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ARESE, 26 LUGLIO 2016 

INFORMATIVA IN MERITO AI 

CRITERI UTILIZZATI PER LA FORMAZIONE delle CLASSI PRIME E  DELLA CLASSE AD INDIRIZZO TEATRALE 

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento, si rendono noti i criteri con i quali si è proceduto 

all’accoglimento delle istanze ai fini della formazione della classe 1F ad indirizzo teatrale; criteri che 

hanno visto coniugati gli ordinari criteri di formazione delle classi prime alla valutazione dei 

questionari/colloqui effettuati nel mese di maggio 2016.  

1. In primo luogo sono stati applicati i generali criteri di formazione delle classi prime, di 

seguito riportati: 

 Equa distribuzione numerica tra le diverse classi 

 Eterogeneità delle classi al loro interno e omogeneità tra le diverse classi prime per livello di 
competenze didattiche e per caratteristiche comportamentali, secondo le informazioni desunte o 
ricevute dalle varie scuole primarie di appartenenza … 

 Omogeneità nell’accoglimento di certificazioni di DVA e DSA  o in generale BES o di casi in via di 
certificazione, ancora non conclusa. … 

 I gruppi classe sono stati formati tenendo conto delle indicazioni fornite dalle maestre riguardo 
ad eventuali incompatibilità tra ragazzi, che sono stati inseriti in classi diverse, o alla necessità di 
mantenere la stessa classe per alunni per i quali i docenti di scuola primaria ne abbiano segnalato  
la necessità. 

 Equa distribuzione maschi/femmine (per quanto compatibile, in un annata con maggior numero 
di maschi). 

 Gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sono stati 
inseriti, per motivi organizzativi e nel limite del possibile, nello stesso gruppo classe (non 
applicabile per indirizzo teatrale). 

 Nei limiti del possibile, una volta ottemperati tutti i criteri precedentemente esposti, sono stati 
inseriti nello stesso gruppo classe almeno due alunni provenienti dalla stessa classe V della 
Primaria, con particolare riferimento agli alunni provenienti da fuori bacino (non applicabile per 
indirizzo teatrale). 

 I fratelli gemelli vengono, di norma, assegnati a classe diverse (non applicabile per indirizzo 
teatrale). 

 In ultima istanza, solo in caso ciò non fosse in contrasto con tutto quanto sopra esposto, sono 
state prese in considerazione le richieste avanzate dai genitori, alcune delle quali hanno trovato 
accoglimento (non applicabile per indirizzo teatrale). 

 

2. Ai generali criteri sopra descritti sono stati  aggiunti i criteri specificamente individuati dal 

Consiglio di Istituto per la formazione della classe ad indirizzo teatrale: 
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 Colloquio motivazionale con i genitori (sostituito da analisi del questionario genitori) dell’alunno e 

con l’alunno stesso (e valutazione del relativo questionario) 

 Parere degli insegnanti della scuola di provenienza 

 

      Il colloquio (accompagnato da un questionario per i bambini) è stato rivolto ad acquisire la 

motivazione alla scelta dell’indirizzo teatrale e contestualmente le caratteristiche dei bambini, così 

da poter formare, anche per l’indirizzo teatrale, una classe equi-eterogenea; pertanto non si è 

trattato di un colloquio o di una prova attitudinale ma semplicemente di una raccolta di informazioni, 

a completamento dei generali criteri di formazione delle classi, finalizzata ad individuare i 

componenti della classe ad indirizzo teatrale, essendo il numero di richieste superiore alla 

disponibilità dei posti.  

 Il colloquio quindi (come il questionario) non ha previsto alcun tipo di attribuzione di punteggio, né 

di valutazione in senso stretto, ma ha fornito elementi utili (insieme ai criteri di formazione delle 

classi) per l’indirizzo in oggetto. 

Da quanto sopra si evince che la classe è stata formata, come tutte le classi prime, tenendo conto di 

tutti i criteri per la formazione delle classi, oltre che degli esiti del colloquio/questionario. 

La classe ad indirizzo teatrale, come le altre prime classi, ha un numero di alunni pari a 22/23. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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