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La nostra vita senza matematica sarebbe una noia mortale, perché non esisterebbero le play station, l’ xbox, la wii e tutti i vari
videogiochi che sono in commercio. Quindi nel tempo libero non
sapremmo che fare!
Inoltre, prima dello 0 a.C. è nato il baratto: una sorta di scambio
(esempio: se qualcuno voleva un’armatura, andava dal fabbro e il
fabbro in cambio dell’armatura chiedeva circa 20 mucche). Oggi
questo metodo viene ancora utilizzato fra ragazzi, per scambiarsi
oggetti come delle figurine, oppure tra grandi, si usano gli euro a
seconda del valore della cosa che si desidera comprare.
Senza matematica non si potrebbe sapere il tempo esatto cronologico ma anche meteorologico perché i meteorologi calcolano le
varie informazioni che gli vengono fornite da un satellite.
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Inoltre penso che non esisterebbe la cura dei denti, perché il
dentista prima di mettersi all’opera conta i denti.
Non esisterebbero le case oppure non sarebbero costruite come
sono perché gli architetti non avrebbero potuto contare la lunghezza, l’altezza e la larghezza esatta della casa. Molte delle conoscenze che abbiamo oggi, senza matematica noi non le potremmo sapere e conoscerle, basta pensare che Galileo Galilei,
senza l’aiuto della scienza, ma soprattutto della matematica, non
avrebbe potuto arrivare a conoscere i pianeti.
Non esisterebbero le autostrade, le strade regionali e provinciali,
le distanze chilometriche, le rotte navali, aeree …. Praticamente
saremmo tagliati fuori dal resto del mondo e non conosceremmo
le altre culture e civiltà.
La matematica studiata a scuola è una materia bella ma certe
volte difficile e complicata e sono dell’ idea che se non la capisci
fin da piccolo imparando le operazioni base come l’addizione, la
sottrazione, la moltiplicazione e la divisione o le tabelline, da
grande non avrai un futuro e non troverai facilmente un bel lavoro magari da dentista, architetto, geometra, ragioniere, banchiere, commesso, capitano, comandante ecc.
Senza matematica chissà che mondo sarebbe!!!!!
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