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Scuola PRIMARIA 

 

Le classi sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, elevabili a  27 alunni 

per classe , salvi i casi di presenza di alunni disabili. 

Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche 

possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni. 

Per quanto riguarda le pluriclassi vanno da un minimo di 8 ad un massimo di 18 alunni.  

Le classi che accolgono alunni disabili vengono formate, di regola, rispettando i seguenti limiti: 

�   classi con la presenza di 1 alunno disabile massimo 25 alunni  

�   classi con la presenza di 2 alunni disabili massimo 20 alunni  

�   classi con la presenza di 1 alunno disabile grave, nel caso di esplicita e motivata necessità di 

riduzione del numero di alunni e allegato progetto elaborato dal Consiglio di classe (c. 2, art. 5, 

DPR 81/2009): massimo 20 alunni.  

Detti indicatori numerici sono soggetti a deroghe fino al 10%. 

Inoltre, in presenza di alunni disabili si procederà alla formazione delle classi tenendo conto:  

 Della gravità dell’handicap;  

 Di alunni non assistiti per la totalità delle ore;  

 Della presenza di altri alunni in grave difficoltà di apprendimento.  

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

PREMESSA  

La formazione delle classi deve essere ispirata a criteri educativo – didattici, coerenti con gli obiettivi 

generali e specifici dell’istruzione scolastica.  

Il principio al quale l’Istituto si ispira è quello di: 

- organizzare i gruppi classe al fine di creare premesse adeguate per un processo di insegnamento-

apprendimento efficace e funzionale; 

- di non creare disuguaglianze e superare le diversità.  



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MARRO” 

Via IV Novembre, 2 – 10069 VILLAR PEROSA (TO) -  C.F. 85007830012 – C.M. TOIC80400P 

℡ 012151108/012151060 - � E-mail  toic80400p@istruzione.it – pec: toic80400p@pec.istruzione.it 

Sito web www.icmarro.gov.it – codice univoco ufficio: UFHG7O 

CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI_ SCUOLA PRIMARIA 

Deliberati dal Consiglio di Istituto (del.n. 7/2019 nella seduta dell’ 11 marzo 2019) 

 

2/3 Criteri di formazione delle classi nella scuola primaria 

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

I criteri di seguito indicati nascono dall’esigenza di garantire:  

1. eterogeneità all’interno delle sezioni;  

2. omogeneità tra sezioni parallele;  

3. uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie.  

Nella formazione delle classi si terrà conto dei seguenti indicatori: 

1. Gruppi classe equilibrati circa le capacità di contemperare i diversi livelli di apprendimento 

2. Numero equilibrato tra maschi e femmine 

3. Suggerimenti di continuità educativa proposti dalle insegnanti Scuola dell’Infanzia  

4. Formazione delle classi tenendo conto delle difficoltà dei bambini e della continuità degli insegnanti 

5. Pari numero di alunni per sezione 

6. Sottoporre agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia la bozza della formazione delle sezioni 

7. Ove possibile, accoglimento delle eventuali richieste dei genitori 

- Nella costituzione delle classi si dovrà evitare, ove è possibile, che sussistano relazioni di parentela tra 

i bambini e gli insegnanti. 

- Nel caso in cui ci siano fratelli e/o gemelli è necessario valutare attentamente le singole situazioni, 

sentire il parere della famiglia e di eventuali esperti per valutare se è preferibile l’inserimento dei 

bambini nello stesso contesto o se è opportuno consentire esperienze educative differenti per favorire 

lo sviluppo armonico delle singole personalità, rafforzare il senso della propria unicità attraverso la 

reciproca differenziazione. 

Costituiti i gruppi omogenei si procederà per sorteggio all’abbinamento della sezione e del team dei 

docenti. 

Il Dirigente scolastico formerà le classi sulla base delle proposte delle insegnanti della scuola dell’infanzia, 

dopo aver verificato la corretta applicazione dei criteri indicati. Particolare attenzione sarà riservata alle 

indicazioni riguardanti i bambini che hanno difficoltà di relazione, che hanno stabilito rapporti conflittuali o 
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di forte competizione  con alcuni coetanei per valutare se sussiste l’opportunità di inserimento nella 

stessa classe. 

 Il Dirigente Scolastico potrà proporre ai docenti ulteriori modifiche per importanti e imprescindibili motivi 

intervenuti e/o valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare 

comunque i criteri sopra indicati. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle classi ritenute più idonee dai docenti del 

plesso in accordo con il Dirigente Scolastico. 

 


