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Delibera n° 19 del Collegio dei Docenti congiunto del 28/06/2017 

Delibera n° 55 del Consiglio d’Istituto del 12 luglio 2017 

1.  CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

1°GRADO 

 
1.1.    Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse 

esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative, espressione di libertà progettuale, coerenti con 

gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 5 c. 1 Regolamento sull’autonomia 275/99). 
 

1.2.    I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 

- l’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno  

spaccato della società); 

- l'omogeneità tra le sezioni parallele; 

- l’equilibrio del numero alunni/alunne;  

-  la parità di “casi difficili” (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento –  

alunni ripetenti <non più di 1 della stessa classe>); 

- la consistenza numerica delle classi in cui è presente un alunno disabile, tenendo conto della patologia; 

- l’inserimento in sezioni diverse di gemelli e di fratelli, salvo diversa prescrizione dello specialista; 

- garantire agli alunni che hanno frequentato classi digitali il proseguimento in corsi digitali della scuola media 

mantenendo, in questa prima fase di avvio del Piano Digitale, l’unità della classe, salvo formale rinuncia da 

parte dei genitori. 

 

1.3.    Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:  

- sesso; 

- eventuali indicazioni del gruppo docente della primaria in particolare per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento e/o comportamento  e alunni BES.  

 

1.4     Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche:  

- i documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno);  
- le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine anno per la continuità: 

“Tabella di rilevazione dei dati in uscita dalla scuola primaria” [All. N° 1b]);  
-  i test INVALSI (Italiano e matematica), comunque in subordine rispetto alla valutazione dei docenti della 

scuola primaria.  

 

1.5.    Si procederà secondo il seguente metodo: 

Prima fase  

I componenti della Commissione, con la collaborazione di tutti i docenti di classi quinte della scuola primaria, 

esamineranno di ciascun alunno proveniente dalle classi quinte della scuola primaria:  

 

- il rendimento scolastico in italiano e matematica (conoscenze, abilità e competenze già possedute); 

- il comportamento sociale in classe con i compagni e con gli insegnanti; 

- capacità, stili cognitivi, attenzione ed attitudini evidenziati dall’alunno nel corso della scuola primaria; 
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- ambiente sociale di provenienza, abitudini e risorse della famiglia e interessi extrascolastici; 

- ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola secondaria di primo 

grado per una formazione equilibrata delle classi.  

 

Nel mese di settembre, prima dell’inizio dell’attività didattica, la Commissione Continuità, coadiuvata da sotto-

commissioni ,composte dai docenti dei due ordini di scuola, si impegna a compilare la “Tabella dei profili di 

ingresso  per la scuola secondaria di I grado”. 
 

Resta inteso che i docenti di scuola secondaria di I grado delle varie discipline si impegnano a elaborare 

PROVE DI INGRESSO COMUNI per tutte le prime classi della scuolasecondaria di I grado. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Maria  Dentamaro 

 
 
 

 

         
   

      


