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CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

Il Dirigente Scolastico si avvale di una commissione da lui nominata e coordinata dalla docente  

Funzione Strumentale POF1 per la formazione delle classi.  Le docenti, membri della 

Commissione, concordano un colloquio  con le insegnanti delle sezioni delle Scuole dell’Infanzia 

del territorio (statali, comunali e paritarie parrocchiali) per la presentazione dei bambini e 

raccolgono i dati stilando un documento. Inoltre, ai bambini del nostro Istituto vengono 

somministrate delle prove per valutare i prerequisiti  raggiunti. 

 Scelta del tempo scuola da parte delle famiglie 

 Colloqui con le docenti della Scuola dell’Infanzia presenti sul territorio (Don L. Milani, 

Cinque  Giornate, Don Zeno Saltini, G. Brollo, C. Borromeo). 

 Schede di passaggio compilate dalle docenti della Scuola dell’Infanzia. 

 IPDA per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. 

 Risultati delle prove di italiano e matematica somministrate ai bambini dell’ultimo anno 

della Scuola dell’Infanzia (Don L. Milani e Cinque Giornate). 

 Formazione delle classi prime, eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro 

 Numero di alunni tra le classi in rapporto alla presenza di alunni disabili, con DSA o BES 

e alunni stranieri  

 Parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue l’alunno disabile, con DSA/BES 

 Equa distribuzione numero di maschi e femmine  

 Numero eterogeneo di alunni stranieri 

 Equa distribuzione alunni anticipatari o nati nel mese di dicembre  

 Eventuali segnalazioni da parte dei genitori riguardanti questioni riservate  

 Preferenza a mantenere separati i fratelli gemelli o parenti  

 Eventuali segnalazioni da parte dei genitori riguardanti questioni riservate (valutate in 

modo riservato dal Dirigente Scolastico) 

I colloqui con le docenti della scuola dell’infanzia vengono effettuati dal mese di aprile al mese 

di maggio.  

Gli IPDA vengono somministrati e tabulati dalle docenti dell’infanzia (Don L. Milani e Cinque 

Giornate) e i risultati ottenuti vengono consegnati alla Funzione Strumentale dell’Inclusione.  

Durante il mese di giugno/settembre le docenti della Scuola Primaria si incontrano per la 

formazione delle classi tenendo presente i criteri sopra indicati. 

       La Commissione formazione classi prime 


