
 

Criteri per la formazione delle classi/sezioni  

della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 

Riferimenti normativi 
L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 dispone: Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri 

generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, (…)”.  

Art. 396, comma 2 lett. d, D.Lgs. 297/94 che così recita: "Il personale direttivo procede alla formazione 
delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 

di circolo o d’istituto e delle proposte del Collegio dei docenti". 

 

Viste le proposte del Collegio dei Docenti (verbale del 22.05.2014) e quanto approvato dal Consiglio di 
Istituto (verbale del 28.04.14), si specificano i seguenti Criteri adottati: 

 

Criteri Formazione delle classi prime di scuola primaria 
1. Tenere conto dei dati forniti dai docenti di scuola dell’infanzia statale e privata, nonché di quelli desunti 

dai documenti di accompagnamento dell’alunno (schede, certificazioni..) 

2. Formare classi con equa distribuzione numerica degli alunni. 
3. Formare classi eterogenee in base al sesso. 

4. Inserire equamente nelle classi alunni in situazione di handicap, in situazione di disagio socio-culturale o 

in difficoltà di apprendimento. 

5. Creare classi di alunni con diverse precedenti esperienze scolastiche, pur mantenendo un’equa 
distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola dell’infanzia. 

Limitatamente alle classi in parallelo di uno stesso modulo (es. I A e I B), è data facoltà ai docenti di tenere 

aperte le sezioni delle classi (fino ad un massimo di due settimane), al fine di valutare meglio gli alunni in 
ingresso e quindi formare classi equilibrate. 

 

Criteri Formazione delle sezioni di scuola dell’Infanzia 
Nella formazione delle classi è di fondamentale importanza far si che esse siano il più possibile 

equieterogenee  rispetto ai seguenti criteri: 

- ambiente di provenienza; 

- livelli di apprendimento e di socializzazione  
- presenza alunni in situazione di handicap; 

- suddivisione numerica equilibrata fra i due sessi. 

 

Criteri Formazione classi Scuola Secondaria di I grado 

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

 l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe  

 l'omogeneità tra le sezioni parallele. 
Nella costituzione delle classi verranno seguiti i seguenti criteri: 

1. Formazioni classi “calibrate” sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite al termine della 

scuola primaria, ( in ogni classe possibilmente dovrà esserci analogo numero di alunni con giudizio di 
ottimo, di buono, di sufficiente….) 

2. Indicazioni e suggerimenti provenienti dai docenti della scuola elementare tramite appositi moduli, schede 

di val. di quinta e certificazione delle competenze 
3. Costituzione dei gruppi di lingua 2 (Francese, Spagnolo) 

4. Costituzione dei gruppi di strumento secondo la lingua 2 scelta 

5. Equilibrio tra il numero dei maschi e quello delle femmine 

6. Assegnazione degli alunni che ne fanno richiesta nella sezione dei fratelli frequentanti all’inizio dell’anno 
di riferimento: questi non possono fare la richiesta incrociata 

7. Accoglimento richiesta incrociata di due alunni, purché uno dei due non abbia diritto alla scelta di una 

sezione . 
8. gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe seconda 

 verranno di norma inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente 

 

Per validi motivi il dirigente scolastico può disporre diversamente dai criteri definiti.  

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html


Sarà compito della Commissione formulare le proposte operative per l’assegnazione degli alunni alle classi; 

il Dirigente Scolastico, preso atto delle indicazioni, elaborerà la proposta definitiva. 

 
 

 


