
La Giostra  
della Fantasia 

E’ lieta di presentare 
il progetto   

grazie al contributo 
della 

 FONDAZIONE CARIGE 

passe par tout  

 

si propone come un centro educativo 
di supporto ai BAMBINI E RAGAZZI, 
dove tutor preparati  li sostengono nel 
proprio percorso didattico, perché le 
porte della conoscenza e della curiosità 
non siano troppo pesanti e faticose da 
aprire basta trovare la chiave giusta... 
passe par tout 

PASSE PAR TOUT  

per chi? 
 

Si rivolge a bambini e ragazzi 
frequentanti la scuola primaria o 
secondaria di primo grado 
(fino a 14 anni)  
con difficoltà di apprendimento o 
bisogni educativi speciali, 
possibilmente in presenza di una 
certificazione o di una relazione di 
un professionista o dell’insegnante 
sui bisogni specifici del ragazzo:  

DISLESSIA - DISGRAFIA  

DISCALCULIA  

DIFFICOLTÀ DI 
 ATTENZIONE E DI 

MEMORIA 

DIFFICOLTÀ 
EMOTIVE DURANTE 
LO SVOLGIMENTO 

DEI COMPITI 

DIFFICOLTÀ A 
STRUTTURARE UN 

METODO DI STUDIO 

RI -TROVARE IL PIACERE 
DI APPRENDERE E DI 

CONOSCERE,  
il fascino dello scoprire e dello 

sperimentare, attraverso la 
motivazione nella curiosità, 

la libertà nella 
consapevolezza 



PASSE PAR TOUT  

Formule e costi 
Dopo un primo fondamentale colloquio 
con i genitori e una successiva 
valutazione dello stile di apprendimento 
del bambino/ragazzo si affronteranno 
insieme a lui i suoi argomenti di studio 
cercando di adottare la metodologia e gli 
strumenti compensativi idonei a favorire 
acquisizione degli argomenti in modo 
consapevole stimolante e duraturo.  
Al tutor potrà essere richiesto di avere 
colloqui con i docenti della scuola 
frequentata in modo da concordare 
insieme percorsi e illustrare i metodi 
individuati come maggiormente 
producenti. 

PASSE PAR TOUT  

come? 

Le sedi di Passe Par tout  sono a  
 

SESTRI PONENTE 
 viaCiro Menotti 47 

 

PRA’ 
a fianco della scuola ThouarVia 

Airaghi, 9 Genova Pra'  

PASSE PAR TOUT  

dove? 

TUTOR DI GRUPPO 
Rapporto 1:2/3 

il gruppo viene formato su richiesta in 
presenza di bambini in età omogenea e 

con difficoltà simili 
DURATA 

1h e 45 min 
 Minimo 8 incontri 

a incontro 13 € 
 (104€ Ciclo completo) 

Da lunedì a venerdì  
dalle 14:30alle 18:30 

 a seconda delle disponibilità 

TUTOR INDIVIDUALE 

Rapporto1:1 
DURATA : 1h  

Minimo 5 incontri 

 a incontro15 € 
(75 € ciclo completo) 

20€ 

18€ 

per l’anno scolastico 2013-2014 GRAZIE  
A FONDAZIONE CARIGE 

Per info e prenotazioni 
Coordinatrice progetto  
Ilaria Danti 3403507713 
Giostra.fantasia@yahoo.it 

tre aggettivi che intendono presentare il 
progetto Pas Par Tout come un sostegno 
didattico ed emotivo dei Bambini e ragazzi 
spesso frustrati e affaticati dalle difficoltà 
scolastiche 

SARANNO UTILIZZATE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE E 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI CON 
MAGGIOR EFFICACIA' 
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