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1) L’ambiente è un sistema 
complesso e da Cartesio 
abbiamo imparato l’approccio 
“riduzionistico”. Bensì lo 
studio dell’ambiente e gli 
interventi per la sua tutela ed il 
suo risanamento richiedono un 
approccio “sistemico”.

Numerose posizioni rispetto al 
problema:
-Associazioni di consumatori, 
ambientalisti sostengono:”i limiti 
devono essere ulteriormente 
abbassati per garantire la salute dei 
cittadini”
-Dal libro “Elettrosmog, 
un’emergenza creata ad arte” di 
Franco Battaglia: “…l’elettrosmog 
non esiste…”” chi va in giro per il 
Paese a misurare i campi  
elettromagnetici fa un lavoro inutile 
e dannoso…” “…dannoso perché 
procura un ingiustificato allarme”.



LA PERCEZIONE DEL 
RISCHIO
•L’esposizione ai campi 
dovuti ad antenne 
cellulari è vista come 
rischiosa perché ritenuta 
involontaria, inguista, 
non controllabile e non si 
ha una sufficiente 
informazione scientifica.

Inquinamento elettromagnetico, di cosa parliamo?
Parliamo di campo elettrico e campo magnetico le cui 
sorgenti sono cariche elettriche ferme e/o in moto.
CAMPO ELETTRICO: è generato da cariche elettriche 
positive o negative; 
CAMPO MAGNETICO: è generato da cariche 
elettriche in movimento;
L’interazione tra questi due campi genera un campo 
elettromagnetico.Esso ha delle caratteristiche: 
frequenza,lunghezza d’onda ed energia e in base a 
queste si costruisce lo spettro elettromagnetico.



MARCA MODELLO GESTORE F.MA
X

F.MED
IA

Apple Iphone 6 Tim 10 7,8

Huawei P10 plus Wind 2 1,5

Apple Iphone 6s Tre 8 3,5

Samsung S4 Vodafone 8 1,3

Samsung Galaxy Fastweb 1 0,4

MARC
A

MODELL
O

GESTORE F.MAX F.ME
DIA

Samsu
ng

Galaxy Wind 0,9 0,6

Apple Iphone 6 Wind 1,0 0,6

Huawe
i

P8 Lite Vodafone 1,3 1

Apple Iphone 7 Tim 0,7 0,5

Huawe
i

Y6 Tim 5 2,5

ESPERIENZA 1 : in 
quest'esperienza abbiamo 

effettuato delle misurazioni 
nell'aula dell'Università degli 
studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli“ usando il fatidico 
cellulare il quale rientra nelle 

radiazioni non ionizzanti 
(radiofrequenza). Le misurazioni 
sono state effettuate tramite  un 
particolare strumento costituito 
da un'antenna ad alta frequenza 
posta su una struttura a tre piedi. 
In questa tabella sono riportati i 

gestori poiché il fine 
dell'esperimento era misurare il 
campo che veniva amplificato 

effettuando la chiamata al 
numero del rispettivo gestore.

ESPERIENZA 2
Tale esperienza è stata ripetuta 

nel laboratorio d'Informatica nel 
liceo e come si evince dai dati 
riportati il campo è diminuito 

perché gli operatori si trovavano 
più vicino all'antenna e quindi 

interferivano con il segnale.



LEGGE QUADRO SULLA 
PROTEZIONE DALLE 
ESPOSIZIONI A CAMPI 
ELETTRICI, MAGNETICI 
O ELETTROMAGNETICI.
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COS’E’ IL GIORNALISMO?
• E’ la mediazione fra fonte e destinatario
• E’ scoperta e ricerca
• E’ il racconto della storia
• E’ una professione

L’abilità nella scrittura è un punto cardine per la 
stesura di un articolo ma non sufficiente per 
diventare un giornalista. Tale ruolo infatti implica 
alcune caratteristiche:
La curiosità
L’attenzione, stare svegli, vigilanti
La passione
La professionalità
Per scrivere bisogna leggere
Umiltà. Non si finisce mai di imparare
La responsabilità
L’articolo di giornale
L’articolo di giornale è principalmente un testo che 
informa su una notizia, che racconta un fatto, 
cercando di esporre il maggior numero di elementi 
necessari a capirlo; può essere più o meno lungo, a 
seconda dell’importanza della vicenda descritta, ma 
deve mettere in grado il lettore di comprendere 
chiaramente il tema trattato. 
Inoltre è fopndamentale creare contenuti che attirino 
le persone dunque è fondamentale scegliere le parole 
giuste, essere precisi e diretti.

Non conosco cosa più bella 
della scrittura.
Ci avete mai pensato? 
Essa rappresenta il mondo 
interiore di ogni essere ed è 
la liberazione, la fuga 
migliore in un momento di 
sconforto.





https://levocidelpizzi.wixsite.com/homepa
ge/post/nfl-picks-for-week-6



Il 31 maggio 2019, nell’aula magna 
dell’Istituto Liceale “S.Pizzi”, si è tenuto 
l’incontro con il giornalista di TV2000 
Luigi Ferraiuolo. L’ autore del libro “Don 
Peppe Diana e la caduta di Gomorra”  ha 
tenuto un dibattito insieme agli studenti 
impegnati, con il progetto PCTO con il 
settimanale locale Kairos. Il tema 
affrontato è stato il ruolo del giornalista 
nei giorni nostri. In particolare il 
giornalista ha evidenziato l’importanza 
del giornale come mezzo di denuncia 
sociale. Sono stati di grande impatto sugli 
allievi anche alcuni documentari mostrati 
successivamente. Ne ricordo uno in 
particolare realizzato dallo stesso 
Ferraiuolo riguardante un suo viaggio in 
Iraq dove si evince il terrore e la paura 
che accomuna gli uomini.Un’altra 
tematica affrontata dallo scrittore è stata 
quella relativa alla firma degli articoli. Il 
giornalista ha sottolineato l’importanza, 
per chi svolge questo lavoro, di firmare i 
propri scritti per garantirne l’autenticità, 
oltre che vivere in prima persona gli 
eventi che riporta sul giornale per 
suscitare emozioni nei lettori. Un bravo 
giornalista, inoltre, non deve lavorare da 
“incosciente” senza prendere le adeguate 
precauzione dinnanzi ad un possibile 
pericolo ma non deve nemmeno aver 
paura di raccontare i fatti.






