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Iscrizioni da record per la XXI edizione del “Gran
Premio di Matematica”

La XXI edizione del Gran Premio di

Matematica Applicata, concorso

educativo realizzato dal Forum Ania-

Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie

e assicurative dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore, si apre con numeri da

record. Sono state infatti raccolte le

adesioni di oltre 10.000 studenti, provenienti da 175 scuole superiori sparse per il territorio

italiano.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è incentivare nei ragazzi l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving, valorizzando le competenze logico-

matematiche apprese dentro e fuori le aule di scuola. Si tratta di competenze fondamentali per

la formazione e la maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

Per vincere il Gran Premio gli studenti devono affrontare due prove e risolvere quiz originali di

progressiva difficoltà attraverso l’intuizione e il ragionamento logico. La prima prova si è tenuta

il 18 gennaio presso gli istituti di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda – a cui

accederanno solo i cinque migliori di ogni istituto – si svolgerà il 17 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Mi-lano e di Roma, determinando la classifica definitiva.

La manifestazione si chiuderà poi il 25 marzo 2023 con un evento finale presso la sede

milanese dell’Università Cattolica, nel quale saranno premiati i vincitori (i 3 studenti che

conquisteranno il podio del concorso più i 20 migliori classificati a livello nazionale) insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e

assicurativo.

Nel corso di questa giornata sarà proposto uno spettacolo edutainment e ci sarà anche 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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