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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La formazione delle classi prime della scuola primaria è un momento importante per la Scuola per 

creare un ambiente di crescita e di apprendimento in cui siano favorite nuove amicizie tra i bambini 

e la conoscenza anche di realtà diverse da quelle conosciute. 

A tal fine risulta quindi di fondamentale importanza predisporre dei criteri al fine di formare, il più 

possibile delle classi equilibrate. 

Nella formazione dei gruppi classe si terrà conto: 

- Equa distribuzione numerica in rapporto anche della presenza di alunni con Legge 104/92  

- Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine 

- Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri 

- Distribuzione equilibrata degli alunni provenienti da scuole dell’infanzia/realtà territoriali 

diverse 

- Distribuzione equilibrata dal punto di vista relazionale e comportamentale  

- Distribuzione equilibrata rispetto alla capacità di apprendimento e ai livelli di 

apprendimento già acquisiti 

- Equa distribuzione degli alunni anticipatari  

- Eventuali segnalazioni da parte dei genitori riguardanti questioni riservate. 

I fratelli gemelli vengono, di norma, assegnati a sezioni diverse, salvo richiesta scritta motivata dei 

genitori. 

Per la formazione delle classi si procederà attraverso l’analisi delle rilevazioni e valutazioni 

formulate dai docenti delle varie scuole dell’infanzia e dei documenti di passaggio delle scuole 

dell’infanzia statali. Verranno in particolare tenute in considerazione le indicazioni dei docenti delle 

scuole dell’infanzia relative agli aspetti sociali e di comportamento allo scopo di costituire classi con 

buon clima relazionale.  

Rimane salva la discrezionalità del Dirigente Scolastico per il rispetto della privacy. 

DELIBERA N. 15 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 19 MAGGIO 2021 

DELIBERA N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 MAGGIO 2021 
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