I quaderni intelligenti
per tutta la classe

www.erickson.it

1 è stato studiato per favorire l’apprendimento e l’autoIl quaderno
matizzazione della letto-scrittura.
Per questo prevede:
> 76 pagine in formato A4 di carta
resistente, per evitare l’effetto trasparenza e facilitare le cancellature
> in ogni pagina una freccia che indica
l’orientamento e la direzione della
scrittura
> binari di un color indaco rilassante
che aiutano a mantenere il segno sulla riga sia in scrittura che in rilettura
> binari di tonalità più intensa che
segnalano l’area di lavoro più adatta
alla postura di un bambino di 6/7 anni
> binar i bianchi per consentire la
scrittura anche a chi non riesce a
gestire lo spazio del quadretto e per
consentire al docente di dare indicazioni chiare e mirate
> barrette bianche al centro di ogni
quadretto per guidare la scrittura

dei grafemi (in stampato) nella parte
sinistra garantendo la rileggibilità
> puntini bianchi al centro di ogni quadretto per segnalare da dove partire
e come unire i grafemi in corsivo
> alternanza di un binario colorato
quadrettato e due binari bianchi per
garantire i tre livelli necessari alla
scrittura in corsivo
> prolungamento dei binari oltre l’area
di scrittura per emergenze nell’andare a capo
Maxipaginone: è uno strumento di apprendimento a colori in cartoncino A3
ritagliabile con il percorso didattico della classe prima con suggerimenti visivi
per il recupero del fonema e la scrittura
del corrispondente grafema, compresi
digrammi, trigrammi e uso di H.

Prodotto da Fedrigoni Spa
Verona, Italia
PRODOTTO IN ITALIA

TUTTO UN ALTRO QUADERNO
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Indicazioni
PER L’USO
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