Nome *

Cognome *

Azienda

Email *

ISCRIVITI

 

11.01.2018
Quanto costa un figlio? Secondo l'Istat oltre 8
mila euro all'anno

11.01.2018
Emilia Romagna. Per gli anziani si sperimenta
la coabitazione come antidoto alla solitudine

10.01.2018
Addio al cartellino, lavoro da remoto e niente
uffici. Ecco lo smart working di Prysmian

09.01.2018
Boom di dimissioni per le neomamme. In 25
mila costrette a lasciare il lavoro

08.01.2018
Welfare aziendale: le nuove richieste. Aiuti per le
badanti, meno per gli asili

05.01.2018
Inps, in un mese 75mila domande per il
Reddito di Inclusione (REI)

05.01.2018
Collette, Walmart e Microsoft: se l'azienda paga
i dipendenti per fare volontariato

 

Antonia Grazia Cuzzocrea | 04.01.2018
Felice della nascita del comitato ... vorrei essere
utile... .sono una educatrice profe 
   194

alberto montanari | 28.12.2017
avete fatto cose straordinarie per una
informazione molto dettagliata, grazie 
   605

 

   

     

     

     

     

     

     

 

Accettazione Privacy*(leggi)

© 2011 Percorsi di secondo welfare | Powered by Studio Casaliggi
Testata iscritta al Registro dei Giornali e Periodici del Tribunale di Torino (n. 16,
4 luglio 2015)

Home / IL PROGETTO / OUR PROJECT / GRUPPO DI RICERCA / RAPPORTI DI
RICERCA / WORKING PAPER / FOCUS TEMATICI / NEWSLETTER / PARTNER /
IL NOSTRO NETWORK / Privacy / Cookie

HiQPdf Evaluation 01/11/2018

RASSEGNA WEB SECONDOWELFARE.IT Data pubblicazione: 18/12/2017
Link al Sito Web

http://www.ioeirischi.it/index.php/component/content/article/157
http://www.secondowelfare.it/mt/comunicazione-informativa.html
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/famiglia/quanto-costa-un-figlio-secondo-listat-oltre-8-mila-euro-allanno.html
http://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/emilia-romagna-per-gli-anziani-si-sperimenta-la-coabitazione-come-antidoto-alla-solitudine.html
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/addio-al-cartellino-lavoro-da-remoto-e-niente-uffici-ecco-lo-smart-working-di-prysmian.html
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/famiglia/boom-di-dimissioni-per-le-neomamme-in-25-mila-costrette-a-lasciare-il-lavoro.html
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/welfare-aziendale-le-nuove-richieste-aiuti-per-le-badanti-meno-per-gli-asili.html
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/inps-in-un-mese-75mila-domande-per-il-reddito-di-inclusione-rei.html
http://www.secondowelfare.it/privati/collette-walmart-e-microsoft-se-lazienda-paga-i-dipendenti-per-fare-volontariato.html
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/nasce-il-comitato-officina-dopo-di-noi.html#cop2159
http://www.secondowelfare.it/privati/assicurazioni/ioirischi-riparte-il-gran-premio-di-matematica-applicata-per-le-scuole-superiori.html?lc=1&co=2159#co2159
http://www.secondowelfare.it/editoriale/tanti-auguri-di-buone-feste-da-percorsi-di-secondo-welfare.html#cop2154
http://www.secondowelfare.it/privati/assicurazioni/ioirischi-riparte-il-gran-premio-di-matematica-applicata-per-le-scuole-superiori.html?lc=1&co=2154#co2154
http://www.secondowelfare.it/T-secondo-welfare
http://www.secondowelfare.it/T-primo-welfare
http://www.secondowelfare.it/T-crisi
http://www.secondowelfare.it/T-reti
http://www.secondowelfare.it/T-welfare-aziendale
http://www.secondowelfare.it/T-sindacati
http://www.secondowelfare.it/T-enti-locali
http://www.secondowelfare.it/T-fondazioni
http://www.secondowelfare.it/T-aziende
http://www.secondowelfare.it/T-conciliazione
http://www.secondowelfare.it/T-volontariato
http://www.secondowelfare.it/T-imprese
http://www.secondowelfare.it/T-poverta
http://www.secondowelfare.it/T-welfare
http://www.secondowelfare.it/T-terzo-settore
http://www.secondowelfare.it/T-lavoro
http://www.secondowelfare.it/T-servizi
http://www.secondowelfare.it/T-esclusione-sociale
http://www.secondowelfare.it/T-italia
http://www.secondowelfare.it/T-europa
http://www.secondowelfare.it/T-conciliazione-famiglia-lavoro
http://www.secondowelfare.it/T-bisogni
http://www.studiocasaliggi.com
http://www.secondowelfare.it/
http://www.secondowelfare.it/mt/progetto-secondo-welfare.html
http://www.secondowelfare.it/mt/secondo-welfare-english.html
http://www.secondowelfare.it/mt/chi-siamo.html
http://www.secondowelfare.it/mt/rapporti-di-ricerca.html
http://www.secondowelfare.it/mt/working-paper.html
http://www.secondowelfare.it/mt/focus-tematici.html
http://www.secondowelfare.it/mt/archivio.html
http://www.secondowelfare.it/mt/partner.html
http://www.secondowelfare.it/mt/il-nostro-network.html
http://www.secondowelfare.it/mt/comunicazione-informativa.html
http://www.secondowelfare.it/mt/cookie-policy.html
http://www.secondowelfare.it/privati/assicurazioni/ioirischi-riparte-il-gran-premio-di-matematica-applicata-per-le-scuole-superiori.html


Chi siamo Autori Partners Archivio Scrivi alla redazione         

HOME AREE EVENTI CULTURA TERRITORIO CRONACA SPORT RUBRICHE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

 SCUOLA, TERRITORIO |  24 GENNAIO 2018

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.

REDAZIONALI
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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.

Prof. Angelo Santoro

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

            

Redazione

    

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

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

reale ai propri lettori.

A Busto torna la
giornata della Giobia

25/01/2018 alle 09:00

Al via la Sagra di San
Giulio

25/01/2018 alle 18:30

Legnano propone una
cena al buio

25/01/2018 alle 20:00

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

CALENDARIO EVENTI

PROSSIMI EVENTI
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Mi piace 130 mila

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

24 gennaio 2018 11:56 |  Danilo Loria

“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

par tec ipare  a l la  XVI I

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 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
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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Elezioni: Corbelli, candidato
con LeU, proseguirò mie
battaglie
 11:03 - 24 gennaio 2018

Reggio Calabria, Anassilaos
torna sulla figura di Michele
Barillaro
 10:04 - 24 gennaio 2018

Cooperativa Stella del Sud: lo
sport che aggrega
 08:52 - 24 gennaio 2018

Le opere di Michele Affidato
al Festival di Sanremo

Scoperti 4 furti in
appartamento, scattano le

Strategia Urbana Regionale:
secondo incontro in

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 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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CROTONE – CORREGGIA (M5S) SU
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RIFIUTI!”

 17:26 - 25 SETTEMBRE 2017

REGGIO CALABRIA, ORDINE DEI
MEDICI: “SICUREZZA IN CORSIA,
INTERVENTI CONCRETI”

 11:08 - 25 SETTEMBRE 2017

CROTONE – MARRELLI WINES:
GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA
PARTECIPAZIONE A “CANTINE
APERTE IN VENDEMMIA”

 17:20 - 25 SETTEMBRE 2017

SETTIMANA SANTA, IL PROGRAMMA DI BADOLATO
BORGO

 17:44 - 9 APRILE 2017
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“Gran Premio Di Matematica 
Applicata” Al Via Per Gli Studenti 

Pugliesi 
 28 GENNAIO 2018  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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APPARTAMENTO ‐ LIMONE PIEMONTE
(CN)
Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.

LAIKA ECOPVIP 1 MANSARDATO ‐
CUNEO (CN)
Ducato 160 CV, super accessoriato, 2
condizionatori, gruppo elettrogeno Honda 3 Kw con
accensione automatica, pannelli...

APPARTAMENTO ‐ CERIALE (SV)
Delizioso monolocale a 800 mt dal mare, ideale come
seconda casa, completamente arredato con struttura
divano letto e...
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IN BREVE

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Alba e Langhe
Il bar Break di Alba
fino al 2019 sarà
gestito dalla
Cooperativa Alice

Politica
Cuneo, prove tecniche
d’intesa tra Borgna e
Manassero e i loro
supporter

Gran Premio di Matematica
Applicata: ci saranno anche il
"Guala", il "Giolitti-Gandino" e il
"Bonelli"

SCUOLE E CORSI | giovedì 25 gennaio 2018, 07:02

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

Foto generica

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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GALLERY MULTIMEDIA SPECIALE

CLICK SULLA PSICOLOGIA LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

AD OCCHI APERTI

FASHION

CSV INFORMA FUORIPORTA CHOCONEWS

QUATTROZAMPE NATURA RACCONTI DIGITALI

SOROPTIMIST CLUB CUNEO MOTORI 24 #FINANZASEMPLICE

RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE L'OROSCOPO DI CORINNE

DECENNALE OVERMOVIE COLLISIONI

COLDIRETTI CUNEO IN&OUT OVERCOOKING

DATAMETEO #CONTROCORRENTE TRELILU

PECCATI DI... GULA LEGGI & DIRITTI

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: 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

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

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

SCUOLA E FORMAZIONE | mercoledì 24 gennaio 2018, 16:28

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.

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 ANIA‐
Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il “Gran
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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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Il concorso vede coinvolte quest’anno 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni
italiane, compresa l’Emilia-Romagna

Sono oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) a
partecipare al la XVI I  ediz ione 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 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 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.
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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.

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

regioni... 

la provenienza: Torino Oggi

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

“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

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

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

Più borse di studio per i giovani medici piemontesi

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.

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

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

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 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 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 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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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.
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