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3° modulo

CHE NODO SEI?
Numero Massimo

20 studen1 con insegnante

Durata

60 minu&

Materiale

20 cordini di 40 cm chiusi alle 2 estremità
1 cartello A3 con deﬁnizioni di topologia
1 cartello A3 con le immagini di nodi matema&ci
1 cartello A3 con l’immagine di nodo a trifoglio e il suo equivalente
20 tubi trasparen& da 22 cm
20 scovolini di colore diﬀerente lunghi almeno 22 cm
20 pezzi di legno colorato di circa 3 cm

Cosa preparare in an1cipo
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220 nodi a trifoglio
1 pannello con i nodi
Annodare i 20 cordini in un nodo banale. (possibilmente bruciandoli)
Realizzare 20 nodi a trifoglio. (possibilmente bruciandoli)
Alles&re il tavolo per la realizzazione del nodo semplice (braccialeJo) con gli
scovolini, i tubi e i pezzi di legno.
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C o m e
c o n d u r r e Una prima fase introduMva interaMva di 15 minu& in cui viene spiegato il
conceJo di nodo matema&co e il modo di classiﬁcarli. In questa fase gli
l’a9vità
studen& analizzano la situazione posta dal formatore e rispondendo alle
domande hanno modo di approcciarsi alla teoria dei nodi.
Una seconda fase sperimentale 25 minu& in cui ad ogni coppia di studen&
viene fornito un set di corde per testare il nodo banale e il nodo con 3
intersezioni.
Una terza fase di veriﬁca 10 minu& in cui viene illustrata la classiﬁcazione
dei nodi e spiegato come questa teoria sia ancora oggeJo di studio.
Una quarta fase manuale 10 minu& in cui gli studen& possono realizzare
dei nodi matema&ci per creare oggeM.
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L’a9vità in classe inizia con la deﬁnizione di topologia che, in italiano, ha più signiﬁca1. Ecco alcuni
esempi
to·po·lo·gì·a/sostan1vo femminile
1. Lo studio del paesaggio dal punto di vista morfologico.
2. In matema1ca, lo studio di quelle proprietà degli en1 geometrici, che non variano quando sono
soOopos1 a una deformazione che, pur modiﬁcando le forme delle ﬁgure e le distanze tra i pun1, sia
però con1nua e senza lacerazioni.
Dopo aver illustrato la prima deﬁnizione con degli esempi, (mappa di un paesaggio), il formatore
speciﬁca che ci occuperemo della topologia dal punto di vista della matema1ca: in par1colare della
teoria dei nodi.
Sapete cosa è un nodo? (Mi fate un esempio di nodo?)
Mostrare un NODO INFORMALE (cioè qualcosa che nel linguaggio comune eﬀe9vamente è chiamata
nodo) e chiedere se secondo
loro sia un nodo.
Mostrare un NODO MATEMATICO e chiedere se secondo loro sia un nodo.
Che cosa è un nodo in matema1ca?
Pensando a un nodo la prima cosa che ci viene in mente è
un pezzo di corda con le estremità̀ libere, come il nodo
delle stringhe per allacciarsi le scarpe o il nodo della
cravaOa e, per quanto si provi a stringere questo nodo,
questo si potrà sempre sciogliere semplicemente facendo
scorrere uno dei capi liberi a ritroso lungo il nodo stesso
(b).
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In questa teoria si chiamano nodi quelli che hanno le estremità chiuse (a). In matema1ca, e più
precisamente in topologia, un nodo è una curva semplice chiusa nello spazio tridimensionale.
Il formatore distribuisce agli studen1 nodi apparentemente diﬀeren1 che devono essere trasforma1 in
un nodo che con meno intersezioni e regioni possibili.
Il formatore chiede se I nodi sono diﬀeren1. Dopo una breve discussione con gli alunni e li invita a
provare a trasformarli. Il formatore introduce la deﬁnizione di nodi equivalen1.
Tu9 i nodi da1 agli alunni si trasformano in nodi banali.

Due nodi sono equivalen& quando possiamo trasformare l'uno nell'altro
tramite una serie di movimen& che non rompono lo spago di cui è faJo il
nodo. Uno degli obieMvi fondamentali della teoria dei nodi è quindi quello di
creare degli strumen& per poter dire se, da& due nodi, sono uguali oppure
no. Se si sospeJa che i due nodi coincidono, si cerca di trovare i gius&
movimen& per trasformare l'uno nell'altro.
Il nodo banale è una curva semplice chiusa nello spazio tridimensionale. In
numero di incroci del nodo banale è 0. Esso delimita 1 regione di spazio.
EUROSTEAM lehenengo kanpaldia.

1. KANPALDIA

Crea&vity and Logic Camp

II FASE
Analisi dello
schema e
sperimentazione

Crea&vity and Logic
Crea&vity and Camp
Logic Camp

Il formatore spinge gli alunni a riﬂeOere se tu9 i nodi, anche quelli che ci sembrano molto diversi, possono
essere dei nodi banali. Chiede quindi se esistono nodi che non siano equivalen1 a quello banale e dopo aver
registrato le teorie della classe, il formatore mostra 2 nodi che sembrano equivalen1: un nodo banale che
sembra un nodo a trifoglio (A) e un nodo a trifoglio (B). Ques1 due nodi sono equivalen1?

Nodo A

Nodo B

In questo modo risulta evidente che non tu9 i nodi sono banali, nel caso del nodo B parliamo
di un nodo con 3 incroci (nodo a trifoglio).
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Il formatore distribuisce agli alunni un nodo a trifoglio e, con il supporto della graﬁca,
chiede ai ragazzi di trasformarlo in un nodo equivalente.

ll formatore lascia agli alunni il tempo di sperimentare. Gli studen1 scopriranno che la disposizione
nello spazio è un elemento importante anche per eﬀeOuare la sperimentazione. Pertanto, eventuali
diversità tra due nodi non sono da cercare nel ﬁlo stesso, ma nel modo in cui esso è disposto nello
spazio. Uno stesso nodo può avere proiezioni nello spazio molto diverse tra loro. Gli alunni
scopriranno anche che non è semplice capire, solo guardandoli, quando due nodi siano o non siano
equivalen1. Questa per i matema1ci è una gioia! C'è qualcosa che possiamo provare a capire e
studiare meglio.
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Quan1 nodi non equivalen1 tra loro esistono? I matema1ci non conoscono
ancora la risposta. Il formatore, con il supporto di un pannello, deﬁnisce con gli
studen1 come viene eﬀeOuata la classiﬁcazione dei nodi. Gli invarian1
topologici sono molto u1li, in par1colare a stabilire quando due nodi non sono
equivalen1. Due nodi che hanno un invariante topologico diﬀerente
sicuramente non possono essere equivalen1. Gli invarian1 non sono però
suﬃcien1 a garan1re l'equivalenza se coincidono.
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Aiutarsi se possibile con un esempio: il formatore dice ai ragazzi di aver disegnato un poligono su un
foglio che loro non possono vedere, esistono molte ﬁgure coeren& a questo livello di informazione (cioè
esistono mol& poligoni). Nel momento in cui il formatore speciﬁca il numero dei la& del poligono che ha
disegnato, i ragazzi possono eliminare tuJe le risposte non correJe (cioè tuJe le ﬁgure con un numero
di la& maggiore o minore di quelli dichiara&), ma ancora non possono sapere quale poligono è stato
disegnato. Se ad esempio il formatore dice che il numero dei la& è 4, a questo livello di informazione,
potrebbe aver disegnato un quadrato, reJangolo, trapezio, rombo, quadrilatero qualunque. Nel
momento in cui speciﬁca che ha quaJro angoli reM, le scelte si riducono ulteriormente, ma senza
ulteriori informazioni i ragazzi non possono aﬀermare con certezza se si traJa di un quadrato o di un
reJangolo.
Mostrare, poi, la classiﬁcazione (parziale) dei nodi fondamentali (o primi).
Un invariante dei nodi è una proprietà che associa ad ogni nodo un numero, in modo tale che a due nodi
equivalen& venga associato lo stesso numero (linking number). Possiamo vedere che nodi con un
numero di componen& diﬀeren& non possono essere equivalen&, poiché non possono essere
trasforma& uno nell’altro, cioè il numero di componen& di un nodo è un invariante topologico, come lo è
il numero di “buchi” di una superﬁcie. Molto più spesso, però, la strategia adoJata è quella di spostare
l'aJenzione dal ﬁlo stesso al mondo che gli sta aJorno, facendo diventare quest'ul&mo l'ente
geometrico su cui lavorare. É vero che modiﬁcando la disposizione nello spazio di un nodo anche il
mondo che gli sta aJorno sarà deformato, ma in una maniera dolce e con&nua che non ne varia la sua
struJura più essenziale. Qui entra in gioco la topologia, ossia la disciplina che studia questa forma più
essenziale degli oggeM, senza curarsi di queste eventuali deformazioni poco invasive. Di conseguenza, se
gli spazi complementari a due nodi sono topologicamente diﬀeren&, non c'è speranza che un nodo si
possa oJenere dall'altro senza eﬀeJuare tagli e incollamen&.
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IV FASE
Il formatore propone alla classe di creare un braccialeOo con un nodo banale. Gli
Consolidament alunni personalizzano il nodo banale (braccialeOo) con i diﬀeren1 colori degli
o delle
scovolini e dei pezzi di legno.
conoscenze

Fonte
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hJps://www.youtube.com/watch?v=M-i9v9VfCrs

