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Iniziativa per il recupero e per la valorizzazione delle eccellenze 
 

 

COSA E’ GπG 

GπG è un’iniziativa di peer-education, 

presente in tre licei di Roma, nella quale i 

migliori studenti del liceo ed universitari ex-

studenti (i “ragazzi tutor”) forniscono un 

supporto nello studio agli studenti più 

giovani che ne facciano richiesta (i “ragazzi 

alunni”). 
 

La finalità di GπG è quella di migliorare 

sensibilmente i risultati scolastici dei ragazzi 

alunni, sviluppando contemporaneamente il 

loro interesse per lo studio ed il loro senso di 

responsabilità. 

 

 

 

GπG racchiude in sé gli elementi della 

lezione di rinforzo individuale e del 

doposcuola. La sua efficacia si fonda, da un 

lato, sull’eccellenza e sull’entusiasmo dei 

ragazzi tutor e sulla facilità di comunicazione 

fra ragazzi; dall’altro, sull’omogeneità 

didattica, che deriva dall’essere GπG 

un’iniziativa interna alla scuola, centrata sul 

contatto continuo fra ragazzi tutor e docenti 

dei ragazzi alunni. 
 

Per la gestione operativa, inerente i soli 

aspetti organizzativi ed amministrativi, il 

Liceo si avvale della collaborazione di un 

soggetto esterno. 

 

GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il tutoraggio: Il tutoraggio è offerto per 

singola materia, a gruppi di 3/4 ragazzi 

alunni appartenenti alla stessa classe. Le 

materie di tutoraggio sono: matematica, 

latino ed inglese. Il tutoraggio è offerto a 

scuola nel primo pomeriggio. Ogni gruppo si 

riunisce una volta alla settimana per 2 ore. 

 

 

 

I ragazzi tutor: I ragazzi tutor sono scelti 

attraverso colloqui di selezione fatti ai 

migliori studenti del Liceo ed universitari ex-

studenti, segnalati dai docenti.  I ragazzi 

tutor hanno un contratto e ricevono un 

compenso, a fronte del lavoro svolto e della 

responsabilità assunta per il miglioramento 

dei loro ragazzi alunni. Sono in contatto 

costante con il docente dei loro ragazzi 

alunni, per poter seguire puntualmente il suo 

programma e concentrare il lavoro sugli 

aspetti più critici da questo indicati. 

 

I ragazzi alunni: Tutti gli studenti possono 

divenire ragazzi alunni, purché siano pronti 

ad impegnarsi nello studio ed a collaborare 

con il ragazzo tutor e con gli altri ragazzi 

alunni. Partecipare all’iniziativa in qualità di 

ragazzo alunno è frutto di una libera scelta e, 



di conseguenza, lasciare l’iniziativa è 

possibile in qualunque momento.  

 

 
 

Il controllo della qualità: Trimestralmente, il 

soggetto gestore effettua il controllo qualità 

dell’iniziativa, che prevede il coinvolgimento 

dei docenti, dei ragazzi tutor, dei ragazzi 

alunni e dei genitori di entrambi. Vengono 

valutati sia i risultati ottenuti dai ragazzi 

alunni, sia il grado di soddisfazione di tutte le 

figure sopra indicate. L’obiettivo è di 

migliorare continuamente l’attività per poter 

consentire ai ragazzi alunni di raggiungere 

rapidamente i risultati che tutti si attendono. 

 

 
 

GLI ASPETTI ECONOMICI 

GπG si finanzia attraverso il pagamento fatto 

dai ragazzi alunni per il tutoraggio ricevuto. 

La misura del pagamento è di 12,5 € l’ora, 

comprensiva degli oneri fiscali. Una parte dei 

proventi così ottenuti è destinata al 

pagamento dei ragazzi tutor, una parte è 

destinata al Liceo ed una parte è destinata al 

soggetto responsabile della gestione 

operativa, per il lavoro svolto. 

 

 

 

GπG AL LICEO AMALDI 

GπG ha iniziato la sua storia al Liceo Amaldi 

nel corso dell’anno scolastico 2010-11, con 

una sperimentazione di due mesi su 8 gruppi 

di tutoraggio (4 di latino e 4 di matematica). I 

risultati sono stati eccellenti, al punto da 

indurre il preside, prof. Bianchet, ed il 

Collegio Docenti ad avviare GπG a regime 

già a partire da quest’anno. I primi gruppi 

sono già attivi – le foto si riferiscono proprio 

a due di essi - ed altri si formeranno via via 

nel corso dell’anno, ogni qualvolta se ne 

manifesti l’esigenza. Quest’anno, 21 sono i 

ragazzi tutor selezionati e pronti a mettere a 

disposizione dei loro compagni più giovani la 

loro passione e le loro competenze. 

 

 
 

RIFERIMENTI, MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi a GπG i ragazzi alunni possono 

rivolgersi direttamente al responsabile 

dell’iniziativa per il Liceo, prof.ssa Laura 

Cunto, o, in alternativa,  contattare via mail il 

responsabile della gestione operativa, dott. 

Marco Barbiani – marco.barbiani@libero.it 
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