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Zurigo, Gennaio 2016 
 
 
Studio della ETH di Zurigo per l’ottimizzazione dell’insegnamento naturalistico 
 
Gentili genitori, 
 
Vorremmo colpire il vostro e l’interesse dei vostri figli per la partecipazione ad uno studio longitudinale al 
fine di ottimizzare l’insegnamento delle scienze naturali. Lo studio viene sostenuto dalla Jacobs Foundation 
che si adopera molto per dare buone possibilità di sviluppo ai giovani (www.jacobsfoundation.org).  
Come dobbiamo organizzare l’insegnamento delle scienze naturali, per veicolare agli alunni l’ apprendimen-
to intelligente, che si faccia applicare a temi nuovi e che gli semplifichi la comprensione di relazioni astrat-
te? E come possiamo promuovere un interesse stabile dei bambini e adolescenti per i temi naturalistici, che 
persiste anche quando vengono confrontati con compiti impegnativi? 
Questi sono solo due esempi di domande aperte che si esaminano nel nostro studio longitudinale nella ETH 
di Zurigo sotto la direzione dei Prof. Dr. Elsbeth Stern e Dr. Ralph Schumacher. La meta di questo studio è 
ottimizzare l’insegnamento naturalistico a base della ricerca dell’insegnamento e l’apprendimento. 
L’obiettivo di questo studio longitudinale è analizzare la ripercussione dell’insegnamento naturalistico otti-
mizzato. Cioè, vogliamo vedere in quali ambiti sono avvantaggiati i bambini che dall’inizio della scuola ele-
mentare hanno ricevuto lezioni ottimizzate, rispetto ai bambini che assistevano alle lezioni della maniera 
tradizionale.  
Affinché siamo in grado d’accompagnare i singoli bambini ed adolescenti durante il loro periodo scolastico 
e offrire continuamente le lezioni ottimizzate, vi pregiamo del     vostro consenso su due punti: (1) Per po-
der registrare il progresso dell’apprendimento dei bambini, vorremmo rilevare le loro conoscenze naturali-
stiche prima e dopo di aver ottenuto lezioni ottimizzate. Le prove che usiamo sono comparabili agli esami 
regolari delle scuole. (2) Per poder seguire i partecipanti dello studio a lungo termine, anche in caso di un 
cambio di classe o scuola, dovremmo registrare i nomi e l’indirizzi dei vostri figli.  
Concordi con le severe e restrittive regole di protezione dei dati della ETH di Zurigo, vi assicuriamo che nes-
sun dato sarà ceduto a terzi. Inoltre solo i piú stretti collaboratori del progetto avranno l’accesso ai dati. Il 
nome di suo/a figlio/a verrà memorizzato separato dai dati che verranno rilevati. Inoltre vi assicuriamo che 
nessuna informazione sarà trasmessa a terzi che possano influenzare cambiamenti del livello di scuola, 
come per esempio il cambio del liceo o di altra scuola superiore. 
Finché suo/a figlio/a accede alla maggiore età, nei primi mesi di ogni anno scolastico vi informeremo delle 
rilevazioni e attività pianificate per l’anno scolastico corrente. In qualunque momento avete la possibilità di 
presentare ricorso e potete richiedere, senza dover declinare i motivi, che tutti i dati rilevati su suo/a fi-
glio/a vengano cancellati. 
Ci farebbe tanto piacere e saremmo onorati della fiducia accordataci se firmaste e ci restituiste la dichiara-
zione di assenso allegata.  
Indicazioni aggiuntive dell nostro studio le trova nel testo d’informazione allegato. Grazie per il suo interes-
se e la sua approvazione. 

http://www.jacobsfoundation.org/


 
Cordiali saluti, 
 
 

                                                                    
Prof. Dr. Elsbeth Stern      Dr. Ralph Schumacher 
 


