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La partecipazione è facoltativa. Se desiderate partecipare potete annunciarvi e vi 

verrà inviata la documentazione per l‘iscrizione (per Email: 

fruehenglisch@psychologie.uzh.ch o per telefono: Cellulare dello studio, Lea Jost: 

077 490 2550; o responsabile dello studio, Urs Maurer: 044 635 7181).  

Nello studio «Frühenglisch im Gehirn» i ricercatori dell‘università di Zurigo vogliono 

studiare: 

1) Come il cervello di un bambino di seconda elementare impara l‘inglese. 

2) Come imparano l‘inglese i bambini bilingue. 

3) Come imparano l‘inglese bambini con difficoltà di lettura. 

4) Se si può prevedere l‘apprendimento dell‘inglese. 

Se iscrivete il vostro bambino verranno misurate le sue onde cerebrali (EEG) PRIMA 

che inizi in seconda elementare l‘apprendimento dell’inglese e nuovamente DOPO 1 

anno di lezioni di inglese. 

 

Ogni volta ci saranno 2 incontri (uno di 3 ore e uno di 2 ore). In questi incontri il 

vostro bambino svolgerà diversi esercizi. Gli incontri avranno luogo nell‘istituto di 

psicologia dell‘università di Zurigo (su richiesta un incontro potrà essere effettuato 

anche a casa).  

 

Vi verrà chiesto inoltre di compilare alcuni questionari.  

 

L‘ EEG (elettroencefalogramma) misura le onde cerebrali sul cuoio capelluto. A 

questo scopo verrà applicata sulla testa del bambino una rete di spugnette. La 

procedura è indolore e del tutto innocua (nessuna radiazione).  

Ulteriori informazioni sullo studio possono essere ottenute sul foglio informativo (in 

tedesco) contenuto nella documentazione per l‘iscrizione o telefonicamente 

(Cellulare dello studio, Lea Jost: 077 490 2550; responsabile dello studio, Urs 

Maurer: 044 635 7181).  

 

Cos’è? 

 

Chi può 

partecipare? 

Cosa bisogna 

fare? 

 

 

Cos‘è un    

EEG? 

Dove 

richiedere 

maggiori 

informazioni? 

Bambini di prima elementare che nell‘ autunno 2011 frequenteranno la seconda 

elementare (Canton Zurigo). I bambini non devono ancora aver imparato l‘inglese.  
 

Cerchiamo: 

- Bambini con difficoltà nella lettura 

- Bambini di lingua madre neolatina  

 (francese, italiano, catalano, portoghese, romancio, rumeno, spagnolo)  

- Bambini di lingua madre slava (bosniaco, bulgaro, ceco, croato, macedone, polacco, russo, serbo, 

slovacco, sloveno, ucraino) 

- Bambini di lingua madre albanese 

 

Quanto 

impegno 

richiede? 

 

Il bambino riceve un buono per libri del valore di 40 franchi e può scegliersi un 

piccolo regalo da una cassa del tesoro. 

Su richiesta potete ricevere un resoconto con i risultati del bambino nei test 

standardizzati di lettura e scrittura. 

 

Cosa riceve il 

bambino? 

Chi sostiene 

lo studio? 

Lo studio viene promosso dal fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica 

(FNS) e sostenuto dal Volksschulamt del Canton Zurigo e dal responsabile del 

servizio psicologico scolastico della città di Zurigo. 


