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Sintesi:

In  questo  intervento  ho  presentato  un’esperienza  di  utilizzo  della   Lavagna   Interattiva  (LI), 
realizzata nel corso di una lezione sul Networking.
L’Istituto Tecnico Commerciale “S.Rampone” ad indirizzo programmatori è una  Local Academy 
Cisco. Ci occupiamo di reti , sia in ambito curriculare che come Academy Cisco, con corsi rivolti 
agli esterni , orientati alla certificazione CCNA .
Nel corso di queste lezioni usiamo i learning objects  del portale Cisco.com caratterizzati da un alto 
tasso di interattività,  ideali per sfruttare le caratteristiche della lavagna Interwrite. 

La lezione presentata è sul cable testing.
Innanzitutto si è sottolineata la possibilità che offre la LI di reimpiegare una precedente  lezione, 
con le annotazioni già allora evidenziate.
Un’interessante animazione  interattiva  introduce al concetto di ampiezza e frequenza di un segnale 
sinusoidale.  Sulla  lavagna  si  possono  regolare  interattivamente  gli  slider  per  la  regolazione  di 
Ampiezza e frequenza!
Si è passati all’uso di  uno strumento interattivo utile alla comprensione dei concetti di  logaritmo ed 
esponenziale.
Ricorriamo ancora alla  possibilità  offerta  dalla  LI di  richiamare  lezioni  svolte  in precedenza:  ci 
riferiamo   alla  lezione  di  matematica   finanziaria,  nel  corso  della  quale  gli  studenti  hanno  già 
conosciuto il logaritmo e l’esponenziale,in un contesto diverso e con un docente diverso, quando si 
parlava di capitale interesse e montante.

Si  è  mostrata  un’attività  interattiva  un  po’  più  complessa:  la  sintesi  di  Fourier.  Tramite 
un’applicazione interattiva si scelgono frequenze coefficienti per la sintesi di un’onda quadra. 

Si è mostrato un software di proprietà  Cisco denominato Packet tracer.
Lo studente viene chiamato ad agire sulla lavagna , con la penna a puntare i singoli dispositivi di 
rete (router, switch, hub, interfaccia di rete del PC) della rete che sta costruendo. Configura ip e 
netmask  che  ritiene  adatti  per  avviare  una  comunicazione  sulla  rete  che  si  sta  simulando  o 
progettando.
Non poteva mancare una dimostrazione di come l’interattività risulta utile nell’esecuzione del test di 
fine modulo.
Sappiamo che tramite la lavagna è facile  accedere rapidamente al web. Nel nostro caso e stato 
interessante accedere al sito del mitico MIT , e ricercare uno specifico approfondimento, col solo 
uso di penna e lavagna.


