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AVVOCATI FORMANO AVVOCATI 
I problemi di didattica sono stati sempre affrontati da noi avvocati in
modo empirico, spesso sbagliando o non conseguendo l’obiettivo
formativo che ci siamo prefissi.

Il risultato importante del percorso formativo è ciò che rimane alla
fine dell’evento e questo viene messo in luce dalla tecnica del
feedback.



DIVENTARE E RIMANERE  AVVOCATI 
Per diventare avvocati e poi per restare avvocati, è
indispensabile padroneggiare saperi, abilità ed atteggiamenti
che garantiscono qualità e competenza, non solo verso la nostra
clientela ma anche verso la società, e queste competenze
devono essere continuamente alimentate.

(es. diritto di famiglia)

Conoscere è diverso da far conoscere, perché il processo di
apprendimento ha due elementi:

Soggetto conoscente conoscenza 

formatore 



QUALE AVVOCATO SI VUOLE 
FORMARE?

Per molti versi insegnare è un’attività interdisciplinare che si muove tra
filosofia, pedagogia, psicologia e diritto.

L’apprendimento è un cambiamento che si manifesta in un individuo per
effetto dell’esperienza.

A seconda del contesto in cui siamo, l’apprendimento può essere formale
(Università, Scuole) o informale.

L’apprendimento informale trova fonte nella UE e in altre norme nazionali.

Lo studio è il principale strumento di autoeducazione che dura tutta
la vita e avviene attraverso l’apprendimento informale.



Gli aspiranti avvocati interagiscono in un ambiente composto da altri soggetti
che condividono gli stessi valori.

Si parla di comunità di pratiche perché si devono padroneggiare abilità che
esulano dal sapere dichiarativo e sono necessarie per condividere le comuni
esperienze; attraverso la condivisione si acquisiscono nuove conoscenze.

LA PECULIARITA’ DEL SAPERE GIURIDICO E’ CHE IL GIURISTA STUDIA UN
OGGETTO CHE EGLI STESSO CONTRIBUISCE A CREARE (creatività del
giurista).

Questo spiega perché il giurista non deve mai smettere di aggiornarsi,
altrimenti non crea più diritto.



TIPI DIVERSI DI CONOSCENZE 
- La conoscenza dichiarativa è quella che ci permette di fare propri
determinati fatti.

- La conoscenza procedurale ci permette di svolgere determinati compiti.

La conoscenza metacognitiva ci permette di capire se l’attività che poniamo
in essere ci consente di raggiungere l’obiettivo prefigurato.

Secondo l’UNESCO, l’educazione deve fondarsi su quattro pilastri:

1) imparare a conoscere;

2) imparare a fare;

3) imparare ad essere;

4) imparare a relazionarsi con gli altri.



I risultati dell’apprendimento possono essere:

- le conoscenze, cioè le teorie come insieme di fatti e principi;

- le abilità, cioè la capacità di applicare le conoscenze per risolvere determinati
problemi;

- la competenza, cioè la capacità di utilizzare conoscenza, abilità e capacità
personali in situazione di lavoro e sono descritte in termini di responsabilità ed
autonomia.

La «metacognizione» è la capacità di riflettere sui propri processi cognitivi, è il
pensiero sul pensiero (esempio: saper consultare un repertorio è un processo
cognitivo, mentre sapere quando usarlo è un processo metacognitivo).

La «metacognizione» ha due componenti: la conoscenza di cosa, che permette
ad un soggetto di apprendere, ed il processo volto a pianificare, monitorare e
valutare le strategie più idonee per un determinato obiettivo di apprendimento.

L’apprendimento mira ad aggiungere conoscenza ad un sapere già posseduto.



LA MOTIVAZIONE COME VARIABILE 
DELL’APPRENDIMENTO 

La capacità di apprendere dipende dai tipi di intelligenza.

Il giurista ha una intelligenza linguistica, ossia l’apprendimento si acquisisce
attraverso la lettura, il discorso e la scrittura.

Le persone poi si distinguono per lo stile di pensiero ovvero per il modo di
pensare e per gli stili di apprendimento.

Compito del formatore è quello di aiutare l’allievo a riconoscere il proprio
stile di pensiero ed il proprio stile di apprendimento.

La molla primaria per l’apprendimento è la motivazione e cioè le ragioni
che spingono un soggetto verso un determinato obiettivo.



Insegnare ad un adulto è diverso dall’insegnare ai bambini o agli studenti,
perché gli adulti hanno un’autonomia più sviluppata rispetto ai giovani e
sono meno dipendenti dai docenti.

I docenti possono, quindi, assumere vari ruoli:

- INDOTTRINATORE = il discente impara a memoria le regole senza un ruolo
autonomo;

- ISTRUTTORE = il docente trasmette algoritmi utili per diverse situazioni che il
discente dovrà affrontare;

- MEDIATORE = il docente è un interfaccia tra l’allievo e la conoscenza e
traduce in maniera più semplice dati ostici;

- ORIENTATORE = nessun docente possiede l’intera conoscenza, ma si
acquisisce in un processo continuo. L’apprendimento è imparare ad imparare.



IL RUOLO DEL DOCENTE 
Il DOCENTE deve:

- conoscere i meccanismi di apprendimento;

- essere intrinsecamente motivato;

- essere capace di monitorare i processo di apprendimento; 

- essere capace di autovalutarsi.

Il ruolo dell’insegnante è quello di formare persone che apprendono 
in modo autoregolato e autodiretto.



PROGETTAZIONE DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Anzitutto è fondamentale fissare gli obiettivi formativi.

Ad esempio, la L. 247/2012 fissa vari percorsi e altrettanti obiettivi:

- art. 43, in materia di accesso alla professione di avvocato;

- artt. 9 e 29, in materia dell’acquisizione del titolo di specialista e relativi agli
eventi per l’obbligo di formazione continua.

I corsi organizzati dalla Scuola superiore per l’Avvocatura per l’iscrizione
all’Albo speciale delle giurisdizioni superiori.



Pianificazione dell’attività formativa:

- analisi delle esigenze formative dei destinatari dall’azione formativa;

- analisi dei limiti del contesto;

- attività successive tese alla verifica dell’apprendimento.

In base alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
Europeo del 23.4.2008 sulla Costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche, per valutare una determinata qualifica e stabilire
l’equivalenza dei titoli si vanno a valutare i risultati dell’apprendimento.



CORSI INTENSIVI ESAME AVVOCATO

Obiettivi formativi:

1) insegnare a risolvere in modo accurato problemi giuridici;

2) insegnare a comprendere il ruolo dell’avvocato nel rapporto con il cliente e 
con il giudice;

3) insegnare a gestire il tempo.



RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

1) Imparare ad interpretare i fatti esposti in traccia

2) Imparare ad identificare il problema giuridico presentato dai fatti

3) Imparare a trovare la regola giuridica che risolve il problema

4) Imparare ad applicare le regole ai casi

5) Imparare ad argomentare una tesi giuridica

6) Imparare a confutare eventuali tesi contrarie

7) Imparare a comunicare in maniera corretta, usando un linguaggio preciso e
tecnicamente appropriato

8) Imparare a padroneggiare le tecniche di scrittura



9) Imparare a rispettare i canoni di redazione delle diverse tipologie di atti
processuali( citazioni, ricorsi, comparse, ecc.)

10) Imparare a rapportarsi con i clienti, le controparti ed i giudici

11) Imparare ad affrontare eventuali risvolti deontologici che la redazione
degli atti può innescare

12) Imparare a riconoscere i propri stili di pensiero ed i propri stili di
apprendimento

13) Imparare a rendere al meglio in sede di esame



TASSONOMIA E OBIETTIVO FORMATIVO
La «tassonomia» è una classificazione sistematica e gerarchica ascendente
delle abilità, che vanno da quelle elementari a quelle più complesse, basata
sulla descrizione accurata di comportamenti di insegnamento-
apprendimento.

Lo studioso più importante, che ha costruito una tassonomia, è Benjamin
Bloom.

La classificazione di Bloom può essere utilizzata anche in campo giuridico.



Un giurista deve imparare a:

- conoscere istituti e concetti;

- comprendere gli elementi della conoscenza, imparando a costruire
significati;

- riconoscere i problemi di evidenza giuridica;

- valutare le soluzioni, rapportandole ai valori;

- creare soluzioni originali per vecchi e nuovi problemi.

Il sapere dichiarativo è fondamentale per conoscere, comprendere e
ricordare, mentre quando si debbono risolvere problemi procedurali
fondamentale è la conoscenza procedurale e metacognitiva.



PROCESSO FORMATIVO E 
TIPOLOGIE DI SAPERE

Abbiamo:

Il sapere è la conoscenza dichiarativa.

Il saper fare è l’abilità, rientra nell’area delle abilità (saper redigere un
contratto corrisponde al sapere procedurale).

Il saper essere sono gli atteggiamenti che occorre tenere per essere all’altezza
del ruolo.

Il sapere appartiene alla conoscenza dichiarativa e corrisponde ai saperi
disciplinari, ad esempio la fisica la chimica la medicina.



Il saper essere è la capacità di comprendere l’ambiente in cui si opera, di
gestire le interazioni con gli altri attori sociali presenti nel contesto e di
adottare i comportamenti più appropriati.

La competenza rientra nell’area del saper essere:

L’art. 3 della L. 247/2012 stabilisce che la professione forense deve essere
esercitata con competenza.

L’art 11 della medesima legge parla di competenza e così l’art. 2, comma 6°
stabilisce quali sono le attività di competenza dell’avvocato.

La competenza secondo il D.Lgs. 13/2013 è la comprovata capacità di
utilizzare in situazioni di lavoro o di studio un insieme di conoscenze e abilità
acquisite in contesti di apprendimento formale e informale.

La competenza ingloba gli altri elementi (conoscenze, abilità, capacità e
atteggiamenti).



L’art. 3 della L. 247/2012 sancisce che la professione forense deve essere
esercitata con indipendenza, lealtà, dignità, decoro e competenza.

Sembrerebbe letteralmente che il concetto di competenza sia diverso dagli
altri, quali la lealtà, il decoro, ma possiamo anche dire che un avvocato è
competente quando agisce con probità, con decoro.

La competenza può essere considerata come un insieme integrato di
conoscenze, abilità e qualità umane.

L’obiettivo è formare avvocati competenti.

La riforma professionale ha accolto l’idea di creare una tassonomia delle
diverse tipologie di sapere che l'avvocato deve possedere:

- l’avvocato deve padroneggiare le varie branche del diritto (sapere giuridico);

- deve usare la conoscenza per fare delle cose (abilità);

- infine, deve essere all’altezza del ruolo di avvocato (sapere essere).



PRIME CONCLUSIONI 

Per esercitare la professione di avvocato occorre padroneggiare una
pluralità di saperi ontologicamente diversi.

L’apprendimento è il consolidamento di detti saperi, i quali sono
obiettivi formativi anche per i giovani che si accingono ad entrare nel
nostro mondo professionale

Colui che conosce tante cose è un erudito, mentre chi si serve delle
cose che conosce per fare molte cose è un esperto.



LE STRATEGIE DIDATTICHE 
E LE VALUTAZIONI

Le strategie sono attività didattiche messe in piedi per raggiungere obiettivi
formativi.

Gli obiettivi di apprendimento sono legati ad altri due aspetti del percorso
formativo: le strategie didattiche e le valutazioni.

Le valutazioni servono per verificare se i destinatari stanno raggiungendo
l’obiettivo formativo.



Obiettivi formativi per il corso di accesso alla professione 
forense

A) Area del sapere giuridico: diritto civile, penale, amministrativo,
processuale civile e così via.

B) Area abilità(skills): le tecniche interpretative, di persuasione, di capacità di
esprimersi in maniera adeguata, di redigere atti ecc….

C) Area della deontologia e della responsabilità dell’avocato: gli
atteggiamenti dell’avvocato con riferimento alla deontologia e
responsabilità.



RISULTATI

- Esercitare la professione di avvocato con competenza.

- Affrontare situazioni complesse dimostrando di possedere le abilità
necessarie.

- Agire in maniera autonoma nel perseguire gli obiettivi che la professione ci
impone di raggiungere.

- Affrontare le responsabilità professionali.

- Usare le strategie, anche metacognitive, per incrementare e aggiornare i
propri saperi.



STRATEGIE DIDATTICHE
Sono l’insieme di tecniche, procedure e strumenti utili per raggiungere gli
obiettivi di apprendimento.

La lezione cattedratica è la strategia didattica maggiormente usata nelle
Università.

Questa metodologia didattica si fonda su alcune premesse:

- che il relatore sia una persona esperta di un sapere;

- che questa conoscenza possa essere trasmessa attraverso il linguaggio;

- che al termine della lezione lo studente veda accrescere le proprie conoscenze
su quell’argomento.

Questa tecnica pone il docente al centro e l’ascoltare in un ruolo passivo.

Sconta, comunque, il limite che facilmente ci si distrae e non è certa la
memorizzazione dei contenuti.



Questa lezione non è utile per trasmettere il sapere procedurale, le abilità.

Questa lezione è utile, ad esempio, per corsi di aggiornamento su novità
legislative.

E’ indispensabile possedere una buona competenza comunicativa che si articola in
tre dimensioni:

- la competenza sintattica;

- la competenza semantica;

- la competenza pragmatica ossia la capacità di comunicare.

Fondamentale è la scelta dei relatori.

Bisogna evitare relatori esibizionisti, spocchiosi, demotivati e che abbandonino
l’aula subito dopo la relazione, evitando il dialogo.



L’art. 46 della L. 247/2012 stabilisce che chi vuole superare l’esame di
avvocato deve dimostrare il possesso della concreta capacità di soluzioni di
specifici problemi giuridici.

L'analisi dei casi può essere una strategia didattica che attribuisce un ruolo
attivo al soggetto che apprende.

Negli altri ordinamenti, molto diffuso è il casebook dove si affina l’abilità di
costruire il rapporto giusto con il cliente.

Problem based learning è un metodo di apprendimento dove gli studenti
imparano a risolvere i problemi, partendo da quello che non sanno. Si
acquisiscono così le abilità di analisi.

Cooperative learning è incentrato su gruppi di lavoro eterogenei ove gli
studenti lavorano in gruppo per raggiungere gli stessi obiettivi.



Altra strategia didattica si basa sui giochi di ruolo, soprattutto per
favorire il saper fare ed essere.

È una strategia didattica per niente semplice perché occorre scrivere una
sceneggiatura.

Si debbono scegliere gli attori ed i rispettivi ruoli.

Si consegnano i copioni.

Si consegnano le informazioni riservate.

Poi si passa allo svolgimento.

Ruolo principale viene assunto dal debriefing, che è l’osservatore esterno
che spiega quali avrebbero dovuto essere le dinamiche ottimali e
corrette.

Alla fine è utile svolgere un resoconto scritto.



I corsi per la formazione forense dovrebbero dare per 

scontato il sapere dichiarativo e concentrarsi su saper fare e 

saper essere.

La lezione frontale non è idonea e, dunque, bisogna 

sfruttare altre strategie.



INFINE, LA VALUTAZIONE 
DELL’APPRENDIMENTO 

Esiste un rapporto diretto tra il risultato dell’apprendimento e la valutazione.

La valutazione è parte del processo di apprendimento.

Anche la L. 247/2012 all’art. 46 parla di criteri di valutazione individuati nella
logicità, nella chiarezza espositiva e nel rigore metodologico dell’esposizione.

L’interrogazione è lo strumento più diffuso per valutare, soprattutto
all’Università.

Segue poi anche l’esame scritto e, infine, uno strumento recente è il portfolio,
ossia una raccolta di prodotti utili per dimostrare il progressivo impadronirsi dei
saperi e delle abilità.


