
CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME E SEZIONI 

PRIMARIA 

Nelle operazioni di formazione delle classi prime, la Commissione della FORMAZIONE 

CLASSI della scuola primaria, sarà coadiuvata dai rappresentanti degli insegnanti 

della scuola dell’infanzia (Statale e non Statale)  e da eventuali docenti di sostegno  e 

dalla psicopedagogista qualora presente per particolari casi. 

Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia compileranno in modo inequivocabile le schede 

per il rilevamento degli obiettivi raggiunti in relazione all’aria cognitiva, 

comportamentale e relazionale e, per gli alunni in difficoltà, allegheranno una relazione 

dettagliata sulla situazione reale. 

Le classi si formeranno tenendo conto  

 dei livelli rilevati dal tabulato 

 del sesso 

 dell’età (considerando anche il mese di nascita) 

 della provenienza di origine 

 delle difficoltà segnalate 

Gli elenchi formarti verranno sottoposti alla supervisione del Dirigente scolastico, il 

quale ha facoltà di deroga rispetto ai criteri considerati 

I docenti delle classi prime incontreranno i docenti della scuola dell’ infanzia in 

occasione della giornata della pre- accoglienza  per un passaggio di ulteriori 

informazioni. 

INFANZIA  

Nelle operazioni di formazione delle sezioni, i docenti dovranno tener conto dei 

seguenti criteri:  

 i fratelli iscritti nel medesimo plesso vengono in linea di massima assegnati alla 

stessa scuola; 

 nelle sezioni saranno previsti, nei limiti del possibile, un egual numero di maschi 

e femmine; 

 la divisione per età può prevedere un ugual numero di bambini per ogni fascia di 

età o raggruppamenti di sezioni per più fasce di età ; 

 si terranno in considerazione le eventuali segnalazioni degli operatori esterni 

(del  Nido, ASL...) per casi particolari 

 Nella formazione delle sezioni è escluso come criterio la scelta/preferenza 

dell’insegnante. 

 Nella formazione delle sezioni si terrà conto del numero degli alunni per evitare 

forti diseguaglianze  numeriche.  

La formazione delle sezioni  si effettuerà alla presenza dei docenti della scuola 

dell’ infanzia , del dirigente scolastico o un suo delegato e dei rappresentanti 

dei genitori delle sezioni. 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

• l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe 

• l'omogeneità tra le sezioni parallele. 

 Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti 

variabili: 

• sesso; 

• Scuola primaria di provenienza 

• eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con 

difficoltà di apprendimento e/o comportamento ; 

 Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche: 

• I documenti ufficiali di valutazione 

• le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria  

Si procederà secondo le seguenti fasi: 

Prima fase. 
Le docenti della scuola primaria (quinte ) e esamineranno secondo la griglia di 

rilevazione la situazione di ogni alunno iscritto, rispetto: 

• il rendimento scolastico nelle varie discipline 

• il comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti 

• le competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati dall’alunno nel corso della 

scuola primaria 

• le potenzialità da sviluppare 

• ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla 

scuola 

secondaria di primo grado per una formazione equilibrata delle classi 

Seconda fase. 

La commissione sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al dirigente scolastico 

i gruppi classe tenendo contemporaneamente presenti i seguenti criteri. 

• suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno 

dello stesso gruppo; 

• formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità 

conseguite al termine della scuola primaria, anche sulla base dei dati rilevabili dai 

documenti compilati dalla scuola primaria; 

• gli alunni provenienti dallo stesso plesso saranno di norma mantenuti nella stessa 

classe se in numero minore o uguale a tre (rispettando l’opzione delle famiglie); se 

maggiori di tre saranno suddivisi in modo equilibrato. 

• gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla 

classe successiva manterranno la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo 

diverso parere motivato del collegio dei docenti o su richiesta motivata della famiglia; 

• l’inserimento degli alunni in situazione di handicap terrà conto della relazione 

dell’equipe sociosanitaria; 

Terza fase  



Il dirigente scolastico formerà le classi sulla base: 

• delle proposte della commissione di cui sopra; 

• delle eventuali richieste motivate delle famiglie, rispettando però eteronegenità  e 

omogeneità delle classi; 

•  della corretta applicazione dei presenti criteri. 

 Procederà quindi all’ estrazione  a sorte delle sezioni alla presenza del presidente del 

Consiglio d’Istituto,,fermo restando la possibilità dei consigli di classe e interclasse  e 

intersezione, delle classi prime dei tre ordini di scuola, di modificare l’ assetto della 

classe/ sezione  motivando, solo  dal punto di vista didattico ed educativo, il 

cambiamento.  

• Infine potranno modificare le classi se presenti errori materiali dimostrati.. 

Per la formazione delle classi prime di tutti e tre gli ordini di scuola, inoltre, si 

terranno   presenti i seguenti limiti: 

 Sono ammesse come richieste aggiuntive dei genitori relative all’iscrizione dei 

          figli solo quelle presentate in allegato alla scheda di iscrizione,  in cui 

          essi  possono indicare un compagno da avere nella stessa classe,  

          confermato da scelta corrispettiva nei suoi confronti da parte del medesimo,  

          sulla propria scheda di iscrizione; 

 Le richieste di cui sopra devono essere contenute nel modulo di iscrizione 

          presentato a suo tempo alla nostra segreteria mediante regolare 

          procedura di trasmissione. 

 E’ esclusa da parte dei genitori ogni richiesta di sezione e comunque ogni altra 

         richiesta, ad eccezione di presenza di fratelli/gemelli e similari  

         che andrà valutata caso per caso. 

 E’ possibile il mantenimento della stessa sezione del ripetente , salvo la famiglia 

           richieda diversamente. 

 Devono essere utilizzate le informazioni sugli alunni neo-iscritti date dai 

docenti della scuola elementare con le apposite modalità di comunicazione, 

stante l’autonoma e responsabile professionalità che deve guidare l’opera dei 

docenti nei rispettivi ambiti. 

 La pubblicazione dei dati sulla formazione delle classi sarà effettuata agli inizi 

          del luglio per coloro che si sono iscritti nei termini di legge, con successiva 

          versione definitiva, pubblicata agli inizi di settembre, per coloro che si                     

iscrivono oltre tali termini. 

 Scelta del plesso da parte della famiglia: viene accolta solo nel caso in cui i 

numeri delle iscrizioni coincidano con le disponibilità dei posti. In caso di 

difformità la scuola procede a spostare gli alunni dal plesso scelto, tenendo 

conto principalmente del bacino d’utenza (e quindi della zona cuscinetto) e 

sempre compatibilmente con i livelli e il numero di maschi e femmine 

 I residenti hanno la precedenza per la richiesta del plesso rispetto agli alunni 

non residenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Relazione commissione formazione classi prime per l’anno scolastico 

2014/15 I.C. RIPI 

 

Il lavoro per la formazione delle classi prime è passato attraverso le 

seguenti fasi: 

 lettura e analisi dei documenti di valutazione  

Lettura e analisi delle certificazioni delle competenze  

stesura di una prima bozza delle classi tenendo conto 

 dei livelli rilevati dai documenti di valutazione  

 del sesso 

 dell’età (considerando anche il mese di nascita) 

 della provenienza di origine 

 delle difficoltà segnalate 

 

Come più volte dichiarato, sia negli incontri di presentazione della scuola, 

che nelle varie 

comunicazioni alle famiglie, lo scopo del lavoro della commissione è stato 

principalmente 

quello di formare classi tra loro equi- eterogenee, formate da gruppi di 

alunni che, pur 

differenziandosi tra loro, non siano sbilanciate, né per numero di femmine 

e maschi, né, e 

soprattutto, per caratteristiche comportamentali e cognitive. 

Nel formare le classi, la commissione ha preso in considerazione anche la 

presenza di  

alunni con bisogni educativi speciali, attestati  e non, per una attenta 

ripartizione di tali alunni al fine di evitare di costituire un gruppo classe 

eccessivamente connotato da situazioni di difficoltà. 

Un ulteriore incontro di verifica tra insegnanti della scuola dell’infanzia e 

i docenti delle classi prime della scuola primaria sarà effettuato durante 



la giornata della pre- accoglienza nella scuola primaria al fine di visionare 

gli elenchi formati e apportare eventuali modifiche. 

Gli elenchi formati verranno sottoposti alla supervisione del Dirigente 

scolastico, il quale ha facoltà di deroga rispetto ai criteri considerati 

Secondaria 

Nella formazione delle classi prime della scuola secondaria di I grado si è 

rispettato il criterio Per rispettare il criterio dell’omogeneità per cui  

ogni classe  è caratterizzata deve essere da: 

a) stesso numero di alunni equamente divisi tra maschi e femmine 

b) eterogeneità di livelli 

d) equa distribuzione di: 

 casi sociali 

 B.E.S. 

I docenti delle classi quinte dell’ a.s. 2013-2014 della scuola primaria 

incontreranno i docenti delle classi prime della scuola secondaria di I 

grado. 

 


