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Criteri per la formazione delle classi prime  

Scuola Primaria -  Secondaria di 

primo grado  

IC CINQUE GIORNATE 

PREMESSA 

L'Istituto Comprensivo Statale CINQUE GIORNATE pone come prioritario l’obiettivo di garantire il 

diritto all’istruzione e all’apprendimento per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze del territorio, 

secondo quanto previsto dal Piano triennale dell’Offerta Formativa. 

L’adozione di criteri per la formazione delle classi prime mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 L’eterogeneità all’interno della classe 

 L’omogeneità tra classi parallele 

 L’uguaglianza di opportunità per tutti gli studenti e le studentesse 

I criteri per la formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2020 – 2021 contemperano, per 

quanto possibile, le richieste dei genitori con l’obiettivo di costituire classi equieterogenee al loro 

interno, al fine di garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME di SCUOLA PRIMARIA 
 

La scuola predispone un modello personalizzato di iscrizione che consente ai genitori 

di individuare alcune opzioni : 

 

a) Tempo scuola (29h o 40h); 

b)    una eventuale altra richiesta, non vincolante, da inserirsi nel modulo di iscrizione. 

Verranno dunque seguiti i criteri sotto elencati, attenendosi nella priorità alla successione indicata: 

1) I fratelli o sorelle gemelli verranno inseriti in sezioni diverse, se non diversamente richiesto 

dai genitori. 

2) Considerazione del tempo scuola individuato come opzione. 
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  3) Criterio di equieterogeneità, riferito a: 
a. Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale 
b. Formazione equilibrata relativa all’avvio dei processi di scolarizzazione anche sulla base dei dati rilevabili 

dai documenti compilati dalla scuola dell’infanzia e dalle indicazioni fornite dagli insegnanti 

 
4) Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 
5) Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi id apprendimento. 

 
6) Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri; 

7) Eventuali altre richieste che non contrastino con i criteri precedenti. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME di SCUOLA SECONDARIA 
 

La scuola predispone un modello personalizzato di iscrizione che consente ai genitori 

di individuare alcune opzioni : 

 

a) Tempo scuola (30h o 36h); 
 

b) seconda lingua straniera (francese , tedesco); 

c) una eventuale altra richiesta, non vincolante, da inserirsi nel modulo di iscrizione. 

Verranno dunque seguiti i criteri sotto elencati, attenendosi nella priorità alla successione indicata: 

1) Gli alunni che non sono stati ammessi alla classe successiva saranno assegnati di norma alla stessa sezione 

frequentata l’anno scolastico precedente, salvo situazioni particolari concordate dal Dirigente con i 

Consigli di classe. 

2) I fratelli o sorelle gemelli verranno inseriti in sezioni diverse, se non diversamente richiesto 

dai  genitori. 

3) Considerazione del tempo scuola individuato come opzione. 

 
4) Considerazione della seconda lingua straniera individuata come opzione. 

     In caso di eccedenza di richieste di una lingua straniera rispetto alla ricettività si procederà, previa 

comunicazione alle famiglie, distribuendo gli alunni in esubero nelle altre classi nel rispetto dei criteri 

individuati. 

5) Criterio di equieterogeneità, riferito a: 

c. livello di preparazione degli alunni, in considerazione della valutazione del I quadrimestre/ finale 

conseguita in 5^primaria; 

d. Altri elementi acquisiti nell’ambito dell’attività di raccordo Primaria-Secondaria; 

 
6) Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 

 
7) Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento. 

 
8) Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri; 

9) Eventuali altre richieste che non contrastino con i criteri precedente. 
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