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CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI /SEZIONI 

 

I presenti criteri, proposti dal Dirigente Scolastico ed elaborati/approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 

28 ottobre 2020, deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 novembre 2020,  troveranno applicazione a 

partire dall’anno scolastico 2021/2022 e avranno valore fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà 

opportuno modificarli. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 RICHIAMATE le finalità educative relative alla formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, delle 

classi della Scuola Primaria e di quelle della Scuola Secondaria di Primo grado, che sono la creazione di 

unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze e 

conoscenze, attraverso modalità organizzative flessibili, espressione di libertà progettuale coerenti con le 

finalità educative e didattiche indicate nel Piano dell’Offerta Formativa e con le Nuove Indicazioni 

Nazionali per il Curriculum 2012 dei tre ordini di scuola; 

 ACCERTATO che i criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali: Creare un ambiente classe 

sereno e favorevole per tutti; Favorire la comprensione e la cooperazione con gli altri; Promuovere il 

rispetto nonché la valorizzazione di ogni alunno, della sua personalità e delle sue caratteristiche; Prevenire 

l’insuccesso scolastico attraverso un’attenta analisi iniziale della situazione di ogni alunno/a allo scopo di 

inserirlo nella classe per lui/lei migliore;  L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe/sezione 

(eterogeneità della provenienza socio-culturale e della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, 

in piccolo, uno spaccato della società); L’omogeneità tra le classi parallele; L’equilibrio del numero 

alunni/alunne; La parità di “casi difficili” (alunni diversamente abili, alunni stranieri, alunni con difficoltà 

di apprendimento e/o di comportamento); 

 VISTI il Decreto Legislativo n. 297/94, artt. 101 e 102, il Decreto Ministeriale n. 331/98 e il Decreto 

Ministeriale n. 141/99; 

 DOPO ampia discussione ed esame ALL’UNANIMITA’ di voti espressi dai consiglieri predetti con 

votazione palese; 

 

DELIBERA 

DI FISSARE i sotto elencati criteri per la formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi della 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. 

 

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI  

 

Scuola  de l l ’ Infanzia  

 

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NELLE 

SEZIONI 

 

La formazione delle sezioni verrà predisposta da una Commissione di lavoro formata da insegnanti della scuola 

dell’infanzia.  

 

Nella scuola dell’infanzia le sezioni sono di norma eterogenee e sono già costituite dai bambini di 4 e 5  anni. 

Pertanto è necessario che i nuovi iscritti, che comunque possono essere di età diverse, vengano inseriti tenendo 

conto delle seguenti variabili: 

 età; 

 numero; 

 sesso; 
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 alunni diversamente abili; 

 alunni provenienti dallo stesso asilo nido che verranno inseriti, di norma, nella stessa sezione o, se 

troppo numerosi, equamente suddivisi; 

 i fratelli e gemelli vengono inseriti in sezioni diverse per consentire loro percorsi differenziati; 

 i bambini non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni 

di salute sono inseriti, se possibile, nella sezione in cui sono presenti soltanto bambini vaccinati o 

immunizzati naturalmente; 

 ciascuna sezione sia formata, indicativamente, dallo stesso numero di alunni.  

 

Il Dirigente Scolastico formerà le sezioni dopo aver verificato la corretta applicazione dei presenti criteri.  

 

Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente Scolastico all’inizio del corso dell’anno scolastico, salvo 

motivata proposta da parte dei docenti del team. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dai docenti del plesso 

in accordo con il Dirigente Scolastico. 

 

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

 

Scuola  Primaria  

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NEI PLESSI IN CUI SONO PREVISTE 

PIÙ SEZIONI 
 

La formazione delle classi verrà predisposta da una Commissione di lavoro formata da insegnanti della scuola 

primaria.  

 A giugno la Commissione raccoglierà le informazioni relative agli alunni iscritti attraverso i colloqui con le 

insegnanti della scuola dell'Infanzia. 

Nel corso dei colloqui verranno raccolte informazioni relative alla maturazione personale del bambino nell’ambito 

affettivo, motorio, cognitivo con particolare riferimento a: 

 

DINAMICHE RELAZIONALI: tenendo in considerazione il ruolo che ciascun bambino assume nel 

gruppo (leader, mediatore, sostenitore, gregario, oppositore). 

AUTONOMIA: 
• Affettiva, intesa come richiesta di attenzione, equilibrio emotivo, gestione di sé 

• Operativa, che si dimostra nelle attività e nella cura della persona 

ABILITA’: possedute nelle diverse aree di sviluppo: motoria, spazio/ temporale, linguistico/espressiva, 

logica. 

 

Le insegnanti, sulla base delle informazioni acquisite e dopo aver esaminato i documenti e le relazioni finali 

rilasciate dalle insegnanti della Scuola dell'Infanzia, proporranno ipotesi di gruppi-classe rispettando i seguenti 

criteri: 

 

 Giusta proporzione tra maschi e femmine; 

 Equa distribuzione degli alunni anticipatari; 

 Equa distribuzione degli alunni di nazionalità straniera in adempimento alla normativa 

vigente e secondo il protocollo di accoglienza per l’inserimento degli alunni non italiani;   

 Equa distribuzione degli alunni in riferimento al periodo di frequenza alla scuola 

dell'Infanzia (da 2/3 anni o per meno di 2 anni); 

 Equa distribuzione sulla base delle dinamiche relazionali e comportamentali illustrate 
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dalle insegnanti dell'Infanzia; 

 Equa distribuzione per livelli di competenza; 

 Equa distribuzione degli alunni disabili e/o con gravi problemi di apprendimento; 

 Inserimento nello stesso gruppo-classe, nei limiti del possibile, di almeno 2/3 alunni 

provenienti dalla stessa sezione della scuola dell'Infanzia o dalla stessa frazione/contrada; 

 Inserimento nello stesso gruppo-classe, nei limiti del possibile, di  almeno 2 alunni della 

stessa etnia; 

 Equa distribuzione degli alunni che non hanno frequentato la scuola dell'Infanzia; 

 I bambini non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) 

per ragioni di salute sono inseriti, se possibile, nella sezione in cui sono presenti soltanto 

bambini vaccinati o immunizzati naturalmente; 

 Gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della religione Cattolica verranno 

tenuti insieme, per una migliore organizzazione, sempre nel rispetto degli altri criteri; 

 I gemelli verranno inseriti, di norma, in classi diverse. 

 

Il Dirigente Scolastico formerà le classi sulla base: 

 delle proposte della Commissione di lavoro 

 delle proposte dei rappresentanti delle sezioni della scuola dell’infanzia 

 verificata la corretta applicazione dei criteri stabiliti 

 

A settembre, all’inizio della scuola, verrà effettuato, dai team docenti delle classi prime, un periodo di 

osservazione di circa due settimane sul gruppo totale dei bambini. Al termine del periodo di osservazione 

verranno composti definitivamente i gruppi classe. 

In casi eccezionali il Dirigente Scolastico avrà la facoltà esclusiva di apporre modifiche ai gruppi-classe, una volta 

valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra 

indicati. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle classi ritenute più idonee dai docenti del plesso 

in accordo con il Dirigente scolastico.  

Gli elenchi definitivi saranno disponibili presso il front-office e non potranno essere modificati, salvo successive 

iscrizioni o ritiri. 

 

      

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

 

Scuola  Secondaria  di  I  grado 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 

La formazione delle classi verrà predisposta da una Commissione di lavoro formata dagli insegnanti delle classi 

quinte della scuola primaria e da insegnanti della scuola sec. di I grado.  

Nel corso dei lavori della commissione si terrà conto, per ogni alunno/a di questi aspetti: 

 

DINAMICHE RELAZIONALI: tenendo in considerazione il ruolo che ciascun ragazzo/a assume nel 

gruppo (leader, mediatore, sostenitore, gregario, oppositore). 

AUTONOMIA: 
• Affettiva, intesa come richiesta di attenzione, equilibrio emotivo, gestione di sé 

• Operativa, che si dimostra nelle attività e nella cura della persona 

ABILITA’: possedute nelle diverse aree di sviluppo: motoria, spazio/ temporale, linguistico/espressiva, 

logica. 
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La commissione definirà quindi i gruppi-classe rispettando i seguenti criteri: 

 

 Giusta proporzione tra maschi e femmine; 

 Equa distribuzione degli alunni di nazionalità straniera in adempimento alla normativa 

vigente e secondo il protocollo di accoglienza per l’inserimento degli alunni non italiani;   

 Equa distribuzione sulla base delle dinamiche relazionali e comportamentali illustrate 

dalle insegnanti della scuola primaria; 

 Equa distribuzione per livelli di conoscenze/abilità/competenze, tenendo in 

considerazione i documenti ufficiali di valutazione compresa la certificazione delle 

competenze; 

 Equa distribuzione degli alunni disabili e/o con gravi problemi di apprendimento; 

 Inserimento nello stesso gruppo- classe, nei limiti del possibile, di almeno 2/3 alunni 

provenienti dalla stessa classe della scuola primaria e/o dalla stessa frazione;  

 Gli alunni per i quali i genitori hanno scelto l’indirizzo musicale saranno inseriti in 

maniera omogenea nelle tre/quattro sezioni, mantenendo il più possibile l’omogeneità 

degli strumenti, sempre nel rispetto degli altri criteri; 

 I ragazzi non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) 

per ragioni di salute sono inseriti, se possibile, nella sezione in cui sono presenti soltanto 

ragazzi vaccinati o immunizzati naturalmente;  

 Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe 

seconda/terza verranno inseriti nella classe corrispondente che meglio rispecchia i 

presenti criteri; 

 Gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della religione Cattolica verranno 

tenuti insieme, per una migliore organizzazione, sempre nel rispetto degli altri criteri; 

 I gemelli verranno inseriti, di norma, in classi diverse. 

 

Il Dirigente Scolastico formerà le classi sulla base: 

 delle proposte della Commissione di lavoro 

 verificata la corretta applicazione dei criteri stabiliti 

 

L’abbinamento dei gruppi/classe alla sezione avverrà per sorteggio pubblico attraverso un momento assembleare 

alla presenza dei genitori.  

In casi eccezionali il Dirigente Scolastico avrà la facoltà esclusiva di apporre modifiche ai gruppi-classe, una volta 

valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra 

indicati. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle classi ritenute più idonee dai docenti del plesso 

in accordo con il Dirigente scolastico.  

Gli elenchi definitivi verranno pubblicati sul registro elettronico e saranno disponibili presso il front-office e non 

potranno essere modificati, salvo successive iscrizioni o ritiri. 

 

 

 


