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Gran premio di matematica:
quattro pavesi tra i vincitori

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Uno studente del Taramelli e tre giovani lomellini tra i migliori della
competizione che ha coinvolto 7.500 ragazzi
di MANUELA MARZIANI

Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

CRONACA

Spiagge più belle, dominio Isole-Puglia

Da sinistra, due insegnanti con la studentessa Alice Viola

CRONACA

In tour con Picasso in viaggio in Italia

2 min

Pavia, 3 aprile 2017- Giovani matematici crescono. Buona la performance
dei pavesi al “Gran premio di matematica applicata”, competizione rivolta
agli studenti delle scuole superiori, realizzata dal Forum Ania- Consumatori
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. I piccoli geni della
matematica che si sono fatti largo a suon di numeri e quiz tra gli oltre 400
finalisti del concorso sono: al settimo posto ex aequo Luca Vai del liceo
scientifico “Taramelli” di Pavia, Federico Bertelli del liceo ginnasio
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Papa: il 28 a Al-Azhar conferenza pace

“Cairoli” di Vigevano e Alice Viola dell’istituto superiore “Omodeo” di
Mortara; mentre all’ottavo posto si piazza invece Matteo Arrigone sempre
dell’ “A. Omodeo” di Mortara.
Obiettivo del “Gran premio di matematica applicata” è valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti
concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. L’iniziativa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

RASSEGNA WEB

ILGIORNO.IT

Data pubblicazione: 03/04/2017

sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a
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coinvolgere oltre 7.500 studenti provenienti da 104 istituti superiori, 38

province e 12 regioni da nord a sud della penisola, che hanno affrontato quiz
e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla
vita reale. Sabato i vincitori sono stati premiati con i loro docenti con tablet
e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione.
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Famiglia Regeni a Papa, parli di Giulio

Ricevi le news della tua città
ISCRIVITI
Inserisci la tua email

di MANUELA MARZIANI
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Caltagirone, uccide la convivente. Lei
su Fb poco prima: "Bellissima giornata
insieme"

LEGGI ANCHE

Ucciso a coltellate per
difendere la fidanzata,
arrestato 24enne italiano/
VIDEO

Perde il lavoro, tenta di
uccidere il figlioletto e di
suicidarsi: mamma
arrestata

di PAOLO CITTADINI

di MICHELE ANDREUCCI

Vanno a pulire il bosco e
trovano un cadavere nudo
e sepolto da settimane
di PAOLA PIOPPI
CRONACA

Femminicidi, in Italia un caso ogni tre
giorni

Obama a Milano il 9
maggio, Sala: "A lui le
chiavi della città"

Omicidio a Budrio, la
rabbia della vedova
Raccagni: "Con una pistola
mio marito sarebbe vivo"

Porta a spasso il cane,
travolto e ucciso da
un’auto: caccia al pirata a
Rosasco

di GABRIELE MORONI
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