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1. INTRODUZIONE

Con quest�articolo ci proponiamo di illustrare l�esperienza relativa alla
realizzazione e all�utilizzo di un prodotto di e-Learning a supporto delle
lezioni di Informatica Giuridica e di formulare alcune riflessioni sul ricor-
so a tali strumenti nell�ambito delle facoltà di Giurisprudenza, segnalando-
ne potenzialità e limiti. Il progetto ha preso corpo nell�ambito delle lezioni
di Informatica Giuridica presso la facoltà di Giurisprudenza dell�Università
C. Cattaneo LIUC, con lo scopo di introdurre gli studenti alle problemati-
che relative all�istituto della firma digitale e al suo impiego nel processo civi-
le. L�iniziativa fa parte di un più ampio progetto, che abbiamo chiamato �e-
Learning@LIUC�, iniziato nel 2001 e tuttora in corso, con il quale
l�Università Cattaneo ha attivato un processo organico di sperimentazione
didattica e tecnologica, appunto nella logica dell�e-Learning. Allo scopo di
rendere il più possibile significativa l�esperienza, si è scelto di sperimentare
su un insieme numeroso ed eterogeneo di iniziative didattiche, afferenti alle
facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria, e, nello stesso tempo, di
mantenere il pieno controllo sulle attività svolte: sia la progettazione didat-
tica sia lo sviluppo dei materiali e-Learning e degli strumenti software di
supporto sono stati realizzati valendosi di competenze interne all�Università
(a cura del CETIC1, Centro di ricerca per l�economia e le tecnologie dell�in-
formazione e della comunicazione).

* Gli Autori del presente articolo prestano servizio presso l�Università Cattaneo - LIUC:
SARA GENONE (Collaboratore), CECILIA MARI (Collaboratore), Luca Mari (Professore asso-
ciato), DANIELA REDOLFI (Professore a contratto).

1 Il CETIC è il centro di ricerca dell�Università Cattaneo � LIUC che si interessa dell�inno-
vazione nell�area dell�Information and Communication Technology.
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I finanziamenti ricevuti dal Fondo Sociale Europeo hanno permesso
di aprire delle vere e proprie call for proposal interne, dirette ai docenti
per la progettazione e realizzazione di seminari che proponessero espe-
rienze didattiche innovative dal punto di vista della metodologia e degli
strumenti adottati, e garantendo ai docenti stessi un supporto tecnologi-
co e metodologico a cura del CETIC.

La partecipazione a questa iniziativa ha implicato la produzione, gene-
ralmente da parte di team congiunti di docenti, in quanto esperti discipli-
nari, e di ricercatori del CETIC, in quanto esperti degli aspetti metodologici
e tecnologici dell�e-Learning, di materiale didattico originale, con contenu-
ti di livello universitario e con una forte caratterizzazione metodologica.

Ad oggi sono stati realizzati circa un centinaio di progetti e-Learning:
ognuno di essi consiste in un seminario di 12/15 ore (sovente replicato in
più edizioni), di contenuti generalmente, ma non necessariamente, inte-
grativi al programma di un corso istituzionale, aperto a un numero varia-
bile tra 20 e 40 studenti e tenuto da uno o più docenti in aule attrezzate
con PC in rete.

Durante il seminario viene utilizzato del materiale e-Learning, apposi-
tamente progettato e realizzato per il seminario stesso.

Visto che l�impostazione del progetto e le modalità con cui esso pren-
de corpo consentono agli studenti di sperimentare al meglio potenzialità
e limiti dell�e-Learning, abbiamo scelto di privilegiare contenuti (dei
seminari e dei corrispondenti materiali) relativi non tanto a quelle disci-
pline strumentali alle quali più frequentemente viene applicato l�e-Learning (ECDL e lingue straniere), ma piuttosto a discipline specialisti-
che qualificanti nel percorso universitario degli studenti, come testimonia
il caso descritto in questo articolo.
2. L�APPROCCIO E-LEARNING@LIUC

In mancanza di un framework teorico consolidato sulla pedagogia
dell�e-Learning, non sono stati imposti vincoli stringenti ai docenti né
dal punto di vista delle finalità e delle metodologie didattiche, né tanto
meno delle scelte tecnologiche da adottare, proprio per riuscire ad
acquisire su questi aspetti dei dati sperimentali �sul campo�.

È stata invece richiesta a ogni docente la produzione di materiale
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didattico originale, con caratteristiche �specificamente e-Learning�,
a partire dalle seguenti linee guida generali2:
- se la dimensione innovativa del progetto attiene a come si accede al

materiale e non a come lo si usa, si tratta di eDistribution e non pro-
priamente di e-Learning;

- se il materiale didattico è trasferibile su carta senza perdita di efficacia
didattica, si tratta di eDistribution e non propriamente di e-Learning;

- se l�esperienza didattica si caratterizza solo per la presenza di forum e
di tutor online si tratta di formazione a distanza e non propriamente
di e-Learning,
e sinteticamente, in riferimento allo slogan: �si fa e-Learning quando

si usano strumenti che cambiano il modo di imparare�.
La sfida implicava dunque la realizzazione di materiali didattici e il loro

impiego secondo modalità che potessero stimolare questo cambiamento,
ricavando tutti i possibili effetti positivi dal punto di vista dello studente
nel processo di apprendimento. In questo senso, l�utilizzo delle tecnolo-
gie ha consentito di enfatizzare alcune componenti in grado di arricchire
di nuove dimensioni l�esperienza dell�imparare:
- multimedialità: l�utilizzo di elementi multimediali facilita l�apprendi-

mento in quanto aiuta il discente a focalizzare e mantenere l�attenzio-
ne su contenuti anche complessi, grazie alla messa in atto di più 
stimoli sensoriali3;- ipertestualità: l�ipertesto, costituito come un sistema molteplice di
relazioni non lineari tra testi, dà la possibilità al discente di seguire il 
proprio personale percorso e di crearne sempre di nuovi4;
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2 MARI L., MARI C., MORO J., et al., �Multifunctional eBook�: a Tool to Innovate LearningSituations, in ECEL 2002, �The European Conference on eLearning�, London, UK.
3 GUTTORMSEN SCHÄR S., KRUEGER H., Using New Learning Technologies withMultimedia, in IEEE Multimedia, 7, 3, July-September 2000, 40-51, disponibile al sito:

http://computer.org/multimedia/mu2000/u3040abs.htm; Jacobson M.J., Issues inHypertext and Hypermedia Research: Toward a Framework for Linking Theory-to-Design,
in Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 3, 2, 1994, 141-154; LAENG M., Lamultimedialità da ieri a domani, in Rivista dell�istruzione, 6, 1996, 905 e MARAGLIANO R.,Nuovo manuale di didattica multimediale, Bari, Laterza,1998.

4 CALVANI A., VARISCO B.M. (a cura di), Costruire/decostruire significati. Ipertesti,
Micromondi e orizzonti formativi, CLUEP, Padova, 1995 e COLAZZO L., MOLINARI A.,
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- interattività: le componenti interattive permettono di lavorare con il
materiale didattico in un approccio learning-by-doing, che consente 
maggiore coinvolgimento, una più completa comprensione e un
migliore apprendimento dei temi trattati5.
Si è cercato inoltre di enfatizzare la caratteristica di blending, cioè di

formazione �mista�, e-Learning e tradizionale, usando strumenti ICT che
contribuissero a rendere più flessibili i processi didattici6. L�ipotesi di
fondo è che il modo con cui si gestiscono abitualmente i processi didat-
tici è innaturalmente rigido nella sua struttura, perché sostanzialmente
realizzato in due fasi distinte, prima un trasferimento di informazione dal
docente agli studenti e solo in seguito un controllo sulla qualità dell�ap-
prendimento, e in cui la fase davvero critica per l�apprendimento è per di
più �a una via�, dal docente (che parla o di cui si legge un testo) agli stu-
denti. Chiunque abbia esperienza di insegnamento sa invece perfetta-
mente quanto sia importante per la qualità dell�insegnamento stesso il
contatto diretto con gli studenti, così come è noto che un buon modo per
imparare una cosa è quello di doverla insegnare a qualcun altro: un buon
insegnante cerca un feedback dagli studenti, e un buono studente cerca di
imparare attivamente.

Con l�obiettivo di esplorare la possibilità di attivare processi didattici inte-
rattivi, con il controllo effettuato durante l�apprendimento, e quindi �a due
vie�, abbiamo progettato un uso dell�e-Learning che contribuisca a sfumare
alcune distinzioni usualmente considerate non modificabili, e in particolare:
- tra attività di aula e attività di studio individuale;
- tra acquisizione di conoscenze teoriche e applicazione delle stesse;
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Using Hypertext Projection to Increase Teaching Effectiveness, in Journal of Educational
Multimedia and Hypermedia, 5, 1, 1996, 23-48.

5 DEDE C., The Evolution of Distance Learning: Technology - mediated InteractiveLearning, in Journal of Research on Computing in Education, 22, 3. 1990 e JOHNSON D.W.,
JOHNSON R.T., SMITH K.A., Active Learning: Cooperation in the College Classroom, 2nd
ed., Interaction Book Company, Edina, MN, 1998.

6 SAUNDERS P., WERNER K., Finding the right blend for effective learning,
Center for Teaching and Learning, Western Michigan University, 2000, disponibile al sito:
http://www.wmich.edu/teachlearn/new/blended.htm.
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- tra i momenti di uso di materiale didattico e i momenti di interazione
con docenti e/o altri studenti;

-   tra la produzione del materiale didattico e il suo utilizzo.
3. GLI OBIETTIVI FORMATIVI

Sulla base delle linee guida sopra esposte, l�iniziativa seminariale relati-
va all�insegnamento di Informatica Giuridica si è posta inizialmente tre
obiettivi formativi generali:
1. illustrare agli studenti l�istituto della firma elettronica, descrivendo sia

gli aspetti tecnologici che quelli giuridici. È noto infatti che il 
legislatore, riconoscendo valore giuridico al documento elettronico, ha
stabilito alcune condizioni che poggiano su scelte di natura 
tecnologica. Nell�ambito del corso di Informatica Giuridica, vi era
quindi l�esigenza di avvicinare gli studenti alle tecniche utilizzate in tali
contesti e alle logiche ad esse sottese, e di far comprendere le ragioni
per le quali il legislatore abbia ritenuto adeguate le garanzie fornite
dalle tecnologie adottate;

2. prospettare l�impiego della firma digitale in una realtà vicina agli inte-
ressi degli studenti di Giurisprudenza. A tale scopo è stato scelto l�am-
bito del processo civile per il quale il D.P.R. 123/01 prevede l�introdu-
zione delle tecnologie telematiche supportate dalla sottoscrizione 
digitale. Pur nella consapevolezza che il decreto in questione trova ad
oggi attuazione solo in alcuni progetti sperimentali relativi a specifiche
applicazioni, e che la sua completa attuazione non si attende a breve,
abbiamo ritenuto comunque opportuno prospettare agli studenti gli
impatti che l�uso della firma digitale potrà avere nelle varie fasi del 
processo. E ciò per due ragioni: in primo luogo, perché riteniamo che
sia compito di un corso universitario, anche quando riflette su ambiti
operativi, offrire l�occasione per guardare avanti, soprattutto quando,
in casi come questo, è lo stesso legislatore a fornire gli strumenti per
pensare modalità nuove e attuazioni diverse; in secondo luogo, perché
il decreto in questione dava l�occasione di descrivere la logica prospet-
tata dalla norma senza dover affrontare gli ovvi vincoli applicativi che
derivano dalle scelte concrete.
Il corso di Informatica Giuridica pone, infatti, tra i propri obiettivi 
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quello di avvicinare gli studenti alle tecnologie informatiche stimolan-
do la riflessione generale sulle potenzialità del loro impiego a suppor-
to dell�attività del giurista, senza entrare nei dettagli delle applicazioni
offerte dal mercato.

3. familiarizzare gli studenti all�uso degli strumenti informatici,
soprattutto rispetto al loro utilizzo nella fase di approfondimento e
autovalutazione delle conoscenze. Si tratta, infatti, di utilizzi diversi da
quelli a cui normalmente ricorre lo studente di Giurisprudenza, che
nella maggior parte dei casi usa la rete per il semplice reperimento di
materiale giuridico.
Nel momento in cui il progetto ha preso il via, non era possibile attin-

gere a esperienze analoghe in campo universitario.
Le iniziative più diffuse riguardavano, infatti, solo la fruizione di mate-

riale disponibile on line a supporto delle lezioni in materie giuridiche7.
Il mercato, dal canto suo, offriva un paio di prodotti informativi,

disponibili in rete, realizzati da società che fornendo soluzioni applicative
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7 Le iniziative di eLearning in ambito universitario sono oggi decisamente più consistenti
(cfr. Osservatorio dell�e.learning nelle Università Italiane, progetto ideato dalla Fondazione
CRUI in collaborazione con Opera Multimedia, in www.elearningtouch.it). Per quanto riguar-
da specificamente la materia giuridica, nonostante continui a prevalere la fruizione in rete di
materiali integrativi a supporto delle lezioni, si rilevano alcuni progetti conformi all�approc-
cio presentato in questo articolo anche nell�ambito del diritto dell�informatica. Si segnalano
a questo proposito le iniziative dell�Ittig (Istituto del CNR che tra i progetti di ricerca anno-
vera la realizzazione di supporti elettronici per l�insegnamento del diritto) e l�attività in mate-
ria del Cirsfid. Si segnalano, inoltre, i materiali oggi disponibili sul sito del Progetto LEFIS
(Legal Framework for the Information Society), www.lefis.org: in particolare, per affinità dei
temi trattati, quelli del prof. Galindo dell�Università di Saragoza e del prof. Cruz
dell�Università di Santiago del Cile sulla firma elettronica nell�ambito dei corsi sull�Electronic
Government. Interessante l�esperienza del FID del Ministero di Giustizia riportata nell�arti-
colo di PALMIRANI M., MARTONI M., NIGER S., E-Learning legal content: a project conduc-
ted in association with the Italian Ministry of Justice, in F. Galindo, R. Traunmüller (a cura
di), �E-Government: legal, technical and pedagogical aspects�, Publicaciones del Seminario
de Informatica y Derecho Filosofia del Derecho, Universidad de Zaragoza, 2003, in 
www.unizar.es/derecho/fyd/lefis/documentos, che riferisce di un�esperienza di eLearning
dai contenuti legali in un contesto diverso da quello universitario (all�interno dell�ammini-
strazione della giustizia).
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in materia di firma digitale, si prefiggevano di illustrare gli aspetti 
operativi, limitandosi a qualche accenno sulle caratteristiche dell�istituto8.
4. I MODULI DIDATTICI E-LEARNING E LA METODOLOGIA ADOTTATA

Il progetto si è sviluppato inizialmente con la progettazione e realiz-
zazione di materiale didattico a supporto dell�apprendimento in aula; si
tratta di due moduli, uno in materia di firma digitale e l�altro sul 
processo civile telematico.

Per la creazione del materiale didattico il docente, che è uno degli auto-
ri di questo articolo, ha collaborato con il CETIC nella fase di progetta-
zione del modello e-Learning.

A partire dagli obiettivi esplicitati nel paragrafo precedente, si è deci-
so di creare una struttura ipertestuale che consente continui rimandi tra i
due moduli, in modo da evitare vincoli di sequenzialità tra i due.

In pratica è possibile approfondire il tema della firma digitale veden-
done la sua applicazione nel processo civile, così come partire dal caso
concreto descritto nel modulo relativo al processo civile per poi 
affrontare l�analisi dell�istituto.

Tale impostazione consente allo studente di assecondare le proprie
attitudini all�apprendimento adottando, nella fase di studio, l�approccio -
dalla teoria alla prassi (deduttivo) o al contrario dalla prassi alla teoria
(induttivo) - più affine al suo stile.

A conti fatti, questa diversa opportunità di navigazione consentita
dalla struttura ipertestuale è più rilevante di quanto potrebbe sembrare: i
due moduli, infatti, pur presentando impostazioni e soluzioni tecniche
analoghe, si differenziano in modo sostanziale in ragione dei loro 
diversi contenuti. Mentre il primo (quello relativo all�istituto della firma
digitale) riproduce una lezione di tipo tradizionale ricorrendo alle caratte-
ristiche proprie degli strumenti classici dell�e-Learning (ipertesti, glossari,
commenti, ecc.) a supporto dell�approfondimento dei contenuti,
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8 I due prodotti sono disponibili rispettivamente sui siti www.infocamere.it e 
www.postecom.it.
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Fig. 1 - L�interfaccia di consultazione del modulo relativo alla firma digitale
il secondo descrive il processo, permettendo la navigazione al suo

interno attraverso le diverse fasi, e utilizzando la struttura ipertestuale per
costruire una mappa concettuale.
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Fig. 2 - Interfaccia di consultazione del modulo relativo al processo civile telematico
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Questa differente connotazione dei due moduli ha determinato un
diverso ruolo della struttura ipertestuale adottata: se, infatti, nel primo
modulo l�ipertesto è utile all�analisi (che si avvale di richiami, puntualizza-
zioni e citazioni), nel secondo esso è assolutamente necessario perché
diversamente la navigazione tra i vari momenti del processo non sarebbe
possibile. Questa differenza ha prodotto alcune considerazioni, che si
riprenderanno nelle conclusioni, relativamente alla diversa fruizione dei
moduli in sede di studio. In questa sede ci basti segnalare come la possi-
bilità di avere approcci diversi per affrontare la comprensione della mate-
ria sia stata immediatamente percepita e apprezzata dagli studenti.

Sulla base di queste considerazioni è stata adottata una struttura ad
albero dalla quale, attraverso link e rimandi, sono possibili sia la naviga-
zione interna che l�interrelazione con l�altro modulo. Ogni modulo è cor-
redato da glossario e dai testi normativi richiamati. Attraverso la struttu-
ra ad albero, sempre visibile a lato dello schermo, è possibile verificare in
quale punto della navigazione si è posizionati: per quanto riguarda il
primo modulo in quale momento dello sviluppo logico dell�argomento,
mentre per il secondo in quale fase del processo.

Per entrambi si è fatto ampio ricorso ai commenti audio: la compo-
nente sonora è stata pensata per la fase di approfondimento e di studio.
Nella sostanza, il prodotto consente allo studente di riascoltare la lezione
fatta in aula, che viene riprodotta a commento delle slide.

Ogni modulo è corredato da un test di autovalutazione sugli argo-
menti affrontati con quesiti a domanda chiusa.
5. CONCLUSIONI

La realizzazione dei due moduli e il loro impiego in aula e a supporto
dell�attività di studio ha consentito di giungere ad alcune considerazioni
sulla loro efficacia e sulle problematiche poste dal loro impiego. Tali con-
siderazioni prendono spunto anche dalle riflessioni degli stessi studenti
sollecitati a valutare gli strumenti a loro disposizione, formalmente con la
compilazione di un questionario e informalmente in un colloquio a con-
clusione dell�esame del corso di cui il seminario era integrazione.

La diversa connotazione dei due moduli suggerisce di procedere a
valutazioni distinte per poi trarre considerazioni di natura generale.
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Il primo modulo, quello sull�istituto della firma digitale, ha espresso la
sua efficacia soprattutto in sede di studio e approfondimento. Il suo uti-
lizzo in aula non ha evidenziato particolari vantaggi rispetto al ricorso a
una presentazione di tipo tradizionale, mentre in fase di studio gli studenti
hanno potuto apprezzare i seguenti aspetti:
- la possibilità di riascoltare la lezione secondo i propri tempi e le 

proprie esigenze, che aiuta la fase di comprensione degli argomenti;
- la possibilità di ricorrere ai rimandi (alla legge, al glossario, a 

chiarimenti), che consente di stimolare l�approfondimento della mate-
ria, rendendo tale fase più agevole e vivace.
Il secondo modulo, sul processo civile telematico, ha avuto maggiore

impatto in aula. In considerazione del fatto che l�obiettivo era di descri-
vere una procedura, le sue varie fasi e l�impiego della tecnologia in tali
fasi, il ricorso a strumenti e-Learning ha aumentato l�efficacia della lezio-
ne, in cui il susseguirsi dei momenti del processo, la correlazione tra gli
stessi e i soggetti coinvolti sono stati facilmente rappresentati e immedia-
tamente percepiti dagli studenti. L�ovvio vincolo sequenziale di una pre-
sentazione di tipo tradizionale avrebbe determinato, senza dubbio, una
lezione di minore impatto. D�altra parte, l�aver privilegiato la descrizione
della procedura rispetto all�approfondimento delle tematiche sottese ha
evidenziato il suo limite soprattutto nella fase di studio, in occasione della
quale il modulo può essere utilizzato proficuamente solo come 
strumento di ripasso.

Nonostante le differenti connotazioni dei due moduli e la conseguen-
te diversa efficacia in fase di studio, gli studenti hanno rilevato in genera-
le la difficoltà ad utilizzarli durante la fase che segue la comprensione e
che si sostanzia in quella di memorizzazione. Molti hanno fatto presente
l�esigenza di provvedere alla stampa dei documenti e allo studio attraver-
so le modalità tradizionali. Per valutare la consistenza di questa osserva-
zione è necessario, a nostro avviso, considerare due aspetti: da una parte,
è infatti indubbio che lo strumento informatico non riesca sempre a sosti-
tuire efficacemente il supporto cartaceo e che, in particolare, i moduli in
questione debbano essere ripensati tenendo conto delle difficoltà incon-
trate in fase di studio; dall�altra, però, non si può negare la diffusa rilut-
tanza degli studenti di Giurisprudenza ad abbandonare le certezze dello
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studio sequenziale attraverso il manuale in favore dell�indeterminatezza (il
più delle volte solo apparente) del materiale organizzato attraverso gli
strumenti tecnologici in questione. Le difficoltà descritte appaiono, in
questa prospettiva, lo scotto da pagare per consentire allo studente di
aprirsi a modalità nuove di apprendimento.

Una considerazione particolare va espressa a proposito degli strumen-
ti di autovalutazione. Aiutare lo studente di Giurisprudenza a familiariz-
zarsi con l�uso di tali strumenti costituisce un modo ulteriore per offrirgli
nuove occasioni di apprendimento. In particolare, l�uso delle domande a
risposta chiusa lo costringe da una parte all�analisi attenta, al ragiona-
mento logico, alla verifica dei termini utilizzati, e dall�altra alla risposta
puntuale che prescinde dall�atteggiamento descrittivo. A questo aspetto
corrisponde, tuttavia, la difficoltà del docente a predisporre test di auto-
valutazione a risposta chiusa che coprano l�intera materia affrontata e gli
diano, conseguentemente, informazioni utili e complete sulla vera padro-
nanza dei temi da parte dello studente. In considerazione dei limiti dei
test adottati, essi sono stati utilizzati come strumenti di autovalutazione,
senza farvi ricorso per l�esame, che è stato effettuato con le modalità tra-
dizionali. Non si esclude, però, che il ricorso a diverse tipologie di test,
eventualmente integrate tra loro, e l�apprendimento di tecniche più raffi-
nate nella loro produzione possano condurre a considerazioni diverse,
inducendo all�utilizzo di tali strumenti anche in fase di valutazione finale9.
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9 Alcuni degli aspetti qui indicati sono affrontati e approfonditi nell�articolo di VERONICA
MOBILIO �La valutazione nell�e.learning� in Learningcommunity.info.
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