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CRITERI FORMAZIONE CLASSI INTERMEDIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022 

I Docenti componenti la Commissione individuata dal Collegio dei Docenti per l’individuazione dei 

criteri per la formazione delle classi seconde per l’anno scolastico 2021/22, formata dalle docenti 

coordinatrici di ogni classe, al fine di costituire gruppi classe omogenei tra loro ed eterogenei al loro 

interno hanno analizzato attentamente la composizione di ciascuno dei gruppi costituiti quest’anno. 

I Docenti, durante tutto il corrente anno scolastico, hanno potuto verificare l’evoluzione delle 

competenze di partenza e degli apprendimenti e stabilire come suddividere in gruppi una classe da 

far confluire nelle altre, individuando anche in quale sezione inserire ciascun alunno. 

Un grosso ruolo nell’individuazione della classe da suddividere, in come suddividerla e nella 

decisione della classe di destinazione, ha avuto anche l’aspetto caratteriale, le possibili 

incompatibilità da evitare, le affinità già presenti tra i bambini e i migliori legami che potrebbero 

stabilirsi in futuro nella nuova classe, in modo da ottenere un clima sereno ed equilibrato in ogni 

sezione.  

I criteri utilizzati per individuare il gruppo/sezione da suddividere, utilizzati anche per formare i gruppi 

classe per l’anno scolastico 2021/2022, sono i seguenti: 

1. Informazioni pervenute dalle scuole di provenienza 

2. indicazioni delle famiglie  

3. distribuzione maschi-femmine 

4. numero di stranieri 

5. presenza di alunni in situazione di disabilità 

6. alunni che non si avvalgono della religione cattolica 

7. livelli di apprendimento di partenza e acquisiti in questi mesi di attività didattica 

8. caratteristiche emotivo-relazionali 

9. presenza di bisogni educativi speciali (Bes) e possibili disturbi specifici dell’apprendimento 

(Dsa) 

10.  incompatibilità tra alcuni alunni, osservate nel corso dell’anno scolastico 

11.  affinità caratteriali e nuovi legami costruiti 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI INTERMEDIE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 

2021/2022 

Effettuata un’attenta analisi delle Classi Prime del corrente anno scolastico, ed esaminata la 

possibile organizzazione per il prossimo anno, la Commissione, propone i seguenti criteri per la 

formazione delle classi intermedie per l’anno scolastico 2021/2022. 





In ordine di priorità: 

1) mantenere il più possibile inalterati i gruppi di alunni (corrispondenti alle attuali classi prime 

composte da n. 13-14 studenti) in cui sono presenti alunni in situazione di disabilità certificata 

(L. 104/92); 

2) garantire all’interno della classe dinamiche relazionali e comportamentali positive e proficue, 

individuando gli alunni sulla base delle osservazioni che i Docenti di classe hanno svolto nel 

corrente anno scolastico; 

3) garantire all’interno della classe l’omogenea distribuzione per livelli di competenza e per 

genere; 

4) In subordine, e solo se non in contrasto con i criteri precedenti, desiderata dei genitori 

espresse al momento dell’iscrizione in classe prima in merito all’accoppiamento tra due 

studenti nello stesso gruppo classe 

 


