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Il ruolo della Scuola e dell’Università Italiane, fiore
all’occhiello di una conoscenza vasta e che per secoli ha dominato ogni sistema, ha vissuto negli ultimi decenni e vive
ancora un rallentamento del proprio sviluppo (Biggs, 2001;
Gibbs, 2004), a causa sia della regolamentazione nazionale e
internazionale, che per gli accreditamenti di qualità, soggetti
a volte, a una eccessiva burocratizzazione dei processi che, in
molti casi, rallenta il normale svolgimento delle attività.
Mentre all’estero e in Europa (EU Commission, 2013) la
preparazione alla didattica da parte dei docenti universitari,
è diventata una prassi (anche molto curata) in Italia (nonostante diversi innovativi processi di alcune università) (Felisatti, 2015), la tradizione e le consuetudini diffuse spingono a
considerare l’idoneità all’insegnamento frutto di un percorso di ricerca scientifica che permetta di includere la figura
dell’insegnante all’interno della comunità accademica.
In sanità, il medico o l’infermiere, parte dal lavoro clinico e solo in seguito procede con la carriera del docente e
che ancora una volta seguendo la tradizione, si occupa molto
di più della clinica e della ricerca, confinando la didattica, i
metodi di insegnamento e l’esperienza con gli studenti solo in
posizione secondaria.
Insegnare nell’era dei social, della comunicazione diffusa, degli smartphone che hanno sostituito ogni “modalità
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umana” di comunicare è assai complesso, e l’attenzione che
si pone alla scelta e al modo di esprimersi, della didattica dei
docenti è divenuta essenziale.
Non basta più, soprattutto a livello accademico, fare solo
il ricercatore per divenire un eccellente docente universitario.
Serve studio e un’importante sperimentazione delle competenze acquisite per essere allineati ai nuovi sistemi di insegnamento, specifici per un mondo in costante evoluzione, in
cui sono cambiati gli stili di comunicazione e soprattutto le
persone.
Per rendere le idee chiare e comprensibili, è importante
e assolutamente necessario studiare le modalità corrette per
trasmettere tutto questo e farlo assimilare.
Non basta più la semplice “vocazione” di docente, ma c’è
bisogno di ricerca degli stili (Epasto, 2015).
In Italia al docente di medicina e delle professioni sanitarie, è richiesto un lavoro straordinario, in quanto oltre al suo
ruolo di clinico può essere reclutato dall’università per fare
la didattica, andando a ridurre l’armonizzazione dei suoi
tempi, e spingendolo magari a un ruolo poco affine alla sua
“vocazione” medica.
In particolare è tenuto sin da subito ad adeguarsi al nuovo modo di esprimersi, proprio del mondo social, è quello
essenziale: semplice, chiaro e conciso.
Ma tutto questo va preparato e con metodo, perché ora
come ora, insegnare, soprattutto a livello superiore o universitario, richiede notevoli competenze tecniche delle discipline
e abilità comunicative oltre che la padronanza di tecniche
specifiche.
Questo libro, diverso nel suo genere, si inserisce in un
contesto ben preciso, quello accademico, in maniera del tutto originale.
Uno strumento prezioso per i docenti, che possono utilizzare come breve guida e sostegno formativo per affinare le
proprie capacità di insegnamento.
L’utilizzo di tecniche tratte anche dalla Programmazione Neuro Linguistica (più volte trattata dall’autore), inserita
in contesti pratici come questo, diviene un’importante sfida,
come anche tutte le differenti modalità di apprendimento
degli studenti e gli strumenti didattici essenziali (slide, microfoni, ecc.), scelti con estrema attenzione, che rendono un
semplice e bravo oratore un eccellente docente.
All’interno di questo volume viene presentato un “sistema” per fare didattica in modo semplice, efficace e di possibile applicazione in tutte le materie scientifiche e umanistiche.
Ma soprattutto strumenti di carattere pratico, orientati
all’applicazione diretta.
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Perché per differenziarsi dalla sola classica teoria, è ne-
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cessario per forza di cose avere una “guida” che permetta di
fare pratica nella modalità corretta.
Scritto volutamente per i meno addetti ai lavori (docenti
di didattica), questo prezioso testo si mette al servizio di
chi ama il mondo dell’insegnamento, suggerendo la ricerca
e lo sviluppo di ulteriori strumenti attraverso una serie di
spunti di riflessione che l’autore regala in diversi momenti, atti a rendere, il lavoro di docente, sempre più efficace e
performante.
Chi lo leggerà potrà arricchire le proprie capacità didattiche, migliorando non solo gli aspetti teorici, ma rendendo
la pratica piacevole.
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