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Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Quattromila studenti e più di ottanta
scuole sono state coinvolte per la ventesima edizione del Gran Premio
di matematica applicata. È il bilancio, si legge in una nota,
dell'iniziativa promossa dal Forum Ania Consumatori, in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e con il patrocino del
Consiglio Nazionale degli Attuari. L'evento sì è concluso a Milano,
questa mattina, con la proclamazione dei vincitori, presso l'aula Pio
XI dell'ateneo.
Sono tre gli studenti che hanno conquistato il podio della
competizione distinguendosi tra gli oltre 350 finalisti: Tommaso
Meucci, che frequenta il Liceo Scientifico ''Vittorio Veneto'' di
Milano, ha vinto il concorso. A seguire, al secondo e al terzo posto,
Simone Cama del liceo scientifico ''Sandro Pertini'' di Ladispoli, in
provincia di Roma e Nicola Spagnoli del liceo ''Camillo Golgi'' di
Breno, in provincia di Brescia. I vincitori e i migliori classificati
sono stati premiati, insieme ai loro docenti, con dispositivi
informatici e tecnologici. (segue)
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(Adnkronos) - La gara ha coinvolto, anche per questa edizione, gli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, che si sono
misurati in prove di logica e numeri per rivelare il proprio talento
nella matematica applicata alla vita reale. La competizione si è
svolta, come sempre, in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti
hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre
solo i migliori hanno partecipato alla finale dell'iniziativa,
tenutasi l'11 marzo scorso, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell'Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica
definitiva.
"La crescente partecipazione di scuole e studenti - si legge nella
nota - è un riconoscimento alla valenza educativa della competizione
che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l'adozione di strumenti cognitivi per affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire il
proprio futuro. Un'iniziativa che testimonia l'impegno dell'Ania e del
settore assicurativo nel promuovere l'educazione finanziaria e la
cultura della protezione".
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AGI0363 3 ECO 0 R01 / Ania: Premio matematica applicata, 4.000 studenti e 80 scuole =
(AGI) - Roma, 26 mar. - Quattromila studenti e piu' di ottanta scuole sono state coinvolte per la ventesima
edizione del Gran Premio di matematica applicata. E' il bilancio dell'iniziativa promossa dal Forum Ania
Consumatori, in collaborazione con la Facolta' di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore e con il patrocino del Consiglio Nazionale degli Attuari. L'evento si' e' concluso a
Milano, questa mattina, con la proclamazione dei vincitori, presso l'aula Pio XI dell'ateneo. Sono tre gli
studenti che hanno conquistato il podio della competizione distinguendosi tra gli oltre 350 finalisti:
Tommaso Meucci, che frequenta il Liceo Scientifico "Vittorio Veneto" di Milano, ha vinto il concorso. A
seguire, al secondo e al terzo posto, Simone Cama del liceo scientifico "Sandro Pertini" di Ladispoli, in
provincia di Roma e Nicola Spagnoli del liceo "Camillo Golgi" di Breno, in provincia di Brescia. I vincitori e i
migliori classificati sono stati premiati, insieme ai loro docenti, con dispositivi informatici e tecnologici.
(AGI)Mau (Segue) 261438 MAR 22

Ania: Premio matematica applicata, 4.000 studenti e 80 scuole (2)=

AGI0364 3 ECO 0 R01 / Ania: Premio matematica applicata, 4.000 studenti e 80 scuole (2)=
(AGI) - Roma, 26 mar. - La gara ha coinvolto, anche per questa edizione, gli studenti degli ultimi due anni
delle scuole superiori, che si sono misurati in prove di logica e numeri per rivelare il proprio talento nella
matematica applicata alla vita reale. La competizione si e' svolta, come sempre, in due fasi distinte: tutti gli
studenti iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i migliori hanno
partecipato alla finale dell'iniziativa, tenutasi l'11 marzo scorso, in contemporanea presso le sedi di Roma e
Milano dell'Universita' Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva. "La crescente
partecipazione di scuole e studenti e' un riconoscimento alla valenza educativa della competizione che ha
l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l'adozione di
strumenti cognitivi per affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire il
proprio futuro. Un'iniziativa che testimonia l'impegno dell'Ania e del settore assicurativo nel promuovere
l'educazione finanziaria e la cultura della protezione", sottolinea una nota.
(AGI)Mau 261438 MAR 22

24-MAR-2022
foglio 1

Tiratura, diffusione e lettori non disponibili (0000203)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 203

da pag. 1 /
3

foglio 1

Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 5195 Lettori: 41000 (0000203)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 203

25-GEN-2022
da pag. 8 /
1

Superficie 31 %

foglio 1

Dir. Resp.: Luciano Tancredi
Tiratura: N.D. Diffusione: 5183 Lettori: 40000 (0000203)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 203

25-GEN-2022
da pag. 6 /

Superficie 29 %

ILMESSAGGERO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 01/04/2022

Link: https://www.ilmessaggero.it/economia/welfare/ania_educazione_finanziaria_nelle_scuole_con_il_gran_premio_di_matematica-6601186.html





CERCA

ABBONATI

ACCEDI

   

Economia | Welfare

ANIA: educazione finanziaria nelle scuole con il Gran Premio di
matematica

adv

2 Minuti di Lettura

Venerdì 1 Aprile 2022, 10:00





Ania consumatori: grande partecipazione al Gran
Premio di matematica promosso dal Forum della
compagnia assicurativa
Quattromila studenti e più di ottanta scuole sono
state coinvolte per la ventesima edizione del Gran
Premio di matematica applicata. È il bilancio
dell’iniziativa promossa dal Forum ANIA
Consumatori, in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e con il
patrocino del Consiglio Nazionale degli Attuari.
La crescente partecipazione di scuole e studenti è un
riconoscimento alla valenza educativa della
competizione che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di strumenti cognitivi per
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire il proprio futuro.
Un’iniziativa che testimonia l’impegno dell’ANIA e
del settore assicurativo nel promuovere l’educazione
finanziaria e la cultura della protezione.
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Welfare, il Covid cambia i bisogni dei
lavoratori: ecco la rete della nuova
normalità
di Osvaldo De Paolini

Sono tre gli studenti che hanno conquistato il podio
della competizione distinguendosi tra gli oltre 350
finalisti: Tommaso Meucci, che frequenta il Liceo
Scientifico “Vittorio Veneto” di Milano, ha vinto il
concorso. A seguire, al secondo e al terzo posto,
Simone Cama del liceo scientifico “Sandro Pertini” di
Ladispoli, in provincia di Roma e Nicola Spagnoli del
liceo “Camillo Golgi” di Breno, in provincia di
Brescia.

Welfare e crollo
demografico: più
spesa per giovani e
famiglie per
sostenere la natalità
Luiss, entro l'estate il
primo report
dell'Osservatorio del
welfare

I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati,
insieme ai loro docenti, con dispositivi informatici e
tecnologici.
La gara ha coinvolto, anche per questa edizione, gli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori,
che si sono misurati in prove di logica e numeri per
rivelare il proprio talento nella matematica applicata
alla vita reale. La competizione si è svolta, come
sempre, in due fasi distinte: tutti gli studenti iscritti
hanno sostenuto la prima prova nella scuola di
appartenenza, mentre solo i migliori hanno
partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi l’11
marzo scorso, in contemporanea presso le sedi di
Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi
determinato la classifica definitiva.
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L'articolo ANIA: educazione finanziaria nelle scuole
con il Gran Premio di matematica proviene da
WeWelfare.
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Lo studente del liceo scientifico Sandro Pertini è
arrivato al secondo posto
Ladispoli: Simone Cama sale sul podio al “Gran Premio della Matematica
Applicata –
Tra oltre 4mila partecipanti e 350 finalisti, Simone
Cama, studente al quinto anno al liceo Pertini di
Ladispoli, si aggiudica il podio piazzandosi al secondo
posto al “Gran Premio della Matematica Applicata”,
evento realizzato dal Forum ANIA – Consumatori in
collaborazione con la facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e con il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.
Il giovane ladispolano è un appassionato di
matematica sin dalla scuola elementare. Per tutto il
suo percorso di studi in questa materia è sempre
raggiunto risultati eccellenti, coronati dalla vittoria
alla competizione nazionale.
«Mi sono messo in gioco dice, ho misurato le mie
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capacità ed è stato piacevole poi confrontarsi con
altri compagni per capire quale fosse la risposta
corretta», ha detto Cama.
Il giovane era rimasto sorpreso quando la docente,
referente del progetto, la professoressa Maria Carmela Martello, gli ha comunicato
di essersi piazzato tra i primi venti ragazzi che si erano distinti per i risultati
partenza per Milano, non pensando che avrei mai potuto raggiungere un tale
risultato».
Un’esperienza, quella del “Gran Premio della Matematica Applicata” che Simone
porterà sempre dentro di sè: «Questi concorsi sono stimolanti per noi ragazzi. Ci
lanciano in una sana sfida». La cerimonia di premiazione, che ha visto protagonisti
non solo i giovani vincitori ma anche i loro insegnanti, si è svolta lo scorso 26 marzo
all’aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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Anche tu REDATTORE!
Inviaci in tempo reale foto, video, notizie di cronaca, curiosità, costume.
Ti trovi nel mezzo di un incidente? Fotografa la situazione e manda due righe alla redazione,
chiedendo se vorrai essere citato oppure no all'interno dell'articolo come autore. Invia il tuo
materiale a [email protected] oppure raggiungici tramite whatsapp a questo numero
3472241340.
Grazie a questa rete di comunicazione baraondanews sarà in grado di fornire ancora più
informazioni utili ai propri lettori. Insieme faremo un giornale ancora più potente ed efficace.
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Simone Cama porta Ladispoli sul podio del “Gran Premio della Matematica...
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LADISPOLI – “Ladispoli si conferma ancora una volta fucina di giovani talenti che
contribuiscono ad elevare il prestigio e l’immagine della città a livello nazionale”.
Con queste parole il sindaco Alessandro Grando si è complimentato con Simone Cama,
secondo classificato al “Gran Premio della Matematica Applicata” svoltosi a Milano.
“Il nostro giovane concittadino – prosegue il sindaco Grando – studente al quinto anno al
liceo Pertini di Ladispoli, si è distinto tra i 350 finalisti provenienti da tutta Italia. Simone
Cama ha portato Ladispoli sul podio di una manifestazione prestigiosa, gli rivolgiamo un



grande elogio a nome di tutta la cittadinanza”.
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Matematica applicata”
Il promo cittadino: "Simone Cama si è distinto tra i 350 nalisti provenienti da
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“Ladispoli si conferma ancora una volta fucina di giovani talenti che
contribuiscono ad elevare il prestigio e l’immagine della città a livello
nazionale”.
Con queste parole il sindaco Alessandro Grando si è complimentato con
Simone Cama, secondo classi cato al “Gran Premio della Matematica
Applicata” svoltosi a Milano.
“Il nostro giovane concittadino – prosegue il sindaco Grando – studente al
quinto anno al liceo Pertini di Ladispoli, si è distinto tra i 350 nalisti
provenienti da tutta Italia. Simone Cama ha portato Ladispoli sul podio di
una manifestazione prestigiosa, gli rivolgiamo un grande elogio a nome di
tutta la cittadinanza”.
Il Faro online –
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle
nostre notizie,
e seleziona la stellina in alto a destra
per seguire la fonte.
ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con
solo le notizie di Ladispoli,
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Gran Premio di Matematica applicata, ecco i
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Tommaso Meucci si aggiudica il concorso organizzato dal Forum Ania Consumatori
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È Tommaso Meucci, studente del liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano, il vincitore del Gran
Premio di Matematica applicata. Promossa dal Forum Ania Consumatori, con la collaborazione
della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, l’iniziativa si è conclusa lo scorso
venerdì con la proclamazione dei vincitori: al secondo posto si è piazzato Simone Cama del liceo
scientifico Sandro Pertini di Ladispoli, mentre sul gradino più basso del podio si è fermato Nicola
Spagnoli del liceo scientifico Camillo Golgi di Breno.
All’iniziativa, giunta alla sua ventesima edizione, hanno partecipato 4mila studenti e più di ottanta
scuole. Rivolta agli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore, la competizione ha visto i
partecipanti confrontarsi con prove di logica e numeri. Come ogni anno, il concorso è stato diviso
in due fasi: nella prima tutti gli studenti iscritti hanno sostenuto la prova nella propria scuola di
appartenenza, mentre nella seconda i partecipanti hanno affrontato la finale che si è svolta lo
scorso 11 marzo nelle sedi di Roma e Milano dell’Università. Alla finale hanno partecipato oltre
350 studenti.
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“Ladispoli si conferma ancora una volta fucina di giovani talenti che contribuiscono ad
elevare il prestigio e l’immagine della città a livello nazionale”.
Con queste parole il sindaco Alessandro Grando si è complimentato con Simone Cama,
secondo classificato al “Gran Premio della Matematica Applicata” svoltosi a Milano.
“Il nostro giovane concittadino – prosegue il sindaco Grando – studente al quinto anno al
liceo Pertini di Ladispoli, si è distinto tra i 350 finalisti provenienti da tutta Italia. Simone
Cama ha portato Ladispoli sul podio di una manifestazione prestigiosa, gli rivolgiamo un
grande elogio a nome di tutta la cittadinanza”.
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Simone Cama del Pertini di Ladispoli
campione di matematica alla Cattolica di
Milano
martedì, 29 Marzo 2022 | 0 commenti
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Quattromila studenti e più di ottanta scuole sono state coinvolte per la ventesima
edizione del Gran Premio di matematica applicata. È il bilancio dell’iniziativa
promossa dal Forum ANIA Consumatori, in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e con
il patrocino del Consiglio Nazionale degli Attuari. L’evento sì è concluso a Milano,
questa mattina, con la proclamazione dei vincitori, presso l’aula Pio XI dell’ateneo.
Sono tre gli studenti che hanno conquistato il podio della competizione
distinguendosi tra gli oltre 350 finalisti: Tommaso Meucci, che frequenta il Liceo
Scientifico “Vittorio Veneto” di Milano, ha vinto il concorso. A seguire, al secondo e
al terzo posto, Simone Cama del liceo scientifico “Sandro Pertini” di Ladispoli, in
provincia di Roma e Nicola Spagnoli del liceo “Camillo Golgi” di Breno, in provincia
di Brescia.
I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati, insieme ai loro docenti, con
dispositivi informatici e tecnologici.
La nota di palazzo Falcone: “Ladispoli si conferma ancora una volta fucina di
giovani talenti che contribuiscono ad elevare il prestigio e l’immagine della città a
livello nazionale”.
Con queste parole il sindaco Alessandro Grando si è complimentato con Simone
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Cama, secondo classificato al “Gran Premio della Matematica Applicata” svoltosi a
Milano.
“Il nostro giovane concittadino – prosegue il sindaco Grando – studente al quinto
anno al liceo Pertini di Ladispoli, si è distinto tra i 350 finalisti provenienti da tutta
Italia. Simone Cama ha portato Ladispoli sul podio di una manifestazione
prestigiosa, gli rivolgiamo un grande elogio a nome di tutta la cittadinanza”.
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Gli studenti del Carrara a Roma per la finale del Gran premio di matematica applicata - Luccaindiretta

L'ESPERIENZA

Gli studenti del Carrara a Roma per la
finale del Gran premio di matematica
applicata foto
I risultati saranno pubblicati alla fine del mese
di Redazione - 16 Marzo 2022 - 16:31
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Rome: auto ibride invendute in vendita
ad una frazione del loro prezzo
originale

Si sarebbero dovuti cimentare il 10 febbraio scorso nella seconda e ultima
manche del Gran premio di matematica applicata, la competizione nazionale
promossa e organizzata dal Forum Ania, consumatori in collaborazione con la
facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università del Sacro
Cuore di Milano, ma, a causa della pandemia, hanno dovuto attendere l’11 marzo
per poter disputare la finale nella sede universitaria di Roma dove si sono recati
insieme alla loro insegnante Margherita Di Lello.

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2022/03/16/gli-studenti-del-carrara-a-roma-per-la-finale-del-gran-premio-di-matematica-applicata/281108/
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LINKEM: internet e voce a casa tua a solo 19,90€/m. Prezzo
bloccato per un anno.
Linkem
Raccomandato da

Federica Blefari, Matilde Curri, Davide Gabrielli, Pietro
Grazzini e Alessio Stelletti, i cinque alunni finalisti della quinta AA dell’Ite
Carrara di Lucca, reduci dalla intensa giornata romana e interpellati a tale
riguardo, convergono all’unisono sulla valutazione della prova, ritenuta molto più
difficile della precedente: otto domande (tre aperte e cinque chiuse) di logica
matematica e numerica alle quali rispondere in un’ora dopo aver affrontato
problemi la cui soluzione era affidata, più che al calcolo, alla capacità di
impostare un ragionamento e seguirlo nelle sue complesse articolazioni.
FOTO





Eppure nessuno di loro, raccontano i
ragazzi, si è alzato dalla sedia, in
segno di resa, per consegnare il foglio
prima dello scadere del tempo e
ognuno ha tratto insegnamento da
un’esperienza unica, altamente
formativa e di grande bellezza che,
come sostiene Matilde, “equivale ad
una vittoria solo per il fatto di averla
vissuta”. Del medesimo tenore la
testimonianza di Pietro, conquistato
dall’immagine degli studenti
universitari impegnati in biblioteca,
dall’atmosfera cosmopolita del luogo, dall’ “essere uscito dal piccolo per
ammirare il grande”. Di Federica, entusiasta per il calore e la professionalità
dell’accoglienza e contenta perché “bello è anche vedere una stazione ferroviaria
diversa da quella della tua città”, di Davide, appagato dalla piacevolezza della
competizione in se stessa, e di Alessio, divenuto consapevole, proprio grazie alla
prova, che il calcolo delle probabilità non solo è applicabile anche agli eventi
della vita quotidiana, ma esercita la mente a determinare il rischio e, dunque, ad
operare una scelta dopo averlo preso in considerazione.
“I risultati saranno resi pubblici alla fine del mese, ma Federica, Matilde, Alessio,
Davide e Pietro, indipendentemente dagli esiti, hanno dimostrato di avere già
raggiunto un obiettivo che nessuno potrà togliere loro – commentano le
insegnanti -: interiorizzare il valore di un’esperienza educativa che, resa possibile
dalla scuola, porteranno sempre con sé, riposta nella cassetta degli attrezzi che
dalla nostra nascita ci fa da scorta nel viaggio dell’esistenza”.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2022/03/16/gli-studenti-del-carrara-a-roma-per-la-finale-del-gran-premio-di-matematica-applicata/281108/
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Ventimiglia: l’Istituto scolastico
‘Fermi-Polo-Montale abbraccia la
matematica a 360 gradi
La gara che ha attirato il maggior numero di
partecipanti (ben 104 in totale) è stata quella dei
'Giochi Matematici d’Autunno 2021’, organizzata dal
centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano
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Sport
Master SBS

×

Apri

Importanti traguardi per gli studenti del ‘Fermi-Polo-Montale’, iscritti ai
vari indirizzi di studio nelle diverse gare matematiche proposte all’interno
del progetto ‘Giocando… si impara’, nell’anno di ripresa delle attività
extracurriculari.
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novembre scorso nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e conAnnuncio
la
collaborazione dei docenti di Matematica dei vari plessi che si sono resi
disponibili (Prof.sse Amelio A., Di Giorno M., Lovallo M., Molinari S., Oliva
F., Pirovano L. e Ruffino M.).
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Una volta note le classifiche complete della gara si è deciso di premiare
quegli studenti che si sono classificati primi, anche in ex aequo, per i
singoli indirizzi di studio partecipanti (Liceo Scientifico OSA, indirizzi RIM,
AFM, Turistico e CAT) in modo da ‘abbracciare’ e così ringraziare a tutto
tondo e in nome della Matematica tutti i nostri studenti che si sono voluti
misurare con i propri limiti, i propri dubbi e perplessità in merito all’esito
della gara.
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Gli studenti saranno a breve convocati dalla dirigente Antonella Costanza
e dai responsabili di plesso per la premiazione e la consegna degli
attestati di partecipazione alla gara. Per gli studenti che frequentano il
triennio la partecipazione alle attività promosse dalla scuola ed inserite
all’interno del PTOF di Istituto danno l’opportunità di acquisire il
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cosiddetto ‘credito formativo’ utile ai fini del punteggio in sede di Esame
di Stato.
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Sono però previsti altri risultati in merito ad altre competizioni ancora in
corso. In particolare gli studenti dell’Istituto (indirizzi AFM, RIM e Liceo

Premio Strega: lo scrittore
imperiese Marino Magliani tra i
12 finalisti dell'edizione 2022

Scientifico OSA) hanno partecipato sia al ‘Gran Premio di Matematica
Applicata’, che si è svolta nella prima manche nel gennaio scorso nelle
proprie classi e nella seconda l’11 marzo scorso, all’Università Cattolica
del Sacro Cuore a Milano.
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Ai quarti di finale dei ‘Campionati Internazionali di Giochi Matematici
2022’ svolti on line il 6 marzo scorso gli alunni Pastorini L., Minutoli, A.,
Mongiardo A., Milano SF. e Mirandola I. del Liceo Scientifico OSA si sono
particolarmente distinti e hanno avuto accesso di diritto all semifinali di
sabato prossimo, sempre on line.
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In prospettiva, gli studenti sono stati invitati a formare una o più squadre
di istituto per partecipare alla ‘Gara a Squadre’, organizzata ancora dal
Pristem dell’Università Bocconi di Milano e che si svolgerà on line il 5
aprile. E’ stato fino ad ora un anno ricco di soddisfazioni matematiche
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Torna nelle scuole il “Gran Premio di Matematica Applicata”
del Forum Ania-Consumatori
Lunedì, 17 Gennaio, 2022 - 09:31

Autore: Gillespie

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, torna nelle
scuole italiane il “Gran Premio di Matematica Applicata”,
concorso educativo promosso dal Forum Ania-Consumatori

Interviste

in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
La gara, giunta quest’anno alla sua XX edizione, coinvolge
circa 5.000 studenti pronti a battersi a suon di logica e
numeri per rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale.
Si tratta di una competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
loro competenze logico-matematiche, che sono conoscenze importanti per affrontare situazioni complesse e
prendere in futuro decisioni delicate in ambito finanziario.
I giovani concorrenti affronteranno due prove in cui gli verrà richiesto di risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva, che richiedono allenamento al ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova del
“Gran Premio” si è tenuta venerdì scorso. La finale, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola,
si svolgerà il 10 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica a Milano e a Roma, determinando la classifica
finale.
L’iniziativa si chiuderà poi il 26 marzo 2022 con un evento presso la sede milanese dell’Università Cattolica, in cui
saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e assicurativo. La giornata sarà animata da momenti ludici e anche di orientamento, in cui verranno
illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali nel mondo economico, finanziario e assicurativo.
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Gran premio di matematica applicata: si
qualificano cinque studenti dell'Ite Carrara
lunedì, 24 gennaio 2022, 13:07

Hanno brillantemente superato la prima manche
del “Gran premio di matematica applicata”, la
competizione nazionale, ormai alla sua
ventesima edizione, promossa e organizzata dal
Forum ANIA - Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative dell’Università del Sacro Cuore di
Milano.
Sono Federica Blefari, Matilde Curri, Davide Gabrielli, Pietro Grazzini e Alessio Stelletti,
alunni della 5A dell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” dell’Istituto Tecnico
Economico “F. Carrara”.
Collegati da remoto con la loro insegnante, prof.ssa Rosanna Franzoni, si sono esercitati
anche durante le vacanze natalizie per arrivare preparati all’appuntamento del 14 Gennaio
e affrontare la prova: otto quesiti di logica matematica a risposta multipla da risolvere in
cinquanta minuti.
Come dichiarano i promotori dell’iniziativa, “ai giovani partecipanti la sfida propone di [ … ]
risolvere problemi originali [ … ] che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli
matematici intuitivi. Un’occasione preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco le
loro competenze in materia, per premiare le eccellenze e anche per fare orientamento al
percorso post-diploma”, viste “[ … ] le reali opportunità di lavoro per chi intraprende
percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario”.
Federica, Matilde, Davide, Pietro e Alessio, accompagnati dalla loro docente di Inglese,
prof.ssa Margherita Di Lello, il 10 Febbraio si recheranno a Roma dove, presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, li attende la seconda manche della gara. La premiazione dei
tre vincitori assoluti a livello nazionale e dei venti migliori classificati, invece, si svolgerà il
26 Marzo a Milano.

interSVISTA

Cuori in divisa

Brevi
A.S. Lucchese
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Link: https://www.helpconsumatori.it/agenzia/al-via-il-gran-premio-di-matematica-applicata-promosso-dal-forum-ania-consumatori/

Al via il "Gran Premio di Matematica Applicata", promosso dal Forum ANIA-Consumatori

Al via il “Gran Premio di Matematica
Applicata”, promosso dal Forum ANIAConsumatori

Oggi, 14 gennaio, si terrà la prima prova del “Gran Premio di Matematica Applicata”. La gara,
giunta alla sua XX edizione, coinvolge quest’anno circa 5.000 studenti. La finale si svolgerà invece
il 10 febbraio
 14 Gennaio 2022 di Redazione















A partire da oggi, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, torna nelle scuole italiane il “Gran
Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo promosso dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
La gara, giunta alla sua XX edizione, coinvolge quest’anno circa 5.000 studenti pronti a battersi a suon
di logica e numeri per rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale.

Gran Premio di Matematica Applicata, il concorso
Si tratta di una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori, che ha

HELPCONSUMATORI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/01/2022

Per vincere il concorso, i giovani concorrenti affronteranno due prove, in cui gli verrà richiesto di
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono allenamento al ragionamento logico e
buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi, 14 gennaio, presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La finale, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 10
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e a Roma, determinando la
classifica definitiva.
L’iniziativa si chiuderà poi il 26 marzo 2022 con un evento presso la sede milanese dell’Università
Cattolica, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. La giornata sarà animata da momenti
ludici e anche di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali nel mondo economico, finanziario e assicurativo.

Scrive per noi
Redazione
Helpconsumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui diritti dei cittadiniconsumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela.



2022.01.14

2022.01.14

2022.01.14

2022.01.14

Plastica, WWF: tutto il monouso
va ridotto, anche la bioplastica

Test rapidi in parafarmacia, MDC:
“Vergognoso impedirli”

Truffa con “sms spoofing”,
rimborsati 9.950 euro a una
consumatrice di Roma

Al via il “Gran Premio di
Matematica Applicata”,
promosso dal Forum ANIAConsumatori

Precedente
Animalisti chiedono all’UE di vietare l’esportazione di
animali vivi

Successivo
Rinnovabili, Legambiente: in Italia troppi ostacoli alla
diffusione delle fonti pulite

203 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

l’obiettivo di valorizzare le loro competenze logico-matematiche, sensibilizzandoli sui risvolti concreti
di una disciplina fondamentale per la loro formazione.
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Prima manche del “Gran Premio della
Matematica Applicata” all’istituto “Fermi”
di Ventimiglia


di Redazione Riviera24 - 25 Gennaio 2022 14:48

Commenta



Stampa

L24news24
SAVONA Prima Categoria: il Savona potrà

Ventimiglia. All’istituto “Fermi” di Ventimiglia si è appena conclusa la
prima manche del “Gran Premio della Matematica Applicata”, organizzato
dall’Ania e dall’Università Cattolica di Milano: il 14 gennaio scorso venti
allievi delle classi IV e V dell’indirizzo Amministrazione Finanza e
Marketing, insieme alle classi IV e V RIM dell’Istituto Montale, si sono infatti
misurati con quiz e problemi di realtà, ricorrendo ai propri prerequisiti di
logica e matematica, nonché al proprio intuito, per pervenire alla corretta
soluzione. La graduatoria di istituto è già stata stilata e i primi cinque
classi cati avranno l’opportunità di accedere e partecipare alla seconda
manche del “Gran Premio”, che si terrà a Milano il prossimo 10 febbraio.
...
» LEGGI TUTTO
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Il 10 febbraio si recheranno a Roma dove, all'università cattolica del Sacro
Cuore, li attende la seconda gara
di Redazione - 24 Gennaio 2022 - 13:18
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 Commenta

Cinque studenti dell’Ite Carrara si quali cano per la seconda manche del
Gran premio di matematica applicata.
Hanno brillantemente superato la prima manche della competizione
nazionale, ormai alla sua ventesima edizione, promossa e organizzata dal
Forum Ania – Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze
bancarie, nanziarie e assicurative dell’università del Sacro Cuore di Milano.
Sono Federica Blefari, Matilde Curri, Davide Gabrielli, Pietro Grazzini e
Alessio Stelletti, alunni della 5A dell’indirizzo amministrazione, nanza e
marketing dell’istituto tecnico economico F. Carrara.
Collegati da remoto con la loro insegnante, Rosanna Franzoni, si sono
esercitati anche durante le vacanze natalizie per arrivare preparati
all’appuntamento del 14 gennaio e affrontare la prova: otto quesiti di logica
matematica a risposta multipla da risolvere in cinquanta minuti.
Come dichiarano i promotori dell’iniziativa, “ai giovani partecipanti la s da
propone di (…) risolvere problemi originali (…) che richiedono l’applicazione
alla vita reale di modelli matematici intuitivi. Un’occasione preziosa per
motivare gli studenti a mettere in gioco le loro competenze in materia, per
premiare le eccellenze e anche per fare orientamento al percorso postdiploma”, viste “(…) le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi
universitari con indirizzo matematico, statistico o nanziario”.

Federica, Matilde, Davide, Pietro e Alessio, accompagnati dalla loro docente
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di inglese, Margherita Di Lello, il 10 febbraio si recheranno a Roma dove,
all’università cattolica del Sacro Cuore, li attende la seconda manche della
gara.
La premiazione dei tre vincitori assoluti a livello nazionale e dei venti
migliori classi cati, invece, si svolgerà il 26 marzo a Milano.
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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“Gran Premio Di Matematica...
Pubblicato il 25 gennaio 2022

“Gran premio di matematica
applicata“, in lizza cinque studenti Ite
La sfida a colpi di numeri attende anche ben 14 studenti del Polo Fermi-Giorgi qualificati alla seconda manche

Hanno brillantemente superato la prima manche del “Gran premio di

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

matematica applicata”, la competizione nazionale, ormai alla sua ventesima
edizione, promossa e organizzata dal Forum ANIA ‐ Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
dell’Università del Sacro Cuore di Milano. Sono Federica Blefari, Matilde Curri,
Davide Gabrielli, Pietro Grazzini e Alessio Stelletti, alunni della 5A dell’indirizzo
“Amministrazione, Finanza e Marketing” dell’Istituto Tecnico Economico “F.
Carrara”. Collegati da...

CRONACA

Cuccioli di cane in gabbia trovati ad
Aversa. Viaggio dell'orrore, "molti
moriranno"

CRONACA

Liliana Resinovich, oggi i funerali. La
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verità"
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TEMI DEL GIORNO:

Prima manche del “Gran Premio della Matematica
Applicata” all’istituto “Fermi” di Ventimiglia
Prossimamente i ragazzi avranno modo di partecipare anche ad un'altra competizione, incentrata questa volta
sulla storia della scienza

Ventimiglia. All’istituto “Fermi” di Ventimiglia si è appena
conclusa la prima manche del “Gran Premio della Matematica

PIÙ POPOLARI

Applicata”, organizzato dall’Ania e dall’Università Cattolica di
Milano: il 14 gennaio scorso venti allievi delle classi IV e V
di Redazione
25 Gennaio 2022

14:48

 COMMENTA

 2 min

dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, insieme
alle classi IV e V RIM dell’Istituto Montale, si sono infatti
misurati con quiz e problemi di realtà, ricorrendo ai propri
prerequisiti di logica e matematica, nonché al proprio intuito,
per pervenire alla corretta soluzione. La graduatoria di
istituto è già stata stilata e i primi cinque classificati avranno
l’opportunità di accedere e partecipare alla seconda manche
del “Gran Premio”, che si terrà a Milano il prossimo 10

 STAMPA

febbraio.
Riviera24

 
 
 

Prossimamente i ragazzi avranno modo di partecipare
anche ad un’altra competizione, incentrata questa volta
sulla storia della scienza; per prepararsi al meglio, molti
allievi stanno già frequentando un corso sul tema, tenuto
dalle professoresse Lucilla Pirovano e Anita Granili, in

FOTO

VIDEO
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ORIENTAMENTO
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collaborazione col team dei docenti di matematica di tutto
l’istituto, in cui gli allievi possono sia acquisire le conoscenze
teoriche sulla storia della matematica sia quelle pratiche,
relative all’uso di software e web app dedicate alla
costruzione di presentazioni digitali. Il concorso prevede
infatti la partecipazione delle classi attraverso la creazione di
un elaborato digitale, capace di approfondire in modo
originale e personale il tema della storia della scienza.
Insomma: l’allenamento e l’acquisizione delle competenze di
percorso di formazione dell’indirizzo Amministrazione
Finanza e Marketing, insieme naturalmente a quelle relative
all’area economica e del diritto.
Obiettivi prioritari del corso di studi sono infatti la capacità di
riconoscere l’interdipendenza tra i fenomeni economici,
sociali, istituzionali, culturali, a livello locale e globale; come
anche sapersi orientare nell’ambito della normativa
pubblicistica, civilistica e fiscale. Quella che va formandosi
nel corso del quinquennio di studi è dunque una figura
professionale capace di operare nell’impresa, con capacità di
previsione, organizzazione, gestione, controllo, innovazione
e conoscenza di sistemi informatici e strumenti di
marketing. Il diplomato in Amministrazione Finanza e
Marketing risulta particolarmente preparato per
l’inserimento professionale negli uffici amministrativi di
imprese, istituti di credito, studi professionali e
amministrazione pubblica. Per coloro che invece, al termine
della scuola secondaria di primo grado, volessero iscriversi
ad un corso di studi capace di sfruttare a pieno la vocazione
turistica del nostro territorio, l’istituto “Fermi” offre anche
l’indirizzo Tecnico Turismo, il cui percorso di formazione mira
all’acquisizione di quelle competenze capaci di valorizzare
l’aspetto storico, geografico, demografico ed economico del
territorio, insieme al suo patrimonio artistico, artigianale e
culturale. Obiettivi prioritari del corso sono la proposta di
idee innovative volte a valorizzare la bellezza e la ricchezza
del territorio, anche nel quadro di un’idea di turismo
sostenibile, e l’approfondimento delle lingue straniere. Due
indirizzi di studio che, dunque, non solo formano figure
professionali direttamente spendibili sul nostro territorio,
ma danno anche la possibilità di accedere con preparazione
completa ai percorsi universitari, specie quelli di area
giuridico-economica e di lingue straniere.

     
Più informazioni
 orientamento  Ventimiglia
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tipo logico-matematico e informatico sono il cuore del
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ACCADEVA UN ANNO FA

All’Istituto 'Fermi' di Ventimiglia si è appena conclusa la prima manche del
'Gran Premio della Matematica Applicata', organizzato dall’Ania e
dall’Università Cattolica di Milano.
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Imperatrice (Foto)
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Migranti a piedi
sull'autostrada: in 9
nella zona di
Bordighera e 5 ad
Andora, intervento
della Polizia Stradale

"Il 14 gennaio scorso ‐ spiegano dalla scuola ‐ venti allievi delle classi IV e V
dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, insieme alle classi IV e
V RIM dell’Istituto Montale, si sono infatti misurati con quiz e problemi di
realtà, ricorrendo ai propri prerequisiti di logica e matematica, nonché al
proprio intuito, per pervenire alla corretta soluzione. La graduatoria di
istituto è già stata stilata e i primi cinque classificati avranno l’opportunità
di accedere e partecipare alla seconda manche del 'Gran Premio', che si
terrà a Milano il prossimo 10 febbraio. Prossimamente i ragazzi avranno
modo di partecipare anche ad un'altra competizione, incentrata questa
volta sulla storia della scienza; per prepararsi al meglio, molti allievi stanno
già frequentando un corso sul tema, tenuto dalle professoresse Lucilla
Pirovano e Anita Granili, in collaborazione col team dei docenti di
matematica di tutto l’istituto, in cui gli allievi possono sia acquisire le
conoscenze teoriche sulla storia della matematica sia quelle pratiche,
relative all’uso di software e web app dedicate alla costruzione di
presentazioni digitali. Il concorso prevede infatti la partecipazione delle
classi attraverso la creazione di un elaborato digitale, capace di
approfondire in modo originale e personale il tema della storia della
scienza. Insomma: l’allenamento e l’acquisizione delle competenze di tipo
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logico‐matematico e informatico sono il cuore del percorso di formazione
dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, insieme naturalmente
a quelle relative all’area economica e del diritto. Obiettivi prioritari del
corso di studi sono infatti la capacità di riconoscere l’interdipendenza tra i
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, a livello locale e globale;
come anche sapersi orientare nell’ambito della normativa pubblicistica,
civilistica e fiscale. Quella che va formandosi nel corso del quinquennio di
studi è dunque una figura professionale capace di operare nell’impresa, con
capacità di previsione, organizzazione, gestione, controllo, innovazione e
conoscenza di sistemi informatici e strumenti di marketing. Il diplomato in
Amministrazione Finanza e Marketing risulta particolarmente preparato per
l’inserimento professionale negli uffici amministrativi di imprese, istituti di
credito, studi professionali e amministrazione pubblica. Per coloro che
invece, al termine della scuola secondaria di Primo Grado, volessero
iscriversi ad un corso di studi capace di sfruttare a pieno la vocazione
turistica del nostro territorio, l’Istituto 'Fermi' offre anche l’indirizzo
Tecnico Turismo, il cui percorso di formazione mira all’acquisizione di
quelle competenze capaci di valorizzare l’aspetto storico, geografico,
demografico ed economico del territorio, insieme al suo patrimonio
artistico, artigianale e culturale. Obiettivi prioritari del corso sono la
proposta di idee innovative volte a valorizzare la bellezza e la ricchezza del
territorio, anche nel quadro di un’idea di turismo sostenibile, e
l’approfondimento delle lingue straniere. Due indirizzi di studio che,
dunque, non solo formano figure professionali direttamente spendibili sul
nostro territorio, ma danno anche la possibilità di accedere con
preparazione completa ai percorsi universitari, specie quelli di area
giuridico‐economica e di lingue straniere".
C.S.
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