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La formula perfetta per insegnare contiene un ingrediente che non troverete nei programmi di scuola: il 

cuore 

 

La scuola è fatta di vita e di esperienze e chi sa insegnare raramente lo fa seguendo solo aridi precetti e 

linee guida. Insegnare è un’arte, come lo è imparare dagli studenti, dai genitori e dai colleghi. Perché nel 

mondo dei ragazzi non sempre tutto è ciò che sembra, e i rapporti tra con gli adulti sono delicati. Nasce così 

questo libro: da una lettera aperta a un’ex studentessa e futura prof, ma soprattutto dal dialogo che 

l’autore, scrittore e docente di liceo, porta avanti da un decennio con i ragazzi ma anche con genitori e 

colleghi, sui temi della scuola e non solo, perché insegnare è una funzione civica, e tutti devono prendervi 

parte. 

Marco Erba, prof di lettere presso un liceo di Milano, ci accompagna in un viaggio attualissimo e 

appassionato nella scuola e nel mondo dei ragazzi, con esempi e consigli pratici per insegnanti e genitori. 

 

• La classe e la didattica: come ascoltare e farsi ascoltare 

• Motivare i ragazzi fuori e dentro le aule scolastiche 

• Il dialogo con gli adulti: insegnanti e genitori 

• Modelli scolastici: una scuola su misura 

• Verità e falsi miti nella scuola di oggi 

• Didattica digitale: come e perché 

 

Marco Erba Da più di dieci anni insegna letteratura italiana e latina al liceo. Oltre a 

insegnare non basta (Vallardi), ha pubblicato quattro romanzi con Rizzoli: Fra me e te, 

che si è aggiudicato il Premio Galdus e il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo, 

Sezione Scuole; Quando mi riconoscerai, ci baciamo a settembre e città d’argento. Ha 

pubblicato anche Il segreto della Spada Rubina (Àncora editrice). I suoi romanzi lo 

portano a girare molte scuole. 


