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Comunicazione mobile – L’impatto della tecnica sull'ambiente. 

 

Obiettivi didattici: 

 

a. Gli allievi ricercano e valutano diverse opinioni sul tema delle onde elettromagnetiche 
emanate da cellulari o da stazioni di base. 

b. Gli allievi considerano la propria opinione a tale proposito. 

c. Gli allievi vedono quali disposizioni di legge sono previste per tutelare l'ambiente dagli 
effetti negativi delle applicazioni tecniche. 

d. Gli allievi conoscono la situazione in Svizzera. 

 

Questo argomento è di grande attualità e interessa molta gente. La paura delle onde elettromagnetiche, 
emanate dai nostri cellulari o dalle stazioni di base, è largamente diffusa. Swisscom Mobile prende 
seriamente in considerazione questi timori tra la popolazione; dispone pertanto di una propria divisione che 
si dedica interamente a questo argomento cercando di informare la popolazione in merito alle forze fisiche 
effettivamente in gioco.    

Per un approfondimento di questa tematica consigliamo l'opuscolo “Comunicazione mobile – ambiente e 
salute” di Swisscom Mobile o la documentazione del forum Mobile. 

 

Compito 1 

Da quando gli apparecchi elettrici giocano un ruolo importante nella nostra vita quotidiana, siamo 
circondati da onde elettromagnetiche. Non soltanto il router WLAN e il tubo catodico del televisore, ma 
anche il cavo della macchina per il caffè emette radiazioni. Inoltre, siamo anche costantemente 
circondati da onde radio, senza le quali sarebbe impossibile ascoltare la radio. Tuttavia, sono soprattutto 
le onde elettromagnetiche emanate dai cellulari e dalle stazioni di base (antenne) a suscitare grandi 
discussioni in pubblico.   

Cosa sapete già su queste onde elettromagnetiche? Cosa ne pensate? 

 

Compito 2 

Ricercate a gruppi e se possibile via Internet. Cercate varie opinioni, dapprima sul tema radiazioni dei 
cellulari, poi sulle radiazioni emesse dalle stazioni di base (osservazione: probabilmente i due argomenti 
sono spesso trattati insieme). Se la vostra scuola dispone di un accesso Internet di Swisscom potete 
servirvi di Swissdox, in cui troverete molti articoli di giornale su questo argomento. 

1. Queste opinioni provengono sicuramente da persone completamente diverse. È importante per 
voi porvi la questione “chi si esprime su questo argomento e perché queste persone si 
interessano al tema?”.  

2. Discutetene in gruppo: perché credete di più a una persona invece che a un'altra? 

3. Tra tutte queste opinioni, siete in grado di trovare il “minimo comun denominatore”  (ossia, 
trovare un'affermazione condivisa da tutti)? 

 

1 / 3 



 

Comunicazione mobile -  
L’impatto della tecnica sull'ambiente  

 
 

 

 

Compito 3 

Leggete nell'opuscolo elettronico “Comunicazione mobile – una storia di successo” il capitolo  
“Comunicazione mobile – ambiente e salute”. Cercate in seguito di rispondere alle seguenti domande.  

Cosa intraprende lo Stato per tutelare la popolazione dagli eventuali effetti negativi di una tecnologia? (3 
Righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Conoscete altri esempi, in cui lo Stato cerca di proteggere i cittadini dai pericoli di una tecnologia? (2 
Righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Cosa possiamo dire dei valori limite per gli impianti di telefonia mobile vigenti in Svizzera nei confronti di 
quelli di altri Paesi? (1 Riga) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Compito 4 

Nel suo opuscolo elettronico Swisscom Mobile scrive che l'azienda si prefigge di assumere un ruolo 
dominante per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. Quali sono i motivi? (3 Righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Se desiderano ampliare le loro reti, a cosa devono badare i fornitori di telefonia mobile svizzeri? (3 Righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Compito 5 

Cosa pensate ora delle onde elettromagnetiche emanate dai cellulari e dalle stazioni di base? Avete 
cambiato opinione? Se sì, in che direzione?  

o Nessun cambiamento. 

o Penso che queste onde sono più pericolose di quanto credevo inizialmente. 

o Penso che avevo troppa paura di queste onde elettromagnetiche.    

 

Fate un confronto in classe. Com'è cambiata la vostra opinione se riassumete tutti i pareri? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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