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Da quando vado a scuola studio la matematica che a me piace molto ed ho
scoperto che tutta la nostra vita si basa su di essa. Basta infatti guardarsi
intorno e pensare alla nostra giornata ed ai giorni che passano per capire
che, senza la matematica, ci alzeremmo quando non abbiamo più sonno e
andremmo a scuola quando ci capita. Magari non incontreremmo più i
compagni di scuola perché ognuno verrebbe quando ritiene e pure le maestre verrebbero quando hanno voglia.
Anche i nostri genitori andrebbero a lavorare quando capita, oppure non
ci andrebbero perché non dovrebbero guadagnare i soldi e fare i conti per
capire quello che possono comprare. Forse sarebbero più spensierati e
non ci sarebbe il problema di pareggiare i conti!
Non potrei, però, giocare a basket perché non ci sarebbe la mia squadra
composta da un certo numero di giocatori; magari potrei incontrare per
caso qualche amico e potremmo inventare un nuovo sport.

Neanche la musica esisterebbe senza la matematica: le note sono sette e
con la combinazione di queste sette note si possono creare infinite melodie.
Per suonare o per cantare bisogna contare, rispettare le pause, e tenere il
tempo.
Solo in questo modo, infatti, può funzionare un’orchestra: anche le più
belle melodie diventerebbero un rumore fastidioso se tutti i musicisti non
rispettassero le regole della musica; i direttori d’orchestra non riuscirebbero più a gestire i concerti soltanto con i loro piccoli movimenti di bacchetta!
Non potrei neanche andare al cinema o a teatro perché non saprei a quale
ora inizia lo spettacolo.
Se non fosse mai esistita la matematica non si sarebbero inventati i computer, i telefonini, le automobili e i grattacieli, ma neanche le nostre case
progettate grazie a tanti calcoli numerici!
La nostra vita sarebbe un caos completo perché la matematica regola i nostri comportamenti, le nostre giornate, i nostri rapporti con gli altri. La matematica ci guida e ci indirizza in tutte le nostre scelte di ogni giorno. Non
esisterebbero neanche i giochi elettronici e non potrei più vedere il mio
cartone preferito perché non saprei su quale canale cercarlo e a che ora lo
fanno!
Addirittura a scuola non dovrei più impegnarmi perché non ci sarebbero
più i voti!
Non saprei neanche che giorno è, quando sono nato e quanti anni ho
compiuto e non festeggerei alcun compleanno!
Praticamente senza la matematica la nostra vita sarebbe molto triste!

