
Criteri di formazione delle classi

«I  Principi si devono tradurre in scelte organizzative, altrimenti rimangono vuoti contenitori…» 

Breve storia

La nostra scuola nel 2002 è stata organizzata con le sezioni omogenee. E’ stato un passaggio , dalle eterogenee, molto pensato che ci é sembrato coerente con le normative 
in vigore (la legge Moratti) e con “l'aria che si respirava” . Per la prima volta potevano essere accolti i bambini di due anni e mezzo all’Infanzia e di 5 anni alla Primaria; era la 
scuola dei progetti: ed. stradale, inglese, teatro ecc.. era una scuola molto concentrata sugli apprendimenti di tipo cognitivo. Molte scuole come la nostra hanno fatto 
l'esperienza della sezione omogenea, che indubbiamente é l'organizzazione che facilita lo svolgersi di una programmazione lineare: la stessa cosa é uguale per tutti i bambini 
della classe, la maestra prepara un'unica attività.

Il discorso valoriale: che cosa è importante

In quegli anni la scuola con il Collegio docenti ha costantemente monitorato l'andamento di tale organizzazione cercando di coglierne i pro e i contro; sono emersi anche 
degli elementi di cambiamento molto visibili, sia nei bambini che nelle famiglie, che ci hanno portato a ripensare questa organizzazione.

In una società, che a volte ci preoccupa, dove viene valorizzato l'arrivismo, l'interesse personale e non quello collettivo, dove si tende ad emarginare chi é diverso, chi crea 
dei problemi, chi é più lento ad imparare, chi ha dei comportamenti che danno fastidio,  dove sembra venga premiato il più furbo, il più forte, il vincente, la scuola si 
interroga su come educare i bambini a valori diversi.

Sembrano discorsi per adulti, che quindi non ci riguardano, invece noi crediamo profondamente che ci riguardino sia come adulti educatori sia come genitori.

Osservazioni: perché ?

Riscontriamo sempre più nei   bambini una grande maturità cognitiva: in generale parlano molto bene, sono molto stimolati, abituati a fare tante esperienze, a vedere 
molte cose (televisione, viaggi, internet …); sono bambini molto informati; contemporaneamente, però, notiamo che  hanno poca capacità di ascolto e di attesa; li troviamo, 
in generale, sempre più fragili dal punto di vista emotivo e affettivo: paure, timidezze, aggressività, difficoltà nel sonno, nel cibo, nella relazione con i fratelli... Di questo, poi, 
sono proprio le famiglie a darci conferma, parlandoci molto più spesso di un tempo della difficoltà di educarli, di farsi ascoltare da loro, di contenerli, di dargli delle regole... 
questioni importanti, urgenti che le famiglie ci sottopongono, questioni su cui è necessario riflettere.

Nel 2010  come scuola ci siamo chiesti se l'organizzazione che proponevamo era  quella più adeguata a tener conto di quanto finora detto, quella capace di integrare molte 
cose: i bisogni dei bambini, delle famiglie ma anche, realisticamente,  le risorse della scuola stessa e per ultimo -ma per noi più importante- i valori che stanno alla base di 
ogni scelta.
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4. Il territorio e l'organizzazione delle scuole

Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata guardarci intorno, per capire anche come sono organizzate le altre realtà a noi vicine (statali o paritarie)
di S.Elena, Cendon, Lanzago, Biancade, Carbonera,...(la realtà del periodo rispecchiava molto quella della nostra scuola)

5. I vantaggi e gli svantaggi 

Alcuni elementi possono costituire vantaggi o svantaggi a seconda dei valori di una scuola. Noi pensiamo che la scuola dell'Infanzia abbia una responsabilità enorme sulla maturazione affettiva, 
sociale e relazionale dei bambini; è questo il posto, il momento  per imparare a rapportarsi correttamente con gli altri, a stare in gruppo, ad accettare la diversità (nei tempi di lavoro, nei 
comportamenti) per questo è la scuola del fare, del fare insieme, è una scuola “vivaio di relazioni umane” come diceva una grande pedagogista.

Urge la necessità di garantire ai  bambini una maturazione serena, positiva, che non forza accelerando i tempi di certi apprendimenti (“se impara prima si troverà meglio dopo”), che non propone 
contenuti troppo formali (es lettura, scrittura, troppe schede) a scapito dell'esperienza concreta: tutti gli psicologi ed i pedagogisti concordano nell'importanza di non accelerare i tempi, il rischio 
è sotto gli occhi di tutti noi: le maestre della scuola Primaria che sempre più spesso ci dicono: è intelligente, ma non rispetta le regole... non si sa come tenerli... non ascoltano l'adulto...e poi, alle 
medie, sentiamo parlare di bullismo, di esclusione dal gruppo, la televisione ci riporta episodi sempre più frequenti di intolleranza verso chi è diverso, più debole....

Come scuola sentiamo tutta la responsabilità anche di orientare  i genitori (spesso giustamente ansiosi sulle prestazioni dei bambini: ma poi si troverà bene alla scuola Primaria?), di proporre,  di 
condividere con la scuola una linea educativa che rispetti le reali necessità dei bambini di questa età che sono soprattutto (come nota chi lavora in prima linea!) uno spazio accogliente, tranquillo, 
dove incontrare adulti non stressati dal programma da svolgere o dall'attività da finire in fretta, dove imparare a stare con gli altri in modo corretto e rispettoso.

La nostra scelta, i criteri.. le domande

La riflessione e la valutazione sono state un percorso lungo. Nell’anno scolastico 2010-11 il Collegio Docenti , matura la convinzione che la sezione eterogenea possa costituire la proposta 
educativa più efficace in questo momento storico e in relazione ai nuovi bisogni emersi dall’analisi condotta.
Le famiglie vengono coinvolte in questa scelta attraverso un’assemblea in cui vengono esposti gli elementi che l’hanno determinata. 
Da allora questa organizzazione viene verificata ogni anno, e mantenuta pur  determinando un maggior carico di lavoro per le insegnanti in quanto, per i principi esposti, è ritenuta ancora valida.

Criteri da seguire nella formazione delle sezioni:

1. Equilibrio maschi e femmine
2. Bisogni Educativi Speciali: equa distribuzione
3. Eventuale presenza di bambini portatori di handicap
4. Equilibrio dal punto di vista cognitivo , emotivo, sociale 
5. Legami affettivi tra bambini (chi ha bisogno di stare con chi? Chi è pronto/a per allargare il cerchio degli amici?)
6. Elementi emersi all’interno del Progetto continuità Nido-Infanzia tra insegnanti ed educatrici. 

Il Nido Integrato accoglie 32 b.ni + il 20% e sono suddivisi in base i criteri di omogeneità per le attività esperienziali ed omogenei per il momento del pranzo.

Seguono slide esplicative sul passaggio organizzativo delle sezioni  
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SEZIONE OMOGENEA

vantaggi

- La programmazione è una, uguale per tutti; i bambini perciò sono stimolati alla competizione,    
all'emulazione (se tutti fanno la stessa cosa si evidenzia soprattutto chi fa meglio o peggio- chi fa 

prima -o dopo...)

- E' più semplice organizzare il lavoro e predisporre le attività in relazione alle necessità cognitive, 
perciò il processo di apprendimento del gruppo può risultare più rapido 

- Lo stile gestionale delle maestre è “uguale per tutti”, perchè, in teoria,  sono tutti nello stesso 
stadio evolutivo

SEZIONE OMOGENEA

svantaggi

- Accresce l'isolamento delle maestre, che in qualche modo vanno “ognuna per la sua strada” con 
minori occasioni di confronto e collaborazione

- Le caratteristiche evolutive vengono amplificate in un grande gruppo (es tanti piccoli poco 
autonomi, tanti grandi sempre più indipendenti). Eventuali problematiche di comportamento 

possono risultare più difficili da gestire in un gruppo di bambini con esigenze e bisogni diffusi e simili

- Rende difficile l'inserimento in corso d'anno, se la sezione è chiusa al numero massimo.
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SEZIONE ETEROGENEA

vantaggi (1)

- Permette maggiori scambi relazionali tra i bambini: relazioni di aiuto, di mutuo insegnamento (i più grandi insegnano ai più 
piccoli), di imitazione (i più piccoli imparano dai più grandi). In questo senso privilegia l'aspetto sociale, affettivo e 

relazionale su quello cognitivo

- E' più rispettosa delle differenze individuali; ci possono essere piccoli molto maturi, grandi con difficoltà. In questo caso
ogni bambino può trovare un contesto più vario e sperimentare affinità e reciproco aiuto sulla base delle sue caratteristiche

personali e non in base all'età.

vantaggi (2)

- Incrementa lo scambio e la collaborazione quotidiana  tra le maestre, che possono suddividersi  il lavoro, scambiando 
materiali, mettendo in comune competenze, abilità personali ecc

- Permette la costruzione di gruppi   sulla base di criteri educativi e non anagrafici

- Rende più “leggera” la gestione delle problematiche specifiche: le varie età costituiscono una risorsa per l'insegnante, che 
può contare sull'aiuto dei bambini più competenti e maturi.

vantaggi (3)

- Permette inserimenti in corso d'anno ed una formazione delle sezioni più flessibile e rispondente alle esigenze ambientali 

La sezione eterogenea si presenta un po' come una grande famiglia, dove convivono molteplici esigenze e diversi gradi 
di competenza. Qui, come in una famiglia, c'è rispetto per i ritmi di ciascuno e, soprattutto, c'è premura ed attenzione 

nel differenziare la proposta educativa.

SEZIONE ETEROGENEA

svantaggi

- La programmazione deve essere differenziata per le varie età, c'è più materiale da preparare

- La gestione della sezione può risultare meno ordinata, certamente più vivace

- L'aspetto cognitivo non è più il prevalente; i tempi del lavoro si confrontano con i tempi degli altri.
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Sez. COCCINELLE – Maestra Alessandra 
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Sezione Maestra Alessandra Coccinelle

Anno 2015 Grandi   n° 07 Maschi  03 Femmine 04

Anno 2016 Medi      n° 08 Maschi  03 Femmine 05

Anno 2017 Piccoli    n° 06 Maschi  03 Femmine  03

Totale Sezione N° 21 Maschi n° 09 Femmine n° 12

Sezione Maestra Sabrina Pesciolini

Anno 2015 Grandi n° 07 Maschi 03 Femmine 04

Anno 2016 Medi n° 08 Maschi 04 Femmine 04

Anno 2017 Piccoli n° 04 Maschi 02 Femmine 02

Totale Sezione N° 19 Maschi n° 09 Femmine n° 10

FORMAZIONE DELLE SEZIONI INFANZIA A.S. 2020-21

Sezione Maestra Agnese Farfalle

Anno 2015 Grandi n° 11 Maschi    03 Femmine 04

Anno 2016 Medi     n°06 Maschi    03 Femmine 04

Anno 2017 Piccoli   n°08 Maschi    04 Femmine 02

Anno 2018 Anticipo n° 1 Femmine  01

Totale Sezione N° 21 Maschi n° 10 Femmine  11

Sezioni Maestra Monica Pinguini

Anno 2015 Grandi  n° 06 Maschi n° 04 Femmine n° 02

Anno 2016 Medi     n° 11 Maschi n° 05 Femmine n° 06

Anno 2017 Piccoli   n° 04 Maschi n° 02 Femmine n° 02

Totale Sezione N° 21 Maschi n° 11 Femmine n° 10
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FORMAZIONE DELLE SEZIONI INFANZIA A.S. 2020-21

Sezioni Maestra Alice Uccellini

Anno 2015 Grandi  n° 05 Maschi n° 00 Femmine n° 05

Anno 2016 Medi     n° 12 Maschi n° 06 Femmine n° 06

Anno 2017 Piccoli   n° 05 Maschi n° 03 Femmine n° 02

Totale Sezione N° 22 Maschi n° 09 Femmine n° 13

Le Linee Guida Regionali predisposte per la riapertura dell’anno scolastico 2020-21, propongono
un’organizzazione con gruppi di bambini numericamente ridotti. Questo permette da un lato di contenere ed
eventualmente rintracciare il contagio, dall’altro garantire il primato del bambino, i suoi diritti, la possibilità di
essere e stare in interazione, rimettendo al centro l’insostituibile ruolo dell’insegnante di sezione che accompagnerà
il gruppo classe durante tutta la giornata.

Per questo la Scuola ha effettuato la revisione dei gruppi classe e ha costituito una quinta sezione che occuperà lo
spazio della palestra denominata Classe “Uccellini”.



Criteri di Assegnazione dei docenti alle classi

L'assegnazione delle insegnanti alle classi è  regolata dalla legge (art. 396 DLgs 297/94) per cui il dirigente scolastico (nella figura del Presidente)assegna le insegnanti alle 
classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto (Comitato di Gestione) e delle proposte formulate dal Collegio docenti in base al numero degli alunni e alle 
caratteristiche psico-fisiche di essi (presenza o meno di bambini con difficoltà o handicap).

Inoltre il Presidente assegna le docenti alle classi sulla base dei Criteri citati all’art. 26 «Composizione delle sezioni» del CCNL FISM CISL

Criteri applicati dal Comitato di Gestione della nostra scuola:

- Le sezioni di scuola dell’Infanzia sono costituite di norma da 25 alunni con la possibilità di un incremento del 10% in più. Si formano quindi sezioni con al massimo 28 
alunni. 

- In ogni classe vi è la presenza di una insegnante titolare con il supporto di una maestra part-time (questa presta il proprio servizio in due classi )

- In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare il numero massimo di 20-25 bambini. Il Collegio docenti , sulla base della documentazione 
acquisita  dalla famiglia e dai servizi) propone la migliore organizzazione possibile in base ai vincoli e alle risorse. Il Comitato di Gestione valuta tale  proposta  e 
delibera sulla base anche dei vincoli economici.
In presenza di  diagnosi funzionale rilasciata dalla competente ULSS, la scuola si dota di personale di sostegno anche utilizzando le insegnanti part-time facenti parte 
del team educatore. 
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Sezione 
Coccinelle

•Insegnante Titolare

•Potenziamento Ins. Part-time 

Sezione 
Pesciolini

•Insegnante Titolare

•Addetta all’assistente e Mediatore alla Comunicaz. per bimba ipovedente

Sezione 
farfalle

•Insegnante Titolare

•Insegnante Coordinatrice e di sostegno 

•Addetta all’Assistenza 

Sezione  
Pinguini

•Insegnante Titolare

•Potenziamento Ins. Part-time 

Fabbisogno di Organico
Visti gli esiti del RAV,
• tenuto conto dei commi della legge 107/2015 "La Buona 

scuola" che espressamente fanno riferimento al Piano 
dell'Offerta Formativa Triennale,

• tenuto conto degli obiettivi della Scuola,
• tenuto conto della proposta di ampliamento dell‘Offerta 

formativa (tra cui Progetti Inclusione) ,
• tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai 

rappresentanti dei genitori e dal Comitato di Gestione,
• tenuto conto che il Collegio dei Docenti ha individuato 

come area di potenziamento dell’organico l’area 
dell’Inclusione, 

si individua la seguente priorità :

1. Utilizzare una ins. part-time quale insegnante di 
sostegno , da coordinare con l’orario dell’Addetta 
all’Assistenza che  assegnata dai servizi.

Al Nido sono presenti 4 educatrici a  tempo 
pieno di cui una responsabile e una 
educatrice part-time
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FABBISOGNO INFRASTRUTTURE – Mezzi e Strumenti

La nostra Scuola, anche se parificata ed in linea con tutte le direttive ministeriali, non ha perso la sua forte connotazione di

«Scuola Parrocchiale»: essa infatti è un cuore pulsante nel territorio e nella Parrocchia. Le richieste di iscrizioni, pur con le naturali 
flessioni, sono stabili. Per ampliare ulteriormente la nostra offerta formativa sarebbero necessarie:

Spazi
•un’altra aula sezione 

Laboratori
•un’aula multifunzionale

Riunioni

•una sala riunioni dove poter accogliere il folto numero di partecipanti che normalmente aderisce 
alle nostre iniziative. 

Tecnologie

•per ottimizzare infine il lavoro svolto dalle insegnanti , sarebbe auspicabile aumentare le  
strumentazioni tecnologiche (macchine fotografiche, stampante piccola a colori per la 
documentazione )


