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Coinvolti oltre 9.000 studenti e 142 scuole superiori da nord a sud della penisola 

 “Gran Premio di Matematica Applicata”:  

è di Pescara il campione dell’edizione 2018 
All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal 

Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo  

Roma, 26 marzo 2018 – Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori l’edizione 2018 del “Gran 
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia. 

Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti, conquistando il podio della 
competizione: Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara ha vinto il concorso 
davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo 
Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto. 

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi 
multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in 
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza 
di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. 

Va sottolineato che il “Gran Premio” sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscito 
a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017), provenienti da 142 istituti superiori e diciotto regioni, 
che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno 
misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.  

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, 
che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui 
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro. 

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la 
prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale 
dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano 
dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.  

 

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

 



CLASSIFICA “GP DI MATEMATICA APPLICATA 2018” 

 
Posizione Nome Istituto Città Provincia 

1 Di Fabio Giuseppe Liceo scientifico Galileo Galilei Pescara PE 
2 Viola Massimiliano Liceo scientifico C. Golgi Breno BS 
3 Dell’Acqua Matteo Liceo scientifico Galileo Galilei Legnano MI 
4 Bignami Nicolò Liceo E. Fermi Cantù CO 
4 Matteri Antonio Liceo scientifico G.B. Grassi Lecco LC 
4 Pugliese Masaki Liceo ginnasio B. Cairoli Vigevano PV 
4 Sanvito Emanuele Istituto Europa Unita - Enriques Lissone MB 
4 Titta Gabriele Liceo scientifico E. Amaldi Alzano Lombardo BG 
4 Zanardini Matteo Liceo scientifico C. Golgi Breno BS 
5 Bresciani Luigi Carlo Liceo scientifico Belfiore Mantova MN 
5 Compagnoni Samuele IISS Alberti Bormio SO 
5 Ghilardi Andrea Liceo scientifico Leonardo Brescia BS 
5 Ingenito Luca Liceo scientifico G. Salvemini Sorrento NA 
5 Oliveri Cecilia Liceo scientifico E. Fermi Genova GE 
5 Troncone Cristina Liceo ginnasio G. B. Vico Napoli NA 
6 Bidone Matilde Liceo scientifico E. Majorana Torino TO 
6 Bosio Giulia IIS V. Capirola Leno BS 
6 Caniglia Eleonora Liceo ginnasio Orazio Roma RM 
6 Gallina Giacomo Liceo scientifico Leonardo Brescia BS 
6 Morgan Riccardo Liceo scientifico P. Frisi Monza MB 
6 Morlacchi Francesco ISIS L. Einaudi Dalmine  BG 
6 Muscillo Domenico Liceo scientifico A. Volta Foggia FG 
6 Sangiorgio Nur Cristian IIS L. Galvani Milano MI 
7 Aceti Veronica IIS L. Einaudi Chiari BS 
7 Cavuto Stefano IIS A. Volta Francavilla al Mare CH 
7 Lasagna Samuele Liceo scientifico Belfiore Mantova MN 
7 Lomolino Simone Liceo scientifico C. Golgi Breno BS 
7 Milanesi Marco Liceo scientifico B. Russel Garbagnate Mil.se MI 
7 Re Fraschini Andrea Liceo scientifico Galileo Galilei Legnano MI 
7 Roncaglia Federico IIS Majorana - Corner Mirano VE 
7 Tabacchi Stefano Liceo scientifico A. Avogadro Roma RM 
7 Vian Valerio IIS Majorana - Corner Mirano VE 
7 Violini Alessandro Liceo scientifico Leonardo Brescia BS 
8 Battista Marta Convitto Nazionale P. Colletta Avellino  AV 
8 Bertoletti Edoardo IIS V. Capirola Leno BS 
8 Casarin Pietro IIS Majorana - Corner Mirano VE 
8 Invitti Moreno IS L. Rota Calolzio Corte LC 
8 Malaspina Francesco Liceo ginnasio B. Cairoli Vigevano PV 
8 Martignetti Lorenzo IS L. Federici Trescore Balneario BG 
8 Rizzolini Andrea Istituto Zaccaria  Milano MI 
8 Sacco Matteo IIS E. Fermi Sarno SA 
8 Timpano Daniele Liceo scientifico L. Respighi Piacenza PC 
8 Valentini Andrea ISIS V. Fossombroni Grosseto GR 

 
 



Milano: premiati vincitori 'Gran Premio di Matematica Applicata' 

Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Si chiama Matteo Dell’Acqua ed è del Liceo 

Scienti co 'G. Galilei' di Legnano la medaglia di bronzo dell’edizione 2018 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. Sul gradino 

più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scienti co 'G. Galilei' 

di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 nalisti, piazzandosi 

davanti a Massimiliano Viola del Liceo scienti co 'C. Golgi' di Breno e al giovane 

milanese. Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di Milano e provincia: 

Cristian Sangiorgio Nur dell’IIS 'L. Galvani' di Milano si è classi cato al sesto 

posto, Marco Milanesi del Liceo scienti co 'B. Russel' di Garbagnate Milanese e 

Andrea Re Fraschini del Liceo scienti co 'G. Galilei' di Legnano al settimo, 

mentre Andrea Rizzolini dell’Istituto 'Zaccaria' di Milano ha chiuso in ottava 

posizione nella graduatoria nazionale. 

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

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

che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e 

Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 'Gran Premio' ha ottenuto il 

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta 

avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 

9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che 

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

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

astratti alla vita reale. 



GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA, STUDENTE LEGNANO TERZO SU 500 PARTECIPANTI 

OMINIMILANO, 26 MARZO 2018 - Si chiama Matteo Dell'Acqua ed è del Liceo Scientifico "G. Galilei" di 

Legnano la medaglia di bronzo dell'edizione 2018 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. Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo 

scientifico "G. Galilei" di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 

finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico "C. Golgi" di 

Breno e al giovane milanese. Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di 

Milano e provincia: Cristian Sangiorgio Nur dell'IIS "L. Galvani" di Milano si è classificato 

al sesto posto, Marco Milanesi del Liceo scientifico "B. Russel" di Garbagnate Milanese 

e Andrea Re Fraschini del Liceo scientifico "G. Galilei" di Legnano al settimo, mentre 

Andrea Rizzolini dell'Istituto "Zaccaria" di Milano ha chiuso in ottava posizione nella 

graduatoria nazionale. I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro 

docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di 

premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma 

e Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli 

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Il "Gran Premio" ha ottenuto il 

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo 

un successo sempre maggiore: quest'anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti 

(+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi 

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

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La crescente 

partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, 

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

sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione 

e per il loro futuro. La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli 

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

i migliori hanno partecipato alla finale dell'iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in 

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

determinato la classifica definitiva. 
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Pescara. Si chiama Giuseppe Di Fabio ed e’ del Liceo

scientifico “G. Galilei” di Pescara il piccolo genio dei

numeri che si e’ aggiudicato l’edizione 2018 del “Gran

Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facolta’ di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Universita’ Cattolica del

Sacro Cuore. Il giovane pescarese ha sbaragliato la

concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico

“C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano

(Milano) si e’ classificato al terzo posto. L’Abruzzo festeggia anche il settimo posto in classifica di

Stefano Cavuto dell’IIS A. Volta di Francavilla al Mare (Chieti). I vincitori e i migliori classificati

sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una

cerimonia di premiazione che si e’ tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma

e Milano dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del

mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno e’ riuscito a coinvolgere oltre

9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

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

capacita’ di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La crescente partecipazione di

scuole e studenti e’ un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di

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

una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro. La competizione si e’ svolta

come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella

scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il

23 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Universita’ Cattolica, che

ha poi determinato la classifica definitiva.

Studente abruzzese campione di
matematica, Giuseppe si aggiudica
l’edizione 2018 del “Gran Premio di
Matematica Applicata”
26 marzo 2018
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IL RICONOSCIMENTO

“Gran Premio di Matematica Applicata”:
anche tre bergamaschi tra i premiati
Coinvolti oltre 9.000 studenti, hanno partecipato numerose scuole di
Bergamo e provincia
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  Commenta   Stampa   Invia notizia

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G. Galilei” di
Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500
finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C.
Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico
“G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

Tra i tanti ragazzi bergamaschi che hanno partecipato al concorso, si sono
distinti tre studenti: Gabriele Titta del Liceo scientifico “E. Amaldi” di
Alzano Lombardo si è piazzato ai piedi del podio, mentre Francesco
Morlacchi dell’ISIS L. Einaudi di Dalmine e Lorenzo Martignetti dell’IS L.
Federici di Trescore Balneario (Bergamo) si sono classificati
rispettivamente al sesto e all’ottavo posto

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs
2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
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alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla
valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di
una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli
studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di
appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale
dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso le
sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la
classifica definitiva.
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e pugni e di altro ancora. La bambina ha cercato di difendere la madre da quella brutale

aggressione, ma come risposta ha ricevuto anche lei, a sua volta, un’aggressione fisica del padre.

Il 46enne rumeno, con alle spalle già altri piccoli precedenti di polizia, anche davanti ai militari ha

continuato a essere violento e minaccioso, tentando di colpire nuovamente la propria compagna

usando persino un cacciavite. Non era la prima volta che l’uomo, a volte in preda all’alcol,

diventava violento. Il tutto soprattutto nell’ultimo anno, anche davanti alla bambina, al punto tale

da poter infatti parlare anche di «violenza assistita». Accompagnate in ospedale, madre e figlia

sono state medicate e giudicate guaribili in pochi giorni. Le altre volte in cui era stata picchiata la

40enne rumena non si era mai recata in ospedale per farsi refertare, il tutto per timore delle

reazioni del compagno, ma anche con la speranza, forse, che lo stesso prima o poi cambiasse.

Informato il pm di turno, il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse di maltrattamenti in

famiglia e lesioni personali aggravate.

4 – Farmaci anabolizzanti, maxi sequestro a Orio al Serio

Oltre quattromila farmaci anabolizzanti e 14 persone denunciate nell’operazione che ha coinvolto

la Guardia di Finanza di Orio al Serio, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli, durante i controlli dei passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale

bergamasco. Coloro che  trasportavano i farmaci proibiti rischiano una condanna da tre mesi a tre

anni di reclusione e una multa fino a 50 mila euro. Dei quattordici denunciati, provenienti

prevalentemente dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Spagna, dalla Romania e dall’Inghilterra, cinque

sono risultati «addetti ai lavori». Pugili, body builder e personal trainer. Gli altri si sono prestati,

quali corrieri, a trasportare gli anabolizzanti che, se non intercettati, sarebbero finiti nei circuiti

illegali di vendita sul territorio nazionale. I farmaci dopanti aumentano notevolmente la massa

muscolare riducendo quella grassa. Tuttavia sono in grado di causare gravi alterazioni alle ossa,

al fegato, al sistema cardiovascolare e riproduttivo e di alterare sensibilmente la psiche. In alcuni

casi possono provocare addirittura la morte per le gravi alterazioni che possono avvenire sia a

livello epatico che a livello cardiocircolatorio.

5 – Gran Premio di Matematica Applicata: anche tre bergamaschi tra i premiati

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico G. Galilei di Pescara il piccolo genio dei

numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese

ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del

Liceo scientifico C. Golgi di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico G.

Galilei di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto. Tra i tanti ragazzi bergamaschi che

hanno partecipato al concorso, si sono distinti tre studenti: Gabriele Titta del Liceo scientifico

Amaldi di Alzano Lombardo si è piazzato ai piedi del podio, mentre Francesco Morlacchi dell’Isis

L. Einaudi di Dalmine e Lorenzo Martignetti dell’Is L. Federici di Trescore Balneario si sono

classificati rispettivamente al sesto e all’ottavo posto.
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carabinieri della Stazione di Brembate sono entrati in casa la donna e la bambina erano barricate

in una stanza. Entrambe, impaurite e piangenti, con i segni visibili sul volto dell’aggressione fisica,

hanno raccontato dell’ennesimo ingiustificato episodio di violenza del 46enne. Si parla di schiaffi

e pugni e di altro ancora. La bambina ha cercato di difendere la madre da quella brutale

aggressione, ma come risposta ha ricevuto anche lei, a sua volta, un’aggressione fisica del padre.

Il 46enne rumeno, con alle spalle già altri piccoli precedenti di polizia, anche davanti ai militari ha

continuato a essere violento e minaccioso, tentando di colpire nuovamente la propria compagna

usando persino un cacciavite. Non era la prima volta che l’uomo, a volte in preda all’alcol,

diventava violento. Il tutto soprattutto nell’ultimo anno, anche davanti alla bambina, al punto tale

da poter infatti parlare anche di «violenza assistita». Accompagnate in ospedale, madre e figlia

sono state medicate e giudicate guaribili in pochi giorni. Le altre volte in cui era stata picchiata la

40enne rumena non si era mai recata in ospedale per farsi refertare, il tutto per timore delle

reazioni del compagno, ma anche con la speranza, forse, che lo stesso prima o poi cambiasse.

Informato il pm di turno, il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse di maltrattamenti in

famiglia e lesioni personali aggravate.

7 – Farmaci anabolizzanti, maxi sequestro a Orio al Serio

Oltre quattromila farmaci anabolizzanti e 14 persone denunciate nell’operazione che ha coinvolto

la Guardia di Finanza di Orio al Serio, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli, durante i controlli dei passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale

bergamasco. Coloro che  trasportavano i farmaci proibiti rischiano una condanna da tre mesi a tre

anni di reclusione e una multa fino a 50 mila euro. Dei quattordici denunciati, provenienti

prevalentemente dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Spagna, dalla Romania e dall’Inghilterra, cinque

sono risultati «addetti ai lavori». Pugili, body builder e personal trainer. Gli altri si sono prestati,

quali corrieri, a trasportare gli anabolizzanti che, se non intercettati, sarebbero finiti nei circuiti

illegali di vendita sul territorio nazionale. I farmaci dopanti aumentano notevolmente la massa

muscolare riducendo quella grassa. Tuttavia sono in grado di causare gravi alterazioni alle ossa,

al fegato, al sistema cardiovascolare e riproduttivo e di alterare sensibilmente la psiche. In alcuni

casi possono provocare addirittura la morte per le gravi alterazioni che possono avvenire sia a

livello epatico che a livello cardiocircolatorio.

8 – Gran Premio di Matematica Applicata: anche tre bergamaschi tra i premiati

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico G. Galilei di Pescara il piccolo genio dei

numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese

ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del

Liceo scientifico C. Golgi di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico G.

Galilei di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto. Tra i tanti ragazzi bergamaschi che

hanno partecipato al concorso, si sono distinti tre studenti: Gabriele Titta del Liceo scientifico

Amaldi di Alzano Lombardo si è piazzato ai piedi del podio, mentre Francesco Morlacchi dell’Isis

L. Einaudi di Dalmine e Lorenzo Martignetti dell’Is L. Federici di Trescore Balneario si sono

classificati rispettivamente al sesto e all’ottavo posto.
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Gran Premio della Matematica: studente bresciano tra i migliori d'Italia
E' arrivato al secondo posto in assoluto il giovane Massimiliano Viola del liceo scientifico Camillo Golgi di Breno: appena fuori dal podio il suo “collega” Matteo Zanardini

Scuola / Breno

     

Redazione
27 marzo 2018 12:18

Sono stati premiati alla Cattolica di Milano i vincitori del Gran Premio di Matematica applicata 2017/2018, il concorso dedicato agli studenti di

quarta e quinta superiore di tutte le scuole d'Italia, giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione e organizzato, come sempre, dal Forum

Ania Consumatori in collaborazione con la facolità di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Centinaia gli studenti in gara, e una bella soddisfazione anche per i ragazzi della nostra provincia. In particolare si sono distinti gli alunni del

liceo scientifico Camillo Golgi di Breno: al secondo posto assoluto il giovane Massimiliano Viola, sostenuto dal professor Paolo Fiorini, tutor

anche di Matteo Zanardini, al quarto posto insieme ad altri sei ragazzi.

Il secondo posto di Viola vale un tablet di ultima generazione, il quarto posto di Zanardini un auricolare bluetooth: per il prof. Fiorini invece un

doppio buono regalo, da 100 e da 35 euro. Gli altri bresciani premiati: Andrea Ghilardi del liceo Leonardo di Brescia, al quinto posto pari

merito con altri cinque studenti, Giulia Bosio del Capirola di Leno e Giacomo Gallina ancora del Leonardo al sesto posto insieme ad altri sei

ragazzi.

Di nuovo il Golgi di Breno al settimo posto (pari merito) con Simone Lomolino, insieme a lui anche Veronica Aceti dell'IIS Einaudi di Chiari e

Alessandro Violini del Leonardo di Brescia. Ottavo in graduatoria finale anche Edoardo Bertoletti, ancora del Capirola di Leno. A meritarsi il

primo premio Giuseppe Di Fabio del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, al terzo posto Matteo Dell'Acqua del Galilei di Legnano, provincia

di Milano.
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Milano: premiati vincitori ‘Gran Premio di
Matematica Applicata’
di Adnkronos -  26 marzo 2018 - 12:26
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Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Si chiama Matteo Dell'Acqua ed è del Liceo Scientifico

'G. Galilei' di Legnano la medaglia di bronzo dell'edizione 2018 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. Sul gradino più alto del podio si è piazzato

Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico 'G. Galilei' di Pescara che ha sbaragliato la

concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo

scientifico 'C. Golgi' di Breno e al giovane milanese. Nella competizione si sono distinti

molti altri studenti di Milano e provincia: Cristian Sangiorgio Nur dell'IIS 'L. Galvani' di

Milano si è classificato al sesto posto, Marco Milanesi del Liceo scientifico 'B. Russel' di

Garbagnate Milanese e Andrea Re Fraschini del Liceo scientifico 'G. Galilei' di Legnano

al settimo, mentre Andrea Rizzolini dell'Istituto 'Zaccaria' di Milano ha chiuso in ottava

posizione nella graduatoria nazionale. I vincitori e i migliori classificati sono stati

premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di

una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea

presso le sedi di Roma e Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 'Gran

Premio' ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest'anno è riuscito a

coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 istituti

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

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

matematici astratti alla vita reale.
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IL CONCORSO

Gran Premio di matematica applicata:
brilla anche uno studente del Fermi di
Cantù
Nicolò Bignami ad un passo dal podio: affermazione di un ragazzo di Pescara.
Quest'anno oltre 9.000 partecipanti.

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Si chiama Nicolò Bignami ed è del Liceo “Fermi” di Cantù il giovane
lariano che si è distinto nell’edizione 2018 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: ha chiuso al quarto
posto. Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del
Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza
degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del
Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo
posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato in contemporanea presso
le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs
2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
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Pescara, studente del Galilei vince il Gran Premio di
Matematica Applicata
DI REDAZIONE CITYRUMORS 26 MARZO 2018

Pescara. Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scienti co “G.
Galilei” di Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato
l’edizione 2018 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’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore.

 

Il giovane pescarese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano

Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G.

Galilei” di Legnano (Milano) si e’ classificato al terzo posto. L’Abruzzo festeggia anche il settimo posto in

classifica di Stefano Cavuto dell’IIS A. Volta di Francavilla al Mare (Chieti).
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I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi

multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si e’ tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea

presso le sedi di Roma e Milano dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno e’

riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

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

applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ultima modifica: 26 marzo 2018
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Gran Premio di matematica
applicata: brilla anche uno studente
del Fermi di Cantù

    

Si chiama Nicolò Bignami ed è del Liceo “Fermi” di Cantù il giovane lariano che si è distinto

nell’edizione 2018 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: ha chiuso al quarto posto. Sul gradino più alto

del podio si…

Fonte : CiaoComo.it

Link notizia : https://www.ciaocomo.it/2018/03/26/gran-premio-di-matematica-applicata-brilla-

anche-uno-studente-del-fermi-di-cantu/155156/
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, 4
campani tra i premiati: c’è Luca Ingenito
di Sorrento
 Redazione  26 marzo 2018
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Napoli. Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara il piccolo genio dei numeri

che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500

finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre

Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

Tra i tanti ragazzi campani che hanno partecipato al concorso, si sono distinti quattro studenti: Luca Ingenito

del Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina Troncone del Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli

si sono classificati al quinto posto in graduatoria, mentre Marta Battista del Convitto Nazionale P. Colletta di

Avellino e Matteo Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) hanno chiuso in ottava posizione.

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

multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea

presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta

avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017)

provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e

aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha

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

una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

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

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

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

determinato la classifica definitiva.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
quinto posto per una genovese

Genova - Si chiama Cecilia Oliveri ed è del Liceo
scientifico “E. Fermi” di Genova la giovane ligure che si
è distinta nell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scienti co “G.
Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500  nalisti, piazzandosi
davanti a Massimiliano Viola del Liceo scienti co “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre
Matteo Dell’Acqua del Liceo Scienti co “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classi cato al
terzo posto.

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri
dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24
marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a
coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che
hanno a rontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i
quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa
della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione
e per il loro futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno
sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno
partecipato alla  nale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso
le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classi ca
definitiva.
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Studente del Fermi di Cantù quarto
al Gran Premio di Matematica
Applicata
Nicolò Bignami deve accontentarsi della medaglia di legno: solo
quarto posto per lui.

“Gran Premio di Matematica Applicata”. Al quarto posto uno studente del

liceo Enrico Fermi di Cantù, Nicolò Bignami. Davanti a lui, Giuseppe di

Fabio (Pescara), Massimiliano Viola (Brescia) e Matteo Dell’Acqua

(Legnano).

Un canturino ai piedi del podio

Al “Gran Premio di Matematica Applicata” hanno partecipato numerose

scuole di Como e provincia e oltre 9mila studenti. Al primo posto è arrivato

Giuseppe di Fabio, di Pescara, davanti a oltre 500 studenti. Secondo posto

per Massimiliano Viola, di Brescia, e terzo ha chiuso Matteo Dell’Acqua, di

Legnano. Nicolò Bignami deve accontentarsi della medaglia di legno: solo

quarto posto per lui.

I premi dei vincitori

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

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

premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla
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presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e

assicurativo.

Sempre più partecipanti

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla

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

competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti

concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro

futuro.

Leggi anche:  Teatro San Teodoro inaugurata targa dedicata a
Sergio Porro

Solo i migliori hanno partecipato alla  nale dell’iniziativa, tenutasi il 23

febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classi ca de nitiva.
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Gran Premio di Matematica
Applicata: quinto posto per un
valtellinese
All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i vincitori del
concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Ateneo

Si chiama Samuele Compagnoni ed è dell’IISS “Alberti” di Bormio il

giovane valtellinese che si è distinto nell’edizione 2018 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.

Podio

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo

scienti co “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli

oltre 500  nalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo

scienti co “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del

Liceo Scienti co “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classi cato al terzo

posto.

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

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

premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla

presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e

assicurativo.
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Gran premio

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre

maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18%

vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e

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

hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti

alla vita reale.

Leggi anche:  Riforma banche popolari: slittata a oggi la decisione
della Consulta per la Bps

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla

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

competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti

concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro

futuro.

Due fasi

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

studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di

appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla  nale

dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la

classi ca de nitiva.
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Lecco, il liceale Antonio Matteri quarto al Gran premio di

Matematica applicata

Lecco, 26 marzo 2018 – Medaglia di legno per Antonio Matteri, studente del liceo

scientifico e musicale Giovanni Battista Grassi di Lecco, che si è piazzato quarto, a un

soffio dal podio, al Gran premio di Matematica applicata, concorso educativo realizzato

dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con i docenti della Facoltà di Scienze

bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel top ten

dei finalisti è entrato anche Moreno Invitti, dell'Istituto comprensivo Lorenzo Rota di

Calolziocorte, che si è classificato all'ottavo posto nazionale. I vincitori e i migliori

classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con un tablet e altri dispositivi

multimediali nel corso di una cerimonia che si è tenuta sabato in contemporanea presso

a Roma e a Milano. Alla manifestazione hanno aderito 9mila studenti iscritti in 142 istituti

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

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

astratti alla vita reale. L’obiettivo è quello di valorizzare le loro competenze logico-

matematiche, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale. La

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

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

partecipato alla finale dell’iniziativa. 
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SCUOLA

“Gran Premio di Matematica Applicata”:
ottavo posto per un grossetano

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – Si chiama Andrea Valentini ed è dell’ISIS “V. Fossombroni” di
Grosseto il giovane toscano che si è distinto nell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo
scientifico “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli
oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo
scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.
I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il
patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e sta
avendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscito
a coinvolgere oltre 9.000
studenti (+18% vs 2017)
provenienti da 142 istituti
superiori, che hanno affrontato
quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e
aperta, attraverso i quali hanno

misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita
reale.
La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla
valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
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logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di
una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.
La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli
studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di
appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale
dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso le
sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la
classifica definitiva.

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

SPORT
Ginnastica, le atlete della Barbanella
Uno protagoniste al campionato
Uisp

VACANZE DI PASQUA
Campus pasquale al Museo di storia
naturale della Maremma. Aperte le
iscrizioni

ECCELLENZE
Industria alimentare, stabile
Grosseto. Ecco i settori che vanno
meglio

CRONACA
Finisce contro un albero mentre scia:
uomo trasferito a Siena con Pegaso

Lavatrice a fuoco, le  amme si
estendono alla bombola del gas

SPAZIO
Emergenza stazione orbitante:
potrebbe cadere su Grosseto. Ecco
l’allarme lanciato dalla protezione
civile
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Corteo di protesta contro i
licenziamenti al Porto. Fischi al
passaggio del presidente di “Amici
del porto”

HiQPdf Evaluation 03/26/2018

RASSEGNA WEB ILGIUNCO.NET Data pubblicazione: 26/03/2018
Link al Sito Web

http://www.forumaniaconsumatori.it
http://www.ioeirischi.it
https://www.ilgiunco.net/tag/istituto-fossombroni/
https://www.ilgiunco.net/tag/matematica/
https://www.ilgiunco.net/tag/ragazzi/
https://www.ilgiunco.net/tag/scuola/
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/grosseto/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/musardo-e-padrone-della-grosseto-castiglione-terzo-trionfo-per-laviere/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/musardo-e-padrone-della-grosseto-castiglione-terzo-trionfo-per-laviere/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/ginnastica-le-atlete-della-barbanella-uno-protagoniste-al-campionato-uisp/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/ginnastica-le-atlete-della-barbanella-uno-protagoniste-al-campionato-uisp/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/campus-pasquale-al-museo-di-storia-naturale-della-maremma-aperte-le-iscrizioni/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/campus-pasquale-al-museo-di-storia-naturale-della-maremma-aperte-le-iscrizioni/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/industria-alimentare-stabile-grosseto-ecco-i-settori-che-vanno-meglio/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/industria-alimentare-stabile-grosseto-ecco-i-settori-che-vanno-meglio/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/24/finisce-contro-un-albero-mentre-scia-uomo-trasferito-a-siena-con-pegaso/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/24/finisce-contro-un-albero-mentre-scia-uomo-trasferito-a-siena-con-pegaso/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/25/lavatrice-a-fuoco-le-fiamme-si-estendono-alla-bombola-del-gas/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/25/lavatrice-a-fuoco-le-fiamme-si-estendono-alla-bombola-del-gas/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/emergenza-stazione-orbitante-potrebbe-cadere-su-grosseto-ecco-lallarme-lanciato-dalla-protezione-civile/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/emergenza-stazione-orbitante-potrebbe-cadere-su-grosseto-ecco-lallarme-lanciato-dalla-protezione-civile/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/24/corteo-di-protesta-contro-i-licenziamenti-al-porto-fischi-al-passaggio-del-presidente-di-amici-del-porto/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/24/corteo-di-protesta-contro-i-licenziamenti-al-porto-fischi-al-passaggio-del-presidente-di-amici-del-porto/
https://www.ilgiunco.net/wp-login.php
https://www.ilgiunco.net/registrati/
https://www.ilgiunco.net/
https://www.ilgiunco.net/invia-contributo/
https://www.ilgiunco.net/feed/
https://www.facebook.com/ilgiunco.net
https://twitter.com/ilGiunco
https://www.ilgiunco.net/contatti/
https://www.ilgiunco.net/pubblicita/
https://www.ilgiunco.net/
https://www.ilgiunco.net/
https://www.ilgiunco.net/category/cronaca/
https://www.ilgiunco.net/category/attualita/
https://www.ilgiunco.net/category/politica/
https://www.ilgiunco.net/category/cultura/
https://www.ilgiunco.net/category/sport/
https://www.ilgiunco.net/tutti-i-comuni/
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/grosseto
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/follonica
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/orbetello
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/castiglione-della-pescaia
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/gavorrano
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/massa-marittima
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/monte-argentario
https://www.ilgiunco.net/notizie-di-citta/roccastrada
https://www.ilgiunco.net/tutti-i-comuni/
https://www.ilgiunco.net/eventi-cosa-fare-grosseto/
https://www.ilgiunco.net/eventi-cosa-fare-grosseto/
https://www.ilgiunco.net/category-evento/artecultura
https://www.ilgiunco.net/category-evento/bambini
https://www.ilgiunco.net/category-evento/manifestazionifiere
https://www.ilgiunco.net/category-evento/nightlife
https://www.ilgiunco.net/category-evento/sagre
https://www.ilgiunco.net/category-evento/salute
https://www.ilgiunco.net/category-evento/spettacoliconcerti
https://www.ilgiunco.net/category-evento/sport
https://www.ilgiunco.net/category-evento/teatro
https://www.ilgiunco.net/category-evento/tempo-libero
https://www.ilgiunco.net/category-evento/volontariatobeneficenza
https://www.ilgiunco.net/home-webtv/
https://www.ilgiunco.net/home-webtv/
https://www.ilgiunco.net/category-video/video-altre-news
https://www.ilgiunco.net/category-video/video-cronaca
https://www.ilgiunco.net/category-video/video-eventi
https://www.ilgiunco.net/category-video/video-politica
https://www.ilgiunco.net/category-video/video-sport
https://www.ilgiunco.net/category-video/sport
https://www.ilgiunco.net/home-photogallery/
https://www.ilgiunco.net/home-photogallery/
https://www.ilgiunco.net/category-fotogallery/altre-news
https://www.ilgiunco.net/category-fotogallery/cronaca
https://www.ilgiunco.net/category-fotogallery/eventi
https://www.ilgiunco.net/category-fotogallery/politica
https://www.ilgiunco.net/category-fotogallery/sport
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/gran-premio-di-matematica-applicata-ottavo-posto-per-un-grossetano/


Il Giunco.net

© 2015 – Quotidiano on line di informazione locale 
Iscrizione al registro della stampa del Tribunale di Grosseto
06/11 del 15/06/2011 
Direttore Responsabile: Daniele Reali 
Email: redazione@ilgiunco.net - Tel: 334.5212000
Editore: Il Giunco srl - via dell'Industria, 1046 Follonica (Gr) 
58022 P.IVA e C.F.: 01545070532 - Iscrizione al ROC: 24812

Link

Arezzo Notizie
Siena Free

Partner

PressComm Tech
Network

Info e contatti

Redazione
Invia notizia
Segnala evento
Informativa Cookie
Privacy

HiQPdf Evaluation 03/26/2018

RASSEGNA WEB ILGIUNCO.NET Data pubblicazione: 26/03/2018
Link al Sito Web

http://www.arezzonotizie.it/
http://www.sienafree.it/
http://presscommtech.com/
https://www.ilgiunco.net/redazione/
https://www.ilgiunco.net/invia-contributo/
https://www.ilgiunco.net/segnala-evento/
https://www.ilgiunco.net/privacy-cookies/
https://www.ilgiunco.net/note_legali/
https://www.ilgiunco.net/2018/03/26/gran-premio-di-matematica-applicata-ottavo-posto-per-un-grossetano/


RSS 0

HOME   CHI SIAMO   LINK   CONTATTI

Forum Ania-Consumatori: GP di Matematica Applicata, ecco
i vincitori
Oltre 9 mila studenti e 142 scuole superiori in tutta Italia hanno partecipato quest’anno al Gran Premio

di  Matematica Applicata, il concorso realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,

con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia. L’edizione di

quest’anno si è conclusa sabato 24 marzo con la proclamazione dei vincitori.

Spiega una nota del Forum: “Tre studenti in particolare si sono distinti tra gli oltre 500 finalisti,

conquistando il podio della competizione: Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di

Pescara ha vinto il concorso davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno

(Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è

classificato al terzo posto”. I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati con tablet e dispositivi

multimediali nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta sabato in contemporanea presso

le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il Gran Premio di quest’anno ha coinvolto oltre 9 mila studenti provenienti da 142 istituti

superiori e diciotto regioni, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa

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

vita reale. “La crescente partecipazione di scuole e studenti – dicono dal Forum Ania-Consumatori – è

un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze

logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale

per la loro formazione e per il loro futuro”.
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Gran Premio di matematica applicata, vince uno
studente di Pescara
Nell’edizione 2018, i partecipanti sono cresciuti del 18% rispetto al 2017

Oltre 9.000 studenti hanno partecipato all’edizione 2018 del Gran Premio di matematica applicata,
il concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Più di 500 i partecipanti alla finale, che ha visto salire sul
gradino più alto del podio Giuseppe Di Fabio, del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara. Secondo
posto per Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), seguito da Matteo
Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano). I vincitori e i migliori classificati
sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali, nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma
e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo. 

Rispetto all’edizione 2017, gli organizzatori hanno registrato un importante incremento dei
partecipanti (+18%), per un totale di 142 istituti superiori e diciotto regioni. La competizione ha
sensibilizzato i giovani sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e
per il loro futuro. 
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, è
di Pescara il campione dell’edizione 2018
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All’Università Cattolica del Sacro Cuore sono stati premiati i vincitori del concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo.
L’edizione 2018 ha coinvolto oltre 9.000 studenti di 142 scuole superiori in tutto il
territorio nazionale

Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori l’edizione 2018 del “Gran Premio di
Matemat ica  Appl icata”,  concorso educat ivo real izzato dal  F o r u m  A N I A -

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

Assicurative dell’Univers i tà  Cat to l i ca  de l  Sacro  Cuore,  con il  patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia.

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

della competizione: Giuseppe Di  Fabio d e l  Liceo scientif ico “ G .  G a l i l e i ” d i

Pescara ha vinto il concorso davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C.

Golgi”  di  Breno (Brescia), mentre Matteo Dell ’Acqua del  Liceo Scientifico “G.

Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati dell’edizione 2018 sono stati premiati insieme ai loro

docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di

premiazione che si è tenuta lo scorso 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di

Roma e Milano del l ’Università Cattol ica del  Sacro Cuore,  al la presenza di

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il Forum sottolinea come il “Gran Premio” stia ottenendo un successo sempre

maggiore: nell’edizione di quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (il

18% in più rispetto al 2017), provenienti da 142 istituti superiori e diciotto regioni, “che
hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso
i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita
reale”.

La crescente partecipazione di scuole e studenti, evidenziano ancora dal Forum, “è un
riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di
una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro”.

La competizione si è svolta, come di consuetudine, in due fasi distinte: tutti gli studenti

iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza; i migliori della

prima fase hanno quindi partecipato alla finale del GP – tenutasi il 23 febbraio scorso in

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

determinato la classifica definitiva.
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Geni della matematica in Italia, ci
sono anche due studenti napoletani

‘Gran Premio di Matematica Applicata’ assegnato a Giuseppe Di Fabio, studente del Liceo

‘G. Galilei’ di Pescara. Il concorso educativo è stato realizzato anche quest’anno dal Forum

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

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il piccolo prodigio della città abruzzese

ha trionfato nella gara battendo una concorrenza costituita da oltre 500 finalisti. Secondo e

terzo posto rispettivamente per Massimiliano Viola del Liceo Scientifico ‘Carlo Golgi di Breno

(Brescia) e Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico ‘G. Galilei’ di Legnano (Milano).

Tra i tanti ragazzi campani che hanno partecipato al concorso, si sono distinti quattro

studenti: Luca Ingenito del Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina

Troncone del Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli si sono classificati al quinto posto in

graduatoria, mentre Marta Battista del Convitto Nazionale P. Colletta di Avellino e Matteo

Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) hanno chiuso in ottava posizione.

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

dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24

marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro

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

Il ‘Gran Premio’ ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Di  Roberta Richiello  - 26 marzo 2018
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Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere

oltre 9.000 studenti provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi

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

di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La crescente partecipazione di scuole e

studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di

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

concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

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

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

finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e

Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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Gran Premio di Matematica Applicata, tra i
vincitori una studentessa del "Colletta" di
Avellino

Marta Battista del Convitto nazionale "Colletta" di Avellino si è

classificata all'ottava posizione del “Gran Premio di Matematica

Applicata”. Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G.

Galilei” di Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato

l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese ha sbaragliato la

concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano

Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo

Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è

classificato al terzo posto. Tra i tanti ragazzi campani che hanno

partecipato al concorso, si sono distinti quattro studenti: Luca Ingenito

del Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina Troncone del Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli

si sono classificati al quinto posto in graduatoria, mentre Marta Battista del Convitto Nazionale P. Colletta di

Avellino e Matteo Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) hanno chiuso in ottava posizione. I vincitori e i migliori

classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una

cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

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

assicurativo. Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti

(+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a

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

alla vita reale. La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della

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

concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro. La competizione si è svolta

come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di

appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in

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

definitiva.
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Gran premio della Matematica: ottimi
risultati per due studenti lecchesi

Premiato Antonio Matteri, studente del Liceo Grassi di Lecco

 

MILANO– Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G. Galilei” di

Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane

abruzzese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi

davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia),

mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si

è classificato al terzo posto.

Tra i numerosi ragazzi delle scuole di Lecco e provincia che hanno

partecipato al concorso, si sono distinti due studenti: Antonio

Matteri del Liceo scientifico musicale G.B. Grassi di Lecco e Moreno

Invitti dell’IS L. Rota di Calolziocorte, che si sono rispettivamente

classificati al quarto e all’ottavo posto della graduatoria nazionale.

Digita e premi invio...
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1 .  Dramma a Oliveto Lario: sub perde la
vita durante un'immersione

2.  Morto all'età di 41 anni l'alpinista
"Franz" Rota Nodari
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I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con

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

che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e

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

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e

della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è

riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142

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

chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare

modelli matematici astratti alla vita reale.

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

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

matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina

fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

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

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

migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso

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

ha poi determinato la classifica definitiva.

26 marzo 2018 — 14:42 / Scuola
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
16:12 – Concerto della Stoppani in Musica agli istituti Airoldi e Muzzi
15:46 – Basket. Risultati e classifiche del fine settimana
15:45 – Football Americano. Esordio esplosivo dei Commandos nel 5-men
15:32 – Una foto del 2010 accende il ricordo, Frizzi e Fabrizio Fontana ambasciatori
Telethon
14:42 – Gran premio della Matematica: ottimi risultati per due studenti lecchesi
14:35 – Gruppo Fotografico Libero Pensiero: in mostra gli scatti di Giandomenico
Spreafico
14:27 – Calolzio. Ultimati i lavori di messa in sicurezza della strada per Sopracornola
14:25 – Mandello, giocatore aggredito in campo. L’assessore: “Inammissibile”
12:59 – L’età media per il parto? A Lecco è di 32 anni. Ecco lo studio europeo
12:41 – Sci di fondo. Laura Colombo inserita nella nazionale Juniores
12:34 – Sci di fondo. A Bobbio il trofeo Mariani, ultima gara della stagione
12:13 – Aurora S. Francesco: Francesco Mori è il nuovo presidente
12:08 – LEGGERMENTE – Applausi a Galimberti anche se: “Nell’età della tecnica non si
può essere felici”
11:59 – Disposizioni anticipate di trattamento: al convegno in ospedale anche Giuliano
Amato
11:57 – Da Lecco a Bellagio in battello, torna in funzione anche il pontile di Parè
11:07 – Volley serie B. Olginate supera con un secco 3-0 la vice capolista Ostiano
10:39 – Molteno, auto si ribalta in ‘super’, un ferito e code verso Milano
10:20 – ARCI. Ronzoni a fine mandato: “Anni positivi, più circoli e 8 mila soci”
10:05 – Sport Specialist, serata con Javi Dominguez: “Vi racconto il mio Tor scatenato”
09:43 – Rifiuti spaziali, successo per la serata con Laura Pirovano
09:19 – Incidente tra più veicoli a Veduggio: mattinata ‘nera’ sulla Statale 36
09:02 – Valgreghentino. Incendio di una canna fumaria, intervento dei pompieri
08:56 – Farmaci dopanti: oltre 4 mila prodotti sequestrati ai viaggiatori a Orio
08:38 – Lutto nel mondo dello spettacolo, nella notte è morto Fabrizio Frizzi
08:38 – Gente di Molina: “Un bellissimo battesimo”. Tanti in piazza per la 1° iniziativa
08:21 – Lavori in corso: le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni in città
08:17 – Ginnastica Artistica. Brave le bambine della Ghislanzoni-GAL nel fine settimana
00:00 – Dirigente entra in campo e aggredisce ragazzino. L’arbitro sospende la partita
23:19 – Basket Serie D. La Torre invalicabile per l’Autovittani Pescate
23:18 – Basket Serie B. Gordon, che guaio! Sconfitta in casa da Rimini
23:17 – Giovanili. Finisce l’avventura lecchese al Join the Game
19:30 – Scherma paralimpica. Dominio lecchese ai campionati regionali
19:23 – Scherma. La Barbera conquista il titolo di vice campione regionale
19:21 – Rugby. Preziosissima vittoria del Lecco, battuto Lumezzane

3.  Lecco. Perde il controllo della moto,
biker all'ospedale

4.  Metastasi: la Cassazione conferma le
condanne, 15 anni per Mario Trovato

5.  Paré: entro un mese addio alla 'vecchia'
strada, aprirà la nuova

6.  Rifiuti non ritirati. Linea dura a Pescate:
900 € di multe in una settimana

7 .  Lecco. Si sente male allo stadio:
soccorso tifoso

8.  Avvistato il mostro di Lechness, la
nuova attrazione sul lago

9.  Ore 15.40. Incidente sulla SS36
all'altezza di Suello in direzione Milano

1 0.  Il drone finisce nel lago, per recuperarlo
servono i Vigili del Fuoco

1 .  Riconosce la propria bici e tenta di
riprendersela, la lite finisce in violenza

2.  Due boati fortissimi in tutta la
provincia, attimi di paura

3.  Botte in strada per la bici rubata:
aggressore individuato, denunciato

4.  Lecco. Rissa sul lungolago, un 18enne
ferito al volto

5.  Smottamento a Valmadrera, sei
persone evacuate dai VVFF

6.  Tenta di dare fuoco al treno con un
complice: denunciato 21enne

7 .  Dramma a Oliveto Lario: sub perde la
vita durante un'immersione

8.  Due vittorie in due giorni per l'atleta
lecchese Stefania 'Steppo' Valsecchi

9.  Tragedia a Carugo, giovane muore
investito da un treno

1 0.  La nutrizionista Manuela Mapelli alle
Iene con Nadia Toffa sul caso Choco
Lite

1 .  Lutto nel mondo del giornalismo
lecchese: è morta Franca Gerosa

2.  Circuisce una giovane e abusa di lei al
parco: è caccia al violentatore

3.  Riconosce la propria bici e tenta di
riprendersela, la lite finisce in violenza

4.  Nel lecchese trionfa la Lega, tracollo del
PD, seguono i 5 Stelle

5.  Due boati fortissimi in tutta la
provincia, colpa di due caccia militari

6.  Cremeno. Tragedia al ponte della
Vittoria, morto un uomo di 61 anni

7 .  Botte in strada per la bici rubata:
aggressore individuato, denunciato

8.  La Regione al centro destra. Ecco i più
votati tra i candidati lecchesi

9.  Lecco. Rissa sul lungolago, un 18enne
ferito al volto

1 0.  Smottamento a Valmadrera, sei
persone evacuate dai VVFF

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici
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Studente del Galilei sul podio al Gran Premio
di Matematica

ULTIME NOTIZIE

Nella foto in copertina, Andrea Re Fraschini settimo classificato, alla premiazione del

Gran Premio.

Tra i giovani geni della matematica ci sono anche due studenti del liceo Galilei di

Legnano. Matteo Dell'Acqua, 5A del corso Scientifico + Scientifico, è salito sul terzo

gradino del podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo, mentre Andrea Re Fraschini,

4M sempre del corso Scientifico +, si è posizionato al settimo posto. 

L'edizione 2018 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 ha visto

eccellere più di tutti Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara che

ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a

Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno e al giovane legnanese.

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

e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è

tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea nelle sedi di Roma e Milano dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore. «Da un punto di vista della matematica e delle fisica i nostri

ragazzi ci danno soddisfazioni notevoli - commenta la vicepreside del Galilei, Ornella

Ferrario -. Gli studenti si sono impegnati con molta serietà. Tra l'altro, lo scorso anno

Matteo Dell'Acqua era stato escluso per pochissimo, mentre al momento è stato

segnalato tra i 10 ragazzi che parteciperanno alla gara nazionale di Cesenatico il 4
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Il “Gran Premio” ha coinvolto quest'anno oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al

2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di

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

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La competizione si è

svolta in due fasi distinte: gli studenti iscritti hanno prima sostenuto una prova nella

scuola di appartenenza dove, su 1900 in gara, in 200 sono stati ammessi alle finali

provinciali. A Cesenatico invece, alla finalissima nazionale, ci saranno 300

studenti da tutta Italia, tra cui una rappresentanza di 10 giovani dalle province di

Milano e Monza e Brianza. 

(Manuela Zoni)
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Milano: premiati vincitori 'Gran
Premio di Matematica Applicata'

ECONOMIA

26 Marzo 2018

Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Si chiama Matteo Dell’Acqua ed è del Liceo
Scienti co 'G. Galilei' di Legnano la medaglia di bronzo dell’edizione 2018 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. Sul gradino
più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scienti co 'G. Galilei'
di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500  nalisti, piazzandosi
davanti a Massimiliano Viola del Liceo scienti co 'C. Golgi' di Breno e al giovane
milanese.

Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di Milano e provincia:
Cristian Sangiorgio Nur dell’IIS 'L. Galvani' di Milano si è classi cato al sesto
posto, Marco Milanesi del Liceo scienti co 'B. Russel' di Garbagnate Milanese e
Andrea Re Fraschini del Liceo scienti co 'G. Galilei' di Legnano al settimo,
mentre Andrea Rizzolini dell’Istituto 'Zaccaria' di Milano ha chiuso in ottava
posizione nella graduatoria nazionale.

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai loro docenti con
tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione
che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 'Gran Premio' ha ottenuto il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta
avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre
9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che
hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta,
attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale.
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Coinvolti oltre 9.000 studenti da tutta Italia, grande
partecipazione della Campania. “Gran Premio di
Matematica Applicata”: anche quattro campani tra i
premiati. All’Università Cattolica del Sacro Cuore
premiati i vincitori del concorso educativo realizzato
dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Ateneo

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scienti co “G. Galilei” di Pescara il piccolo genio dei

numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 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. Il giovane pescarese

ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 nalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del

 1 minuto fa
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Liceo scienti co “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scienti co “G.

Galilei” di Legnano (Milano) si è classi cato al terzo posto.

Quattro gli studenti campani particolarmente apprezzati
provenienti da Sorrento, Napoli, Avellino e Sarno.

Tra i tanti ragazzi campani che hanno partecipato al concorso, si sono distinti quattro studenti: Luca

Ingenito del Liceo scienti co G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina Troncone del Liceo

Ginnasio G.B. Vico di Napoli si sono classi cati al quinto posto in graduatoria, mentre Marta Battista

del Convitto Nazionale P. Colletta di Avellino (in foto) e Matteo Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno

(Salerno) (in foto) hanno chiuso in ottava posizione.

I vincitori e i migliori classi cati sono stati premiati insieme ai
loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso
di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24
marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre

9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno a rontato quiz e

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

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La crescente partecipazione di

scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di

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

una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte:
tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella
scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno
partecipato alla nale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio
scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano
dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classi ca
de nitiva.

Tags matematica  premaiti
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: anche due brianzoli tra i premiati

Si chiama Giuseppe Di Fabio ed è del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato l’edizione 2018 del 
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.
Il giovane abruzzese ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia),
mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.Tra i numerosi ragazzi delle scuole di Monza e
provincia che hanno partecipato al concorso, si sono distinti due studenti: Emanuele Sanvito dell’Istituto “Europa Unita – Enriques” di Lissone e
del Liceo scientifico “P. Frisi” di Monza, che si sono rispettivamente classificati al quarto e al sesto posto della graduatoria nazionale.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione che si è
tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore: quest’anno è
riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

 26 marzo 2018  Fonte Esterna
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La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i
migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.

In foto Emanuele Sanvito dell’Istituto “Europa Unita – Enriques” di Lissone 

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. 
beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter.

Brianza gran premio matematica applicata Monza studenti

Desio, 19enne aggredita e palpeggiata in stazione: arrestato 28enne
La giovane, residente a Cavenago, è riuscita ad attirare l'attenzione dei passanti e a dare l'allarme chiamando il
112. Sotto choc, è stata soccorsa e portata all'ospedale di Desio

Cinisello, via libera al mega hub di Bettola: tutto pronto per i cantieri
Col via libera ai lavori, l'amministrazione ha anche messo in mostra le tavole del progetto allo spazio Pertini.

Mega Hub di Bettola, l’associazione Hq Monza: “Viabilità a rischio paralisi”
Il sodalizio monzese, al pari del Movimento Cinque Stelle, della Società Autostrade e di Legambiente, ha espresso
parere negativo sul progetto presentato venerdì dal Comune di Cinisello Balsamo

Tulipani Italiani: ecco quando aprirà il campo di Cornaredo
Il campo di 2 ettari di terreno, con 350.000 tulipani e 312 varietà vi aspetta dalle ore 14.00 di martedì 27 marzo.

Biassono, inseguito dai Carabinieri abbandona l’auto e scappa
La vettura, una Suzuki Celerio rubata a novembre in provincia di Treviso, era un vero deposito di merce rubata.
Indagini per risalire ai legittimi proprietari

Articoli più letti di oggi

HiQPdf Evaluation 03/26/2018

RASSEGNA WEB MBNEWS.IT Data pubblicazione: 26/03/2018
Link al Sito Web

https://www.facebook.com/MBNewsQuotidianoOnlineMonzaeBrianza/?fref=ts
https://www.mbnews.it/newsletter/
https://www.mbnews.it/tag/brianza/
https://www.mbnews.it/tag/gran-premio/
https://www.mbnews.it/tag/matematica-applicata/
https://www.mbnews.it/tag/monza/
https://www.mbnews.it/tag/studenti/
https://www.mbnews.it/2018/03/desio-19enne-aggredita-e-palpeggiata-in-stazione-arrestato-28enne/
https://www.mbnews.it/2018/03/desio-19enne-aggredita-e-palpeggiata-in-stazione-arrestato-28enne/
https://www.mbnews.it/2018/03/cinisello-balsamo-via-libera-al-nuovo-hub-di-bettola-metro-progetto/
https://www.mbnews.it/2018/03/cinisello-balsamo-via-libera-al-nuovo-hub-di-bettola-metro-progetto/
https://www.mbnews.it/2018/03/mega-hub-di-bettola-lassociazione-hq-monza-viabilita-a-rischio-paralisi/
https://www.mbnews.it/2018/03/mega-hub-di-bettola-lassociazione-hq-monza-viabilita-a-rischio-paralisi/
https://www.mbnews.it/2018/03/tulipani-italiani-cornaredo-orari-costo-giorni/
https://www.mbnews.it/2018/03/tulipani-italiani-cornaredo-orari-costo-giorni/
https://www.mbnews.it/2018/03/biassono-inseguito-dai-carabinieri-abbandona-lauto-e-scappa/
https://www.mbnews.it/2018/03/biassono-inseguito-dai-carabinieri-abbandona-lauto-e-scappa/
https://www.mbnews.it/2018/03/gran-premio-di-matematica-applicata-anche-due-brianzoli-tra-i-premiati/


HOME NOTIZIE EVENTI SPORT ASCOLTA RADIO PAVIA PIÙ ASCOLTA RADIO VOGHERA   Scrivi la parola chiave... 

Condividi:

“Gran Premio di Matematica Applicata”: sesto posto per
una torinese
  Martedì, 27 Marzo 2018 - 1:34   Redazione   Notizie

PAVIA –Si chiama Matilde Bidone ed è del Liceo scientifico “E. Majorana” di Torino la giovane studentessa piemontese

che si è distinta nell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la

concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia),

mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

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

una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un

successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti

superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro
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Condividi:

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

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

valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per

la loro formazione e per il loro futuro.

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

appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea

presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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ULTIME 27 MARZO 2018 |  L’EUROACQUE UNDER 12 CHIUDE TERZA AL TORNEO DEL TORO

Daniele Timpano del Respighi ottavo su 500 al
Gran Premio di Matematica

26 MARZO 2018

E’ Daniele Timpano del Liceo scientifico “L. Respighi” di Piacenza il giovane
emiliano che si è distinto nell’edizione 2018 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. Il ragazzo piacentino ha chiuso
all’ottavo posto nella classifica generale della competizione. Sul gradino più
alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei”
di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti,
piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di
Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con
tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di premiazione
che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari
e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre maggiore:
quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017)
provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la
loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Regione e prefettura, rafforzata
la collaborazione contro le
infiltrazioni mafiose

Rugby, Serie B. Sandro Pagani:
“Con il nostro gioco abbiamo
messo in difficoltà il Novara”

Calcio, Serie D. Luca Baldrighi: “Il
quinto posto è un grande
successo, faremo di tutto per
andare ai play off”

Violento incidente a Mucinasso,
ferita guardia giurata

A Piacenza la quarta tappa del
Giro Rosa. Città e provincia
spingeranno Giorgia Bronzini

Assiste alle dimostrazioni di
Progetto Vita, due giorni dopo
salva il marito col defibrillatore
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Nuove tecnologie e
logistica al servizio di
Agrifood&Beauty, incontro
all’Urban Center

CRONACA

Frontale sul ponte di San
Nicolò, un ferito grave.
Traffico nel caos,
Veneziani: “Dimostrazione
che il solo ponte Paladini
non basta”

ATTUALITÀ

Biblioteca di Podenzano
intitolata a Emanuela Loi,
scorta di Paolo Borsellino

POLITICA

Ballottaggio, Rabuffi: “Da
una parte la paura del
diverso, dall’altra il Pd dei
salotti buoni. Deludente ma
voterò lo stesso”

La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla
valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una
disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti
iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre
solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23
febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano
dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.

 Previous post Next post 

RELATED ARTICLES

COPYRIGHT © 2017 RADIO SOUND S.R.L.

Copyright © 1999/2017 Radio Sound S.r.l. - Tutti i diritti riservati Sede legale: Strada della Mola, 60 - 29122 Piacenza
C.F./P.IVA e iscrizione Registro Imprese Piacenza n° 00799580337 c.c.i.a.a. Piacenza n. r.e.a. 108530 - Capitale sociale - € 50.000,00 i.v.

Licenza SIAE N. 03701 - SCF 862/03 Testata giornalistica: Radio Sound Piacenza, registrazione al Tribunale di Piacenza n° 293 - decreto di iscrizione del 19/06/1978
Quotidiano Radiofonico dal 1978 - Quotidiano OnLine dal 2005.

NEWSLETTER SCRIVICI CONTATTI

HiQPdf Evaluation 03/27/2018

RASSEGNA WEB PIACENZA24.EU Data pubblicazione: 26/03/2018
Link al Sito Web

https://www.piacenza24.eu/sconti-in-cambio-di-bottiglie-di-plastica-a-borgo-faxhall-approda-il-riciclia-point/
https://www.piacenza24.eu/il-comandante-giuseppe-gerli-in-visita-alla-guardia-di-finanza-di-piacenza/
https://www.piacenza24.eu/nuove-tecnologie-logistica-al-servizio-agrifoodbeauty-incontro-allurban-center/
https://www.piacenza24.eu/notizie/economia/
https://www.piacenza24.eu/nuove-tecnologie-logistica-al-servizio-agrifoodbeauty-incontro-allurban-center/
https://www.piacenza24.eu/frontale-sul-ponte-san-nicolo-un-ferito-grave-traffico-nel-caos-veneziani-dimostrazione-solo-ponte-paladini-non-basta/
https://www.piacenza24.eu/notizie/cronaca/
https://www.piacenza24.eu/frontale-sul-ponte-san-nicolo-un-ferito-grave-traffico-nel-caos-veneziani-dimostrazione-solo-ponte-paladini-non-basta/
https://www.piacenza24.eu/biblioteca-podenzano-intitolata-emanuela-loi-scorta-paolo-borsellino/
https://www.piacenza24.eu/notizie/attualita/
https://www.piacenza24.eu/biblioteca-podenzano-intitolata-emanuela-loi-scorta-paolo-borsellino/
https://www.piacenza24.eu/ballottaggio-rabuffi-da-una-parte-la-paura-del-diverso-dallaltra-il-pd-dei-salotti-buoni-deludente-ma-votero-lo-stesso/
https://www.piacenza24.eu/notizie/politica/
https://www.piacenza24.eu/ballottaggio-rabuffi-da-una-parte-la-paura-del-diverso-dallaltra-il-pd-dei-salotti-buoni-deludente-ma-votero-lo-stesso/
http://www.piacenza24.eu/newsletter_subscription.php
http://www.piacenza24.eu/form_redazione.php
https://www.piacenza24.eu/contatti/
https://www.piacenza24.eu/daniele-timpano-del-respighi-ottavo-su-500-al-gran-premio-di-matematica/


SI PARLA DI STRADE & BUCHE ELEZIONI 2018

COMUNI: PAVIA VIGEVANO VOGHERA MORTARA STRADELLA BRONI TORTONA

Sei in:
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VIGEVANO .
Anche due
vigevanesi
tra i più bravi
in
matematica.
Masaki
Pugliese e
Francesco
Malaspina
del liceo
Cairoli si
sono
riclassificati
al quarto e
all’ottavo
posto ex
equo della
graduatoria
nazionale del
“Gran premio
di
matematica
applicata”,
concorso
realizzato dal
Forum Ania-
Consumatori
in

PAVIA > CRONACA > DUE LICEALI BRILLANO AL GRAN PREMIO...

STUDENTI DEL CAIROLI 

Due liceali brillano al Gran premio
di matematica
VIGEVANO . Anche due vigevanesi tra i più bravi in matematica. Masaki
Pugliese e Francesco Malaspina del liceo Cairoli si sono riclassificati al
quarto e all’ottavo posto ex equo della graduatoria...

NECROLOGIE

Frigoni Vittorio
Pavia, 27 marzo 2018

Maggi Cesarina
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20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:25
Il cacciatore - Stagione 1 -
Ep. 5 - 6

21:10 - 23:40
Il diavolo veste Prada

20:25 - 21:20
C.S.I. - Stagione 13 - Ep. 9
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Guida Tv completa »

STASERA IN TV
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PROPOSTA DI OGGI

MADONNINA
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Galeazzo un falconiere tra le risaie

ITALIA E MONDO

Vardy 1, Var 1: un rigore di Insigne evita

27 marzo 2018

collaborazione con la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
dell’università Cattolica del Sacro Cuore. 

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con
tablet e altri dispositivi multimediali nel corso della cerimonia di premiazione che
si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea nelle sedi di Roma e Milano
dell’università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. 

All’edizione 2018 hanno partecipato
oltre 9.000 studenti (+18% rispetto all’anno scorso) provenienti da 142 istituti
superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa
e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale. 

PERCORSI

Guida al fumetto: da Dylan Dog
a Diabolik
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Mercoledì 28 Marzo 2018  (0)

Gran premio di matematica
Samuele, quinto posto che
brilla

Valfurva, hanno partecipato oltre 9mila concorrenti da
tutta Italia. Orgogliosa l’insegnante di Compagnoni: «È
stata una grande opportunità»

È Samuele Compagnoni di Valfurva, studente del quarto anno

dell’istituto d’istruzione superiore “Alberti” di Bormio, il giovane

valtellinese che si è distinto nell’edizione 2018 del “Gran premio di

matematica applicata”, piazzandosi al quinto posto in mezzo a oltre

9mila studenti. Il concorso educativo, realizzato dal forum Ania-

Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze bancarie,

Samuele Compagnoni, il giovane
valtellinese che si è distinto nel “Gran
Premio di Matematica Applicata”

https://www.laprovinciadisondrio.it/
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�nanziarie e assicurative dell’università Cattolica del Sacro Cuore, ha

visto il suo clou sabato con le premiazioni all’università, partner

dell’iniziativa.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del liceo

scienti�co “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza

degli oltre cinquecento �nalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano

Viola del liceo scienti�co “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo

Dell’Acqua dello scienti�co “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è

classi�cato al terzo posto. I vincitori e i migliori classi�cati sono stati

premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi

multimediali alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e assicurativo. Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio

del consiglio nazionale degli Attuari e di regione Lombardia e sta

avendo un successo sempre maggiore. Quest’anno è riuscito a

coinvolgere oltre 9.000 studenti, cioè circa un 18% in più di

partecipanti rispetto al 2017, studenti provenienti da 142 istituti

superiori che hanno a�rontato quiz e problemi di logica, quesiti a

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

capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La

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

studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di

appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla �nale

dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso

le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, momento che ha poi

determinato la classi�ca de�nitiva.

Sulla performance di Samuele, �glio di Giovanni e di Cecilia Sosio di

Valfurva, soddisfatta la docente Gabriella Bertoldi: «Consideriamo

queste iniziative un’opportunità per confrontarsi con gli altri ma anche

per visitare Milano e l’ateneo. Proprio durante le premiazioni era in

corso l’open day, un momento importante per conoscere l’università.
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Per i nostri studenti l’iniziativa ha rappresentato anche una bella

occasione per mettersi in gioco e, visti gli ottimi risultati, come istituto

non possiamo che esserne orgogliosi».
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Montespluga, brucia edi�cio con tre mini appartamenti
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LE ULTIME NOTIZIE

GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA,
STUDENTE LEGNANO TERZO SU 500 PARTECIPANTI
Si chiama Matteo Dell'Acqua ed è del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Legnano la
medaglia di bronzo dell'edizione 2018 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. Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo
scientifico "G. Galilei" di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500
finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico "C. Golgi" di
Breno e al giovane milanese. Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di
Milano e provincia: Cristian Sangiorgio Nur dell'IIS "L. Galvani" di Milano si è classificato
al sesto posto, Marco Milanesi del Liceo scientifico "B. Russel" di Garbagnate Milanese
e Andrea Re Fraschini del Liceo scientifico "G. Galilei" di Legnano al settimo, mentre
Andrea Rizzolini dell'Istituto "Zaccaria" di Milano ha chiuso in ottava posizione nella
graduatoria nazionale. I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia di
premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma
e Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Il "Gran Premio" ha ottenuto il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo
un successo sempre maggiore: quest'anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti
(+18% vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi
di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La crescente
partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara,
che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione
e per il loro futuro. La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli
studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo
i migliori hanno partecipato alla finale dell'iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in
contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell'Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva. (Omnimilano.it)

(26 Marzo 2018 ore 14:30)
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”: anche un salernitano tra
i premiati
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100cene per Emergency, a Salerno il 4 aprile 2018

Si schianta con auto con a bordo i due figli per

”vedere” esistenza di Dio

Wi-Fi gratuito, Comune di Sala Consilina si

candida al programma “Wifi4eu”

Fisciano: presentazione del Progetto Fall in Job

Sportello Dol

Eboli, avviati i lavori in Piazza Regione Campania

Napoli, turista straniera si ferisce su panchina

arrugginita al Molo Beverello

“Gran Premio di Matematica Applicata”: anche un

salernitano tra i premiati
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Precedente

Lavoro. Giornata di dibattito e confronto
organizzata dalla Flc Cgil Salerno

Prossimo

Napoli, turista straniera si ferisce su
panchina arrugginita al Molo Beverello

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. Il

giovane pescarese ha

sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi”

di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo

posto.

Tra i tanti ragazzi campani che hanno partecipato al concorso, si sono distinti quattro studenti: Luca Ingenito del Liceo

scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli) e Cristina Troncone del Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli si sono

classificati al quinto posto in graduatoria, mentre Marta Battista del Convitto Nazionale P. Colletta di Avellino e Matteo

Sacco dell’IIS E. Fermi di Sarno (Salerno)hanno chiuso in ottava posizione.

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

corso di unacerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un

successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142

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

misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La crescente partecipazione di scuole e

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

matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il

loro futuro.

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

scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in

contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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100cene per Emergency, a Salerno
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Wi-Fi gratuito, Comune di Sala

Consilina si candida al programma

“Wifi4eu”

Fisciano: presentazione del

Progetto Fall in Job Sportello Dol
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organizzata dalla Flc Cgil Salerno
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basso costo 
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Matematica applicata, medaglia di bronzo per Matteo

Dell'Acqua

Matematica applicata, uno studente legnanese si aggiudica il terzo posto al Gran premio

nazionale promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con l’Università

Cattolica di Milano. Matematica applicata, bronzo per Matteo Dell’Acqua Si chiama

Matteo Dell’Acqua ed è del liceo scientifico Galileo Galilei di Legnano la medaglia di

bronzo dell’edizione 2018 del Gran premio di matematica applicata, concorso educativo

realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con lafacoltà di Scienze

bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sul

gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del liceo scientifico Galileo

Galilei di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi

davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico Camillo Golgi di Breno e al giovane

legnanese. Molti gli studenti del Milanese che si sono distinti Nella competizione si sono

distinti molti altri studenti di Milano e provincia: Cristian Sangiorgio Nur dell’Iis Lugi

Galvani di Milano si è classificato al sesto posto, Marco Milanesi del liceo scientifico

Bertrand Russell di Garbagnate Milanese e Andrea Re Fraschini del liceo scientifico

Galileo Galilei di Legnano al settimo, mentre Andrea Rizzolini dell’istituto Zaccaria di

Milano ha chiuso in ottava posizione nella graduatoria nazionale. La premiazione sabato

24 marzo all’Università Cattolica I vincitori e i migliori classificati nel corso di una

cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le

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

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Novemila partecipanti: il

!(% in più rispetto all’edizione 2017 Il Gran premio ha ottenuto il patrocinio del Consiglio

nazionale degli attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre

maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9mila studenti (+18% rispetto al

2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica,

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

applicare modelli matematici astratti alla vita reale. “La crescente partecipazione di

scuole e studenti – spiegano gli organizzatori – è un riconoscimento alla valenza

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

dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la

loro formazione e per il loro futuro”. La competizione si è svolta in due fasi distinte La

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

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

partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea
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presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la

classifica definitiva.
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Gran premio di matematica: un garbagnatese nella top ten

Gran premio di matematica applicata: il garbagnatese Marco Milanesi si è classificato al

settimo posto su 9mila partecipanti da tutta Italia. Gran premio di matematica: un

garbagnatese nella top ten Un garbagnatese nella top ten nazionale del “Gran Premio di

matematica applicata”: Marco Milanesi del liceo scientifico Russel si è infatti classificato

al settimo posto all’edizione 2018 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. Un risultato prestigioso per il

giovane studente, considerando che erano oltre 500 i finalisti, su 9mila studenti da tutta

Italia coinvolti. Assieme ai vincitori ed agli altri migliori classificati, Marco è stato

premiato con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso della cerimonia che si è

tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano

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

mondo accademico e assicurativo.
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All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal

Forum ANIA‐Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

Torino, 26 marzo 2018 – Si chiama Matilde Bidone ed è del Liceo scientifico “E. Majorana” di

Torino la giovane studentessa piemontese che si è distinta nell’edizione 2018 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. Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei”

di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a

Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del

Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano) si è classificato al terzo posto. I vincitori e i migliori

classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel

corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le

sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un successo sempre

maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142

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

attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita

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

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

sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro

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

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

alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e

Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva.
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”: sesto posto per una
torinese

ATTUALITÀ | lunedì 26 marzo 2018, 12:02

All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i
vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori: tra loro anche Matilde Bidone del
Liceo scientifico “Majorana”

Si chiama Matilde Bidone ed è del Liceo scientifico
“E. Majorana” di Torino la giovane studentessa
piemontese che si è distinta nell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato
Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei”
di Pescara che ha sbaragliato la concorrenza degli
oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a
Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi”
di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano)
si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati
premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri
dispositivi multimediali nel corso di una cerimonia
di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo,
in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo.

Il “Gran Premio” ha ottenuto il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta avendo un successo sempre
maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18%
vs 2017) provenienti da 142 istituti superiori, che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla
vita reale.
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La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla
valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico‐matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti
concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e per il loro
futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli
studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di
appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale
dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio scorso in contemporanea presso le
sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la
classifica definitiva.
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Cultura & Società

«Gran Premio di Matematica Applicata»: ottavo posto per un
grossetano
All’Università Cattolica del Sacro Cuore premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con l’Ateneo. Coinvolti oltre 9.000 studenti da tutta Italia, hanno partecipato
numerose scuole toscane.

Percorsi: GIOVANI ‐ GROSSETO ‐ SCUOLA E UNIVERSITÀ

27/03/2018 di > Redazione Toscana Oggi

Si chiama Andrea Valentini ed è dell’ISIS «V. Fossombroni» di Grosseto il giovane toscano che si è distinto nell’edizione
2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico «G. Galilei» di Pescara che ha
sbaragliato la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti a Massimiliano Viola del Liceo scientifico «C.
Golgi» di Breno (Brescia), mentre Matteo Dell’Acqua del Liceo Scientifico «G. Galilei» di Legnano (Milano) si è classificato
al terzo posto.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel
corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Il «Gran Premio» ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta avendo un
successo sempre maggiore: quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% vs 2017) provenienti da 142
istituti superiori, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Disabili: Istat, nello scorso anno scolastico quasi
160mila in classe
È dedicato all'integrazione degli alunni disabili nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado il report pubblicato
oggi dall'Istat. Lo scorso anno scolastico gli alunni disabili
erano il 3,5% del totale. Il 7% di questi alunni non è
autonomo. 88 mila gli insegnanti di sostegno.

15/03/2018

Formazione: Erasmus+ Virtual Exchange, piattaforma
digitale per i giovani di 33 Paesi
(Bruxelles) Erasmus+ Virtual Exchange, è il progetto che
prende il via oggi per arricchire il programma di scambi
Erasmus+, offrire un nuovo contributo al dialogo
interculturale e migliorare le competenze dei giovani con
strumenti di apprendimento digitale.

19/02/2018

Giornata Università Cattolica: presidenza Cei,
«formare i giovani ad essere protagonisti della storia»
Si celebra domenica 15 aprile la 94ª Giornata per
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel Messaggio della
presidenza della Conferenza episcopale italiana l'invito ad
 «operare in sinergia con la comunità ecclesiale e la società
civile».

03/02/2018

Obbligo scolastico, tempi e modi d'iscrizione ai corsi
professionali finanziati dalla Regione
Una possibilità di scelta in più per gli alunni in uscita dalle
scuole medie. Dal prossimo anno scolastico, infatti,
partiranno anche in Toscana i corsi di istruzione e
formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico in modalità «duale» realizzati in stretta
connessione con le imprese.

Ultim'ora
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Energia. Entro giugno bando Toscana per 50 centrali
biomasse
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La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della gara, che ha l’obiettivo
di valorizzare le competenze logico‐matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione e per il loro futuro.

La competizione si è svolta come sempre in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova
nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 23 febbraio
scorso in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica
definitiva.
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Lo studente frequenta il liceo Giovanni Battista Grassi di Lecco

Lecco, 26 marzo 2018 – Medaglia di legno per Antonio Matteri, studente del liceo scientifico e musicale

Giovanni Battista Grassi di Lecco, che si è piazzato quarto, a un soffio dal podio, al Gran premio di

Matematica applicata, concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con i

docenti della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore. Nel top ten dei finalisti è entrato anche Moreno Invitti,... 

la provenienza: Il Giorno Brescia

Lecco, il liceale Antonio Matteri quarto al Gran
premio di Matematica applicata

“Gran Premio di Matematica Applicata”: sesto posto per una
torinese

Si chiama Matilde Bidone ed è del Liceo scientifico “E. Majorana” di Torino la giovane studentessa piemontese

che si è distinta nell’edizione 2018 del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Ricerca, la matematica diventa accessibile ai non vedenti

Roma, 23 mar. (askanews) – Un team di ricercatori del Dipartimento di Matematica G. Peano dell’Università di

Torino, guidato dalla Prof.ssa Anna Capietto, docente di Analisi Matematica e responsabile per la disabilità del

Dipartimento, ha

Gli appuntamenti del fine settimana a Lecco

Il fine settimana a Lecco è caratterizzato dal calendario di Leggermente, il festival dedicato alla lettura. Ma in

programma ci sono anche molti altri appuntamenti e eventi

VENERDI' 24 MARZO - Oggi e domani, torna il mercatino della biblioteca, quest'oggi dalle 10.30 alle 18 e

domani,

Lecco, Metastasi: definitiva la condanna al boss

Lecco, 24 marzo 2018 - Processo Metastasi, respinti sia i ricorsi della difesa del clan sia quelli della Procura

Generale nei confronti di alcuni esponenti. Confermate le condanne al sodalizio criminoso che aveva agito tra

Lecco e Valmadrera dal 2010 al 2012 con infiltrazioni mafiose in

Lecco: immersione fatale, muore sub di 60 anni

Un uomo di 60 anni ha perso la vita nelle acque del lago di Como a Limonta di Oliveto Lario, in provincia di

Lecco. E' successo verso le 9.50 in via Imbarcadero 4, meta abituale di appassionati e sportivi. Secondo quanto

si apprende, si tratta di un sub impegnato in un'immersione insieme
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BRESCIA  CITTÀ  MATEMATICA APPLICATA: ARGENTO...

 

26 mar 15:23

Matematica Applicata: argento
bresciano
Si chiama Massimiliano Viola ed è del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno la medaglia d’argento
dell’edizione 2018 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 chiama Massimiliano Viola ed è del
Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno la

medaglia d’argento dell’edizione 2018 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.

Sul gradino più alto del podio si è piazzato Giuseppe Di Fabio del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara che ha sbaragliato
la concorrenza degli oltre 500 finalisti, piazzandosi davanti al giovane bresciano e a Matteo Dell’Acqua del Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano).

Nella competizione si sono distinti molti altri studenti di Brescia e provincia: Matteo Zanardini del Liceo scientifico “C.
Golgi” di Breno si è classificato al quarto posto in classifica, Andrea Ghilardi del Liceo scientifico Leonardo di Brescia al
quinto, Giulia Bosio dell’IIS V. Capirola di Leno e Giacomo Gallina del Liceo scientifico Leonardo di Brescia al sesto,
Veronica Aceti dell’IIS L. Einaudi di Chiari, Simone Lomolino del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno e Alessandro Violini del
Liceo scientifico Leonardo di Brescia al settimo. Da segnalare anche l’ottavo posto di Edoardo Bertoletti dell’IIS V. Capirola
di Leno già campione della scorsa edizione del “GP”.

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali nel
corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
assicurativo.

Breno
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