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CRITERI FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA INFANZIA 
 

Modalità organizzative delle sezioni delle scuole dell’infanzia: 
 

SCUOLA INFANZIA DI BARCON 
Sezione A: gruppo di bambini di 3 anni e anticipatari  
Sezione B: gruppi di bambini di 4 anni  
Sezione C: gruppi di bambini di 5 anni  
 
 

SCUOLA INFANZIA DI FOSSALUNGA 
Sezione A – B – C – D: gruppi di bambini di 2 (anticipatari) – 3 – 4 – 5 anni eterogenei per età 
Considerate le diverse modalità organizzative, si applicano di norma i seguenti criteri per la 
formazione delle sezioni: 
 
SCUOLA INFANZIA DI BARCON 

1. Garantire alle sezioni una progettazione più specifica, efficace e corrispondente ai bisogni 
individuali dei bambini 

2. Favorire con il gruppo omogeneo l’instaurarsi di positivi rapporti interpersonali 
3. Rafforzare il senso di appartenenza e di identificazione tra bambini di pari età in quanto i 

legami affettivi che si generano nel gruppo possono essere di sostegno all’apprendimento. 
 
SCUOLA INFANZIA DI FOSSALUNGA 

1. Equilibrare numericamente le sezioni tenendo conto che la sezione D per motivi di spazio 
sarà composta da un numero inferiore di bambini (indicativamente 19)  

2. La sezione in cui è inserito un bambino con disabilità avrà un numero inferiore di bambini 
3. Dividere in sezioni diverse i fratelli, i gemelli, i cugini 
4. Equilibrare la proporzione numerica tra anticipatari, bambini di 3 anni, 4 anni, 5 anni 
5. Equilibrare il numero di maschie femmine all’interno di ciascuna sezione e possibilmente 

anche nel gruppo d’età 
6. Equilibrare il numero di bambini stranieri tra le sezioni 
7. Tener conto della data di nascita (prima parte dell’anno, seconda parte dell’anno) per 

equilibrare la maturità del gruppo d’età 
8. In base alle prime osservazioni delle insegnanti, svolte durante le giornate del progetto 

accoglienza di giugno, suddividere i bambini tenendo conto delle dinamiche relazionali e 
comportamentali evidenziate. 

 

DELIBERA N. 54 DEL 4 LUGLIO 2016 e DELIBERA N. 24 DEL 5 LUGLIO 2021 
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