
La  matematica è infinita … 
in ogni momento della vita! 
C’è matematica in tutto il mondo, 
anche nel girotondo dei  bambini ,  
nei pizzi e nei centrini, 
perfino  nel mare …  
ti puoi domandare: 
“Quanto è profondo?” 
La matematica sta qua e là, 
nella salita in montagna,  
nei  raccolti di campagna, 
nei palazzi della città … 
La troviamo ovunque si va: 
per strada, al supermercato,  
o nel prato …  nella cura dell’orto, 
in un viaggio lungo o corto, 
nella simmetria di un fiore, 
nel battito del cuore 
quando dormi o sei sveglio … 
Se ci pensi meglio,  
oltre che nel carrello della spesa,  
nella cosa che si pesa 
e quando paghi alla cassa … 
nello spazio sta sospesa! 
C’è nello studio della massa, 
nel tempo che passa … 
nelle note musicali … 
mentre canti , suoni e balli 
usi le frazioni … 
Quando hai tante caramelle 
devi far  le divisioni  
(parlando a mente o sottovoce)  
e,  se sei veloce, 
ti dan tante soddisfazioni,  
sono proprio belleeee: 
con la prova … han tutte le operazioni! 
Matematica … chi la cerca,  la trova! 
Nella tabella delle assenze,  
nel grafico delle preferenze, 
nei materiali da riordinare … 
Pure nella capacità di una bottiglia … 
che MERAVIGLIA !!!! 
Quante ne occorrono per organizzare  
una festa con le amiche e gli amici 
e stare insieme felici?  
Nelle ricette, nelle etichette  
(anche delle magliette) … 
quanti numeri, quante istruzioni  

e interessanti informazioni: 
quantità, durate, valori nutrizionali, 
prezzi, temperature, percentuali … 
Cos’è il calibro?  Voglio imparare … 
Quanto manca a finire il libro? 
Devo calcolare … 
Come ha suggerito la maestra,  
ho contato i cucchiai (centilitri) 
di minestra e anche i salti in palestra … 
Sempre la matematica è bella, 
la trovi anche in una stella! 
Insegnano nelle scuole  
che la luce del sole 
viaggia ad una  velocità 
che sbalordire fa: 
300 000 km al secondo !!!! 
Non puoi fare a meno 
di ammirare  l’arcobaleno … 
e di far girare i sette colori 
nel  “famoso tondo”.  
Se vuoi  osservare  
il fenomeno della  riflessione … 
(che ha l’angolo  come quello d’incidenza) 
della matematica non puoi star senza! 
Se non sai che fare, 
un cerchio mettiti a disegnare;  
dentro ci puoi far stare 
perfette  stelle di carta,  
(le fa  di stoffa la sarta), 
con cinque o sei punte … 
ma compasso e goniometro  
devi usare, devi misurare, 
conoscere ampiezze e lunghezze …  
dividere l’angolo giro …  
contare, tracciare perfette  
linee curve e rette, 
diagonali, diametri,  circonferenze, raggi …  
La matematica non è materia dura! 
A qualcuno fa paura,  
ma  dà solo vantaggi ! 
Se col tangram  ti vuoi divertire 
7 pezzi devi costruire. 
Col righello il lavoro viene proprio bello ! 
Gli origami,     invece …  li fai con le mani 
e la fantasia,  intanto impari la geometria. 
Quel che più ti piace, lo regali al cugino,   

alla zia … o a qualcuno per fare pace.   
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