
CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

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

insegnanti del Circolo. La Commissione valuterà tutte le informazioni relative agli alunni iscritti, 

raccolte in occasione dei colloqui tenuti durante gli incontri tra gli insegnanti dei due ordini di 

scuola. Nel corso dei colloqui verranno raccolte informazioni relative alla maturazione personale 

del bambino nell’ambito affettivo, motorio, cognitivo con particolare riferimento a:  

• DINAMICHE RELAZIONALI: 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.  

• ABILITÀ: possedute nelle diverse aree di sviluppo: motoria, spazio/temporale, 

linguistico/espressiva, logica.  

 

I docenti, preferibilmente entro il mese di giugno, sulla base delle informazioni acquisite e dopo 

aver esaminato i documenti e le relazioni finali rilasciate dagli 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 ripetenti; 

• Equa distribuzione degli alunni di nazionalità straniera in adempimento alla normativa 

vigente; 

• Equa distribuzione di alunni con genitori stranieri; 

• Equa distribuzione degli alunni sulla base delle dinamiche relazionali e comportamentali 

illustrate 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 1 alunno 

proveniente dalla stessa sezione della scuola dell'Infanzia;  

• Equa distribuzione degli alunni provenienti da una stessa scuola; 

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

• Inserimento di gemelli, di norma, in classi diverse, se non richiesto espressamente dai 

genitori. 

 

Nella formazione delle classi si terrà conto della preferenza di un compagno (tale richiesta deve 

essere reciproca) espressa dalle famiglie al momento dell’iscrizione, salvo motivi ostativi 

segnalati precedentemente dalla scuola dell’infanzia. 

Il Dirigente Scolastico formerà le classi sulla base:  

•  delle proposte della Commissione di lavoro  

•  delle proposte dei docenti delle sezioni della scuola dell’infanzia  

•  verificata la corretta applicazione dei criteri stabiliti  



 

Nel mese di settembre, dopo la formazione delle classi prime, verrà effettuato un sorteggio 

pubblico per assegnare i docenti alle classi. Tale sorteggio sarà espletato alla presenza del 

Dirigente scolastico, dei genitori interessati, del Presidente del Consiglio di Circolo e degli 

insegnanti delle classi coinvolte. In casi eccezionali, per motivate e gravi richieste (con 

dichiarazione scritta) delle famiglie o dei docenti, il Dirigente Scolastico avrà la facoltà di 

apporre modifiche ai gruppi-classe, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra 

indicati.  

Eventuali scambi consensuali, opportunamente valutati, saranno consentiti solo se non 

modificano l’equilibrio delle classi. 

Saranno possibili dei cambi all’interno del modulo nei casi di accertata incompatibilità rilevata 

dai docenti nel primo periodo di osservazione; gli stessi rileveranno il disagio che sarà 

opportunamente documentato e sottoposto all’attenzione del Dirigente, che a sua volta, deciderà 

se effettuare il cambio da una classe all’altra dello stesso modulo.  

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

docenti del circolo in accordo con il Dirigente scolastico.  

 

Inserimento nelle classi degli alunni stranieri 
Il Dirigente scolastico, per facilitare l’inserimento a scuola degli alunni stranieri neo arrivati, 

autorizza, eventualmente, l’iscrizione alla classe anagraficamente precedente, valutando di volta 

in volta le effettive necessità dell’alunno, prevedendo anche un eventuale inserimento 

momentaneo in classi inferiori, in qualità di uditore.  

 

Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato 
Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato 

rispettano il criterio dell'equilibrio numerico e sono disposte dal Capo d’Istituto sentito il parere 

dei docenti interessati. Le richieste specifiche delle famiglie sono tenute in considerazione 

compatibilmente con i criteri di omogeneità tra le classi ed eterogeneità al loro interno. 

 

 
 


