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Ma la matematica a che cosa serve?
La vita sarebbe travolta dal caos e gli uomini vivrebbero in mondo disorientato!
La matematica regola le nostre giornate, i nostri comportamenti
ecc.
Senza di essa oggi non esisterebbero tutti gli apparecchi tecnologici che usiamo tutti i giorni come tablet, iPad, computer, TV….
Non si potrebbero neanche costruire le case in un mondo senza
la matematica, ad esempio per il fatto che esse devono essere
fatte calcolando misure, peso dei materiali, angolazioni dei muri
e altro ancora che non può assolutamente essere “messo lì e basta”, tirato a caso insomma.
Non ci sarebbero gli elettrodomestici perché non si conoscerebbe la meccanica che permette loro di funzionare e che è basata
proprio sulla matematica.
Senza la matematica non sapremmo che 2+2 è uguale a 4, ma
magari diremmo che il risultato è 5,6 ……. o anche 1000.
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Persino la nostra età sarebbe sconosciuta … quando sei nato?
Quanti anni hai? Sono domande semplici e scontate, proprio
perché attraverso la matematica possiamo dare delle risposte
certe, ma senza di essa saremmo nel buio assoluto e non potremmo rispondere.
Senza di essa non sapremmo determinare il peso, la capacità, la
lunghezza, la forma e la dimensione di un oggetto.
La matematica perciò ci accompagna in ogni momento della
giornata perché anche le mosse più semplici e naturali sono gestite dai numeri.
Per esempio non potremmo più acquistare niente perché non esisterebbero i soldi e non si potrebbe andare da nessuna parte
perché non conosceremmo le strade per poter viaggiare.
Sono molto fondamentali anche le righe nei quaderni perché ti
permettono di scrivere preciso. Ma in mancanza della matematica anche questo semplice dettaglio non esisterebbe!
Senza la matematica non si potrebbero fare neanche i puzzle
perché non si saprebbe come incastrare i pezzi fra loro.
Non esisterebbe la musica perché non si saprebbe da quanto
tempo suonare le note o come posizionare le dita sullo strumento. Non si potrebbe guardare la TV perché non si riuscirebbe a distinguere i diversi canali.
La matematica è una materia che non a tutti piace. A me piace,
ma non tantissimo, perché delle volte la trovo difficile da comprendere e da imparare.
Da quando ho capito che la matematica serve a tutte queste cose
ho cambiato opinione e penso, invece, che la matematica sia la
materia più importante di tutte quelle che studiamo a scuola.
Insomma un mondo senza la matematica sarebbe un mondo triste e … Ø.

2

