GRAN PREMIO
DI MATEMATICA APPLICATA

RASSEGNA STAMPA

COMUNICATO STAMPA
In gara i ragazzi di 139 istituti superiori, grande partecipazione dal nord al sud del paese

Al via il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2020:
oltre 8.000 studenti ai nastri di partenza
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e
Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma, 21 gennaio 2020 – Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi
la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane, ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la
loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola,
si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove
verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e
adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva,
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
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Al via la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”

Al via la XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica
Applicata”
24 Gennaio 2020

Parte la nuova edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato da Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari.
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L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane, ha

loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
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affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

10 Dicembre 2019

l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la

proprio futuro.

La scuola di Assicuratore
Facile

Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive. La prima prova si tiene il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni
scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di
Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese,
dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà
un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata, la finale il
21 febbraio
Per l'edizione 19 del concorso realizzato dal Forum Ania-Consumatori, con l'Università
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oltre 8.000 studenti
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Torna il Gran premio di matematica applicata, concorso educativo realizzato dal Forum AniaConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari.
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INSURANCE REVIEW

Saranno coinvolti oltre 8.000 studenti per l'edizione numero 19. La finale, cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell'Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando così la classifica finale. La
manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l'ateneo milanese, dove saranno
premiati i vincitori insieme ai docenti: nel corso della giornata ci sarà uno spettacolo di edutainment
su temi assicurativi, con un momento di orientamento sulle opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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L’iniziativa coinvolte 139 scuole superiori di 18 regioni italiane e ha l'obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche, incentivando l'adozione di un atteggiamento razionale e basato
sul problem solving.
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IOTIASSICURO / Compagnie e Mercato / Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica lanciano il GP di matematica

23/01/2020 FORUM ANIA-CONSUMATORI E UNIVERSITÀ CATTOLICA LANCIANO IL GP
DI MATEMATICA
Parte il Gran Premio di Matematica applicata, competizione organizzata dal Forum Ania-Consumatori con la
collaborazione della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari.
La gara, giunta alla 19esima edizione, metterà a confronto più di 8.000 studenti di 139 scuole superiori, provenienti
da 18 regioni; il suo principale obiettivo è, afferma una nota dell'Ania, "valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la
loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro".
Due le manche in programma: la prova di qualificazione, che si terrà il 16 gennaio presso la scuola dei giovani, e
la finalissima, il 21 febbraio presso le sedi di Milano e Roma dell'Università Cattolica, che vedrà la partecipazione
dei migliori studenti. Entrambe proporranno ai ragazzi quiz di difficoltà progressiva, che richiedono ragionamento
logico e capacità intuitive.
Le premiazioni avverranno nel quartier generale di Piazza Sant'Ambrogio il 21 marzo, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle compagnie assicurative; oltre ai vincitori della competizione, saranno
premiati anche i loro docenti. Nel corso dell'evento conclusivo saranno organizzati uno spettacolo di edutainment su
argomenti assicurativi e una conferenza dedicata all'orientamento, che si occuperà de i corsi di studio e delle
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Enrico Levaggi
http://www.ania.it
https://www.unicatt.it
http://www.ordineattuari.it
Nella foto © Maurizio Giuseppe Montagna un particolare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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Gran Premio di matematica applicata edizione 2020

Gran Premio di Matematica Applicata,
in gara i ragazzi di 139 istituti superiori
Al via il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2020: oltre 8.000 studenti ai nastri di partenza
21 Gennaio 2020 di Elena Leoparco















Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativorealizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane, ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
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Gran premio matematica Ania- Consumatori
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano
quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La
prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del
concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove verranno
premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno
illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Scrive per noi
Elena Leoparco
Non sono una nativa digitale ma ho imparato in fretta. Social e tendenze online non smettono
mai di stuzzicare la mia curiosità, con un occhio sempre vigile su rischi e pericoli che possono
nascondersi nella rete. Una laurea in comunicazione e una in cooperazione internazionale sono la
base della mia formazione. Help Consumatori è "casa mia" fin dal praticantato da giornalista,
iniziato nel lontano 2012.
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1. Il Fondo Monetario prevede “modesta ripresa” globale, ma
attenzione alle diseguaglianze
L'economia globale dovrebbe accelerare dal 2,9% del 2019 al 3,3% al 3,4% nel 2020. E' quanto
prevedono le nuove stime pubblicate a Davos dal Fondo Monetario Internazionale (FMI)
nell'aggiornamento al World Economic Outlook (WEO). Rispetto all’ultima versione di
ottobre, viene confermata la proiezione per l'anno in corso mentre la stima per il 2021 è
inferiore di un decimo. Per l'Eurozona, gli esperti del Fondo vedono una crescita dell'1,3% nel
2020 (-0,1% rispetto ad ottobre) e dell'1,4% nel 2021 (invariata). L’Italia dovrebbe crescere al
ritmo dello 0,5% nel 2020 e dello 0,7% nel 2021 dopo il +0,2% del 2019. Il FMI ha anche
esortato i paesi con spazio fiscale a disposizione ad aumentare la spesa a favore della
produttività, e quelli con un alto livello del debito a consolidare i conti per prepararsi alla
prossima recessione e alla crescita delle spese pensionistiche dei prossimi anni. Dunque, una
complessiva fase “provvisoria di stabilizzazione a un passo di marcia lento” e di “modesta
ripresa”. Rispetto a ottobre, quando gli esperti del Fondo avevano parlato di “rallentamento
sincronizzato”, le nuove stime sono in realtà inferiori di un decimo per il 2020 e di due
decimi per il 2021 ma questo è dovuto soprattutto all'andamento di alcuni mercati
emergenti. Fra gli elementi positivi, alcuni segnali che sembrano indicare la fine della fase
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4. Al via il gran premio di matematica applicata
Oltre 8000 studenti e 139 scuole superiori saranno coinvolti nella XIX edizione del "Gran
Premio di Matematica Applicata", organizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore per promuovere le competenze logico-matematiche e di problem solving. Gli
studenti si cimenteranno in due prove nelle quali affronteranno quiz di difficoltà crescente
che testeranno le loro capacità intuitive e di ragionamento, fondamentali per la loro
maturazione e la costruzione del loro futuro. La prima prova si è già svolta il 16 gennaio
presso l'istituto di appartenenza dei ragazzi mentre la finalissima, alla quale accederanno
solo i più meritevoli, avrà luogo il 21 febbraio presso le sedi dell'università cattolica di Roma
e Milano e determinerà la classifica finale. La premiazione è prevista per il 21 marzo presso
l'ateneo milanese e ci sarà anche spazio per un intermezzo educativo sui temi assicurativi e
un momento di orientamento in cui verranno illustrati i corsi di studio e le opportunità
professionali.

Save the date
26° Congresso ASSIOM FOREX
7-8 febbraio
Brescia

***
FeBAF organizza

The Croatian presidency of the EU: priorities and expected
outcomes
12 febbraio
Room 6 - Via San Nicola da Tolentino 72, Roma
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runico. Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno
battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di
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Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum

Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze bancarie,
finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio nazionale degli Attuari. Il concorso vede
coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le regioni
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me"
Paris:
"Ora e' toccato a me"
SPORT

italiane, compreso il Trentino-Alto Adige, rappresentato alla
competizione dagli studenti della scuola superiore “A. Cantore” di
Brunico.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in
grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i
giovani concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che
richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si è tenuta il 16 gennaio presso i differenti istituti di appartenenza
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e non sicure
MONDO

Altri video »
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dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i
migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio con
appuntamento nelle sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo prossimo con un evento presso
l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai
rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata
verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non
mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
lavorativo finanziario e assicurativo.
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Premio matematica applicata: i cinque finalisti del liceo di Padula
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Padula (Sa) – Anche cinque studenti del Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula
approdano alla finalissima della XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”,
concorso educativo che coinvolge ottomila studenti in tutta Italia, realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari. Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di
diciotto regioni italiane tra cui il Liceo salernitano guidato dalla dirigente scolastica
Liliana Ferzola.
A rappresentare il Pisacane di Padula nella finalissima in programma il prossimo 21
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma saranno i cinque
studenti (foto) che hanno ottenuto il punteggio più alto alla prima prova che si è svolta lo
scorso 16 gennaio: Simone Di Sia (classe 4C); Antonio Giudice (classe 5B); Daniel
Piappa (classe (5D); Graziano Pio Cancro (classe 5D); Antonio Vincenzo (classe 5D).
La manifestazione si concluderà il 21 marzo con un evento all’Università Cattolica di
Milano nel corso del quale verranno premiati gli alunni vincitori insieme con i rispettivi
docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle
imprese assicuratrici. Il “Gran Premio di Matematica Applicata” ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving. TAGS

BERGAMONEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 22/01/2020

Link: https://www.bergamonews.it/2020/01/22/anche-gli-studenti-bergamaschi-al-gran-premio-di-matematica-applicata/348863/

BGY

BGNews

Cerca

Home

Seguici su

Cinema & TV

Cronaca

Cucina

Cultura

Hi-Tech

Moda

Musica

Politica

Scuola

Social

Sport

Viaggi

Accedi

BGNews

IL CONCORSO

Anche gli studenti bergamaschi al “Gran
Premio di Matematica Applicata”
Saranno coinvolte 139 scuole superiori di tutta Italia, compresi diversi istituti
bergamaschi
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“gran premio di matematica applicata”
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Commenta

Saranno oltre ottomila gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi
la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Saranno coinvolte 139 scuole superiori di tutta Italia, compresi gli istituti
bergamaschi che saranno:
SIS G. Natta e ITIS Paleocapa nel comune di Bergamo, ISIS Einaudi di
Dalmine, IISS E. Majorana di Seriate, IS L. Lotto e Liceo L. Federici di
Trescore Balneario, Centro Salesiano Don Bosco e ISIS G. Oberdan di
Treviglio (Bergamo). L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem solving fondamentale per affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i
giovani concorrenti affrontano quiz originali di dif coltà progressiva che
richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova
si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La
nalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di
ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classi ca nale.
La premiazione si svolgerà il 21 marzo 2020 nell’ateneo milanese e nel corso
di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno
illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito nanziario e assicurativo.
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Montoro, studenti a lezione
come nell’antica Grecia
Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica

redazione web - 21 Gennaio 2020

Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Articoli recenti
Sfiorata l’ennesima tragedia sull’Ofantina
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane, compresa la Campania. In particolare,

Nuovi rinforzi a centrocampo
partecipano alla competizione gli studenti dei seguenti istituti: ISISS G. Ronca di Solofra (Avellino), IIS Telesi@ di Telese Terme

(Benevento), Istituto Maria Ausiliatrice del comune di Napoli, IIS C. Mennella di Ischia (Napoli), ITCG Masullo-Theti di Nola

(Napoli), Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli), Istituto Superiore Pantaleo di Torre del Greco (Napoli); Liceo

Margherita Hack e Istituto tecnico di Baronissi (Salerno), IIS Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino (Salerno), Liceo

scientifico C. Pisacane di Padula (Salerno), Liceo statale T. L. Caro di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di

Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento

razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio

futuro.

Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si

svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
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La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso

di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,

in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativorealizzato dal Forum ANIA-Consumatori i n
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
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del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Accedi
Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa
la Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione quattro scuole della nostra regione: IISS L.
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(Palermo); IISS F. Insolera di Siracusa.
WordPress.org
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
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Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano
quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.
del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21
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febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica
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La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima
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finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove
verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto
uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
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cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo
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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
Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento

Settimana Musicale Agatina
2020, Jessica Pratt a Catania con
il Coro Lirico Siciliano

Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

 21 Gennaio 2020

nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale:

 0

Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it

SHARES

|

FACEBOOK

 INDIETRO
Consegna del Tricolore all’Istituto “G.De
Felice Giuffrida Olivetti” il 22 gennaio

COMMENTA PER PRIMO

“Gran Premio di
Matematica
Applicata”: al via anche
gli studenti siciliani

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.
Commento

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si
daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica
Applicata”, concorso educativorealizzato
dal Forum ANIA-Consumatori […]

Nome*

E-Mail*

Website

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che inserisco un
commento.

PUBBLICA IL COMMENTO

Hai disabilitato Javascript. Per poter postare commenti, assicurati di avere Javascript abilitato e i
cookies abilitati, poi ricarica la pagina. Clicca qui per istruzioni su come abilitare Javascript nel tuo
browser.

MOVIMENTI CULTURALI

TICKETONE

Copyright © 2020 | WordPress Theme by MH Themes

IBS

TEATRO

ECODEGLIBLEI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/01/2020

Link: https://www.ecodegliblei.it/MILANO-AL-VIA-IL-GRAN-PREMIO-DI-MATEMATICA-APPLICATA-COINVOLTE-139-SCUOLE-SUPERIORI-DI-CUI-4.htm

Home Page

Comuni

Cronaca

Attualità

Categorie
Home > Categorie > Istruzione e Formazione
MILANO - AL VIA IL " GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA " :
COINVOLTE 139 SCUOLE SUPERIORI, DI CUI 4 SICILIANE ( IISS
"RUSSO " DI CALTANISSETTA, IISS " RADICE " DI BRONTE, IISS "
BASILE " DI MONREALE " E IISS " INSOLERA " DI SIRACUSA ").

Eventi

Notizie Flash

Speciali

Cerca

RAGUSA - 24
EDIFICI
SCOLASTICI
COMUNALI
SARANNO
CONTROLLATI CON
UN
FINANZIAMENTO
DEL MIUR

cerca



Per Categorie
Per Inserimento

continua

RAGUSA INIZIATIVE DEL
COMUNE PER LA "
GIORNATA DELLA
MEMORIA "
continua

PALERMO - IN
SICILIA IL
FATTURATO E GLI
ADDETTI
NELL'EDILIZIA
CRESCONO IL
DOPPIO DELLA
MEDIA ITALIANA.
continua

In gara 139 istituti superiori, coinvolte scuole di Caltanissetta, Catania,
Palermo e Siracusa
“Gran Premio di Matematica Applicata”: al via anche gli studenti siciliani
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIAConsumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore
Palermo, 21 gennaio 2020 – Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno
battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica
Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest'anno 139 istituti superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla
competizione quattro scuole della nostra regione: IISS L. Russo di
Caltanissetta; IISS B. Radice di Bronte (Catania); IIS E. Basile-M. D'Aleo di
Monreale (Palermo); IISS F. Insolera di Siracusa.
L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l'adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il
proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani
concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il
16 gennaio presso l'istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del
concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell'Università Cattolica di Milano e
di Roma, determinando la classifica finale.
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La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l'ateneo
milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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ARTICOLI PIÙ LETTI
Sondrio, 21 gennaio 2020 – Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la
Lombardia. In particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano alla competizione: IIS Alberti di
Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano (Sondrio).
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz originali
di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta
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il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.

COMMENTI RECENTI

La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove verranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle
imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e
le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

View the discussion thread.

Ultime notizie
Al "Gran Premio di Matematica Applicata” tre nostre Scuole
Giornata internazionale dell’educazione
Tirano, 4 incontri
Scialpinismo, Robert Antonioli & Alba De Silvestro tricolori
Carabinieri, controlli anche sulla neve
Coro C.A.I. dalla montagna alla scuola
La Gazzetta di Sondrio - Direttore Responsabile Alberto Frizziero - Registrazione al Tribunale di Sondrio 285 del 27.8.1997 - Tutti i diritti riservati - Contatti

GIORNALEDIMONZA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/01/2020

Link: https://giornaledimonza.it/economia/parte-il-gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-gli-studenti-brianzoli/

Testata del Gruppo

Edizione Digitale | Abbonamenti | Pubblicità

 HOME

MONZA

Cronaca

Attualità



VIMERCATE

CARATE

Economia e scuola

DESIO
Politica

SEREGNO



Cerca ...

GROANE

Cultura e turismo

BRUGHERIO
Sport

SESTO

Commenti

TREZZO

MOTORI

 TV

SALUTE

 

 GALLERY
CUCINA

CASA

> Economia e scuola > Parte il Gran Premio di Matematica Applicata: al via anche gli studenti brianzoli

ECONOMIA E SCUOLA
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Parte il Gran Premio di Matematica
Applicata: al via anche gli studenti
brianzoli
Arrivano dal Frisi di Monza, dal Ghandi di Besana, da Europa UnitaEnriques di Lissone.

Vivere a zero emissioni di CO2,
istruzioni per l’uso VIDEO

Parte il Gran Premio di Matematica Applicata: al via anche gli studenti
brianzoli. Arrivano dal Frisi di Monza, dal Ghandi di Besana, da Europa
Unita-Enriques di Lissone.

Parte il Gran Premio di Matematica Applicata
Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi
la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di quasi tutte
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le regioni italiane, comprese anche quelli brianzole.
LEGGI ANCHE: Matematica, due alunne di Carate le più brave d’Italia

Suicidio in carcere, muore
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18 Gennaio 2020

In particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano alla
competizione il Liceo P. Frisi del comune di Monza, l’IISS M. K. Gandhi di
Besana Brianza e l’IIS Europa Unita-F. Enriques di Lissone.

Le finalità
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
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basato sul problem solving. Aspetti fondamentali per la loro formazione e
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la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
In bici in autostrada:
travolto e ucciso VIDEO

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

18 Gennaio 2020

Leggi anche: Crisi Pozzoli, il caso approda in Regione
NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
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l’inviato di Striscia la
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Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i
giovani concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che

4 commenti | 12 Gennaio 2020

richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i
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migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le
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La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso
l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi
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docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico
e delle imprese assicuratrici.
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Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment
su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
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verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran Premio di Matematica
Applicata: al via anche gli studenti
pavesi
In gara 139 istituti superiori da tutta Italia, coinvolte cinque scuole
della provincia.

Vivere a zero emissioni di CO2,
istruzioni per l’uso VIDEO

Gran Premio di Matematica Applicata: in gara 139 istituti superiori da
tutta Italia, tra cui cinque scuole di Pavia e provincia. Parte la nuova
edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e
Università Cattolica del Sacro Cuore.

Gran Premio di Matematica Applicata
Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi

NOTIZIE PIÙ LETTE
Tragico schianto a
Mortara: 25enne perde la
vita
16 Gennaio 2020

la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università

Donna investita e uccisa a
Zinasco: inutili i soccorsi
16 Gennaio 2020

Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari. Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di
diciotto regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto
concerne la provincia pavese partecipano cinque scuole: Liceo scientifico
N. Copernico del comune di Pavia, ISIS A. Omodeo di Mortara, Liceo
Classico B. Cairoli e IIS Caramuel-Roncalli di Vigevano, IIS Maserati di
Voghera (Pavia).
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I NUMERI FORTUNATI
16 Gennaio 2020

Non ce l’ha fatta il 23enne
colpito da infarto, il suo
cuore ha smesso di

GIORNALEDIPAVIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/01/2020

battere

Valorizzare le competenze logico-matematiche

18 Gennaio 2020

Incidente a Trezzano: è
pavese il 12enne ancora
gravissimo FOTO

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
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maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

costruire e proteggere il proprio futuro.
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finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti
di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica
finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso
l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi
docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico
e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto
uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
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momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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21 gennaio 2020

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la
XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni
italiane compreso il Friuli Venezia Giulia, il cui portabandiera sarà il Centro
Studi A. Volta di Udine.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse
e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

ECONOMIA
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Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani
concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16
gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso,
a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece
il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo
milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali
in ambito finanziario e assicurativo.
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Al via il “Gran premio di
Matematica”, ci sono anche gli
alunni del Mennella
Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi
la XIX edizione del concorso educativo realizzato dal Forum Ania‐
Consumatori
Francesca Pagano
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Annuncio

S

aranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum Ania‐
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il

concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane, compresa la
Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli studenti dei seguenti istituti: ISISS G. Ronca di
Solofra ﴾Avellino﴿, IIS Telesi@ di Telese Terme ﴾Benevento﴿, Istituto Maria Ausiliatrice del comune di
Napoli, IIS C. Mennella di Ischia ﴾Napoli﴿, ITCG Masullo‐Theti di Nola ﴾Napoli﴿, Liceo scientifico G.
Salvemini di Sorrento ﴾Napoli﴿, Istituto Superiore Pantaleo di Torre del Greco ﴾Napoli﴿; Liceo Margherita
Hack e Istituto tecnico di Baronissi ﴾Salerno﴿, IIS Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino ﴾Salerno﴿,
Liceo scientifico C. Pisacane di Padula ﴾Salerno﴿, Liceo statale T. L. Caro di Sarno ﴾Salerno﴿ e IIS Trani‐
Moscati del comune di Salerno.
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L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico‐
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolge
come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di
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insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
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spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà
un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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Gran Premio di Matematica
applicata
Anche gli studenti del "Pisacane" tra gli ottomila che si sfideranno al
XIX Gran Premio di Matematica Applicata
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Ci saranno anche gli studenti di Padula tra gli
oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia
per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
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Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane, compresa la
Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli studenti dei seguenti istituti: ISISS G.
Ronca di Solofra ﴾Avellino﴿, IIS Telesi@ di Telese Terme ﴾Benevento﴿, Istituto Maria Ausiliatrice del
comune di Napoli, IIS C. Mennella di Ischia ﴾Napoli﴿, ITCG Masullo‐Theti di Nola ﴾Napoli﴿, Liceo
scientifico G. Salvemini di Sorrento ﴾Napoli﴿, Istituto Superiore Pantaleo di Torre del Greco ﴾Napoli﴿;
Liceo Margherita Hack e Istituto tecnico di Baronissi ﴾Salerno﴿, IIS Publio Virgilio Marone di Mercato
San Severino ﴾Salerno﴿, Liceo scientifico C. Pisacane di Padula, Liceo statale T. L. Caro di Sarno
﴾Salerno﴿ e IIS Trani‐Moscati del comune di Salerno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale
per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio
futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove
verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto
uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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Gran Premio della ‘Matematica
Applicata’, in corsa anche una scuola
della Provincia avellinese
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 21/01/2020 Redazione

Circa 8000 studenti prenderanno parte alla XIX del “Gran Premio della Matematica Applicata”. Il
concorso organizzato dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Sacro Cuore.
Delle 139 scuole superiori coinvolte, c’è anche, l’ ISISS G. Ronca di Solofra che proporrà lo studente
modello per aggiudicarsi la competizione.
La valorizzazione delle competenze logico-matematiche è l’obiettivo del Gran Premio che avrà due
prove.
La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà
invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
in gara anche gli studenti salentini
21 Gennaio 2020 15:51 - ATTUALITÀ
Ci saranno anche gli studenti salentini tra gli oltre 8mila che si daranno battaglia per

LEGGI ANCHE
“Gran Premio di
Matematica Applicata”: in
gara anche gli studenti
salentini

aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”
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Tra le 139 scuole superiori che parteciperanno al «Gran Premio di Matematica Applicata» ci
saranno anche gli studenti dell’IISS. Cezzi De Castro-Moro di Maglie, dell’ITES Olivetti e del
Liceo classico-musicale G. Palmieri di Lecce. Non saranno gli unici pugliesi in gara per
aggiudicarsi la XIX edizione del concorso educativo realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Insieme agli alunni salentini parteciperanno anche gli studentidell’ITES G. Calò di Francavilla
Fontana (Brindisi) e dell’IISS Einaudi di Manduria (Taranto).
Il concorso – che quest’anno vanta la partecipazione di 139 scuole superiori di diciotto
regioni italiane per un totale di 8mila studenti – ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving, fondamentali per la loro formazione. Una volta cresciuti, questi
ragazzi diventati adulti saranno in grado di affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Insomma, una ‘gara’ che ha
intenzione di fare molto di più: preparare i ‘concorrenti’ alle scelte che dovranno affrontare
come cittadini, ma anchefavorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Come vincere il Gran Premio
La competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II grado
si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz
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originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni
scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di
Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese,
dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Uno stage di Matematica Olimpica, 100
studenti della provincia si ritrovano
all’Università del Salento
Di Redazione - 22 Gennaio 2020 17:40 - ATTUALITÀ
Il momento formativo si è svolto presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Ateneo
ed è servito per affrontare al meglio la Gara Provinciale del 20 febbraio.
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Si sono ritrovati presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento e lì,
nella giornata di oggi, sono stati impegnati in uno stage di Matematica Olimpica. Erano 100
gli studenti delle scuole superiori della provincia di Lecce che hanno partecipato
all’importante momento formativo svoltosi nell’Ateneo salentino.
Gli alunni sono stati divisi in tre differenti livelli e nel corso dell’incontro hanno trattato
problemi di Combinatoria, Algebra, Geometria, Teoria dei numeri per affrontare al meglio la
Gara Provinciale del 20 febbraio.
Gli alunni del territorio si sono distinti in varie manifestazioni che hanno a che fare con il
calcolo e i numeri. Tra le 139 scuole superiori che parteciperanno al «Gran Premio di
Matematica Applicata» ci saranno anche gli studenti dell’IISS. Cezzi De Castro-Moro di
Maglie, dell’ITES Olivetti e del Liceo classico-musicale G. Palmieri di Lecce.
Inoltre, il Salento, pochissimi mesi fa, si è guadagnato una quota in più per l’ammissione alla
finale nazionale di Cesenatico 2020, quando, negli ultimi anni, la provincia si era a cinque
quote di rappresentanza. Infine, nel maggio scorso i “leccesi Giovanni De Martino, Alessio
Bove, Simone Macchia, Giacomo Calogero e Luigi Pio Arsieni, sono entrati a far parte
nell’Albo delle Eccellenze del Miur.

In attesa del concorso,
Sanitaservice cerca 28
lavoratori a tempo
determinato. I requisiti
richiesti
Consegnato lo Stendardo
del 31° Reggimento Carri,
oggi la cerimonia a Roma

LECCENEWS24.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 22/01/2020

Condividi su
Facebook

Twitter

GUARDA ANCHE

Invia per email

Martano chiuso per
protesta: le Partite Iva
compatte in piazza

In questo articolo:
eccellenze-salentine

unisalento

universita-del-salento

Con minacce e
intimidazioni facevano
installare le loro slot, duro
colpo alla Scu. Arrestate
10 persone

Iscriviti alla Newsletter
Email* Inserisci la tua email
Quando invii il modulo, controlla la tua e-mail per confermare l'iscrizione

“Il mare di Otranto è
tappezzato di rifiuti”: la
denuncia in un video del
campione di pesca in
apnea Luigi Puretti

Iscriviti

“La mia hit”. C’è tanto
Salento nel nuovo singolo
di J-Ax con Max Pezzali
Castri di Lecce, forte
esplosione distrugge casa.
Tutta colpa di fuochi
pirotecnici, arrestato il
proprietario

LECCENEWS24.it
Direttore responsabile: Alina Spirito
Korema Editore - P. IVA 04465860759
Registrazione al Tribunale di Lecce N. 1059 del
28/04/2010

CERCA NEL SITO
Cerca

INFORMATIVA PRIVACY

Cerca

E-mail: redazione@leccenews24.it
Tel. 328.7918277

quotidiano.net
Copyright © 2020

LEGNANONEWS.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/01/2020

Link: http://www.legnanonews.com/news/scuola/935314/_gran_premio_di_matematica_applicata_in_gara_anche_studenti_del_legnanese

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità, se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

ULTIME

Home

Legnano

Alto Milanese

Rhodense

Eventi

Palio

Sport

Cerca...
CHIUDI

Cucina

TUTTE LE SEZIONI

“Gran Premio di Matematica Applicata”, in
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Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.

“Gran Premio di
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anche studenti del
Legnanese
SCUOLA

Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,
compresa la Lombardia. Ancora una volta le scuole di Milano e provincia si sono messe
in evidenza, iscrivendosi in massa alla competizione. In particolare, per il comune di
Milano partecipano: IIS G. Cardano, IIS Caterina da Siena, IIS P. Frisi, IIS L. Galvani,
IISS F. Besta, Istituto Zaccaria, Liceo artistico Caravaggio, Liceo classico C. Beccaria,
Liceo classico G. Carducci, Liceo scientifico A. Einstein e il Liceo Scientifico Vittorio
Veneto.
A queste si aggiungono alcune
scuole della provincia di Milano: Liceo scientifico e linguistico G. Falcone e P.
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Borsellino di Arese, ITCS Primo Levi di Bollate, Fondazione IKAROS di Buccinasco,
Liceo scientifico Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Liceo scientifico Galileo Galilei
di Legnano, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate Milanese, Liceo scientifico
Giordano Bruno di Melzo.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
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affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e
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buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i
migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.

NUOTO - PALLANUOTO

Concorsi scuola,
incontro sindacale al
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La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese,
dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non

SCUOLA

mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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NOLA - Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni
italiane, compresa la Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli studenti
dei seguenti istituti: ISISS G. Ronca di Solofra (Avellino), IIS Telesi@ di Telese Terme
(Benevento), Istituto Maria Ausiliatrice del comune di Napoli, IIS C. Mennella di Ischia
(Napoli), ITCG Masullo-Theti di Nola (Napoli), Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli),
Istituto Superiore Pantaleo di Torre del Greco (Napoli); Liceo Margherita Hack e Istituto tecnico di
Baronissi (Salerno), IIS Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino (Salerno), Liceo scientifico
C. Pisacane di Padula (Salerno), Liceo statale T. L. Caro di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del
comune di Salerno.
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La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove
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L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano
quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.
La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima
del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica
finale.
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verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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CONCORSO EDUCATIVO

“Gran Premio di Matematica Applicata”: al via
anche gli studenti brianzoli
 23 Gennaio 2020

 Fonte Esterna

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di quasi tutte le regioni
italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto concerne la nostra provincia
partecipano alla competizione: Liceo P. Frisi del comune di Monza, IISS M. K.
Gandhi di Besana Brianza e IIS Europa Unita-F. Enriques di Lissone (Monza e
Brianza).
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani
concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16
gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la
classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo
milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza
di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
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“Gran Premio di Matematica Applicata”:
coinvolti anche gli studenti calabresi
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Oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi
la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”
A cura di Filomena Fotia

21 Gennaio 2020 14:59

Tempesta Gloria, la piena del fiume Aude a
Carcassonne

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane,
compresa la Calabria. In particolare, partecipano alla competizione studenti del Liceo scientifico
Girifalco di Girifalco (Catanzaro), dell’IISS Erodoto di Thurii di Cassano allo Jonio (Cosenza),
del Liceo scientifico L. Adorisio di Cirò (Crotone) e dell’Istituto Professionale Alberghiero
Turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli,
in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e
proteggere il proprio futuro.
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Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni
scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di
Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove
verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: al via anche
gli studenti del Lazio


21 Gennaio 2020

 Serena Biancherini

 Forum ANIA-Consumatori, gran premio, Matematica Applicata, Università Cattolica del

Sacro Cuore

loading...
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del
Sacro Cuore
NewTuscia – ROMA – Saranno oltre 8.000 gli studenti che si
daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato
dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole
superiori di quasi tutte le regioni italiane, compreso il Lazio. In particolare, partecipano alla competizione
quattordici scuole della nostra regione: IIS De Pinedo Colonna, Liceo Cavour, IIS L. Einaudi, ITA G. Garibaldi,
ISISS A. Magarotto, Istituto Nazareth, Liceo Ginnasio Statale Orazio, Istituto Paritario Sacro Cuore e Liceo
classico Pilo Albertelli del comune di Roma; Liceo scientifico I. Vian di Bracciano (Roma), Liceo scientifico S.
Pertini di Ladispoli (Roma), IIS P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma); IIS Dante Alighieri di Anagni e Liceo
scientifico e linguistico di Ceccano (Frosinone).
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz
originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova
si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove verranno
premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
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edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Torna il Gran Premio di matematica applicata:
in gara anche gli studenti novaresi
Cinque le scuole piemontesi in gara, tra queste anche il Liceo Scientifico Istituto San Lorenzo di Novara
Redazione
22 GENNAIO 2020 11:11
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S

aranno oltre 8mila gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la
XIX edizione del "Gran Premio di matematica applicata", concorso

educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compreso il Piemonte. In particolare, partecipano alla
competizione cinque scuole della nostra regione, tra cui anche il Liceo
Scientifico Istituto San Lorenzo di Novara.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il
proprio futuro.
Il "Gran Premio" si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani
concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16
gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del
concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e
di Roma, determinando la classifica finale.

Torna il Gran Premio di
matematica applicata: in gara
anche gli studenti novaresi
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La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo
milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata: si
parte
In gara 139 istituti superiori italiani. Coinvolte scuole di Avellino, Benevento, Napoli e
Salerno
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ULTIME NOTIZIE

Basket, SLZ Solofra: turno di riposo a -2

di Gianni Vigoroso

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e
Università Cattolica del Sacro Cuore...

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum
Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.

dalla vetta

Muore nel giorno del suo compleanno. La
tragedia di Valerie

Basket, Ariano: vittoria con Faenza,
trasferta a Cagliari

Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane,
compresa la Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli studenti dei
seguenti istituti: ISISS G. Ronca di Solofra (Avellino), IIS Telesi@ di Telese Terme
(Benevento), Istituto Maria Ausiliatrice del comune di Napoli, IIS C. Mennella di Ischia
(Napoli), ITCG Masullo-Theti di Nola (Napoli), Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento
(Napoli), Istituto Superiore Pantaleo di Torre del Greco (Napoli); Liceo Margherita Hack e
Istituto tecnico di Baronissi (Salerno), IIS Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino
(Salerno), Liceo scientifico C. Pisacane di Padula (Salerno), Liceo statale T. L. Caro di Sarno
(Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.
Scandone Avellino: sfida alla Stella

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

Azzurra, seconda a Monaco
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fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Campionaria di Venticano, al lavoro per la
43^ edizione

Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e
buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i
migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese,
dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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 “La razza nemica. La propaganda antisemita nazista e fascista”. Una mostra itinerante a Novoli

HOME  TERRITORIO  “GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA”: AL VIA ANCHE GLI STUDENTI
PUGLIESI

“La razza nemica. La
propaganda antisemita
nazista e fascista”. Una
mostra itinerante a Novoli

“Gran Premio di Matematica Applicata”: al via
anche gli studenti pugliesi
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superiori, coinvolte scuole delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

22 gennaio, 2020

BRINDISI/LECCE/TARANTO – Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane,
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compresa la Puglia. In particolare, partecipano studenti dell’ITES G. Calò di Francavilla
Fontana (Brindisi), dell’ITES A. Olivetti e del Liceo classico-musicale G. Palmieri del comune
di Lecce, dell’IISS A. Cezzi De Castro-A. Moro di Maglie (Lecce), dell’IISS Einaudi di Manduria
(Taranto).
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
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consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
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affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e

21 gennaio, 2020

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di
appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i
migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
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dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese,

21 gennaio, 2020

dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non
mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

WEATHER

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Enter City ...

Lecce
Gen22

 Share

0

 Tweet

 Share

0

 Share

0

 Share

admin
Antonio Romano - Direttore Editoriale de www.ilpaesenuovo.it


ARTICOLI CORRELATI

Lavoro, mancano giovani
da assumere nel settore
informatico
22 gennaio, 2020

Violenze sulle donne,
colpite anche le
giovanissime: l’analisi del
centro “Renata Fonte” e tre
testimonianze

Celebrazione in Duomo di
San Sebastiano, patrono
della Polizia locale.
Presente anche il babyplotone

21 gennaio, 2020

20 gennaio, 2020

Capitale italiana della
cultura 2021, prove di
“sintesi” tra Grecìa
salentina e Taranto
20 gennaio, 2020

LASCIA UN COMMENTO
Devi essere connesso per inviare un commento.

2018 (C) Powered by AGS Comunicazioni

10:10

Humidity

93%

Pressure

1034

Winds

AUTORE

ORA

2.6mph


8℃

PRIMANOVARA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 23/01/2020

Link: https://primanovara.it/cronaca/gran-premio-di-matematica-applicata-ce-anche-il-san-lorenzo-di-novara/

Località 

Cronaca

Tempo libero 

Meteo

Sport

Canali tematici 

8MILA STUDENTI

“Gran Premio di Matematica Applicata”: c’è
anche il San Lorenzo di Novara

VIDEO PIÙ VISTI

139 istituti superiori coinvolti
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: c’è anche il San Lorenzo di Novara.

Gran premio di matematica applicata
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Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del

QUESTA MATTINA

“Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,



Castelletto cadono
pietre dalla chiesa e
finiscono sul cofano
di un’auto VIDEO e
FOTO

compreso il Piemonte. In particolare, partecipano alla competizione cinque scuole della nostra
regione: IIS E. Majorana di Torino; IIS C. Olivetti di Ivrea (Torino); ITC Bonelli del comune di Cuneo,
ITCG E. Guala di Bra (Cuneo); Liceo Scientifico Istituto San Lorenzo di Novara.

Guarda altri video

»
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L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli,
in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e
proteggere il proprio futuro.

Due le prove
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei

IL RAMMARICO DEI TITOLARI

“Un delinquente ha spruzzato spray
urticante all’inizio del concerto”

ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni
scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di
Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove
verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti
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del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto
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uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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Il Blog di Claudio Bottagisi

“Gran Premio di Matematica Applicata”: al via anche gli
studenti lecchesi
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e
Università Cattolica del Sacro Cuore

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la
Lombardia. In particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano: Liceo scientifico e
musicale G.B. Grassi nel comune di Lecco, Liceo Scientifico M. G. Agnesi di Merate e IIS V.
Bachelet di Oggiono (Lecco).
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione
e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse
e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz
originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a
cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove verranno
premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Pubblicato da www.ilpuntostampa.news a 17:00:00
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Studenti toscani al Gran Premio di
Matematica
Tweet

Una gara di logica su livelli di difficoltà
progressiva che richiedono capacità
intuitive oltre a ragionamento e
propensione al problem solving
FIRENZE — Oltre 8.000 studenti si sfideranno per
aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, il concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
Il concorso coinvolge 139 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Toscana dalla quale
partecipano cinque scuole: IIS A. Checchi di Fucecchio, ISIS V. Fossombroni di Grosseto, Liceo Leon
Battista Alberti di Piombino, Liceo scientifico E. Fermi di Massa, ITS Sarrocchi di Siena. L'obiettivo è
quello di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione del problem solving.
Il Gran Premio prevede due prove, con quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento
logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è già tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà
invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica
finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 presso l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori
insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici.
Uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi caratterizzerà la giornata con un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio in ambito finanziario e assicurativo.
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SCIENTIFICO “PISACANE” DI PADULA
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PADULA – Anche cinque studenti del
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Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula
approdano alla finalissima della XIX
edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso
educativo che coinvolge 8mila
studenti in tutta Italia, realizzato dal

INGEGNERI: “Quelli di oggi sono il futuro
di quel passato e saranno il passato del
prossimo futuro” Le parole del Presidente
Michele Brigante.

Forum ANIA-Consumatori in

AMBIENTE: dove è finita la legna degli
alberi di Montesano ?

collaborazione con la Facoltà di

PROLUNGAMENTO SOTTOVIA: SI PARTE

Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del

Inclusione: manichino in sedia a ruote
vestito da sposa in vetrina, la foto diventa
virale
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Il concorso vede coinvolte quest’anno
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139 scuole superiori di diciotto
regioni italiane tra cui il Liceo
salernitano guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola.
A rappresentare il Pisacane di Padula nella finalissima in programma il prossimo 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma saranno i cinque studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto
alla prima prova che si è svolta lo scorso 16 gennaio: SIMONE DI SIA (classe 4C); ANTONIO GIUDICE (classe
5B); DANIEL CPIAPPA (classe (5D); GRAZIANO PIO CANCRO (classe 5D); ANTONIO VINCENZO (classe 5D).
La manifestazione si concluderà il 21 marzo con un evento all’Università Cattolica di Milano nel corso del quale
verranno premiati gli alunni vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Il “Gran Premio di Matematica Applicata” ha l’obiettivo di
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valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi incentivando l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem solving
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Anche cinque studenti del Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula
approdano alla finalissima della XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo che coinvolge 8mila
studenti in tutta Italia, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto
regioni italiane tra cui il Liceo salernitano guidato dalla dirigente
scolastica Liliana Ferzola.
A rappresentare il Pisacane di Padula nella finalissima in programma il
prossimo 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e
di Roma saranno i cinque studenti che hanno ottenuto il punteggio più
alto alla prima prova che si è svolta lo scorso 16 gennaio: SIMONE DI
SIA (classe 4C); ANTONIO GIUDICE (classe 5B); DANIEL CIAPPA (classe
(5D); GRAZIANO PIO CANCRO (classe 5D); ANTONIO VINCENZO
(classe 5D).
La manifestazione si concluderà il 21 marzo con un evento all’Università
Cattolica di Milano nel corso del quale verranno premiati gli alunni
vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Il
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20/01/2020
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“Gran Premio di Matematica Applicata” ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

Sei su Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è
possibile unirsi gratis al canale Telegram di Radio Alfa.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e
segui Radio Alfa anche su Facebook e Twitter.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Lascia un Commento
Testo del Commento*

Nome*

Email* (non verrà pubblicata)

Sito Web (non necessario)
Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il
prossimo commento.
Invia Commento

Data pubblicazione: 21/01/2020

RAGUSAOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/01/2020

Link: https://www.ragusaoggi.it/gran-premio-di-matematica-applicata-al-via-anche-gli-studenti-siciliani/





Pubblicità

Home

/

Contatti

Attualità

Cerca

/

Politica

/

Economia

/

Cultura

/

Cronaca

/

Sport

/

Sanità

Home » “Gran Premio di Matematica Applicata”: al via anche gli studenti siciliani

“Gran Premio di Matematica
Applicata”: al via anche gli studenti
siciliani
Condividi su:

 di redazione

 Attualità

 21 gennaio 2020

 16:07

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la
XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla
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studenti
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8.000 gli studenti che si
daranno battaglia per […]
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competizione quattro scuole della nostra regione: IISS L. Russo di
Caltanissetta; IISS B. Radice di Bronte (Catania); IIS E. Basile-M. D’Aleo di
Monreale (Palermo); IISS F. Insolera di Siracusa.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i
giovani concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che
richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova
si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La
finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti
di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso
l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi
docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran Premio di Matematica Applicata: sfida
all'ultimo numero per 5 scuole salernitane
Oltre 8.000 studenti provenienti dal 139 istituti scolastici di tutta Italia si sfideranno in due prove nelle quali i
giovani concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive
Redazione
22 GENNAIO 2020 13:25

I più letti di oggi

T

orna il Gran Premio di Matematica Applicata, il

APPROFONDIMENTI

concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori e la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore con il patrocinio del Consiglio Nazionale

“Gran Premio di
Matematica Applicata”: in
finale anche gli studenti di
Sarno
7 marzo 2018

degli Attuari. Oltre 8.000 studenti provenienti dal 139
istituti scolastici di tutta Italia si sfideranno in due prove
nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz originali

Cinque scuole salernitane
al Gran Premio di
Matematica Applicata

di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento

16 gennaio 2019

logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è
tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima
del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e
di Roma, determinando la classifica finale.

Le scuole salernitane
Ben 5 scuole salernitane parteciperanno all'iniziativa: il Liceo Margherita
Hack e Istituto tecnico di Baronissi, l'IIS Publio Virgilio Marone di
Mercato San Severino, il Liceo scientifico C. Pisacane di Padula, il Liceo
statale T. L. Caro di Sarno e l'IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

1

"Learning to fly": la
presentazione del progetto
PON a Giffoni Valle Piana

2

Gran Premio di Matematica
Applicata: sfida all'ultimo
numero per 5 scuole salernitane
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verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni
complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il
proprio futuro.

La finale
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso
l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi
docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Nel 2020 torna nelle scuole italiane il
"Gran Premio di Matematica Applicata"
L’iniziativa, giunta alla sua XIX edizione, coinvolge ogni anno migliaia di studenti,
pronti a battersi a suon di logica e numeri per rivelare il proprio talento nella
matematica applicata alla vita reale.
03 dicembre 2019
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Torna nelle scuole superiori italiane il Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo
promosso dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari. Una gara molto attesa che coinvolge ogni anno migliaia di studenti, pronti a
battersi a suon di logica e numeri per rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita
reale.
L’iniziativa, giunta alla sua XIX edizione, è stata presentata il 24 ottobre nel corso di un workshop
dedicato all’educazione assicurativa, che si è tenuto presso la sede milanese dell’Ateneo nell’ambito
delle iniziative del “Mese dell’Educazione Finanziaria 2019”.
Durante i lavori sono state sottolineate le valenze educative di questa competizione, che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Tali conoscenze sono
importanti perché costituiscono una base solida per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni delicate in ambito finanziario.
Va sottolineato che l’interesse per il Gran Premio di Matematica Applicata è in costante crescita: nel
2019 ha infatti registrato numeri record sia per scuole che per studenti iscritti, con oltre 10.000
ragazzi (+12% rispetto all’anno precedente) provenienti da 150 istituti superiori di tutta Italia. E anche
per la nuova edizione del concorso, ci si attende una grande partecipazione.
I giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
allenamento al ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà il 16 gennaio
prossimo presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finale del concorso, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.

L’iniziativa si chiuderà poi il 21 marzo 2020 con un evento presso la sede milanese
dell’Università Cattolica, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui

parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Nel corso di questa
giornata non mancheranno le emozioni: ci saranno momenti ludici e anche di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali nel mondo economico,
finanziario e assicurativo.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 11/2019.
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formazione

giovani

scuola
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Il prossimo 4 dicembre, a Roma, si terrà l'incontro
promosso da ACLI "La famiglia italiana. Un racconto
attraverso i dati". Nel corso dell'evento saranno
presentati i risultati dell'indagine ACLI-IREF sulla
situazione dei bisogni sociali delle famiglie del nostro
Paese.
04.12.2019
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Il 4 dicembre, a Roma, si terrà la presentazione del
10° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
(CRC) in Italia a cura Gruppo CRC, network che da
tempo si occupa attivamente della promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel
nostro Paese.
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La Regione Piemonte organizza il convegno "Il modello
orientamento in Piemonte. Scuole, imprese e
istituzioni per il futuro dei giovani", che si svolgerà
nell'ambito della manifestazione "Io Lavoro - World
Skills" il prossimo 5 dicembre a Torino.
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”, presente anche
l’Insolera di Siracusa
In gara 139 istituti superiori, coinvolte scuole di Caltanissetta, Catania, Palermo e Siracus



Saranno oltre 8.000 gli
studenti che si daranno
battaglia per aggiudicarsi la
XIX edizione del “Gran Premio
di Matematica Applicata”,
concorso educativo realizzato
dal Forum ANIA-Consumatori
in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla
competizione quattro scuole della nostra regione: IISS L. Russo di
Caltanissetta; IISS B. Radice di Bronte (Catania); IIS E. Basile-M. D’Aleo di
Monreale (Palermo); IISS F. Insolera di Siracusa.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
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dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato
sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e
proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani
concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il
16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del
concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di
Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo
milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA”, IN
GARA ANCHE GLI STUDENTI CALABRESI
 19:10 - 21 gennaio 2020

 Reggio Calabria

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Calabria. In
particolare, partecipano alla competizione studenti del Liceo scientifico Girifalco di Girifalco (Catanzaro), dell’IISS
Erodoto di Thurii di Cassano allo Jonio (Cosenza), del Liceo scientifico L. Adorisio di Cirò (Crotone) e dell’Istituto
Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).
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L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz originali di
difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16
gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i
migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di
Roma, determinando la classifica finale.

La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove verranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non
mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno
battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA‐Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.
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Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti
superiori di quasi tutte le regioni italiane,
compreso il Piemonte. In particolare, partecipano
alla competizione cinque scuole della nostra
regione: IIS E. Majorana di Torino; IIS C. Olivetti
di Ivrea (Torino); ITC Bonelli del comune di
Cuneo, ITCG E. Guala di Bra (Cuneo); Liceo
Scientifico Istituto San Lorenzo di Novara.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico‐matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli,
in grado di poter affrontare situazioni complesse
e prendere decisioni importanti per costruire e
proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in
due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta
il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima
del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni
scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso
l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi
docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
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Matematica, studenti toscani al Gran
Premio
Tweet

Una sfida tra oltre 8.000 studenti e 139
scuole da tutta Italia si contendono il
primato a colpi di quesiti matematici e
ragionamenti logici

«Sono 400 metri ma sembrano 10 km»:
ecco il percorso in carrozzina dove è
caduto Niccolò, lo studente disabile di
Firenze morto per una buca

FIRENZE — La XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata” vedrà sfidarsi oltre 8.000
studenti, tra questi anche i giovani toscani. Il concorso
educativo è realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Sono 139 gli istituti superiori che parteciperanno. Cinque le scuole in sfida dalla Toscana: IIS A. Checchi di
Fucecchio, ISIS V. Fossombroni di Grosseto, Liceo Leon Battista Alberti di Piombino, Liceo
scientifico E. Fermi di Massa, ITS Sarrocchi di Siena. L'obiettivo è quello di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione del problem solving.
Due le prove previste. La prima prova si è già tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi.
La finale del concorso si svolgerà il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di
Roma. La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 presso l’ateneo milanese con uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi ed un momento di orientamento.
 Scienze naturali, Normale primeggia in ricerca
 Tre ricercatrici toscane possono cambiare l'Italia
 In 425 per l'ammissione al nuovo corso di laurea
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Cultura & Società
«Gran Premio di Matematica Applicata»: al via anche gli
studenti toscani
Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativorealizzato dal Forum ANIA‐Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.
Percorsi: CULTURA ‐ SCUOLA E UNIVERSITÀ ‐ TOSCANA
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Chiara Lubich, su Tv2000 il docu sulla fondatrice del
Movimento dei Focolari
Tv2000, in occasione del centenario della nascita di Chiara
Lubich la fondatrice del Movimento dei Focolari, trasmette
il documentario «Essere fuoco» in onda mercoledì 22
gennaio ore 23 e sabato 25 gennaio ore 10.
17/01/2020

Riccardo Muti e la Chicago Symphony Orchestra al
Teatro del Maggio

21/01/2020 di > Lorella Pellis
Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Toscana. In
particolare, partecipano alla competizione cinque scuole della nostra regione: IIS A. Checchi di Fucecchio (Firenze), ISIS
V. Fossombroni di Grosseto, Liceo Leon Battista Alberti di Piombino (Livorno), Liceo scientifico E. Fermi di Massa, ITS
Sarrocchi di Siena.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico‐matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una
vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz originali di
difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16
gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori
studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove verranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non
mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

Uno dei più grandi direttori della scena mondiale, il maestro
Riccardo Muti e una delle più premiate e acclamate
orchestre del mondo, la Chicago Symphony Orchestra – di
cui il Maestro è direttore principale – insieme sul
palcoscenico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per
il concerto straordinario in programma lunedì 20 gennaio
con inizio alle ore 20, appuntamento tra i più attesi della
stagione sinfonica. Quella al Maggio sarà una delle tre sole
tappe italiane (le altre al San Carlo di Napoli e alla Scala di
Milano) del tour europeo del maestro Muti e dell’orchestra
che dirige dal 2010.
17/01/2020

La Società Pratese di Storia Patria si rinnova e si apre
alla città
Nuovo corso per una associazione antica e prestigiosa del
nostro territorio. Da un anno esatto il nuovo presidente
della Società Pratese di Storia Patria è il quarantenne
Francesco Bettarini, storico e docente universitario a
Venezia. L’intenzione dei vertici associativi è quella di
modificare lo statuto dell’ente in modo da aggiornarlo ai
tempi e renderlo più dinamico e aperto alla città.
16/01/2020

Convegno a Livorno a 100 anni dalla scomparsa di
Modigliani
A 100 anni dalla scomparsa di Modigliani, il 22 e 23 gennaio
prossimi si riuniranno a Livorno, al Museo provinciale di
Storia naturale (via Roma, 234), studiosi e ricercatori di
prestigiose università e istituti di ricerca d'Italia, Francia,
Israele ed Usa. L'occasione è il convegno «Modigliani ebreo
livornese. Storia familiare e formazione di un genio».
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Anche cinque studenti del Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula approdano alla finalissima della XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo che coinvolge 8mila studenti in
tutta Italia, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane tra cui il Liceo
salernitano guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola.
A rappresentare il Pisacane di Padula nella finalissima in programma il prossimo 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma saranno i cinque studenti che hanno ottenuto il punteggio più
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alto alla prima prova che si è svolta lo scorso 16 gennaio: Simone Di Sia (classe 4C); Antonio Giudice
(classe 5B); Daniel Cpiappa (classe (5D); Graziano Pio Cancro (classe 5D); Antonio Vincenzo (classe
5D).

AREE TEMATICHE
La manifestazione si concluderà il 21 marzo con un evento all’Università Cattolica di Milano nel corso del
quale verranno premiati gli alunni vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Il “Gran Premio di Matematica Applicata” ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem
solving.
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Gli studenti dell'IIS Telesi@ al “Gran
Premio di Matematica Applicata”
21 GENNAIO 2020 - SCUOLE UNIVERSITÀ - COMUNICATO STAMPA

Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi
la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari. Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di
diciotto regioni italiane, compresa la Campania. In particolare,
partecipano alla competizione gli studenti dei seguenti istituti: ISISS G.
Ronca di Solofra (Avellino), IIS Telesi@ di Telese Terme (Benevento),
Istituto Maria Ausiliatrice del comune di Napoli, IIS C. Mennella di Ischia
(Napoli), ITCG Masullo-Theti di Nola (Napoli), Liceo scientifico G.
Salvemini di Sorrento (Napoli), Istituto Superiore Pantaleo di Torre del
Greco (Napoli); Liceo Margherita Hack e Istituto tecnico di Baronissi
(Salerno), IIS Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino (Salerno),
Liceo scientifico C. Pisacane di Padula (Salerno), Liceo statale T. L. Caro
di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.
L’iniziativa - ricorda la nota diffusa alla stampa - ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita
da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i
giovani concorrenti affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che
richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.
La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza
dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i
migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la
classifica finale. La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un
evento presso l’ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori
insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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tre studenti del Manzetti
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Avviato il Progetto Dimore

u 139 istituti superiori in gara nel "Gran Premio di Matematica applicata",

08 Febbraio 2020

giunto alla XIXa edizione, era coinvolto anche l'ISIT Manzetti di Aosta che

ha partecipato con tre alunni della 4 B dell'indirizzo Amministrazione Finanza
e Marketing.
Il 16 gennaio scorso Yvonne Jaccod, Michael Bechon e Fanny Alberto con altri
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8.000 studenti si sono cimentati nella prima prova (fase locale) del concorso
educativo realizzato da Forum ANIA - Consumatori, Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

"L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l'adozione di un atteggiamento razionale
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione professionale –
spiega il Professore di matematica del Manzetti Alessandro Comoglio - le prove

non erano di matematica pura ma di matematica applicata all'economia".
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07 Febbraio 2020
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La nalissima del concorso si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell'Università Cattolica di Milano e di Roma.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo con un evento presso l'ateneo
milanese, dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla
presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici.
Nella foto: da sinistra Yvonne Jaccod, Michael Bechon, Fanny Alberto
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Così, il 16 gennaio Yvonne Jaccod, Michael Bechon
e Fanny Alberto con altri 8.000 studenti si sono
cimentati nella prima prova (fase locale) del
concorso educativo realizzato da Forum ANIA ‐
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competenze logico‐matematiche dei ragazzi,
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SICILIA – SCUOLA: PARTE IL “GRAN PREMIO DI
MATEMATICA APPLICATA 2020”, CI SONO ANCHE
GLI STUDENTI DI CALTANISSETTA, CATANIA,
PALERMO E SIRACUSA
21 gennaio 2020 |

Filed under: Notizie brevi - Comunicati Stampa |

Posted by: Redazione

In gara 139 istituti superiori, coinvolte scuole di Caltanissetta, Catania, Palermo e Siracusa
“Gran Premio di Matematica Applicata”: al via anche gli studenti siciliani
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIAConsumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore
Palermo, 21 gennaio 2020 – Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per
aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,
compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione quattro scuole della nostra
regione: IISS L. Russo di Caltanissetta; IISS B. Radice di Bronte (Catania); IIS E.
Basile-M. D’Aleo di Monreale (Palermo); IISS F. Insolera di Siracusa.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese,
dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata
verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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Medici senza Frontiere: ”Un anno insieme”
VARESE, 21 gennaio 2020 – Saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia
per aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso
educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.

Si è verificato un errore.
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JavaScript se è disabilitato nel browser.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 139 istituti superiori di quasi tutte le regioni
italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto riguarda la nostra provincia
partecipano alla competizione: Liceo Scientifico Statale A. Tosi di Busto Arsizio, ISIS C.
Facchinetti di Castellanza, ITE-LL Gadda Rosselli di Gallarate, ISIS Città di Luino-C.
Volontè di Luino (Varese).
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti
per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti
affrontano quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone
capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finalissima del concorso, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni
scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di
Roma, determinando la classifica finale.

Mauro Alboresi, Segretario Nazionale PCI
ospite a Varese
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La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese,
dove verranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà
un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Carolina Firpo parla del Teatro Santuccio
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IN EVIDENZA

21/01/2020 - Parte la nuova edizione del
concorso educativo realizzato da Forum ANIAConsumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore
 3' di lettura

Saranno oltre 8.000 gli studenti a darsi battaglia per
aggiudicarsi la XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata” , c o n c o r s o e d u c a t i v o
realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori i n
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IPSIA O. Ricci di Fermo, dell’IIS M. Ricci di
Macerata e del Liceo scientifico e musicale G. Marconi di Pesaro.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due prove, nelle quali i giovani concorrenti affrontano quiz
originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La finalissima del concorso, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale.
La manifestazione si chiuderà il 21 marzo 2020 con un evento presso l’ateneo milanese, dove verranno
premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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5 studenti liceo Padula, alla finalissima Premio della matematica applicata

Stai leggendo...

Anche cinque studenti del Liceo Scientifico
“Pisacane” di Padula approdano alla finalissima
della XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, concorso educativo che
coinvolge 8mila studenti in tutta Italia, realizzato
dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 139
scuole superiori di diciotto regioni italiane
tra cui il Liceo salernitano guidato dalla
dirigente scolastica Liliana Ferzola.
A rappresentare il Pisacane di Padula nella
finalissima in programma il prossimo 21 febbraio
presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma saranno i cinque studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto alla prima prova che
si è svolta lo scorso 16 gennaio: SIMONE DI SIA (classe 4C); ANTONIO GIUDICE (classe 5B); DANIEL CPIAPPA (classe (5D); GRAZIANO PIO
CANCRO (classe 5D); ANTONIO VINCENZO (classe 5D).
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La manifestazione si concluderà il 21 marzo con un evento all’Università Cattolica di Milano nel corso del quale verranno premiati gli alunni
vincitori insieme ai rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Il “Gran
Premio di Matematica Applicata” ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
Scritto da Redazione il 21 gennaio 2020 alle 18:16 nelle categorie Attualità - Vallo di Diano.
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