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 INTRODUZIONE 
 

Programma creato da Fabrizio Bellei, insegnante di Scuola Secondaria di I° Grado di Sassuolo 
(Modena). 

 Basato sull'esperienza fatta sul campo, il programma aiuta a costruire gruppi classe omogenei 
nella loro eterogeneità e eterogenei nella loro omogeneità (come si trova scritto, con 
formulazione non priva di fantasia: "tutte le classi prime saranno miste, eterogenee al loro interno 
e fra loro omogenee. Saranno costituite, sulla base delle informazioni fornite dalle famiglie e dalle 
insegnanti della scuola che ha preceduto..."). 

 È possibile elaborare gruppi classe partendo da fasce di livello. 

I criteri di distribuzione degli alunni sono essenzialmente tre: 

   1) Ordinamento basato su FASCIA, GENERE, PROVENIENZA (eventualmente personalizzabili a 
piacere). 

      Questa tipologia di ordinamento porta automaticamente ad avere classi migliori sotto il profilo 
dell'eterogenea omogeneità, tuttavia non può tenere conto delle richieste delle famiglie e delle 
indicazioni degli insegnanti delle classi di provenienza. 

   2) Ottimizzazione

1 secondo un modello ispirato alla ricerca: "Sistemi che evolvono: un modello di Richard Dawkins" 
per trovare le condizioni che soddisfano in misura maggiore le richieste delle famiglie e 
l'omogenea eterogeneità. 

   3) È stata aggiunta l'OTTIMIZZAZIONE SENZA TERMINE attraverso cui il programma procede 
nell'elaborazione finché non sia l'utente ad interromperlo premendo il tasto ESC. Le soluzioni via 
via migliori sono salvate sul desktop. 

 In tutti i casi, l’utente ha sempre la possibilità di intervenire manualmente per migliorare 
ulteriormente i risultati. 

È possibile indicare i nomi delle scuole di provenienza (in numero massimo di 26). 

La novità di quest’ultima versione è di poter acquisire i dati necessari direttamente dal file 

EXCEL fornito dalle segreterie. 

C’è la possibilità di esportare in Ms-Word, nella tabella sinottica con l’elenco completo, il gruppo 

classe in cui è stato collocato l’alunno della riga; questo per effettuare una ricerca più accurata 

degli scambi effettuati, per scoprire eventuali errori dovuti ai “copia – incolla” tra un gruppo e 

l’altro. 

C’è la possibilità di "bloccare" gli alunni in determinati gruppi classe perché non vengano elaborati. 
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Nelle scuole in cui c'è un'alta immigrazione, si può avvertire la necessità di indicare gli alunni 
bisognosi di un'alfabetizzazione di base per evitare dei gruppi classe squilibrati: è stata perciò 
aggiunta la possibilità di segnalare questa scelta. 

È possibile salvare le elaborazioni sia con formato proprietario criptato, sia con formato testo e 
ancora con formato accessibile attraverso programmi esterni per l'elaborazione dei fogli di calcolo 
(formato csv). 

È possibile stampare i risultati direttamente oppure esportarli in Ms-Excel, PowerPoint, Ms-WORD 
(ovviamente deve essere stato installato in precedenza il pacchetto OFFICE). 

È possibile inoltre salvare i gruppi elaborati, come elenchi tabulati immediatamente utilizzabili, in 
un documento Ms-Word (sempre che quest'ultimo software sia installato). 

Oltre a ciò, si possono esportare i gruppi classe in formato PowerPoint (il programma crea 
automaticamente le slide da proiettare che sono comunque modificabili), Word, BMP e JPG per 
creare presentazioni atte a mostrare gli elenchi al collegio docenti. 

Nella cartella in cui è installato il programma, è presente un file di test con nomi di alunni 
inventati, per effettuare le proprie prove. 

Pur rimanendo la possibilità di salvare i file in modalità testuale (estensione .txt oppure .csv), è 
stata introdotta la possibilità di salvare gli elenchi in formato criptato dal momento che si tratta di 
dati sensibili di minori; per fare ciò è sufficiente selezionare l'estensione ".fcp"; nell'opzione "Salva 
con nome". 

Il programma è perfettamente funzionante con tutti i sistemi Windows da 7 sino a Windows 11 
compreso. È indifferente che il sistema sia a 32 o 64 bit e/o versioni "SERVER". Inoltre funziona 
con i pacchetti "Office" da Office 97 sino ad Office 2021 compreso OFFICE 365, sia a 32 (X86) sia a 
64 bit (X64).  
NON È COMPATIBILE CON WINDOWS 95, 98, ME, NT, 2000, XP, VISTA. 
Non è compatibile con Office 95 e con nessuna versione dell' "Open Source" OpenOffice o 
LibreOffice. 
 
I sistemi operativi più veloci nell’elaborazione dei dati sono nell’ordine: Windows 10, Windows 11, 
Windows 7, Windows 8 e 8.1. 

I l  programma si visualizza  ottimamente con una risoluzione dello schermo 
superiore a 1024 X 768  e un RIDEMENSIONAMENTO E LAYOUT  non superiore al 
125%  altrimenti qualche control lo potrebbe NON  essere visib i le.  

La necessità di formare classi prime, omogenee tra loro e eterogenee al loro interno, è 
un’esigenza molto sentita dagli insegnanti, eppure questa operazione non sempre è svolta nel 
migliore dei modi; chi lavora nella scuola spesso si è rammaricato che questo lavoro non sia stato 
fatto bene all’inizio. 

Questo programma è un contributo per risolvere uno dei problemi considerati a torto più 
marginali all’interno della scuola. 



Guida all’uso del programma FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

6 

 

  

 Introduzione dei nomi delle scuole di provenienza: 
  

In questa versione è possibile introdurre elenchi di alunni provenienti da altre scuole, per un 

numero massimo di 26 di queste. 

 

 

Appena attivato il programma oppure dopo aver premuto "NUOVO" si presenterà questa 

schermata: 
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Premendo Sì, apparirà la finestra di input per i nomi delle scuole di provenienza: 

 

 Una volta introdotti i nomi delle scuole di provenienza si procederà come sempre all'introduzione 

dei dati degli elenchi nella seguente successione: COGNOME E NOME, GENERE, NOME DELLA 

SCUOLA DI PROVENIENZA, LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA SEZIONE DI PROVENIENZA, FASCIA DI 

LIVELLO. L'immagine sottostante esemplifica la cosa: 

 

 Il menù a tendina “Introduzione delle scuole di provenienza” o il pulsante “Aggiungi scuole” fa riapparire 

la finestra  per l’aggiunta di altre scuole ma non sarà più possibile rimuoverne. 
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Inseriti tutti i nomi degli elenchi, nella griglia del programma le scuole di provenienza saranno 

identificate da una bandierina di colore differente in base alla scuola d’origine. Sotto l'immagine 

esemplificativa: 

 

  

I nomi delle scuole di provenienza appaiono ellissi; ponendo la freccia del mouse sulla cella appare 

il nome per esteso: 
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 Fascia - Immissione dati: 
  

Avviato il programma, occorre immettervi i dati inerenti gli alunni. Una delle cose più importanti è 

avere delle informazioni REALI sulle valutazioni degli alunni in uscita dalla scuola di grado 

inferiore: il programma, infatti non funziona con la sfera di cristallo!  

La finestra per l'immissione dei dati appare tenendo premuto il tasto CTRL (alla sinistra della 

tastiera) e contemporaneamente premendo il tasto sinistro del mouse sulla griglia. 

 

I dati richiesti sono Cognome e Nome alunno (un automatismo aiuta l’immissione dei nomi.), 

Genere, Provenienza per la quale è sufficiente indicare la lettera corrispondente al corso 

frequentato; se l’alunno è proveniente da altra scuola, occorre introdurre semplicemente “Est”. 

Fascia (può ricevere numeri da 1 a 10, anche decimali, che devono corrispondere alla fisionomia 

valutativa REALE dell’alunno.  

• L’input può ricevere anche le seguenti lettere alfabetiche RISERVATE: “R” = RIPETENTE, “D” 

= DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO, “H” = ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE, “S” = 

ALUNNO DA ALFABETIZZARE, “B” = ALUNNO CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, “X” “Y” e 

“Z” sono LIBERE per le necessità SPECIALI o PERSONALI della scuola e che non trovano 

un’adeguata collocazione nelle lettere riservate di cui sopra - Questa possibilità è stata 

introdotta per consentire una distribuzione il più possibile equilibrata degli alunni con 

necessità di una prima ALFABETIZZAZIONE, evitando perciò di creare classi GHETTO).  

Nelle finestre Cognome e Nome, Comportamento, Richieste non utilizzare il carattere punto e 

virgola (;) poiché ha un significato particolare all’interno del programma. 
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Nella prima classe della scuola primaria, con un piccolo trucco, è possibile inserire anche 

l'elemento trimestre (o mese) di nascita nell'ordinamento: se non si usano le fasce di livello si può 

utilizzare questa strategia:  1a stagione= 6 , 2a stagione = 7 e così via. Se si usano anche le fasce di 

livello si possono usare i decimali, ad es. 6,6 = alunno della prima stagione di fascia sufficiente; 7,8 

= alunno della seconda stagione di fascia buona; ecc. 

Introdurre eventuali omonimi differenziandoli (es. Cuoghi Liutprando -> Cuoghi1 Liutprando). 

Sono opzionali le introduzioni d’informazioni sul Comportamento, su Tag e Richieste (hanno la 

funzione di introdurre annotazioni particolari ma non sono considerate dal programma). 

Importanti (se ci sono) le indicazioni dei nomi di alunni con i quali si ritiene che sia utile mettere 

l’alunno oppure dai quali egli va diviso. 

           Per il funzionamento corretto del programma occorre rammentare alcune regole 

nell'immissione dei dati degli alunni: 

            1) I nomi degli alunni vanno immessi nell'ordine COGNOME - NOME. 

            2) Occorre immettere COMPLETAMENTE l'elenco degli alunni prima di immettere i 

DESIDERATA. Finita l'immissione dell'elenco, uscire dalla finestra per l'immissione dei dati e, 

tenendo premuto il tasto ALT (alla sinistra della tastiera) contemporaneamente premere il tasto 

sinistro del mouse sulla griglia (lo stesso effetto si ottiene anche dal menu strumenti). 

            3) Nella finestra che appare (vedere sotto) introdurre i "desiderata" scegliendoli nella 

finestra "Origine" sulla sinistra e introducendoli nelle finestre "Metti con..." e/o "Dividi da...". 
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 Immissione dati importati da file EXCEL: 

  

Il programma è in grado di acquisire i dati dal file Excel rilasciato dalle segreterie. Il file di 

provenienza può essere in formato "XLS", "XLSX", "CSV" o "TXT". 

L'importante è che la PRIMA riga abbia le voci "COGNOME", "NOME", "SESSO", "SCUOLA DI 

PROVENIENZA" come nell'immagine sotto: 

 

Dal menù a tendina "FILE" si sceglie "Importa i nomi da EXCEl: 

 

questa voce è abilitata SOLO se il tabellone dell'applicazione è VUOTO. Se non fosse vuoto 

premere il pulsante "NUOVO" o il menù "Nuovo" oppure "CTRL+N" da tastiera se questa è abilitata 

agli "SHORT CUT" (scorciatoie). 

A questo punto apparirà questa finestra; per caricare il file Excel con l'elenco alunni occorrerà 

premere il tasto "CARICA I DATI DA EXCEL": 
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Se il file non fosse nel formato atteso comparirà questo messaggio d'errore: 

 

Occorre pertanto correggere la prima riga del file Excel come precisato più sopra. Se il file è nella 

forma attesa, dopo una pausa determinata dall'apertura del file excel, il risultato apparirà così: 
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(N.B. Ricordo che i nomi degli alunni sono inventati per l'uso didascalico di questa guida2). A 

questo punto, premendo il pulsante "AGGIUNGI SCUOLE" è possibile cambiare il nome delle scuole 

di provenienza come si vede sotto: 

 

Fatte le opportune modifiche è necessario convalidare le immissioni degli alunni singolarmente, 

per farlo occorre premere due volte sul nome dell'alunno che si vuole convalidare nella finestra di 

sinistra: 

 

aggiungendo i dati mancanti: 
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per poi inserire il nome dell'alunno al tabellone dell'applicazione premendo il tasto  

"AGG./MOD. ALUNNO"  

 

il resto del procedimento lo trovate espresso alla voce Fascia - Immissione dati: 
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Distribuzione equi - eterogenea: 
  

Dopo aver immesso tutti i dati e aver salvato il file che li contiene, si può procedere 

all’elaborazione premendo il tasto “Ordinamento per FASCIA, GENERE, PROVENIENZA, NOME” 

   

Appare quindi una finestra che chiede se questo tipo di ordinamento sia quello desiderato 

(ovviamente la scelta predefinita è quella che dà i risultati migliori). 
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Se no appare un’altra finestra in cui è possibile scegliere un altro tipo di ordinamento. 

   

La scelta è fatta spostando, nell’ordine desiderato, i criteri dalla finestra di sinistra a quella di 

destra. 

   

Poi premendo OK il programma considera questi nuovi principi di ordinamento. 
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Tuttavia la scelta consigliata è quella predefinita. 

La logica della distribuzione è quella che si può vedere nell’immagine sotto. 

Ordinando, infatti, la fila di nomi in base alla fascia, poi al genere, quindi alla provenienza infine al 

nome, si ottiene una lista in cui gli alunni di fascia alta si trovano sulla sommità: prima verranno i 

maschi, poi le femmine, poi le classi di provenienza in ordine inverso a quello alfabetico. 

   

Perciò il primo alunno in lista finisce nel primo gruppo, il secondo nel successivo, … il quarto di 
nuovo nel primo e così via fino all’ultimo in elenco2. 
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Indicazione del numero di gruppi (classi) da formare: 
  

Nel menù a tendina evidenziato scegliere il numero di classi che si vogliono creare. Il programma 

elimina già i numeri inferiori in base alla regola indicata dalla legge, mentre il numero maggiore 

selezionabile è 20. 
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Così si presenta dopo la selezione, ora occorre premere il tasto “Distribuisci nei GRUPPI classe”: 

   
 

Dopo una breve pausa troviamo i seguenti risultati: 
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Questi sono i migliori possibili come equilibrio tra eterogeneità di fascia, genere e provenienza (ad 

es. il programma cerca di porre almeno due alunni dello stesso genere e provenienza per classe, 

ovviamente se ciò è possibile: il programma non fa miracoli!). 

Per migliorare la leggibilità si può avere una panoramica completa dei totali muovendo il mouse 
sopra la finestra dove sono esposti e premendo contemporaneamente il tasto SHIFT (oppure il 
tasto BLOC MAIUSC). 
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Controllo soddisfazione richieste: 
  

La composizione delle classi sarebbe la migliore se non ci fossero i “desiderata” delle famiglie e 

degli insegnanti della scuola precedente. 

Premendo il tasto accomuna (si può raggiungere il comando anche attraverso il menù Strumenti) 

si vedono quali condizioni sono state soddisfatte: in questo caso il programma colora in blu i nomi 

scritti in maiuscolo degli alunni le cui condizioni siano state accontentate. 
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Premendo il tasto Dividi (si può raggiungere il comando anche attraverso il menù Strumenti), si 

possono evidenziare gli abbinamenti sconsigliati. In questo caso il programma colora in rosso i 

nomi scritti in maiuscolo degli alunni che non è bene stiano insieme. 
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OTTIMIZZAZIONE: 
 

Per trovare la condizione migliore occorre premere il tasto Ott. (si può raggiungere il comando 

anche attraverso il menù Strumenti oppure nel foglio Elenco Alunni, dove è il primo tasto a destra 

in alto). 

La finestra che si apre consente di modificare alcune variabili: 

1) Il cursore “Intervallo di ricerca” consente di confrontare, nei vari gruppi da formare, alunni 

vicini per fascia (cioè se il cursore è posto su 2, un alunno di fascia 8 può essere 

confrontato con alunni  di fascia 9, 8, 7, 6; se il cursore è posto su 1 il confronto avviene 

solo con alunni di fascia 8). Con intervallo inferiore la ricerca è maggiormente selettiva ma i 

risultati più scarsi. 

2) Il cursore “Tempo di ricerca” consente al programma di interrompere l’elaborazione 

quando si è superato il tempo desiderato. 

3) Con “Considera il GENERE” la ricerca avviene solo all’interno del genere dell’alunno da cui 

parte il confronto (cioè se l'alunno è un maschio, la ricerca avviene solo tra maschi). 

4) Con “Considera la PROVENIENZA” selezionato, la ricerca avviene solo all’interno della 

classe di provenienza dell’alunno da cui parte il confronto (cioè se l'alunno proviene dalla 

5aB i confronti avverranno solo con alunni di quella classe). 

5) L'opzione "DOPPIO PASSAGGIO" (vedi l'immagine sotto) può aumentare l'efficacia della 

ricerca. 

6) Con "Considera BLOCCO ALUNNI" selezionato, si evita che un determinato alunno sia 

considerato nell'ottimizzazione e di conseguenza rimane "bloccato" nel gruppo assegnato. 

La selezione del blocco alunni può essere fatta o nella finestra ottimizzazione schemi (vedi 

sotto) oppure nella finestra OPZIONI. Per segnalare al programma l'alunno da bloccare è 

sufficiente mettere una "X" nella colonna BLOC. corrispondente al nome dell'alunno. 
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Premendo il tasto “Avvia il processo” comincia l’ottimizzazione; nella finestra “Mostra Scambi” è 

possibile vedere quali sono i mutamenti intercorsi, mentre nell’etichetta “Numero Scambi” 

potrete seguire quanti sono gli scambi realmente effettuati. Tra le OPZIONI è possibile scegliere 

anche di salvare un file con gli scambi effettuati. Questo file si trova in seguito nella scheda 

chiamata "Scambi" all'interno della cartella d'installazione. 

La finestra "Condizioni soddisfatte" mostra quanti alunni restano da accomunare e/o da dividere. 

Più i numeri tendono a zero più le condizioni sono state appagate. 
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SE IL RISULTATO NON È QUELLO DESIDERATO CONVIENE PREMERE "ANNULLA" E RIPROVARE 

CON UN’ALTRA OTTIMIZZAZIONE EVENTUALMENTE CAMBIANDO QUALCUNA DELLE VARIABILI 

INDICATE SOPRA. 
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Sotto il risultato. Come si vede non sono rimaste condizioni sconsigliate: si può ordinare l’elenco 

premendo sopra le etichette alla sommità delle colonne: ("Alunno", "Genere", "Provenienza", 

ecc..) 
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Ottimizzazione senza termine 

  

Se questo non fosse ancora ciò che si cerca è possibile scegliere, nel Menù strumenti oppure 

premendo semplicemente F11, l'OTTIMIZZAZIONE senza termine (vedi foto sotto) 

   

in questo modo il programma stesso cerca "ab libitum" l'ottimizzazione migliore, procedendo 

finché L'UTENTE NON LO FERMI premendo il tasto ESC  (in alto a sinistra). Le ipotesi migliori sono 

salvate automaticamente sul DESKTOP.  All'interno del nome del file salvato, vi sono anche le 

condizioni soddisfatte (ad es. "Formazione Classi Prime UltraOttim 18M - 0D" significa che si è 

arrivati ad avere 18 abbinamenti favorevoli ancora da soddisfare e 0 abbinamenti inconciliabili). 

N.B.: 1) Eventuali personalizzazioni dell'ottimizzazione vanno impostate prima di utilizzare 

l'ottimizzazione senza termine. 

          2) Si può attivare l'ottimizzazione senza termine SOLO se nel menù OPZIONI è stato scelto 

 CASUALE quale strategia per effettuare gli scambi. 
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Sotto l'immagine durante l'elaborazione: 
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Spostamenti manuali: 

  

L'ottimizzazione non dà sempre i risultati sperati: può essere necessario effettuare aggiustamenti 

a mano. In questo caso occorre premere il tasto destro del mouse sul nome che si vuole spostare. 

Appare la finestra sotto:  

   

Le possibilità sono: tagliare o copiare l'intera riga; tagliare o copiare una singola cella; cancellare 

l'intera riga oppure la cella selezionata. 

Incolla è selezionabile solo se la riga o la cella di destinazione non è già occupata, questo per 

evitare perdite di dati. 

Se nelle OPZIONI (F7) è selezionata la voce MOSTRA IL CONTENUTO DELLA CLIPBOARD, i dati che 

man mano si stanno trasferendo vengono visualizzati in uno spazio ad hoc. 
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 Salvataggio: 

La possibilità di salvare i file in modalità testuale (estensione .txt oppure .csv) è sempre presente e 
è stata introdotta la possibilità di salvare gli elenchi in formato criptato dal momento che si tratta 
di dati sensibili di minori; per fare ciò è sufficiente selezionare l'estensione ".fcp" nell'opzione 
"Salva con nome". 
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 Esportazione risultato: 
  

Esportando in Ms-Word, nella tabella sinottica con l’elenco completo, viene indicata nella colonna 

più a sinistra il gruppo classe in cui è stato collocato l’alunno il cui nome è nella colonna 

adiacente a destra; questo per effettuare una ricerca più accurata degli scambi effettuati al fine di 

scoprire eventuali errori dovuti ai "copia-incolla" tra i gruppi. 

   



Guida all’uso del programma FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

32 

 

Se è installato Ms-Word è possibile esportare i gruppi elaborati direttamente in un documento 

WORD.  Questo è il risultato finale. Ricordarsi di risistemare i nomi composti (Es. DegliEsposti > 

Degli Esposti) prima di stampare gli elenchi. 
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Questa invece  è l'esportazione in MS-EXCEL: come in Ms-Word, nella tabella sinottica con l’elenco 

completo, viene indicata nella colonna più a sinistra il gruppo classe in cui è stato collocato 

l’alunno il cui nome è nella colonna adiacente a destra; questo per effettuare una ricerca più 

accurata degli scambi effettuati al fine di scoprire eventuali errori dovuti ai "copia-incolla" tra i 

gruppi. Esportando in Excel, vengono attivati automaticamente anche i “FILTRI”, per selezionare 

ulteriormente i risultati. 

   

Si può salvare in qualsiasi momento il risultato dell'elaborazione nel formato proprietario ".fcp" 

ma anche in "csv", che è leggibile ugualmente da Ms-Excel o programmi di fogli elettronici 

analoghi. 

Inoltre, si possono esportare i gruppi classe in formato PowerPoint, Word, BMP, JPG, HTML e 
TESTO per creare presentazioni atte a mostrare gli elenchi al collegio dei docenti. 
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Grafici: 
 

È possibile visionare l’andamento delle fasce e il numero dei maschi e delle femmine per ogni 

classe: 

   

Cliccando con il tasto destro del mouse, compare un menù a tendina: 
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Scelto quello che fa al caso proprio, avviene la trasposizione in modo assolutamente automatico: 
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Menù VISUALIZZA: 

  

Questo menù consente di eliminare la BARRA di STATO (in basso); aprire al massimo la finestra del 

programma ("Schermo intero"); far scomparire l'indicazione della memoria libera nella barra di 

stato ("Stato della memoria"). 

"Mostra scambi e condizioni soddisfatte" mostra l'efficacia dell'ottimizzazione effettuata. 

"Colori Fasce" espone una finestra che consente di personalizzare i colori che evidenziano le varie 

fasce di livello. 

"Cambia i caratteri" permette di scegliere i caratteri con cui saranno rappresentati gli elenchi degli 

alunni. Quest’opzione è esibita automaticamente anche quando si esporta il risultato su Excel o 

Word. 

"Centra nello schermo" porta la finestra nel centro dello schermo; "Sempre in Primo Piano" fa in 

modo che la finestra del programma sia posta sopra tutte quelle degli altri programmi in 

esecuzione. 
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Menù STRUMENTI: 

 

  

 

  

Nel menù strumenti si può accedere a molte funzioni già descritte in precedenza.   
 
Le voci: 

1) "Controlla la coerenza dell'elenco" evidenzia eventuali anomalie all'interno dei dati 
immessi nell'elenco degli alunni utile prima di svolgere l'ottimizzazione. 

2) "Finestra CERCA" attiva la ricerca già presente nel sistema operativo Windows per cercare 
file dispersi nel proprio sistema.  

3) "Controlla la presenza di DUPLICATI" cerca la presenza di irregolarità e doppioni di nomi, 
perché in caso di una duplicazione di nomi (es. nello scambiare manualmente i nomi fra i 
vari gruppi) è difficile risalire all’errore. È possibile salvare un file di promemoria di questo 
elenco di irregolarità. 

4) “Indica le richieste soddisfatte” apre una finestra nella quale sono elencate le richieste che 
sono state soddisfatte oppure disattese all'interno dei singoli gruppi formati. Lo stesso 
elenco può essere esportato nel documento Ms-Word oppure in un file di testo. 

5) “Aggiungi altre scuole”  fa riapparire la finestra per l’aggiunta di altre scuole ma non sarà 
più possibile rimuoverne. 
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Menù OPZIONI: 
  

L'opzione "Mostra le richieste soddisfatte nell'ottimizzazione" visualizza, durante l'ottimizzazione, 

una finestra che riporta le condizioni soddisfatte durante l'elaborazione. 

Se non si vuole vedere la finestra “Mostra Scambi” occorre togliere la spunta alla voce del menù.  

"Salva automaticamente il lavoro ogni X minuti" salva un backup del lavoro svolto ogni 1, 5, 10, 30, 

60, 120 minuti.  

"Salva un file con gli scambi effettuati" salva un file con gli scambi effettuati durante 

l'ottimizzazione. 

"Considera gli alunni bloccati" tiene in considerazione il blocco degli alunni che non si vuole siano 

spostati durante l'ottimizzazione. 

"Evidenziazione dettagliata degli abbinamenti" permette un'evidenziazione con maggiori dettagli 

dei nomi degli alunni quando si premono i pulsanti METTI CON... e DIVIDI DA... 

"Blocca la cancellazione dell’elaborato" quando selezionato, non permette di cancellare 

inavvertitamente il file elaborato originale, obbligando quindi a cambiare il nome. 

"Mostra il contenuto della ClipBoard" visualizza all'interno di una finestra il contenuto della 

clipboard quando si tagliano o copiano i contenuti delle griglie. 

"Barra di stato estesa" permette di far apparire nella barra di stato alcuni altri pannelli (Bloc 

Maiusc - Bloc Num - Ins - Bloc Scorr - Data e orario) .  

"Abilita effetti audio" utilizza i suoni di sistema per accompagnare il funzionamento del 

programma e le varie notifiche. 

"Apri file csv e txt" permette di ricaricare file salvati in questi due formati. Attenzione perché 

rimane SOLO l’elenco completo degli alunni e si perdono le classi eventualmente già formate. Si 

possono caricare file salvati con questo programma, se si tenta di caricare file csv e/o txt diversi 

appare un messaggio d’errore: "Questo file non è nel formato appropriato e non verrà caricato.". 

Se il file non ha la corretta sequenza di dati si va sicuramente incontro ad un errore fatale! 

"Classi con H. Quanti alunni?" in presenza di alunni H permette di creare classi con un numero 
minore di alunni. Se il numero delle classi da formare fosse uguale al numero degli alunni H, la 
selezione di questo punto non verrà considerata dal programma; è stato collocato un algoritmo 
per evitare la formazione di classi con numero eccessivo di alunni: in questo caso le classi con H 
avranno un numero di alunni superiore rispetto al minimo impostato. 
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 Premendo il tasto “AVANZATE” si può accedere a: 

"Approfondimento orizzontale e/o verticale" permette di selezionare, nell'ottimizzazione senza 

termine, l'indirizzo in cui cercare gli scambi; orizzontale indirizza la ricerca sulle colonne, verticale 

sulle righe.  

"Qualità immagine Jpeg" permette d'indicare il livello di compressione Jpeg quando si esportano le 

immagini. 

"Ripristina predefiniti" consente di riportare il programma dalle personalizzazioni effettuate alle 

caratteristiche immediatamente posteriori all'installazione. 

"Numero massimo di annullamenti" permette di indicare il numero di annullamenti (e ripristini) 

possibili: il minimo è 20, il massimo 200. 

"Font non proporzionale" consente di indicare il Font di caratteri da utilizzare nella finestra che 

indica gli scambi durante l'ottimizzazione. 

“Editor dizionario” permette di modificare, cancellare e aggiungere nomi all’elenco interno utilizzato per 

facilitare l’input dei dati.  

Per una maggior sicurezza alcune delle opzioni descritte sono disponibili solo dopo aver premuto 

AVANZATE. 
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 FAQ di “Formazione classi Prime” 
 

1) Come immettere i “Desiderata”? 

L’immissione dei desiderata è possibile ottenerla cliccando col tasto sinistro del mouse sulla griglia, così 

facendo appare un menù a tendina la cui seconda opzione è "introduci i desiderata"; questa opzione resta 

disabilitata solo quando non sono introdotte voci all'interno della griglia. Una volta  introdotti i 

"desiderata", si deve attuare l'"ottimizzazione gruppi" o, ancora meglio l'"ottimizzazione ad oltranza" per 

ottenere il miglior risultato che un software possa ricavare. 

 

2) Si possono controllare eventuali doppioni? 

"Controlla la presenza di DUPLICATI" nel Menù a tendina “STRUMENTI” cerca la presenza di irregolarità e 

doppioni di nomi, perché in caso di una duplicazione di nomi (es. nello scambiare manualmente i nomi fra i 

vari gruppi) è difficile risalire all’errore. 

È possibile salvare un file di promemoria di questo elenco di irregolarità. 

 

3) È possibile conoscere in quale gruppo sono collocati i singoli alunni? 

Esportando in Ms-Word, nella tabella sinottica con l’elenco completo, è indicata nella colonna di sinistra il 

gruppo classe in cui è stato collocato l’alunno della riga; questo per effettuare una ricerca più accurata degli 

scambi effettuati e per scoprire eventuali errori dovuti ai "copia - incolla" tra un gruppo e l’altro. 

 

4) A cosa serve nel menù a tendina “STRUMENTI” la voce "Indica le richieste soddisfatte"? 

"Indica le richieste soddisfatte" apre una finestra (il cui elenco può essere salvato) nella quale sono 

riportati i "desiderata" che sono stati soddisfatti oppure disattesi, nei singoli gruppi formati. Lo stesso 

elenco può essere esportato nel documento Ms-Word 
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5) È possibile introdurre nei gruppi già formati dei nuovi alunni che si siano iscritti dopo la 

formazione dei gruppi classe? 

Per introdurre un nominativo all'interno di uno dei gruppi classe formati è sufficiente che si vada nella 

classe in cui si vuole introdurre la nuova immissione; in fondo alla lista dei nomi e nella prima riga libera si 

dovrà cliccare con il tasto sinistro del mouse.  Apparirà quindi la finestra entro la quale si potrà inserire i 

singoli dati del nuovo alunno. Così via anche per gli altri.  

Sarebbe opportuno immettere gli stessi dati anche nell'elenco generale per evitare l'avviso che il 

programma comunicherà indicando l'assenza dei 3 nominativi dall'elenco generale (la cosa però non inficia 

in alcun modo il lavoro svolto). 

 

6) Come operare quando il programma chiede un codice d’attivazione? 

È sufficiente cliccare su "AIUTO" in alto, quindi cliccare su Informazioni, selezionare "Richiedere la chiave di 

registrazione" e introdurre il nome con cui sarà registrato il programma. 

Dopo ciò si potrà inviare (in allegato come risposta a questa mia) il file che viene a crearsi sul desktop con il 

nome: "Mx & Pw di Formazione Classi Prime.txt". 

Ricevuto il file verrà inviato il codice di sblocco. 

Avviando di nuovo il programma la richiesta del codice di licenza avverrà automaticamente attraverso il 

messaggio "Il periodo di prova è terminato. Si desidera introdurre la password di licenza?" a cui occorrerà 

rispondere con "Sì", seguendo poi le poche richieste. 
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7) È possibile personalizzare ulteriormente il programma in base ad altre esigenze aggiungendo ad 

es. colonne? 

 Il programma "Formazione delle classi prime" carica, dal file EXCEL che possono fornire le segreterie, 

esclusivamente le colonne che ho specificato nella guida; cioè: "COGNOME", "NOME", "SESSO", "SCUOLA 

DI PROVENIENZA". 

Non c'è la possibilità della "validazione in blocco" perché è necessario che le informazioni aggiuntive (i 

cosiddetti desiderata) seguano dei criteri di precisione, pena il mancato funzionamento del programma o 

l'apparizione di errori che pregiudicherebbero il risultato. 

       Non si possono aggiungere ulteriori colonne, che invece possono essere addizionate dopo aver 

esportato il risultato come "file Excel".  

       Il fatto che nessuna azienda abbia pubblicato un programma come questo, dovrebbe fare comprendere 

che svolge un lavoro estremamente difficile anche per un computer; lavoro simile alle "Time Tables" degli 

orari dei treni. 

      Questo programma utilizza algoritmi estremamente veloci e in pochi minuti si possono avere classi 

formate, che da ottenere a mano richiederebbero giorni di lavoro di una equipe di persone e 

probabilmente senza risultati del tutto attendibili. 

      Lo scotto da pagare è la precisione e l'accuratezza nell'immissione dei dati. 

 

8) Si può utilizzare “LibreOffice” oppure “OpenOffice” anziché Microsoft Office? 

Come specificato nella guida in formato "pdf" alla p.4 ("Non è compatibile con Office 95 e con nessuna 

versione dell' "Open Source" OpenOffice o LibreOffice."); il programma non è compatibile con questi 

prodotti. All'opposto, i file prodotti attraverso le applicazioni "Office", possono essere letti anche con 

"LibreOffice". 

 

9) Si può aggiungere una discriminante inerente la scelta dell’insegnamento della religione? 

La risposta è NO, infatti il punto 2.1 lettera a) del DPR 175/12 recita così: "il diritto di scegliere se avvalersi o 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare 

alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata 

dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni". 
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10) Come sistemare una mezza dozzina di alunni nelle classi con l'insegnamento della propria 

madrelingua? 

È preferibile formare normalmente le classi e spostare gli alunni in seguito in modo che finiscano nelle 

classi sorteggiate per la lingua madre; il programma sicuramente avrà collocato qualche alunno nelle classi 

che verranno sorteggiate per la lingua madre; gli altri si potranno spostare manualmente a giochi fatti, 

scambiandoli con alunni dello stesso genere e fascia di livello.  

 

11) Il programma non mi fa mettere nella stessa classe due studenti che vorrei fossero collocati 

insieme, come fare? 

I "DESIDERATA" devono essere reciproci; tuttavia, per l'algoritmo del programma, anche solo il mettere 

nello stesso gruppo due alunni, potrebbe spostare l'equilibrio di tutte le classi in via di formazione.  

Il suggerimento è effettuare innanzitutto l'OTTIMIZZAZIONE (oppure l'"OTTIMIZZAZIONE AD OLTRANZA"), 

poi spostare uno dei due alunni a mano con il "taglia-incolla" in modo da sistemarlo con il compagno 

richiesto nel suo gruppo classe. In seguito, eseguire un "taglia-incolla" dalla classe destinataria alla classe di 

provenienza di un alunno con le stesse caratteristiche per genere, fascia e (se possibile) di provenienza del 

primo spostato; questo per mantenere l'equilibrio tra i gruppi classe. 

 

12) Perché il programma di “Formazione classi prime” non rileva il pacchetto OFFICE? 

A volte il pacchetto OFFICE (365) non si installa adeguatamente; la soluzione è disinstallarlo e reinstallarlo. 

 

13) Perché il programma di “Formazione delle Classi prime” non si installa, mentre si installano le app 

che provengono dal Microsoft Store? 

Su numerosi notebook economici, windows 10 o 11 è installato il modalità "S" che sta per "sicuro, 

affidabile". Chi desidera installare software non da Windows Store dovrà andare su IMPOSTAZIONI DI 

SISTEMA, scegliere la voce INFORMAZIONI e dalla finestra in basso scegliere MODIFICA IL CODICE 

PRODUCT KEY o AGGIORNA L'EDIZIONE DI WINDOWS. 

Dalla sezione AGGIORNA L'EDIZIONE DI WINDOWS occorre selezionare VAI ALLO STORE. Se viene 

visualizzata anche una sezione AGGIORNA L'EDIZIONE DI WINDOWS non bisogna cliccare sul collegamento 

VAI ALLO STORE di quella sezione. Nella pagina DISATTIVA LA MODALITÀ S (o simile), selezionare il 

pulsante SCARICA. Dopo che viene visualizzato un messaggio di conferma nella pagina, si potranno 

installare "app" dall'esterno del Microsoft Store. 
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14) Perché tentando di installare il programma, l’antivirus interviene sostenendo che il programma di 

“Formazione Classi Prime” sia un virus? 

Perché a volte gli antivirus (anche “Defender” della Microsoft) evidenziano dei “falsi” positivi. Il programma 

di “Formazione Classi Prime” all’avvio fa un controllo di se stesso attraverso una CheckSum dei propri Byte 

e se un virus lo avesse modificato o vi si fosse appeso, il programma segnalerebbe la cosa con un messaggio 

e non si avvierebbe, evitando quindi l’attivazione del virus. Magari fosse così anche per altri programmi 

commerciali! 
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NOTE: 
 

1 L'ottimizzazione prende spunto dal modello di Dawkins per simulare l'evoluzione di un organismo (cito Skary: "LE 

MUTAZIONI. Ogni singola mutazione può essere: 

o favorevole: un carattere muta esattamente nel carattere corrispondente dell'obiettivo → il punteggio 

aumenta 

o sfavorevole (retromutazione): un carattere già uguale al corrispondente dell'obiettivo viene mutato in un 

carattere diverso → il punteggio diminuisce 

o neutra: un carattere muta in carattere diverso da quello corrispondente dell'obiettivo → il punteggio rimane 

invariato."). 

Nell'ottimizzazione il programma prende un alunno che abbia dei "desiderata" favorevoli e/o sfavorevoli per 

quell’ambiente classe e prova a permutarlo con uno studente di un'altra classe che abbia le condizioni dei punti 1), 3), 

4) di p.18  soddisfatte.  Se la situazione di arrivo è migliore di quella di partenza, questa diventa la base per 

un'ulteriore permutazione fino a giungere all'obiettivo finale. 

2 I nomi degli alunni utilizzati nella guida e nel file "File di Test_Prova.csv" sono nomi di fantasia per l'uso didascalico di 

questa guida; eventuali omonimie sono da considerarsi del tutto casuali. 
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