GRAN PREMIO
DI MATEMATICA APPLICATA

RASSEGNA STAMPA

COMUNICATO STAMPA
Grande partecipazione di scuole superiori da tutta Italia

Finale del “Gran Premio di Matematica Applicata”, sfida aperta per 600 ragazzi
All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa
realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Roma, 20 febbraio 2020 – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno
superato la prima prova del concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà
venerdì 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta
agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre
8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la
prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza - troveranno ora ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà
sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del
mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi
1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno
illustrati ai ragazzi 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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Roma, 20 feb. (askanews) – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la
vittoria della 19esima edizione del “Gran premio di matematica applicata”. I
ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso
educativo parteciperanno alla finalissima, in programma domani nelle sedi
dell’università Cattolica a Roma e Milano.
Il Gran premio, realizzato dal forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, “è
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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”.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari e della
Regione Lombardia “e riscuote ogni anno un grande successo. In questa edizione
sono stati coinvolti oltre 8mila studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta
Italia. I finalisti, selezionati dopo la prova del 16 gennaio nell’istituto di
appartenenza, troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale”.
Una giuria di esperti poi “analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori del concorso, che saranno premiati assieme ai loro insegnanti nel corso di
una cerimonia di premiazione prevista sabato 21 marzo nella sede della Cattolica a
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici”.
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Finale del “Gran premio di
matematica”, sfida per 600 ragazzi
Organizzato dal forum Ania-Consumatori con l'università Cattolica

Roma, 20 feb. (askanews) – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la
vittoria della 19esima edizione del “Gran premio di matematica applicata”. I
ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso
educativo parteciperanno alla finalissima, in programma domani nelle sedi
dell’università Cattolica a Roma e Milano.
Il Gran premio, realizzato dal forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, “è
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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”.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari e della
Regione Lombardia “e riscuote ogni anno un grande successo. In questa edizione
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sono stati coinvolti oltre 8mila studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta
Italia. I finalisti, selezionati dopo la prova del 16 gennaio nell’istituto di
appartenenza, troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale”.
Una giuria di esperti poi “analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori del concorso, che saranno premiati assieme ai loro insegnanti nel corso di
una cerimonia di premiazione prevista sabato 21 marzo nella sede della Cattolica a
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici”.
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Finale del “Gran Premio di Matematica
Applicata” per gli studenti bergamaschi
Le scuole rappresentate sono ISIS G. Natta e ITIS Paleocapa 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 di Treviglio.
di Redazione Bgy - 20 Febbraio 2020 - 17:06
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Venerdì 21 febbraio, nelle sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e Milano, saranno più di 600 gli studenti che si contenderanno la
vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.
La provincia di Bergamo avrà diverse scuole in sua rappresentanza: ISIS G.
Natta e ITIS Paleocapa del 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 di Treviglio.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem solving.
Quest’anno l’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre otto mila studenti
provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia ed i nalisti dovranno ora
affrontare quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che
metteranno a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale.
La cerimonia di premiazione avverrà il 21 marzo nella sede di Università
Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici, dopo che una giuria di esperti analizzerà gli
elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso.
© Riproduzione riservata
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Assieme a 139 istituti superiori l’ISIT Manzetti di Aosta ha partecipato al Gran Premio
di Matematica applicata con tre alunni della IVB dell’indirizzo Amministrazione
Finanza e Marketing.
Il 16 gennaio 2020, Yvonne Jaccod, Michael Bechon e Alberto Fanny (con altri
8mila studentiI 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.
Le prove non erano di matematica pura ma di matematica applicata all’economia.
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.
La finalissima del concorso, giunto alla XIX edizione, si svolgerà il 21 febbraio nelle sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma. La manifestazione si chiuderà il 21 marzo,
con un evento nell’ateneo milanese, dove saranno premiati i vincitori insieme ai
rispettivi docenti alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici.
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“Gran premio di matematica applicata” a Roma: presente l’IPALBtur di Villa San...
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“Gran premio di matematica
applicata” a Roma: presente
l’IPALBtur di Villa San Giovanni
Di Redazione - 24 Febbraio 2020

Gran premio di matematica applicata a Roma, gli studenti dell'IPALBtur di Villa San Giovanni

Cinque studenti dell’IPALBtur (Istituto professionale alberghiero turistico) di Villa San
Giovanni hanno partecipato alla finale della XIX edizione del ‘Gran premio di matematica
applicata’ che si è svolta venerdì 21 febbraio scorso a Roma all’università Cattolica.
Per essere ammessi alla finale, nel mese scorso gli studenti hanno superato presso l’Ipalbtur
la prova di selezione organizzata dalla prof. Paola Riccelli.
Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze bancarie,
finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, il concorso è rivolto agli studenti degli ultimi
due anni delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche incentivando lo sviluppo delle capacità di problem solving.
La prova finale è consistita nella risoluzione in un’ora di quesiti a risposta chiusa e di problemi
a risposta aperta di logica.
Oltre che a Roma, gli oltre 600 partecipanti sono stati ospitati nella sede di Milano
dell’Università Cattolica dove, il 21 marzo prossimo, si terrà la cerimonia di premiazione dei
tre vincitori e dei venti migliori classificati a livello nazionale.
Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro delle quali calabresi (i licei di
Cirò, Girifalco e Cassano), con l’Ipalbtur unica rappresentante della provincia di Reggio.
Gli studenti dell’Ipalbtur che, accompagnati dal docente referente Antonello Placanica, hanno
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partecipato alla gara finale sono: Alin Tiriac, Sebastiano Strati, Egzona Rexha, Alessia
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“Gran premio di matematica applicata” a Roma:
TAGS

gran premio matematica applicata

roma

VILLA SAN GIOVANNI

presente l’IPALBtur di Villa San Giovanni
Verso Catanzaro – Reggina

Mi piace 2

L’allarme Coronavirus ferma anche la Lega
Pallavolo Serie A: rinviata la gara sportiva del 29
febbraio con Milano
Anabolizzanti in palestra: fatta luce su una morte
sospetta a Reggio Calabria (VIDEO)
Articolo precedente

Verso Catanzaro – Reggina

Poesie ad alta voce con Luigi Costantino

ARTICOLI CORRELATI

Coronavirus, Santelli: ‘Chi rientra dal Nord lo
comunichi alle autorità’

ALTRO DALL'AUTORE

ITALIA/ESTERI

“Coesistenza tra diversi” all’Ipalbtur di

Imbarcazione affondata nel porto di

Arpacal presenta lo studio sulle

Villa San Giovanni

Villa San Giovanni

Grotte di Zungri a Roma



“Gran premio di matematica
applicata” a Roma: presente
l’IPALBtur di Villa...
Redazione - 24 Febbraio 2020

Cinque studenti dell’IPALBtur (Istituto professionale
alberghiero turistico) di Villa San Giovanni hanno
partecipato alla finale della XIX edizione del ‘Gran
premio di...

Poesie ad alta voce con Luigi
Costantino
24 Febbraio 2020

Coronavirus: nuovo caso
sospetto in Calabria
22 Febbraio 2020

RISTORAZIONE

Calabria al Bit 2020: ultima
giornata su borghi e gastronomia
Redazione - 12 Febbraio 2020

Si conclude la terza e ultima giornata di lavori per gli
operatori calabresi intervenuti alla Borsa del Turismo a
Milano. Lo stand...

Assegnati gli Oscar del Gusto
2020

CATANIATODAY.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 20/02/2020

Link: http://www.cataniatoday.it/cronaca/finale-premio-matematica-applicata-radice-bronte-20-febbraio-2020.html

Cronaca

Sezioni

Cronaca / Bronte

Finale del “Gran Premio di Matematica
Applicata” per il "Radice" di Bronte
Per la regione Sicilia parteciperanno alla finale gli studenti dell’IISS Radice di Bronte
Redazione

20 febbraio 2020 17:12

I più letti di oggi

Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso
educativo parteciperanno alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano. Per la regione Sicilia parteciperanno alla finale gli studenti
dell’IISS Radice di Bronte. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti
oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la
prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza - troveranno ora ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli
studenti e selezionerà i vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di
una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Durante
questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su
temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata, ammessi alla finale 5 studenti reggini
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Gran premio di matematica
applicata, ammessi alla finale
5 studenti reggini
L'Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni porta nella
capitale i 5 studenti per le finali del 'Gran premio di matematica'
Comunicato
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Gran premio di matematica applicata, ammessi alla finale 5 studenti reggini
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presso l’Ipalbtur la prova di selezione organizzata dalla prof. Paola Riccelli.

Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze
bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, il concorso è rivolto agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche incentivando lo sviluppo delle capacità di problem
solving.
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La prova finale è consistita nella risoluzione in un’ora di quesiti a risposta chiusa e di
problemi a risposta aperta di logica. Oltre che a Roma, gli oltre 600 partecipanti sono
stati ospitati nella sede di Milano dell’università Cattolica dove, il 21 marzo prossimo,
si terrà la cerimonia di premiazione dei tre vincitori e dei venti migliori classificati a
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Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro delle quali
calabresi (i licei di Cirò, Girifalco e Cassano), con l’Ipalbtur unica rappresentante della
provincia di Reggio.
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Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del Gran Premio
di Matematica Applicata. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del
concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio
presso le sedi dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano. Per la regione
Emilia-Romagna parteciperanno alla finale le seguenti scuole: ITE Melloni di Parma, Liceo
Scientifico Respighi di Piacenza, Polo tecnico professionale di Lugo (Ravenna) e Liceo
Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’ Università
Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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. L’ iniziativa ha ricevuto il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e riscuote ogni
anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti
provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti – selezionati dopo la prova del 16
gennaio scorso presso l’ istituto di appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e problemi
di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Una giuria di esperti analizzerà poi gli
elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai
loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la
sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici. Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo
edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non
mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi 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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A Cattolica Roma finale gran premio matematica di
Ania
Roma, 24 feb. - Sono piu' di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX
edizione del 'Gran Premio di Matematica Applicata'. I ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima prova del concorso educativo parteciperanno infatti alla
finalissima, che si terra' domani presso le sedi dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e Milano. Per la regione Lazio parteciperanno alla finale le seguenti scuole: IIS De
Pinedo Colonna, Liceo Cavour, IIS L. Einaudi, ITA G. Garibaldi, ISISS A. Magarotto, Liceo
Ginnasio Statale Orazio, Istituto Paritario Sacro Cuore e Liceo classico Pilo Albertelli del
comune di Roma; Liceo scientifico I. Vian di Bracciano, Liceo scientifico S. Pertini di
Ladispoli, IIS P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma); Liceo scientifico e linguistico di
Ceccano (Frosinone).
Il 'Gran Premio', realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facolta'
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Universita' Cattolica, e' una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che, spiega una
nota, 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.
L'iniziativa, continua la nota, ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari e della Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa
edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di
tutta Italia. I finalisti- selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l'istituto di
appartenenza- troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacita' di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale. Una giuria di esperti analizzera' poi gli elaborati degli
studenti e selezionera' i vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro
docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terra' sabato 21 marzo presso la
sede di Universita' Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Durante questa giornata verra' proposto uno
spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e
assicurativi e non manchera' un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunita' professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
(Red/Dire)
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Cinque studenti dell’Istituto
professionale alberghiero turistico di
Villa San Giovanni hanno partecipato
alla finale della XIX edizione del ‘Gran
premio di matematica applicata’

✉ 

Tweet

Cinque studenti dell'Istituto professionale alberghiero turistico di Villa
San Giovanni hanno partecipato alla finale della XIX edizione del 'Gran
premio di matematica applicata' che si è svolta venerdì 21 febbraio
scorso a Roma all'università Cattolica. Per essere ammessi alla finale,
nel mese scorso gli studenti hanno superato presso l'Ipalbtur la prova di
selezione organizzata dalla prof. Paola Riccelli.
Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà
di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'università Cattolica, il
concorso è rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori ed ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche incentivando lo sviluppo delle capacità di problem
solving.
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La prova finale è consistita nella risoluzione in un'ora di quesiti a
risposta chiusa e di problemi a risposta aperta di logica. Oltre che a
Roma, gli oltre 600 partecipanti sono stati ospitati nella sede di Milano
dell'università Cattolica dove, il 21 marzo prossimo, si terrà la cerimonia
di premiazione dei tre vincitori e dei venti migliori classificati a livello
nazionale.
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Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro delle
quali calabresi (i licei di Cirò, Girifalco e Cassano), con l'Ipalbtur unica
rappresentante della provincia di Reggio.
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Gli studenti dell'Ipalbtur che, accompagnati dal docente referente
Antonello Placanica, hanno partecipato alla gara finale sono: Alin Tiriac,
Sebastiano Strati, Egzona Rexha, Alessia Caracciolo e Matteo Lucisani,
tutti di classe quarta.
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Villa S. Giovanni (RC): 5 studenti dell’Istituto
professionale alberghiero turistico partecipano alla
finale della XIX edizione del ‘Gran premio di
matematica applicata’
Comunicato stampa
Cinque studenti dell’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni
hanno partecipato alla finale della XIX edizione del ‘Gran premio di matematica
applicata’ che si è svolta venerdì 21 febbraio scorso a Roma all’università Cattolica. Per
essere ammessi alla finale, nel mese scorso gli studenti hanno superato presso
l’Ipalbtur la prova di selezione organizzata dalla prof. Paola Riccelli.
Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze
bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, il concorso è rivolto agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche incentivando lo sviluppo delle capacità di problem
solving.
La prova finale è consistita nella risoluzione in un’ora di quesiti a risposta chiusa e di
problemi a risposta aperta di logica. Oltre che a Roma, gli oltre 600 partecipanti sono
stati ospitati nella sede di Milano dell’università Cattolica dove, il 21 marzo prossimo, si
terrà la cerimonia di premiazione dei tre vincitori e dei venti migliori classificati a
livello nazionale.
Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro delle quali calabresi
(i licei di Cirò, Girifalco e Cassano), con l’Ipalbtur unica rappresentante della provincia
di Reggio.
Gli studenti dell’Ipalbtur che, accompagnati dal docente referente Antonello Placanica,
hanno partecipato alla gara finale sono: Alin Tiriac, Sebastiano Strati, Egzona Rexha,
Alessia Caracciolo e Matteo Lucisani, tutti di classe quarta.
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Finale “Gran Premio di Matematica
Applicata” per gli studenti di Sondrio
In gara IIS Alberti di Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano
All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa realizzata dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Sondrio, 20 febbraio 2020 – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del
concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la finale arriveranno in Ateneo studenti da tutta Italia. Per la nostra provincia parteciperanno quelli dell’IIS
Alberti di Bormio, dell’ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e dell’IIS B. Pinchetti di Tirano (Sondrio).
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e riscuote ogni
anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole
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superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza
- troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso che saranno
premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso
la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia
Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno
illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo
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Finale “Gran Premio di Matematica
Applicata” per gli studenti di Sondrio
In gara IIS Alberti di Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano
All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa realizzata dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Sondrio, 20 febbraio 2020 – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del
concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la finale arriveranno in Ateneo studenti da tutta Italia. Per la nostra provincia parteciperanno quelli dell’IIS
Alberti di Bormio, dell’ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e dell’IIS B. Pinchetti di Tirano (Sondrio).
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e riscuote ogni
anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole
superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza
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- troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso che saranno
premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso
la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia
Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno
illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo
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Lecco e dintorni Meratese Oggionese 20 Febbraio 2020
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Finale del “Gran Premio di
Matematica Applicata” per gli
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All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la
competizione educativa realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Ateneo

Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole
superiori che hanno superato la prima prova del concorso educativo
parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio
presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la finale arriveranno in Ateneo studenti da tutta Italia. Per la provincia
di Lecco parteciperanno le seguenti scuole: Liceo scientifico e musicale
G.B. Grassi nel comune di Lecco; Liceo Scientifico M. G. Agnesi di
Merate e IIS V. Bachelet di Oggiono.
LEGGI ANCHE L’appello della Fondazione Brandolese: “Pari dignità agli
insegnanti delle paritarie”

Gran Premio di Matematica Applicata
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
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la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
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della Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in
questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139
scuole superiori di tutta Italia. I finalisti – selezionati dopo la prova del 16
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attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che
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marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di
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Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment
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realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e
non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario
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GROSSETO – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria
della XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso
educativo parteciperanno infatti alla nalissima, che si terrà venerdì 21
febbraio nelle sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
Milano.
Per la regione Toscana parteciperanno alla nale le seguenti scuole: IIS A.
Checchi di Fucecchio (Firenze); ISIS V. Fossombroni di Grosseto; Liceo Leon
Battista Alberti di Piombino (Livorno).
Il “Gran Premio”, realizzato dal
Forum Ania-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università
Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi
due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa
edizione sono stati coinvolti oltre 8mila studenti provenienti da 139 scuole
superiori di tutta Italia.
I nalisti – selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di
appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro
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capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso
di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede
di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment
realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e
non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito nanziario e
assicurativo.
 istituto fossombroni  matematica  grosseto
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Il “Piscane” di Padula in finale del
“Gran Premio di Matematica
Applicata”
All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la
competizione educativa realizzata dal Forum ANIA‐Consumatori in
collaborazione con l’Ateneo
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contenderanno la vittoria della XIX edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Tra
questi ci saranno anche quelli di Padula. I
ragazzi delle scuole superiori che hanno
superato la prima prova del concorso educativo
parteciperanno alla finalissima, che si terrà
domani, venerdì 21 febbraio, presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e Milano.
Per la regione Campania parteciperanno alla
finale del concorso le seguenti scuole: 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 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.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA‐Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia
e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti
provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti – selezionati dopo la prova del 16
gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà
sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del
mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia
Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.

 Tags

liceo carlo pisacane padula

 Condividi



padula

Facebook

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Nome

padula notizie



vallo di diano

Twitter

vallo di diano notizie







Data pubblicazione: 20/02/2020

INSURANCECONNECT.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/02/2020

Link: https://www.insuranceconnect.it/insurance/contenuti/compagnie/10105/in-finale-il-gp-di-matematica-applicata

INSURANCECONNECT.IT
In finale il GP di matematica applicata
Con la prova finale del 21 febbraio giunge al termine la XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, il concorso realizzato dal Forum Ania-Consumatori in
collaborazione con la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
dell’Università Cattolica, il patrocinio del consiglio nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia. Si tratta di una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi e di incentivare un approccio ai problemi basato sul problem solving. Dopo la
fase di selezione, che si è svolta a gennaio e a cui hanno partecipato oltre 8000 giovani
di 139 istituti superiori italiani, la prova finale vedrà impegnati 600 studenti selezionati,
che si cimenteranno con quesiti di logica e matematica applicata di fronte a una
commissione presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti che selezionerà i vincitori del
concorso, i quali saranno premiati con i propri docenti nel corso di una cerimonia che si
svolgerà il 21 marzo nella sede dell’Università Cattolica a Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici: un’occasione per
avvicinare giovani talenti ai corsi di studio e alle opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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Con la prova finale del 21 febbraio giunge al termine la XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, il concorso realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione
con la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica, il patrocinio
del consiglio nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia. Si tratta di una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi e di incentivare un approccio ai problemi basato sul
problem solving. Dopo la fase di selezione, che si è svolta a gennaio e a cui hanno partecipato oltre
8000 giovani di 139 istituti superiori italiani, la prova finale vedrà impegnati 600 studenti
selezionati, che si cimenteranno con quesiti di logica e matematica applicata di fronte a una
commissione presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti che selezionerà i vincitori del concorso, i quali
saranno premiati con i propri docenti nel corso di una cerimonia che si svolgerà il 21 marzo nella
sede dell’Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici: un’occasione per avvicinare giovani talenti ai corsi di studio e alle
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la
prima prova del concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà
venerdì 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
Milano.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati
coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti
– selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza –
troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori
del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia
di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla
compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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IOTIASSICURO / Compagnie e Mercato / Gran premio di matematica: al via la finalissima

21/02/2020 GRAN PREMIO DI MATEMATICA: AL VIA LA FINALISSIMA
Oggi è in programma la finalissima del Gran premio di Matematica applicata, gara riservata agli studenti degli ultimi
due anni delle superiori organizzata dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di Scienze
bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A competere sono 600
studenti, che hanno superato la prima prova.
La manifestazione, che punta a valorizzare le competenze logico-matematiche dei giovani, ha coinvolto in tutto più di
8.000 studenti di 139 scuole superiori; i finalisti, impegnati presso le sedi di Milano e Roma dell'Università Cattolica,
devono risolvere domande, quiz e problemi di logica. Sarà poi una giuria di esperti a selezionare i vincitori, che
saranno premiati insieme ai loro professori il prossimo 21 marzo alla sede milanese dell'ateneo. Durante la
cerimonia ci sarà spazio anche per uno spettacolo di edutainment su argomenti matematici e assicurativi e per un
momento di orientamento, in cui verranno spiegati ai giovani i corsi di studio e le opportunità professionali nel settore
finanziario e nel mondo della polizza.
L'iniziativa, giunta alla diciannovesima edizione, ha anche il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari e di Regione
Lombardia.
Enrico Levaggi
http://www.ania.it
https://www.unicatt.it
http://www.ordineattuari.it
https://www.regione.lombardia.it
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LECCO – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la
prima prova del concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì
21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
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Per la finale arriveranno in Ateneo studenti da tutta Italia. Per la provincia di Lecco
parteciperanno le seguenti scuole: Liceo scientifico e musicale G.B. Grassi nel comune di
Lecco; Liceo Scientifico M. G. Agnesi di Merate e IIS V. Bachelet di Oggiono.
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Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
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Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le

 10.6°
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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.

VEN

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti
oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti – selezionati
dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza – troveranno ora ad
attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario
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Finale del “Gran Premio di Matematica
Applicata” per i calabresi

+24H

All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi
la competizione educativa realizzata dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con l’Ateneo
A cura di Antonella Petris

20 Febbraio 2020 15:03

Maxi tamponamento in Canada

Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la
prima prova del concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì
21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la regione Calabria parteciperanno gli studenti del Liceo scientifico Girifalco di Girifalco
(Catanzaro) e dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni
(Reggio Calabria).
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati
coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti –
selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza – troveranno
ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a
dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del
concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia
di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano,
alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Durante
questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi
1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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Finale del “Gran Premio di Matematica” anche per
gli studenti del Lazio


20 Febbraio 2020

 Serena Biancherini

 Gran Premio Matematica, Università Cattolica

loading...
All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa realizzata dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
NewTuscia – ROMA – Sono più di 600 gli studenti che si
contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima prova del concorso educativo
parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma e Milano.Per la regione Lazio parteciperanno alla finale
le seguenti scuole: IIS De Pinedo Colonna, Liceo Cavour, IIS L. Einaudi, ITA G. Garibaldi, ISISS A. Magarotto, Liceo
Ginnasio Statale Orazio, Istituto Paritario Sacro Cuore e Liceo classico Pilo Albertelli del comune di Roma; Liceo
scientifico I. Vian di Bracciano, Liceo scientifico S. Pertini di Ladispoli, IIS P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo
(Roma); Liceo scientifico e linguistico di Ceccano (Frosinone).
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e riscuote
ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139
scuole superiori di tutta Italia. I finalisti – selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di
appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che
metteranno a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso che saranno
premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso
la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su
temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi
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i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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I più letti di oggi

S

ono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole

superiori che hanno superato la prima prova del concorso educativo
parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano. Per la regione
Emilia-Romagna parteciperanno alla finale le seguenti scuole: ITE Melloni di
Parma, Liceo Scientifico Respighi di Piacenza, Polo tecnico professionale di
Lugo (Ravenna) e Liceo Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa
edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole
superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la prova del 16 gennaio
scorso presso l’istituto di appartenenza - troveranno ora ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso
di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede di
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Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato
dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio
e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Battaglia a colpi di quiz al Gran Premio di
Matematica Applicata: in lizza anche studenti
del Respighi
All'università Cattolica di Bologna la competizione educativa realizzata dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con l’Ateneo: coinvolte scuole di Parma, Piacenza, Ravenna
e Reggio
Redazione

20 febbraio 2020 15:30

I più letti di oggi

(repertorio)

S

ono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX
edizione del Gran Premio di Matematica Applicata. I ragazzi delle scuole

superiori che hanno superato la prima prova del concorso educativo
parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la regione Emilia-Romagna parteciperanno alla finale le seguenti scuole:
ITE Melloni di Parma, Liceo Scientifico Respighi di Piacenza, Polo tecnico
professionale di Lugo (Ravenna) e Liceo Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa
edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole
superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la prova del 16 gennaio
scorso presso l’istituto di appartenenza - troveranno ora ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i
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vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso
di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede di
Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato
dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi 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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Villa San Giovanni, l’Istituto professionale
alberghiero turistico ha partecipato al ‘Gran
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Cinque studenti dell’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni
hanno partecipato alla finale della XIX edizione del ‘Gran premio di matematica applicata’
che si è svolta venerdì 21 febbraio scorso a Roma all’università Cattolica. Per essere
ammessi alla finale, nel mese scorso gli studenti hanno superato presso l’Ipalbtur la
prova di selezione organizzata dalla prof. Paola Riccelli.
Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze
bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, il concorso è rivolto agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche incentivando lo sviluppo delle capacità di problem
solving.

Coronavirus: caso
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23 febbraio, 2020

La prova finale è consistita nella risoluzione in un’ora di quesiti a risposta chiusa e di
problemi a risposta aperta di logica. Oltre che a Roma, gli oltre 600 partecipanti sono
stati ospitati nella sede di Milano dell’università Cattolica dove, il 21 marzo prossimo, si
terrà la cerimonia di premiazione dei tre vincitori e dei venti migliori classificati a livello
nazionale.
Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro delle quali calabresi (i
licei di Cirò, Girifalco e Cassano), con l’Ipalbtur unica rappresentante della provincia di
Reggio.
Gli studenti dell’Ipalbtur che, accompagnati dal docente referente Antonello Placanica,
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hanno partecipato alla gara finale sono: Alin Tiriac, Sebastiano Strati, Egzona Rexha,
Alessia Caracciolo e Matteo Lucisani, tutti di classe quarta.
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XIX EDIZIONE

Finale del Gran Premio di Matematica
Applicata 2020, in gara studenti del liceo
Fermi di Cantù

VIDEO PIÙ VISTI

All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione
educativa realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo.
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Canturino, 21 Febbraio 2020 ore 09:33

Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”. Per la provincia di Como parteciperanno alla finale gli studenti del Liceo
E. Fermi di Cantù.

Finale del “Gran Premio di Matematica Applicata 2020”, in gara anche
studenti del liceo Fermi di Cantù
Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di

IL SIPARIETTO



Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del
concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso
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Procida-coach
Visciglia VIDEO
Guarda altri video

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

»

FOTO PIÙ VISTE

Per la provincia di Como parteciperanno alla finale gli studenti del Liceo E. Fermi di Cantù
(Como).
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta
agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre
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8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti – selezionati dopo la
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prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità
di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

L'INCIDENTE

La premiazione

Incidente a Rovello
Porro due feriti FOTO

Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si

CRONACA

terrà sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
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Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia
Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
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Banff Centre
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verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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ECCELLENZE

Finale del “Gran Premio di Matematica
Applicata” per gli studenti di Lecco, Merate
e Oggiono

VIDEO PIÙ VISTI

All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione
educativa realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
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Lecco e dintorni, 20 Febbraio 2020 ore 15:19

Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del



concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso

Spot Trenord con
Pozzetto: “Il treno è
sempre il treno”
VIDEO
Schianto in
autostrada, auto
prende fuoco: muore
una 21enne VIDEO
FOTO
Una canzone per chi
lotta contro il cancro
VIDEO
‘Ndrangheta e frode
per 160milioni di euro,
blitz della Guardia di
Finanza di Lecco: 18
arresti VIDEO

le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
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Per la finale arriveranno in Ateneo studenti da tutta Italia. Per la provincia di Lecco parteciperanno
le seguenti scuole: Liceo scientifico e musicale G.B. Grassi nel comune di Lecco; Liceo

»
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Scientifico M. G. Agnesi di Merate e IIS V. Bachelet di Oggiono.

LEGGI ANCHE L’appello della Fondazione Brandolese: “Pari dignità agli insegnanti delle
paritarie”

Gran Premio di Matematica Applicata
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta
agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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
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adulti consapevoli.
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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre
8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti – selezionati dopo la
prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità
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di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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La premiazione il 21 marzo
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si
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terrà sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Durante questa giornata verrà
proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i
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corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Il liceo Marconi approda alle finali nazionali del “Gran Premio di Matematica
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PESARO – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del
concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano. Per la regione Marche parteciperanno alla
finale gli studenti dell’IPSIA O. Ricci di Fermo e del Liceo scientifico e musicale G. Marconi di Pesaro.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e
riscuote ogni anno un grande successo: in questa
edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti
provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I
finalisti – selezionati dopo la prova del 16 gennaio
scorso presso l’istituto di appartenenza – troveranno
ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova
la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.

Flash News
Il liceo Marconi

Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729
su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Finale del “Gran Premio di Matematica Applicata” per gli
studenti lecchesi
All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa realizzata dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con l’Ateneo

Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso
educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la finale arriveranno in Ateneo studenti da tutta Italia. Per la provincia di Lecco parteciperanno le
seguenti scuole: 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).
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e
riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000
studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la prova del 16
gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza - troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo
edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali
in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata,
studenti del Radice di Bronte in finale
redazione | sabato 22 Febbraio 2020 - 00:00

BRONTE – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della
diciannovesima edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.
I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso
educativo parteciperanno, infatti, alla finalissima che si terrà domani presso le
sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano. Per la Sicilia
parteciperanno alla finale gli studenti dell’Istituto “Radice” di Bronte. Il “Gran
Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
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da adulti consapevoli.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione
sono stati coinvolti oltre 8 mila studenti provenienti da 139 scuole superiori di
tutta Italia.
I finalisti – selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di
appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a

risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare FATTI
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presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato
dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e
le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata, il Liceo
Fermi in finale
Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria
Redazione
20 FEBBRAIO 2020 17:33

I più letti di oggi
1

S

ono più di 600 i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la
prima prova e si accingono a partecipare alla finalissima del Gran Premio

di Matematica Applicata, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le sedi
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la provincia di Como ancora in finale ( anche lo scorso hanno raggiunsero
questa tappa) gli studenti del Liceo E. Fermi di Cantù (Como).
Il Gran Premio è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori che ha lo scopo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi, sviluppando l'attitudine al solving problem.
L'iniziativa, realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell' Università
Cattolica, riscuote sempre un grande successo. In questa edizione sono stati
coinvolti più di 8000 ragazzi, provenienti da 139 scuole superiori di tutta
Italia. I finalisti, tra cui gli alunni di Cantù, troveranno ad attenderli quiz di
logica e quesiti a risposta chiusa e aperta, atti a proiettarli nell'utilizzo della
matematica in contesti reali.
Una giuria di esperti valuterà poi i rielaborati e la premiazione si terrà sabato 21
marzo presso la sede dell'Università Cattolica di Milano.
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Studenti toscani in finale al Premio di
Matematica
Tweet

Una sfida a colpi di quiz e risposte
logiche per aggiudicarsi la
competizione che vede coinvolte
alcune scuole di Firenze, Grosseto e
Livorno

Iv, Cerno: «Il Pd Milano mi chiese il
pizzo». La dichiarazione choc dell'ex dem

FIRENZE — Nelle sedi dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma e Milano sono attesi più di 600
gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX
edizione del Gran Premio di Matematica Applicata.
La finalissima si terrà venerdì 21 febbraio. Una giuria di esperti selezionerà i vincitori del concorso che saranno
premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso
la sede di Università Cattolica a Milano.
Per la Toscana partecipano alla finale IIS A. Checchi di Fucecchio, ISIS V. Fossombroni di Grosseto
Liceo Leon Battista Alberti di Piombino.
Il concorso realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo.
Sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti selezionati
dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza devono rispondere a quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che mettono a dura prova la capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale.
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Studenti da Lugo in finale al 'Gran premio di
matematica applicata'
I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso educativo
parteciperanno infatti alla finalissima
Redazione

20 febbraio 2020 15:31

I più letti di oggi

S

ono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della 19esima
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole

superiori che hanno superato la prima prova del concorso educativo
parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano. Per la regione
Emilia-Romagna parteciperanno alla finale le seguenti scuole: ITE Melloni di
Parma, Liceo Scientifico Respighi di Piacenza, Polo tecnico professionale di
Lugo e Liceo Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa
edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole
superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la prova del 16 gennaio
scorso presso l’istituto di appartenenza - troveranno ora ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso
di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede di
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Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Durante questa giornata verrà
proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su
temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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5 studenti dell'Ipalbtur presenti alla finale
della XIX edizione del 'Gran premio di
matematica applicata'
Cinque studenti dell’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni
hanno partecipato alla finale della XIX edizione del ‘Gran premio di matematica
applicata’ che si è svolta venerdì 21 febbraio scorso a Roma all’università Cattolica. Per
essere ammessi alla finale, nel mese scorso gli studenti hanno superato presso
l’Ipalbtur la prova di selezione organizzata dalla prof. Paola Riccelli.
Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze
bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, il concorso è rivolto agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche incentivando lo sviluppo delle capacità di problem
solving.
La prova finale è consistita nella risoluzione in un’ora di quesiti a risposta chiusa e di
problemi a risposta aperta di logica. Oltre che a Roma, gli oltre 600 partecipanti sono
stati ospitati nella sede di Milano dell’università Cattolica dove, il 21 marzo prossimo,
si terrà la cerimonia di premiazione dei tre vincitori e dei venti migliori classificati a
livello nazionale.
Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro delle quali calabresi
(i licei di Cirò, Girifalco e Cassano), con l’Ipalbtur unica rappresentante della provincia
di Reggio.
Gli studenti dell’Ipalbtur che, accompagnati dal docente referente Antonello
Placanica, hanno partecipato alla gara finale sono: Alin Tiriac, Sebastiano Strati,
Egzona Rexha, Alessia Caracciolo e Matteo Lucisani, tutti di classe quarta.
24-02-2020 12:41
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Finale del “Gran Premio di
Matematica Applicata”: coinvolte
scuole salernitane
20 Febbraio 2020
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Sono più di 600
gli studenti che si
contenderanno
la vittoria della
XIX edizione
del “Gran Premio
di Matematica
Applicata”. I
ragazzi delle
scuole superiori
che hanno
superato la
prima prova del
concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la regione Campania parteciperanno alla finale del concorso le seguenti
scuole: 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 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.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
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la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati
coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti
– selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza –
troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta
che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del
concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia
di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla
compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento
di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Cinque studenti dell’Istituto professionale alberghiero
turistico di Villa San Giovanni hanno partecipato alla finale
della XIX edizione del ‘Gran premio di matematica applicata’
che si è svolta venerdì 21 febbraio scorso a Roma all’università
Cattolica
Cinque studenti dell’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni hanno
partecipato alla finale della XIX edizione del ‘Gran premio di matematica applicata’ che si è svolta
venerdì 21 febbraio scorso a Roma all’università Cattolica. Per essere ammessi alla finale, nel
mese scorso gli studenti hanno superato presso l’Ipalbtur la prova di selezione organizzata dalla
prof. Paola Riccelli.
Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze bancarie,
finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, il concorso è rivolto agli studenti degli ultimi due
anni delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
incentivando lo sviluppo delle capacità di problem solving. La prova finale è consistita nella
risoluzione in un’ora di quesiti a risposta chiusa e di problemi a risposta aperta di logica. Oltre che
a Roma, gli oltre 600 partecipanti sono stati ospitati nella sede di Milano dell’università Cattolica
dove, il 21 marzo prossimo, si terrà la cerimonia di premiazione dei tre vincitori e dei venti migliori
classificati a livello nazionale. Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro
delle quali calabresi (i licei di Cirò, Girifalco e Cassano), con l’Ipalbtur unica rappresentante della
provincia di Reggio. Gli studenti dell’Ipalbtur che, accompagnati dal docente referente Antonello
Placanica, hanno partecipato alla gara finale sono: Alin Tiriac, Sebastiano Strati, Egzona Rexha,
Alessia Caracciolo e Matteo Lucisani, tutti di classe quarta.
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Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno
la vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole
superiori che hanno superato la prima prova del
concorso educativo parteciperanno infatti alla
finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio
presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e Milano.
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Per la regione Piemonte parteciperanno alla finale
le seguenti scuole: IIS E. Majorana di Torino; IIS
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comune di Cuneo, ITCG E. Guala di Bra
(Cuneo); Liceo Scientifico Istituto San Lorenzo
di Novara.
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Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione
sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti provenienti da 139 scuole
superiori di tutta Italia. I finalisti ‐ selezionati dopo la prova del 16 gennaio
scorso presso l’istituto di appartenenza ‐ troveranno ora ad attenderli quiz
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e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a
dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita
reale.
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Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà
i vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel
corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo
presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment
realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e
non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario
e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
l'IIS Telesi@ si prepara alla finale
20 FEBBRAIO 2020 - SCUOLE UNIVERSITÀ - COMUNICATO STAMPA

Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle
scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso
educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
Milano. Per la regione Campania parteciperanno alla finale del concorso
le seguenti scuole: 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 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.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e riscuote ogni anno
un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000
studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di
appartenenza - troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Una giuria
di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel
corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo
presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata - conclude la nota diffusa alla stampa - verrà
proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi
1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Grande partecipazione da tutta Italia, coinvolta anche una scuola di Bronte
Finale del “Gran Premio di Matematica Applicata” per i catanesi
All’Università Cattolica battaglia a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione
educativa realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Catania, 20 febbraio 2020 – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima prova del concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si
terrà venerdì 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.
Per la regione Sicilia parteciperanno alla finale gli studenti dell’IISS B. Radice di Bronte
(Catania).
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Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre
8.000 studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti – selezionati dopo
la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si
terrà sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi
1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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Cinque studenti dell’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni hanno
partecipato alla finale della XIX edizione del ‘Gran premio di matematica applicata’ che si è svolta
venerdì 21 febbraio scorso a Roma all’università Cattolica. Per essere ammessi alla finale, nel mese
scorso gli studenti hanno superato presso l’Ipalbtur la prova di selezione organizzata dalla prof. Paola
Riccelli.
Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze bancarie,
finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, il concorso è rivolto agli studenti degli ultimi due
anni delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
incentivando lo sviluppo delle capacità di problem solving.
La prova finale è consistita nella risoluzione in un’ora di quesiti a risposta chiusa e di problemi a
risposta aperta di logica. Oltre che a Roma, gli oltre 600 partecipanti sono stati ospitati nella sede di
Milano dell’università Cattolica dove, il 21 marzo prossimo, si terrà la cerimonia di premiazione dei tre
vincitori e dei venti migliori classificati a livello nazionale.
Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro delle quali calabresi (i licei di Cirò,
Girifalco e Cassano), con l’Ipalbtur unica rappresentante della provincia di Reggio.
Gli studenti dell’Ipalbtur che, accompagnati dal docente referente Antonello Placanica, hanno
partecipato alla gara finale sono: Alin Tiriac, Sebastiano Strati, Egzona Rexha, Alessia Caracciolo e
Matteo Lucisani, tutti di classe quarta.
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Il Liceo scientifico G. Marconi in finale al
"Gran Premio di Matematica Applicata”
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20/02/2020 - Sono più di 600 gli studenti
che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima
prova del concorso educativo parteciperanno infatti
alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio
presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e Milano.
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Per la regione Marche parteciperanno alla finale gli
studenti dell’IPSIA O. Ricci di Fermo e del Liceo scientifico e musicale G. Marconi di Pesaro.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e
riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti
provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso
presso l’istituto di appartenenza - troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita
reale.
Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21
marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su
temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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