Come sarebbe la nostra vita senza la matematica
Alunno: Michael Canini (Classe 3^, a. s. 2013 – 2014, Scuola
Secondaria di 1^ grado di Gramolazzo - Lucca)
Referente: Prof.ssa Antonella Ferri

Non mi sono mai chiesto come la mia vita sarebbe se non ci fosse la matematica, quella materia bella, innovativa ma che molto spesso ha fatto
andare su tutte le furie noi alunni.
Che cosa faremmo noi umani senza la matematica?
La matematica è tutto ciò che ci circonda; innanzitutto non potremmo più
contare quanti siamo per fare una partita di calcio, uomini in cantiere non
potrebbero contare quanti chiodi, travi servono per sorreggere la struttura .... i lavori sarebbero pochissimi e la disoccupazione sarebbe altissima
specialmente ora come ora che il livello di disoccupazione, in Italia, è alle
"stelle" pur avendo anche la matematica .....
Non si sarebbero scoperti geni come Pitagora, Euclide .....
Per quanto riguarda me invece, non potrei vivere senza la matematica. Intanto è una delle mie materie preferite perché, pur essendo per diversi
aspetti difficile è innovativa. Successivamente non potrei vivere senza la
matematica, a livello culturale, per l' istruzione e perché mi fa applicare e
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alimenta continuamente il mio cervello e confronta le mie capacità cerebrali con quelle di altri.
La matematica è una sfida tra noi che svolgiamo i problemi e gli inventori
del problema stesso, la possiamo prendere in questo aspetto anche come
un gioco. La vita non potrebbe andare avanti senza matematica, è indispensabile come l'ossigeno anche se noi alunni pensiamo sempre che sia il
diavolo sceso in terra. Io invece dico, come faremmo senza la matematica?
Come si evolverebbe l' uomo con il passare del tempo? Come faremmo a
risolvere il problema della crisi e problemi di tipo mondiale? Ringraziamo
la matematica se non dobbiamo porci questi interrogativi.
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