
A cosa serve la scuola? Tra interazioni 
globali, relazioni sociali liquide ed egemonia 
culturale dei social, quale funzione ricopre 
il sistema scolastico? Chi sono oggi gli stu-
denti, le studentesse e i docenti? Ricostrui-
re la scuola significa prima di tutto riflet-
tere su di noi, su chi siamo e soprattutto 
su cosa vogliamo diventare come persone e 
come comunità. 
Partendo dalle loro esperienze di insegnan-
ti, Chiara Foà e Matteo Saudino riflettono 
sulle problematiche della scuola italiana, 
individuando le criticità e i problemi da ri-
solvere. La scuola oggi sembra essere di-
ventata un corso di formazione continuo, un 
diplomificio in cui l’unico obiettivo è quello 
di acquisire delle competenze spendibili nel 
mondo del lavoro. 
Ma che ne è della formazione della persona? 

La scuola dovrebbe servire in primo luogo a rendere le persone capaci di vivere nel mondo 
in modo consapevole, intessere relazioni interpersonali sane, superare ogni individualismo e 
aprirsi alla differenza e al dialogo. La scuola di oggi dovrebbe essere una scuola umanista, incen-
trata sulla persona, dovrebbe insegnare a vivere.

Chiara Foà. Laureata in storia contemporanea, insegna da vent’anni materie letterarie nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado.
Matteo Saudino. Laureato in filosofia, collabora con l’Università di Torino e alcuni enti privati nella formazione degli 
insegnanti, ed è da vent’anni professore di filosofia e storia nei licei torinesi. Ideatore e autore di BarbaSophia, il ca-
nale YouTube di lezioni di filosofia e storia più seguito d’Italia. Ha pubblicato la raccolta di poesie Fragili mutanti (Eris 
2012) e La filosofia non è una barba (Vallardi 2020) e diversi manuali scolastici per Paravia. Insieme hanno scritto il Il 
Prof. Fannullone (2017).

BOOK

BookBlock è una collana di saggi brevi adatti a tutti: piccoli stru-
menti di autodifesa culturale incentrati su temi chiave dell’attuali-
tà. Libri che ci parlano del presente per prepararci al futuro.
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CAMBIAMO LA SCUOLA
PER UN’ISTRUZIONE A FORMA DI PERSONA


