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CRITERI FORMAZIONI CLASSE PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

delibera Consiglio d’istituto del 26/10/2017 

 

La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le 

condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine concorrono gli 

incontri di continuità di istituto e interistituto dei docenti dei  vari ordini di scuola. 

Alla formazione delle classi lavorerà, su delega del Dirigente Scolastico, una Commissione formata 

dagli insegnanti delle classi terminali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e da 

insegnanti della scuola sec. di I grado non impegnati negli esami conclusivi di stato.  Nel corso dei 

lavori della commissione si terrà conto formare classi omogenee tra le diverse sezioni, ma 

eterogenee al loro interno. 

Per raggiungere tali obiettivi, che rispondono a precise finalità didattico-educative, l’assegnazione 

degli alunni alle classi avviene attraverso la raccolta dei dati relativi agli alunni attraverso: 

 Incontri dei docenti della primaria con i docenti della sezione 5 anni dell’infanzia (per la 

primaria), con segnalazione di eventuali incompatibilità; 

 Incontri dei docenti della secondaria con i docenti delle classi 5^ primaria (per la 

secondaria), con segnalazione di eventuali incompatibilità; 

 Esame delle schede di valutazione 5^ primaria (per la secondaria); 

 Incontri con operatori psico-pedagogici e del Servizio Neuropsichiatria Infantile, ASL, 

famiglia o servizi sociali;  

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

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

documenti ufficiali di valutazione compresa la certificazione delle competenze;  

 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(solo secondaria);  

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

 Distribuzione dei bambini che provengono dalla stessa scuola dell’infanzia (solo primaria); 

 Distribuzione omogenea dei bambini che provengono dalla stessa classe di scuola primaria 

in tutte le sezioni scuola (solo secondaria); 

 Equilibrato rapporto numerico;  

 I gemelli verranno inseriti, di norma, in classi diverse, a meno che non ci siano motivazioni; 

 Ripartizione degli alunni che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia (solo primaria); 

La richiesta che il figlio sia collocato nella stessa classe con qualche particolare compagno non 

è prevista dalla normativa e non costituisce criterio. Si fa presente, pertanto, che la manifestazione di 

queste preferenze non è in alcun modo vincolante per l’istituzione scolastica. 

Vengono tenute in particolare considerazione, per gli abbinamenti di compagni provenienti 

dalle stesse classi/sezioni degli insegnanti della scuola dell’infanzia/primaria. 

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

momento assembleare alla presenza dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto.   

Verificato il rispetto dei criteri su indicati, gli elenchi vengono approvati dal dirigente 

scolastico e una volta pubblicati non possono essere modificati. 

 

 

 


