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Sorteggio nella formazione delle classi. 

 

La Commissione formazione classi lavora seguendo i criteri deliberati in data 12 maggio 2022 dal 

Collegio dei Docenti (delibera n. 29) e dal Consiglio di Istituto in data 19 maggio 2022 (delibera n. 

20).  

I criteri sono:  

1) Equilibrata distribuzione numerica 

2) Equilibrata suddivisione per genere 

3) Equilibrata distribuzione dei bisogni educativi speciali 

4) Eterogeneità per profitto, relazione e comportamento 

5) Desideratum delle famiglie (scelta di un compagno) 

6) Indicazione della seconda lingua straniera che ha solo carattere preferenziale  

7) Collocazione degli alunni ripetenti 

8) Inserimento dei fratelli gemelli 

Nel momento in cui il numero degli studenti che ha espresso la preferenza della seconda lingua 

superi il numero massimo di studenti ammissibili per una classe, si procede con il sorteggio.  

La commissione valuta che nella formazione della classe vengano rispettati tutti i criteri relativi ai 

punti 1, 2, 3, 4. Nel caso in cui ci siano uno o più studenti che, nel rispetto di tali criteri, abbiano il 

diritto di essere inseriti nella classe sarà la Commissione stessa a includere gli alunni senza la 

necessità del sorteggio.  

Nel caso di sorteggio, i nomi degli studenti vengono divisi e inseriti in urne differenti. Le urne 

conterranno gruppi di nomi divisi per genere, rendimento, comportamento e bisogni educativi 

speciali degli studenti. Per il rispetto dei criteri di omogeneità con le altre classi sarà la 

commissione ad indicare quante persone devono essere estratte da ciascuna urna. 

Il criterio della scelta reciproca del compagno (punto 5) è un criterio che ha la precedenza rispetto 

all’indicazione della preferenza della seconda lingua straniera (punto 6), quindi nel momento in cui 
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viene sorteggiato uno studente che ha una scelta reciproca con un compagno, automaticamente 

quest’ultimo viene inserito nella classe del sorteggiato. 

 

Esempio di formazione classi. 

- Quattro classi prime da formare (tre spagnolo, una di francese) 

- Ottanta studenti iscritti alle classi prime di cui quattro studenti con il sostegno e dodici 

studenti con D.S.A. 

Per equilibrata distribuzione numerica (criterio 1) ogni classe è formata da venti studenti.  

Per equilibrata distribuzione dei bisogni educativi speciali (criterio 3) ogni classe presenta uno 

studente con il sostegno e tre studenti con D.S.A.. Nel caso in cui ci siano due studenti con 

sostegno che hanno espresso la preferenza della seconda lingua di francese si procederà al 

sorteggio di uno di loro. Nel caso ci siano più studenti con DSA che abbiano fatto richiesta della 

seconda lingua di francese si sorteggiano solo tre studenti che devono formare la classe.  

Le classi devono essere equilibrate per profitto e comportamento (criterio 4). Si individua il 

numero di studenti di livello A, B, C iscritti alle classi prime e si dividono per il numero delle 

classi.  

Per ogni classe risulteranno per esempio, 5 studenti di livello A, 7 di livello B, 4 studenti di 

livello C che si uniscono agli studenti con bisogni educativi speciali già inseriti nella classe. 

Nel caso in cui ci siano più studenti di livello A a presentare richiesta di essere inseriti nella 

classe di francese ci procederà al sorteggio. Gli studenti di livello A verranno divisi in due urne 

in base al genere per preservare il criterio 2 (eterogeneità di genere) e si procede nel sorteggiare 

tanti ragazzi e tante ragazze per il numero necessario. La scelta del criterio 5 (scelta reciproca 

del compagno) è un criterio che ha la precedenza rispetto alla scelta della seconda lingua 

straniera pertanto se viene sorteggiato uno studente che ha anche la scelta reciproca del 

compagno automaticamente viene inserito all’interno della classe anche il compagno senza la 

necessità di essere sorteggiato. 

Il sorteggio si ripete anche per gli studenti di livello B e C secondo lo stesso criterio.   

 


