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Alcuni interrogativi per
cominciare
Le Scuole forensi devono
formare bravi avvocati o devono
solo aiutare i praticanti a
superare l'esame?

Le Scuole forensi devono ricalcare il modello
universitario oppure, avendo una finalità
diversa dall'insegnamento universitario,
devono avere un modello diverso?

Cosa vuol dire
insegnare in
una Scuola
forense?

Come si diventa un
formatore? Quali
capacità deve avere un
formatore?

Sapere e
abilità

Dal sapere
giuridico
alle abilità
dell'avvocato

Conosco la legge di Newton:
so anche che è quella legge
che impedisce alla luna di
cadere sulla Terra?

Un conto è conoscere il diritto dei
contratti altra cosa è saper redigere
un contratto che tuteli realmente gli
interessi del mio cliente

All'Università si apprende
il sapere giuridico. Non si
apprendono quasi per
nulla le abilità del giurista

Quali sono le abilità
dell'avvocato
Abilità professionali

Comprensione
del testo

Problem
solving

Abilità
relazionali

Abilità
metodologiche
e riflessive

Redazione
del testo

Abilità oratorie
e persuasive
Capacità di
incrementare la propria
base di conoscenza

Capacità di impadronirsi
delle conoscenze rilevanti di
altri saperi

Con clienti,
colleghi,
giudici

Negoziazione

Capacità di
lavorare in
gruppo

Come si apprende il
sapere giuridico
Il diritto è una scienza
legata a filo doppio al
linguaggio

Il sapere giuridico è
custodito in libri

Il sapere giuridico si
trasmette e si apprende
attraverso il linguaggio

Libri di testo

Lezioni del docente

Possibile domanda. Abbiamo esplorato
tutte le potenzialità del linguaggio per
trasmettere il sapere giuridico?

Giornali didattici: Lex
Aquilia e Pacta Sunt
Servanda

Come si apprendono le
abilità dell'avvocato
Perchè è prevista la pratica?

Osservazione

Esperienza

Imitazione

Ipertesti

Dal Sa
Giuridic
Abi
Dell'Av

Le strategie didattiche (per
l'apprendimento delle abilità)
Cooperative learning

Problem based
learning

Moot court

Giochi di ruolo

Simulazioni

Gli strumenti didattici (per
l'apprendimento delle abilità)
Difficilmente le abilità di
apprendono attraverso il
linguaggio

L'esempio di
Cercare il
diritto

Occorre creare
strumenti
didattici nuovi

Il ruolo delle
simulazioni
virtuali

La verifica dell'apprendimento
(delle abilità)
Come si giudica
un bravo
avvocato?

Sapere
dico Alle
bilità
Avvocato

Come si valuta il
possesso delle
abilità?

Un capitolo
tutto da
scrivere

Alcune considerazioni
conclusive
Chi si iscrive alle
Scuole dovrebbe già
possedere il sapere
giuridico

Avviare riflessione approfondita su
come si apprendono le abilità,
avvalendosi dell'apporto di altre
Scienze (es.: Scienze cognitive)

Occorre costruire il modello
formativo delle Scuole in
relazione alle abilità e non in
relazione al sapere

I corsi, ad esempio, non
dovrebbero essere nominati:
diritto, civile, diritto penale, etc.,
bensì con i nomi delle abilità:
abilità relazionali, problem
solving, legal research, etc.

Formare formatori
che sappiano far
apprendere le
abilità

Le strategie e gli
strumenti didattici
devono essere
concepiti per aiutare
l'apprendimento delle
abilità
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