La vita senza la matematica sarebbe travolta dal caos.
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Siamo immersi nella matematica: ci accompagna in ogni attimo della giornata e ci guida in tutte le nostre scelte quotidiane.
Senza la matematica non potremmo comprare niente: non esisterebbero
più i soldi, non potremmo muoverci con l’autobus, non esisterebbero più
la musica; niente più radio, in quanto non potremmo trovare più le frequenze e neanche la TV, perché senza numeri non troveremmo i canali.
Senza matematica non ci sarebbero neanche i telefoni e i cellulari.
Come faremmo a sapere il giorno e l’ora? E a scuola? Come farebbe la
maestra a valutare i nostri lavori? E in cucina? Come faremmo a preparare
delle ricette squisite? Le quantità, le dosi, i gradi del forno e i tempi di cottura…ci sono di prezioso aiuto!
La matematica la troviamo in tutte le materie scolastiche: nelle scienze,
nell’inglese,in geografia, in storia. Pensiamo alle altezze dei monti, alla
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lunghezza dei fiumi, alla densità della popolazione, alle epoche storiche,
alla linea del tempo, alle date.
Nel campo dell’ informatica, senza la matematica non esisterebbero i
megabyte (mb) e i gigabyte (gb), che servono a misurare la memoria di
computer, tablet, telefonini etc. (1000 mb = 1 gb)
Senza i computer e la loro memoria, non esisterebbero neanche i loro processori, le memorie, la velocità di trasmissione dati, gli antivirus e i sistemi
operativi come Windows.
Questo non ci permetterebbe di calcolare, elaborare e immaginare dati
matematici con i loro numeri complessi e calcolare, facilmente, le distanze
da un luogo a un altro.
In conclusione senza la matematica, la nostra vita sarebbe più difficile se
non impossibile, e anche disordinatissima!!
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