
PROPOSTA CRITERI DI COSTITUZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI 
 

La formazione delle classi della scuola primaria e delle sezioni della scuola dell’infanzia verrà effettuata sulla 

base dei seguenti criteri. 
 

CRITERI GENERALI 
 

Premesso che le finalità educative relative alla formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi 

della Scuola Primaria, consistono nella creazione di unità di aggregazione degli alunni aperte alla 

socializzazione, al confronto e allo scambio delle diverse esperienze e visioni del mondo, tali da costituire 

un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo di competenze di cittadinanza, la costituzione delle 

classi mira a raggiungere i seguenti obiettivi generali: 
 

• Creare un ambiente classe sereno e favorevole per tutti; 

• Favorire la comprensione e la cooperazione con gli altri; 

• Promuovere il rispetto nonché la valorizzazione di ogni alunno, della sua personalità e delle sue 

caratteristiche; 
 

• Prevenire l’insuccesso scolastico attraverso un’attenta analisi iniziale della situazione di ogni alunno/a allo 

scopo di inserirlo nella classe per lui/lei migliore; 
 

• L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe/sezione dal punto di vista della maturità cognitiva, affettiva e 

sociale; 
 

• L’equilibrio del numero alunni/alunne; 

• L’equa distribuzione di alunni con bisogni educativi speciali: (alunni diversamente abili, alunni stranieri, 

alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento) 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NELLE SEZIONI 
 

Qualora non fosse possibile costituire sezioni di soli treenni, le sezioni si costituiranno secondo i seguenti 

criteri: 
 

• età; 
 

• numero; 
 

• sesso; 
 

• alunni diversamente abili; 
 

• alunni provenienti dallo stesso asilo nido che verranno inseriti, di norma, nella stessa sezione o, se troppo 

numerosi, equamente suddivisi; 
 

• i fratelli e gemelli vengono inseriti in sezioni diverse per consentire loro percorsi differenziati; 
 

• ciascuna sezione dovrà essere formata, indicativamente, dallo stesso numero di alunni. 



 

Scuola Primaria  

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME (TEMPO NORMALE) 

• Equa proporzione tra maschi e femmine; 
 

• Equa distribuzione degli alunni anticipatari; 
 

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

• Equa distribuzione sulla base delle dinamiche relazionali e comportamentali eventualmente segnalate 

dalle insegnanti dell'Infanzia e/o osservate dai docenti nel primo periodo; 
 

• Equa distribuzione per livelli di competenza eventualmente segnalati dalle insegnanti dell'Infanzia e/o 

osservate dai docenti nel primo periodo; 
 

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

•Nei limiti del numero, assegnazione alla stessa classe degli alunni che non si avvalgono della religione 

cattolica; 
 

• I gemelli verranno inseriti, di norma, in classi diverse. 
 

• Ciascuna sezione dovrà essere formata, indicativamente, dallo stesso numero di alunni. 
 
Le dinamiche relazionali e comportamentali e le competenze dei bambini saranno osservate dai docenti nel 

primo periodo dell’anno scolastico. Dopo 10-12 giorni di osservazione si formeranno i gruppi classe 
definitivi. 

 
Nei limiti del possibile, fermo restando il rispetto di tutti i criteri stabiliti, sarà possibile inserire nello 

stesso gruppo classe massimo 3 bambini provenienti dalla stessa sezione della scuola dell’infanzia.  

 


