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Easy Write ti dà il benvenuto
EASY WRITE è un compagno di scuola che
ti aiuta a scrivere in modo chiaro e veloce.
Ogni foglio ha uno spazio centrale formato
da quadretti utili per scrivere lettere e
numeri in modo ordinato.
Le strade verdi e bianche ti permettono di
far scivolare la matita o la penna tenendo
la giusta direzione.
Inizia la tua corsa partendo dalla riga verde
(a sinistra) e fermandoti prima della riga
rossa (a destra).
La forma quadrata di EASY WRITE ti permette di scrivere seduto bene, con la schiena diritta e gli occhi sempre rilassati.

Vieni a trovarci su

www.grafichelogos.org

Easy Write

Grandi quaderni per grandi bambini
Per ottenere il massimo dal tuo EASY WRITE ricordati che:
puoi scrivere più velocemente, se utilizzi un piano inclinato di 20° sotto il tuo quaderno
(basta usare una cartelletta ad anelli)
puoi vedere più facilmente cosa stai scrivendo, se impugni bene la penna afferrandola
tra pollice, indice e medio ad una distanza di due dita dalla punta
puoi sentirti meno stanco quando fai i compiti, se ti ricorderai di guardare lontano
raddrizzando la schiena tutte le volte che giri pagina
puoi studiare senza il rischio di addormentarti, se ti siedi correttamente con i piedi per
terra tenendo i gomiti stretti e utilizzando una luce adeguata
puoi far scorrere più facilmente la tua mano sul foglio, se sposterai il tuo quaderno
dalla parte della mano che utilizzi per scrivere, soprattutto se sei mancino
puoi allineare più facilmente le colonne di numeri,
se utilizzerai il tuo quaderno girato in senso orario,
come un block-notes
120°

www.grafichelogos.org
Per la realizzazione di Easy Write, Grafiche Logos, si è avvalsa
della preziosa collaborazione dell’ Opt. Giorgio Bollani
e della D.ssa Giulia Vescogni, rieducatrice della scrittura.

90°

