
Al Coordinatore Nazionale  

della Gilda Insegnanti 

prof. Rino Di Meglio 

 

Egregio prof. Di Meglio,  

mi chiamo Delia Noferi e sono un ITP della classe di concorso C999 in servizio presso il Liceo 

“B.Varchi” di Montevarchi. 

Ho superato il concorso per titoli ed esami indetto dalla provincia di Arezzo e ho sostenuto prove 

teoriche e pratiche del tutto simili a quelle previste nei concorsi abilitanti per ITP dello Stato. 

Da ventisette anni curo le attività didattiche dei laboratori di fisica della mia scuola. 

Ho la maturità scientifica e questo mi esclude automaticamente dalla funzione docente. 

Ho conseguito, con lode, il diploma universitario in statistica presso l’Università di Firenze. 

Non era un titolo richiesto per la mia professione e non mi permetterei di rivendicare 

giuridicamente quella che è una mia scelta personale. Devo dire, però, che mi sono avvalsa molto 

della mia formazione nello svolgimento dell’attività lavorativa.  

La teoria degli errori, l’accuratezza della misura, l’elaborazione statistica dei dati, la scelta di valori 

rappresentativi, la valutazione dell’affidabilità di un risultato sono concetti che ho cercato di 

trasmettere quotidianamente agli studenti cercando di stimolare una sensibilità critica e affrontando 

argomenti spesso trascurati perché ritenuti noiosi. In fondo la statistica è uno strumento essenziale 

per la descrizione dei fenomeni fisici. 

Ho conseguito le certificazioni informatiche C1 e C2 del progetto ForTic e ho fatto da tutor per i 

collaboratori scolastici sempre per le competenze ForTic. Sono progetti realizzati dal Miur, ma lo 

stesso ministero non li accetta nella nostra scheda anagrafica come titoli professionali. 

Da dodici anni ho l’incarico di curare il sito Web della mia scuola. 

Ho la patente informatica ECDL e ho tenuto corsi di preparazione agli esami. E’ strano come la 

certificazione ECDL dia crediti universitari agli studenti, ma non dia nessun credito ai loro 

formatori… 

Ho seguito per due anni i “Corsi di familiarizzazione con il laboratorio di fisica” per insegnanti 

promosso dal Polo Scientifico dell’Università di Firenze, tenuto dagli stessi insegnanti e svoltosi 

negli stessi laboratori della SSIS. Voglio anche sottolineare che il supporto dei docenti del Polo 

scientifico e le loro attività di OpenLab sono stati un riferimento fondamentale per la nostra attività 

didattica. 

Da due anni sono referente del progetto “Laboratorio aperto” rivolto alle scuole medie del territorio 

che possono portare le classi nei nostri laboratori a effettuare esperienze adatte ai loro programmi e 

al loro livello scolastico.  

Faccio notare che questa attività non è nata con intenti di orientamento (anche se poi è servita 

molto), ma è venuta da una richiesta delle insegnanti delle scuole medie che, seppur dotate di tanta 

buona volontà, non avevano luoghi e mezzi per fare laboratorio. 

Quest’anno era previsto di organizzare un corso di aggiornamento per gli insegnanti delle medie per 

renderli autonomi in questa attività di laboratorio con materiale di facile reperimento e di immediata 

comprensione per gli alunni.  

Lo scorso anno abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana nell’ambito delle attività 

del Pianeta Galileo per il progetto “Sulle orme dei grandi fisici italiani”. Il progetto prevedeva 

anche la produzione di materiale didattico. Abbiamo riprodotto alcune sperienze storicamente 

significative per le nostre classi e abbiamo realizzato dei Kit didattici, “La fisica in scatola”, da dare 

in prestito alle scuole medie per poter effettuare esperienze guidate di fisica a gruppi. 

La nostra attività è documentata nel sito del Liceo 

http://www.liceovarchi.it/moodle/mod/resource/view.php?id=29 

L’inverno scorso ho ospitato, con immenso piacere, un gruppo studenti del quinto anno del corso di 

“Didattica della fisica” dell’Università di Firenze per una dimostrazione esemplificativa di una 

lezione di laboratorio. 

http://www.liceovarchi.it/moodle/mod/resource/view.php?id=29


Ho realizzato dei filmati di esperienze di laboratorio di fisica che sono stati inseriti a corredo di un 

libro di testo di fisica per i licei pubblicato dalla casa editrice D’Anna. 

Nel frattempo svolgo le mie ore di insegnamento nelle classi del Liceo scientifico e classico della 

mia scuola. 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Varchi ha spedito una preziosa lettera all’USR Toscana dove 

dichiara apprezzamento per il mio lavoro “ha rivestito e riveste vari importanti ed insostituibili 

incarichi nella scuola” e dove evidenzia le eventuali difficoltà dovute al provvedimento: “alcune 

significative opportunità formative per gli studenti della scuola, oltreché alcuni indirizzi 

collaborativi con altri Istituti scolastici dovranno essere ridimensionati”.  

Anche gli insegnanti di fisica della mia scuola mi hanno comunicato solidarietà e preoccupazione. 

Alcuni di loro si sono anche offerti di sottoscrivere il presente documento. 

 

Capisco che quando si diventa poveri si rinuncia, per prima cosa, ai beni da ricchi. Posso anche 

accettare che una scuola pubblica ridotta all’essenziale tagli l’attività di laboratorio.  

Ma non posso accettare che da un sindacato nascano insinuazioni sulla nostra professionalità: 

http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=108&area=Formazione&id=2333 

Queste illazioni non fanno bene a noi che le subiamo, ma neanche a voi che siete delegati a 

rappresentarci e che dovreste essere a conoscenza delle realtà che siete tenuti a tutelare. 

Non chiedo una difesa generica in quanto dipendente dello stato, ma pretendo un rispetto puntuale e 

consapevole da chi viene nelle nostre scuole a fare le assemblee, da chi ascolta le nostre difficoltà e 

raccoglie le nostre confidenze, da chi effettua i tesseramenti, da chi ci conosce sul “campo”. 

Vi lamentate dei tagli lineari dei governi e poi siete voi che fornite loro dei pregiudizi di categoria. 

Fra i tanti preziosissimi e preparatissimi precari che ho incontrato nella scuola e che voi 

giustamente difendete, ne ho conosciuto qualcuno che avvalendosi della sua fugacità si credeva 

impunito nel trascurare il lavoro e esonerato dallo sfruttare l’esperienza lavorativa come 

arricchimento professionale.  

Vorrei che un sindacato moderno ed efficiente rivedesse preconcetti e meccanismi. Gli slogan e le 

promesse dei tempi floridi non sono più applicabili. Se è necessario risparmiare, se è necessario fare 

sacrifici, voi che siete sul territorio, voi che siete in contatto con la base aiutate i politici a tagliare 

gli sprechi effettivi, a eliminare le inefficienze storiche. Non continuate nella anacronistica e a volte 

omertosa attività di difendere tutti per non difendere nessuno.  

Scusate il tono un po’ presuntuoso ed arrogante, ma è solo “un fallo di reazione”. 

Fiduciosa in un chiarimento 

Delia Noferi 

http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=108&area=Formazione&id=2333

