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FOOTBALL

Il quaderno maxi Quirebook® sul calcio.

16 Pagine di contenuti sullo sport più amato.

3 varianti grafiche
Codice Isbn iva assolta:
9788899681142 (righe)
9788899681159 (quadretti)
9788899681166 (rq)
Pacchi da 10 pz.
Scatole da 40 pz.
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Rigatura universale
RQ

Quadretti 5mm

1 rigo
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FOOTBALL

Il diario pocket sull calcio

Ogni due settimane inserti sullo sport più amato

3 varianti grafiche
Codice Ean:
8051772550004
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Didattica

Quirebook

®

Alta qualità visiva certificata
by Giorgio Bollani

Un Quirebook® è un quaderno con alcune peculiarità che lo distingue
dagli altri: all’inizio e alla fine di ogni quaderno troviamo la sintesi della
materia a cui sono dedicati, unendo così le funzioni di normale quaderno
e di strumento didattico per ripassare. Le rigature sono ad alta qualità
visiva certificate dall’optometrista G. Bollani

3 sono dedicati alla scuola primaria a partire dalla 4a

ITALIANO
Regole grammaticali, parole capricciose, le doppie, raddoppio delle consonanti etc.
MATEMATICA
Tabelline con le mani, le regole delle 4 operazioni, misure di peso, capacità e lunghezza,
peso netto, lordo e tara, regole delle frazioni, formulario di geometria
INGLESE
Piccolo dizionario visuale di inglese a cura della scuola di John Peter Sloan

3 sono dedicati alla scuola primaria e secondaria

GEOGRAFIA
Cartografia del Touring: Italia fisica e politica. Monti, fiumi, laghi e isole.
Cartografia del mondo con le capitali
BANDIERE
Tutte le bandiere del mondo con la capitale e la popolazione
METODOLOGIA
Corso completo di metodologia di studio: come studiare, quanto,
come prendere appunti, come fare una mappa concettuale

7 sono dedicati alla scuola secondaria

ITALIANO
Sintesi analisi grammaticale, analisi logica, forme retoriche, analisi del periodo
MATEMATICA
Monomi, polinomi, schema prodotti notevoli, equazioni
INGLESE
Corso di Inglese a cura della scuola di John Peter Sloan
SPAGNOLO
Sintesi completa e aggiornata della grammatica spagnola
STORIA
Cronologia dalla fondazione di Roma alla caduta delle Torri Gemelle,
la cronologia del terrore
ROMA
Cronologia e sintesi della storia di Roma. Monarchia, Repubblica e Impero.
Elenco imperatori Romani e Bizantini divisi per famiglia
SCIENZE
Il sistema solare, la cellula i terremoti

Alta qualità visiva certificata
by Giorgio Bollani
Rigatura universale RQ

Quadretti 5mm

1 rigo

La
universale
RQ RQ
permette
di avere
maggiori
punti d’appoggio
nella scrittura,
disposizione
spaziale
corretta
*Larigatura
rigatura
universale
permette
di avere
maggior
punti d’appoggio
nellafavorendo
scrittura,una
e aiutare
la visione
spaziale.
Scuola primaria

Italiano

Matematica

Per tutti

Inglese

Geografia

Bandiere

Metodologia

Scuola secondaria

Italiano

Matematica

Storia

Scienze

Inglese
Francese

Spagnolo

Roma

Il Quadernino del Corsivo,
ti accompagna dal pregrafismo, alle forme più complesse.
Uno strumento indispensabile in un percorso pratico.

88 pagine da usare in classe

Le classi che lo adotteranno, avranno la

VERSIONE GRATUITA PER LA L.I.M.
(Copia fornita all’insegnate)

Easy Write

3a materna
1a e 2a elementare

Easy Write il quaderno “3 in 1” per materne ed elementari.
Easy Write è un quaderno per tutti i bambini che iniziano il lungo percorso di educazione alla
scrittura (pregrafismo, prescrittura e scrittura).
Easy Write si differenzia da altri quaderni in commercio per i seguenti punti:
1

I quaderni Easy Write sono quaderni per tutti e non solo per D.S.A..

2

Il formato del quaderno Easy Write è rispettoso della proiezione corporea dei bambini più
piccoli, mentre quasi tutti i quaderni in commercio a scrittura facilitata hanno un formato
mirato a bambini più grandi.

3

I quaderni Easy Write sono “3 in 1” perché riassumono 3 rigature insieme basandosi sul
concetto che il quadretto sia il punto di riferimento per il gesto grafico e la riga ne indichi la
sua direzione.

4

Il colore della rigatura da 1 cm supportata da quadretti da 5 mm e 1 cm è verde per non
ridurre il contrasto visivo quando si scrive con la biro blu (il verde inoltre influisce
positivamente sull’autostima ed è un chiaro messaggio di dove il bambino deve scrivere
“corri su prato”), mentre gli altri quaderni utilizzano l’azzurro o il rosa andando a ridurre la
percezione visiva del contrasto.

5

Lo spazio operativo in Easy Write è ben definito sui bordi: non esistono rigature proprio per
dare un messaggio chiaro dell’area di lavoro.

6

I quaderni Easy Write con i tre colori di copertina (rosso, verde e blu) non hanno bisogno di
essere ricoperti per differenziare le materie o le classi.

Siamo tutti un po' disgrafici
Inquadra il QR Code e scopri uno dei video
dell'opt. Bollani che ti insegna l'uso di Easy Write®

Block Notes con il Metodo Cornell
il metodo più efficace per prendere appunti

La Cornell University è una delle più prestigiose Università americane, dove negli anni ‘50 il
Prof. Walter Pauk, ha ideato la tecnica più diffusa nei College americani per prendere appunti.
Realizzato con la rigatura universale e “Certificato di alta qualità visiva by Giorgio Bollani”
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75 pagine
Alta qualità visiva certificata
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Né righe né quadretti, RQ, la rigatura universale

Alta qualità visiva certificata
by Giorgio Bollani

Stampati in Offset

L’unico quaderno che va bene per tutte le materie
Stampati in offset e certificati ad
alta qualità visiva dall’optometrista Giorgio Bollani

Quaderni RQ, 3 rigature in un solo quaderno
5 mm

1 cm

Quaderno a righe

5 mm
per materie scientifiche
Quaderno a quadretti 5 mm

1 rigo

1 rigo
per materie letterarie

Quaderno a quadretti 1 cm

rigature tradizionali

scuola dell’infanzia e primaria

scuola primaria e secondaria

L

a rivoluzione delle rigature destinate al mondo scolastico è iniziata: nasce RQ il rigo rafforzato dal
quadretto, che permette di utilizzare un’unica rigatura per tutte le materie.
Gli studi condotti dal 2003, dall’Opt. Giorgio Bollani, sulla qualità optometriche dei quaderni
scolastici, visibili sul sito www.peav.org , hanno permesso di realizzare in questi anni una tipologia di
rigatura innovativa che rende più facile l’apprendimento e una corretta disposizione spaziale della
scrittura sul foglio:
la sovrapposizione di più tipologie di rigatura già esistenti, rigo da 1 cm bordato (tipo C) e quadretti da
1cm e 5mm (tipo Q) resi più sottili e meno marcati, hanno consentito di creare la rigatura “RQ” (rigo
rafforzato dai quadretti), che può essere utilizzata per tutte le materie, riducendo i costi e rendendo la
vita più facile a genitori, insegnanti ed alunni.
Lo studio optometrico del rapporto tra il bianco del foglio ed il grigio delle linee, unito al rapporto tra
lo spessore più marcato della riga rispetto alla quadrettatura, permette sia una scrittura più ordinata e
conforme alle regole calligrafiche, che una rilettura dello scritto più confortevole e funzionale anche per
l’individualizzazione e correzione degli errori, senza interferenze dello sfondo e senza l’effetto di
“affollamento” delle immagini comune a molte rigature in commercio.
La fusione di più rigature in una, ridurrà lo stress dell’acquisto all’inizio dell’anno scolastico generato
dalla necessità di individuare tra le 10 rigature in commercio, quella “prescritta dai diversi insegnanti”,
acquisti spesso sbagliati anche per i cambi spesso frequenti delle assegnazioni, durante l’anno scolastico.
La nuova rigatura RQ – Riga da 1 cm rafforzata da quadretti da 5mm – permette di utilizzare lo stesso
quaderno per diverse materie, mettendo a disposizione sullo stesso foglio:

“La semplicità della riga per esprimere la propria personalità e la forza
del quadretto per rendere più ordinati i propri pensieri”.

grafichelogos.org
info@grafichelogos.org
la rigatura RQ è depositata:
disegno/modello registrato
n.° 002779389
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Rigatura by

Giorgio Bollani

Un quaderno per tutte le materie...

...tutte le materie in un quaderno

Scrivi
...questa è una rigatura che semplifica la scrittura.
Puoi seguire le righe oppure incolonnare nei quadretti,
ti lascia tutta la libertà che vuoi.

Incolonna

Disegna

