Come sarebbe la nostra vita senza la matematica?
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La nostra vita è piena di matematica; ad esempio i cartelli stradali che indicano la velocità a cui devi procedere, ad esempio 70 all’ora; le ricette
che indicano quante cose devi mettere x6, x9, x18 ecc. persone, quanti biscotti ci sono in una scatola.
La nostra vita senza la matematica non riesco proprio ad immaginarla; sarebbe un mondo completamente diverso, non esisterebbero le unità di
misura come ad esempio il kg.; come si farebbe la spesa? Se si andasse dal
contadino a comprare la frutta o la verdura cosa gli potremmo dire? Non
potremmo neanche dire: “Per cortesia mi darebbe 5 arance?” perché la
parola cinque neanche in italiano esisterebbe. Forse ora che ci penso se
non esistessero i kg g hg per molte persone che stanno sempre a dieta sarebbe l’ideale ma così non solo non esisterebbe la matematica ma neanche le dietologhe, i magri e i grassi!!!!!
Come potremmo dire: “Questo bambino è alto 1,35”; in giro ci sarebbero
tutti muri con le tacche ma non sarebbe possibile paragonarle.
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Un tempo per fare acquisti si usava il “baratto” ossia tra l’acquirente e il
venditore si scambiavano beni materiali; oggi sarebbe molto più complicato perché le cose di uso quotidiano sono talmente tante che non ci sarebbe modo a far incontrare la domanda con l’offerta.
Inoltre senza la matematica anche la nostra storia avrebbe avuto delle
perdite importanti; la spedizione dei mille come si sarebbe chiamata?
Le varie cronologie dei faraoni, imperatori, re o Papi ……. come si sarebbero potuti identificare?
Quindi la mia conclusione è che anche se per qualcuno la matematica è
una materia difficile per fortuna che c’è!!
Però è sempre bello vedere le cose anche da un altro punto di vista……
La maestra come avrebbe potuto mettere i voti????
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