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Noi di solito ci svegliamo con le prime luci dell’alba, ma se non ci fossero
gli orologi, come potremmo sapere a che ora ci siamo svegliati?
La matematica è presente in tutte le cose che facciamo, in ogni decisione,
regola l’orario per fare qualunque cosa, aiuta a fissare appuntamenti, organizza tutto ciò che dobbiamo decidere, quindi possiamo concludere che
alla base di tutta la nostra vita ci sono i numeri.
Se noi abitiamo in un palazzo con tanti piani, come facciamo a sapere a
quale abitiamo e quanti piani dobbiamo scendere per arrivare fino a terra? Se poi usassimo l’ascensore, quale bottone dovremmo spingere per
scendere?. Sembrano tutte cose senza senso, ma se ci pensiamo rimaniamo sbalorditi da come i numeri sono necessari nella vita, esattamente
come l’ossigeno che ci aiuta a respirare e quindi a vivere, senza di loro il
mondo andrebbe in tilt!

La vita senza la matematica, non ci permetterebbe neanche di andare a
scuola, perché non sapremmo a che ora iniziare, o finire, non riusciremmo a fare i compiti (cosa bella) perché non avremmo indicazioni di pagine
e così via. Non sarebbe possibile andare in macchina perché la centralina
che dirige i semafori non potrebbe essere in grado di gestire il traffico perché non saprebbe come gestire il verde, il rosso ecc. e questo causerebbe
dei gravissimi problemi per il traffico.
E poi non si potrebbe comprare niente perché non si saprebbe come gestire i soldi, il loro valore, quanto pagare il materiale, le merci e quindi di
conseguenza non esisterebbe nessun mestiere.
Insomma la matematica non è solo numeri, questi ruotano e organizzano
tutta la nostra vita e senza di essi regnerebbe il caos più totale e forse non
ci sarebbe proprio una vita!!

