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Matematica, o la si odia o la si ama …
Con la matematica noi riusciamo a contare la paghetta per comprarci
qualcosa di bello, possiamo comprare, possiamo pesarci, misurarci, prenderci le scarpe giuste, non mangiare troppo, contare il tempo, misurare i
chilometri … ma anche fare i compiti a scuola! Problemi, espressioni, equazioni, algebra, geometria, potenze, frazioni … e chi ci capisce più!
Quanti brutti voti alle verifiche, quante volta si implora la calcolatrice,
quante volte vorremmo che … la matematica non esistesse! Niente più
brutti voti, niente più necessità di contare i soldi, il tempo, tutti allegri,
spensierati a giocare, saltare, ridere, con gli amici, col computer, con il cane … niente più problemi legati ai ritardi, ai chili di troppo o all’essere
troppo alti o troppo bassi.
A scuola solo italiano e le altre materie …. ma sarebbe possibile tutto ciò?
Anche per l’italiano serve la matematica: leggi la quinta riga! quante sillabe sono? Contale! nel sonetto i versi sono endecasillabi e si hanno due

1

strofe, quartine e due terzine, per un totale di quattordici versi …. oppure
per comprare qualcosa come si farebbe senza saper contare i soldi?
Leggere l’ora, pesarsi, misurarsi, sapere quanto si è lontani da casa, e molte altre cose … ad esempio per usare il computer occorre saper i numeri,
per non starci troppo tempo e perdere gradi di vista, per sapere anche
come è fatto o risolvere un problema di funzionamento! E se vogliamo sapere quanta energia sprechiamo come fare senza i numeri? O quanti rifiuti
produciamo ogni giorno senza avere i chili? O quanto è lunga e alta la nostra stanza per comprare i mobili adatti?
Senza numeri e matematica la vita non sarebbe possibile, anche se ci sarebbero molti vantaggi … niente, ritiro le parole! I vantaggi sono solo scolastici, anche se non dovremmo contare i soldi, ma non è un problema serio! E’ importante contare soldi, sapere l’ora o quanto si è alti … senza matematica non si potrebbe vivere e nemmeno divertirsi!

2

