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«I professori di questa scuola [scuola di perfezionamento] al principio
di ogni mese dovrebbero dettare a’ giovani tre fatti diversi, che ànno
dato o che daranno luogo a tre diverse cause, una cioè civile, crimi-
nale l’altra e la terza amministrativa.
I giovani divisi in tre sezioni nel corso del mese dovrebbero occu-
parsi sotto la direzione de’ professori rispettivi alla formazione di un
regolare processo sul fatto dettato. Dovrebbero sessionare e discu-
tere circa il modo di introdurre il giudizio e di condurre al termine
l’intera procedura. Dovrebbero approfondire, o a meglio dire gli si
dovrebbe fare approfondire coi fatti e colla pratica, quanto sia diffi-
cile l’introdurre bene un giudizio, quanto sia funesto agl’interessi
delle parti l’errare in questo punto specialmente, e perciò di quanta
meditazione, di quanto sangue freddo, di quanta preveggenza, di
quanta posatezza fia d’uopo nell’avvocato prima di dare alcun passo
in giudizio»1.

1. SIMULAZIONI INFORMATICHE E SERIOUS GAMES PER LA DIDATTICA DEL
DIRITTO

Il termine simulazione indica generalmente, in ambito informatico, la
costruzione e la manipolazione di un modello che riproduce le caratteri-
stiche ed il comportamento di un dato fenomeno. La simulazione può
essere utilizzata con finalità diverse: permettere una migliore compren-

* N. Lettieri è dottore di ricerca in “Telematica e società dell’informazione”; S. Faro è
ricercatore presso l’ITTIG/CNR; il software presentato in questo contributo è stato proget-
tato, quale appendice sperimentale della propria ricerca di dottorato, da N. Lettieri, con il
supporto tecnico di Vincenzo D’Elia, game designer, e la supervisione di S. Faro.

1 Così si legge in un opuscolo “Sul modo di insegnare e studiare il diritto”, stampato a
Napoli nel 1844 e venduto “a grana 30 la copia”, presso la casa del suo autore, l’avv. E. Giordano.
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sione delle caratteristiche della realtà simulata; prevedere future evoluzio-
ni della realtà simulata; offrire semplicemente occasioni di divertimento
(come nel caso dei videogame)2.

La simulazione può essere usata anche con finalità didattiche, sia nel
contesto della formazione universitaria sia in quello della formazione
professionale.

In una simulazione didattica viene presentata una particolare situazio-
ne al discente; questi assume un ruolo e prende decisioni man mano che
la situazione propostagli evolve. Una delle caratteristiche di questo tipo di
simulazione è che il discente viene messo in condizione di conoscere,
analizzare e risolvere problemi di difficoltà crescente e quindi di impara-
re meglio come affrontarli successivamente, nel corso della sua attività
lavorativa, in un contesto reale. La simulazione inoltre dà al discente l’op-
portunità di sperimentare soluzioni diverse per un medesimo problema,
verificando concretamente gli effetti che da ciascuna soluzione possono
derivare. Quando una simulazione didattica è ben progettata, fornisce al
discente risposte differenti sulla base delle scelte da questo compiute,
dandogli l’opportunità di modificarle, di vedere i risultati che da esse deri-
vano, di ripetere le diverse fasi dell’attività simulata fino all’acquisizione
delle abilità o delle competenze che gli si vogliono insegnare.

Gli orientamenti didattici di matrice costruttivistica individuano nella
simulazione un importante supporto formativo, in grado di offrire nuove
occasioni di apprendimento esperienziale che stimolano non solo i pro-
cessi astratti di analisi e di sintesi, ma anche risposte di tipo comporta-
mentale. Nel raffronto con i tradizionali strumenti di formazione (la
lezione frontale, innanzitutto) emerge immediatamente un aspetto pecu-
liare della simulazione: le esperienze verbali generate dall’insegnamento
tradizionale non sono in grado di offrire allo studente l’esperienza con-
creta dell’applicazione delle nozioni che ha studiato e delle conseguenze
delle azioni pratiche intraprese sulla base delle nozioni stesse. La simula-
zione può, allora, colmare la distanza tra teoria e pratica.

Queste caratteristiche della simulazione sono state fortemente raffor-
zate dall’uso degli strumenti informatici e telematici. Scenari incredibil-
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2 N. GILBERT, K. TROITZSCH, Simulation for the social scientist, Open University Press, 2005.

faro-lettieri.qxd  07/06/2007  16.33  Pagina  194



mente realistici e ambienti interattivi che aiutano gli studenti ad “appren-
dere facendo” possono essere creati grazie ai più recenti sviluppi delle tec-
nologie informatiche, in particolare di quelle alla base delle applicazioni di
“realtà virtuale”. L’uso di strumenti informatici per la realizzazione delle
simulazioni offre una serie di vantaggi: non solo permette di rappresenta-
re situazioni molto diverse rispetto a quelle riproducibili attraverso le simu-
lazioni non informatiche ma consente anche di presentare tutti gli aspetti
di una determinata situazione in contemporanea. I sistemi di simulazione
informatica, inoltre, sono in grado di raccogliere informazioni sull’attività
svolta da ciascun discente e quindi di elaborare tali informazioni per valu-
tarne le prestazioni; essi possono anche proporre situazioni di complessi-
tà differente tenendo conto delle capacità manifestate da ciascun discente.
In aggiunta a tutti questi vantaggi, il computer può prendere parte esso
stesso alla simulazione, interpretando uno o più ruoli3.

Considerazioni analoghe possono essere formulate a proposito dei c.d.
serious games, fenomeno che proprio negli ultimi anni sta conoscendo un
notevole sviluppo4. I serious games sono simulazioni interattive nelle quali
l’elemento ludico, fortemente sviluppato, si associa alle finalità formative,
offrendo scenari simulati della realtà caratterizzati da un elevatissimo
livello di realismo.

Giochi e simulazioni condividono le medesime caratteristiche di
fondo, ma mentre i primi sono orientati al raggiungimento di uno speci-
fico obiettivo da parte del giocatore, le simulazioni sono normalmente
“aperte”, il risultato finale cioè non è predeterminato ma deriva dalle scel-
te degli utenti.

L’uso delle simulazioni informatiche è una idea relativamente nuova,
benché i primi esempi risalgano agli anni Sessanta. Fra i settori nei quali
le simulazioni sono state proficuamente impiegate rientrano l’economia,
la gestione delle imprese, le scienze sociali. Nella formazione giuridica,
invece, l’uso delle simulazioni informatiche appare ancora marginale,
nonostante ci siano molte ragioni per ritenere che esse possano rappre-

195N. Lettieri, S. Faro / Simulex: un software sperimentale per la simulazione didattica ...

3 C. ALDRICH, Simulations and the Future of Learning: an Innovative (and Perhaps Revolutionary)
Approach to e-Learning, Jossey-Bass/Pfeiffer, 2003.

4 D. MICHAEL, S. CHEN, Serious games. Games that educate, train, inform, Thomson Course
Technology PTR, 2006.
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sentare uno strumento idoneo per l’insegnamento tanto delle nozioni
teoriche quanto delle abilità pratiche proprie del giurista. Attualmente
sono principalmente tre le categorie di applicazioni informatiche utilizza-
te nella formazione giuridica: sistemi che offrono risorse informative,
sistemi di comunicazione, tutor interattivi. Con riguardo a questa ultima
categoria, le simulazioni appaiono una evoluzione rispetto agli attuali e
ben consolidati sistemi rappresentati dagli interactive courseware packages5.

Un numero ormai consistente di studi teorici e di sistemi di simula-
zione informatica per la didattica del diritto concretamente realizzati con-
fermano la rilevanza del tema.

La riflessione teorica su questa materia risale agli inizi degli anni
Settanta del secolo scorso6, quando, comunque, l’applicazione degli stru-
menti informatici al diritto era ancora in una fase che si può definire pio-
nieristica. In un diverso contesto, il dibattito sul tema è ripreso due decen-
ni dopo, negli anni Novanta7, quando, in particolare nell’ambiente delle
law school del mondo anglosassone, è emerso un sostanziale e sempre più
crescente interesse per l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nella didattica giuridica. Da varie analisi8 emerge che
la simulazione informatica è un tema che merita di essere studiato, anche
se la didattica del diritto rimane ancora saldamente ancorata, anche nel
mondo anglosassone, agli strumenti tradizionali, quali le lezioni frontali, i
seminari, lo studio dei manuali.

Per quello che riguarda le realizzazioni, esistono numerosi esempi di
simulazioni informatiche, che presentano un diverso grado di complessi-
tà. In particolare emergono tre diversi modi di utilizzare il computer

196 Informatica e diritto / Studi e ricerche

5 Si tratta di sistemi che offrono agli studenti, in formato ipertestuale, materiali di studio
di vario genere corredati dai testi integrali delle fonti normative e giurisprudenziali e da eser-
cizi per l’autovalutazione dell’apprendimento. Sul tema si v. R. WIDDISON, Learning Law in the
Twenty-First Century, in “International Journal of Law and Information Technology”, vol. 8,
2000, 166 ss.

6 J.H. DROBAK, Computer Simulation and Gaming: an Interdisciplinary Survey with a View Toward
Legal Applications, in “Stanford Law Review”, vol. 24, 1972, 712 ss.

7 M. AIKENHEAD, R. WIDDISON, T. ALLEN, Computer Simulation in Legal Education, in
“International Journal of Law and Information Technology”, vol. 5, 1997, 279 ss.

8 Si cfr. i lavori citati nella sezione dedicata a “simulations and games” in P. GOLDMAN, Legal
Education and Technology: an Annotated Bibliography, in “Law Library Journal”, vol. 93, 2001, 423 ss.
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(intendendo fare sinteticamente riferimento, con questa espressione, in
generale alle tecnologie ed alle applicazioni informatiche e telematiche,
compresa la rete Internet). Innanzitutto, nella maniera più semplice, come
mezzo di comunicazione. C’è poi il caso in cui il computer è usato non
solo per comunicare, ma anche per raccogliere e gestire i materiali, anche
multimediali, che devono essere utilizzati dai partecipanti alla simulazio-
ne o che vengono prodotti da questi e per registrare e monitorare la loro
attività. In maniera più avanzata, infine, il sistema informatico, insieme
alle funzioni fin qui dette, assume pure uno o più ruoli nella simulazione;
inoltre, guida il percorso del discente, gli propone delle scelte e reagisce
in modi diversi ai diversi input che possono provenire da questo. Entrano
in gioco in questo caso tecniche di programmazione di intelligenza artifi-
ciale, nel senso più ampio del termine, tese a realizzare sistemi caratteriz-
zati dalla interattività9.

2. SIMULEX, TECH DEMO DI UN SOFTWARE DI SIMULAZIONE DIDATTICA

Questo testo illustra brevemente alcuni dei risultati conseguiti da una
ricerca condotta, nell’ambito del dottorato in “Telematica e società del-
l’informazione”, presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica. Caratterizzata, come tutte le attività svolte presso l’ITTIG, da
un approccio interdisciplinare ai rapporti fra nuove tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione e scienza giuridica, la ricerca ha mirato ad
indagare, anche attraverso una sperimentazione, i possibili usi delle simu-
lazioni informatiche nella didattica del diritto.

L’attività si è concretizzata in uno studio che si è sviluppato proce-
dendo in maniera lineare dall’analisi dei fabbisogni della formazione giu-
ridica alla messa a fuoco dei diversi profili problematici (didattici, cogni-
tivi, comunicativi, tecnologici) connessi allo sviluppo di ausili all’insegna-
mento del diritto di tipo simulativo10.

197N. Lettieri, S. Faro / Simulex: un software sperimentale per la simulazione didattica ...

9 Si v., per una rassegna di queste applicazioni, S. FARO, La simulazione informatica per la
didattica del diritto: le esperienze straniere, in Giuli D., Lettieri N., Palazzolo N., Roselli O., (a cura
di), “Simulazioni interattive per la formazione giuridica”, Napoli, ESI, 2007.

10 N. LETTIERI, Simulare il diritto. Indagine sperimentale sull’uso delle simulazioni nella didattica
giuridica, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Firenze, 2007.
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L’approfondimento teorico delle diverse questioni è stato seguito dalla
progettazione e dalla realizzazione di Simulex, tech demo11 di un software
per la simulazione di un processo civile di primo grado che può essere uti-
lizzato come strumento di supporto per l’insegnamento del diritto pro-
cessuale civile. La completa implementazione di questo software rappre-
senterebbe per l’Italia con riguardo alla formazione giuridica universitaria
e post-universitaria una grande novità tanto più se si considera che già la
simulazione, prima ancora che la simulazione informatica, rappresenta molto
spesso di per sé una novità in questi contesti.

Nelle pagine che seguono si presenteranno brevemente la metodolo-
gia seguita per realizzare la tech demo e le sue principali caratteristiche, pro-
ponendo infine alcune brevi riflessioni in relazione ai futuri sviluppi.

3. PROFILI METODOLOGICI

L’attività che ha condotto alla realizzazione di Simulex, è stata caratte-
rizzata da un approccio metodologico fortemente interdisciplinare in
tutte le sue fasi.

Già nella prima fase della ricerca, l’indagine teorica sull’uso delle simu-
lazione informatica nella didattica del diritto ha richiesto il confronto con
discipline non giuridiche: le scienze della formazione, l’informatica, le
scienze cognitive, le indagini antropologiche e sociologiche sui nuovi
media per arrivare al nascente filone di ricerca dei c.d. game studies12.

Allo stesso modo, durante la progettazione e la realizzazione del soft-
ware è stato necessario il contributo di tutta una serie di competenze tec-
niche indispensabili per trasformare il progetto didattico in un applicati-
vo funzionante ed efficace.

Sulla base di questo approccio sono stati consultati studiosi di forma-
zione estremamente eterogenea: non solo giuristi  (avvocati, magistrati,
docenti universitari), ma anche esperti di formazione in rete, informatici,
game designer, studiosi di scienze cognitive e di intelligenza artificiale, grafici.

198 Informatica e diritto / Studi e ricerche

11 L’espressione “tech demo” (in italiano “demo tecnica”) identifica un prototipo o la ver-
sione incompleta di un software, il cui scopo principale è quello di illustrarne le prestazioni,
le modalità di funzionamento e le caratteristiche.

12 Si v., per un primo approccio al tema, M. BITTANTI (a cura di), Per una cultura dei video-
games. Teoria e prassi del videogiocare, Milano, Unicopli, 2003.
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Gli obiettivi fondamentali della ricerca possono essere così sintetizzati:
- Sul piano giuridico: elaborare una metodologia per la didattica del

diritto basata sulla simulazione di attività legali e capace di favorire la
maturazione di abilità professionali insieme all’acquisizione di nozioni
giuridiche di tipo teorico.

- Sul piano didattico: elaborare una pratica formativa ispirata ai para-
digmi della didattica costruttivista  e dell’apprendere facendo.

- Sul piano tecnologico: sperimentare le tecnologie ed i modelli di inte-
razione impiegate nel settore videoludico per mettere a punto una simu-
lazione interattiva di un procedimento giudiziario.

La ricerca ha preso le mosse dall’esigenze della formazione giuridica
che ha sempre manifestato grande interesse nei confronti delle metodo-
logie didattiche di tipo pratico-esemplificativo come le simulazioni.
L’esame (teorico e normativo13) condotto sul punto ha consentito non
solo di individuare le discipline giuridiche più adatte alla sperimentazione,
ma ha fornito anche indirizzi fondamentali per la progettazione della tech
demo Simulex.

L’attenzione si è concentrata, in questa prospettiva, sulle esigenze di
due particolari categorie di utenti finali: i praticanti avvocati e gli uditori
giudiziari, per i quali è essenziale integrare la formazione teorica con
esperienze formative di tipo pratico.

Altro importante punto di partenza della ricerca è stato rappresentato
dall’osservazione dei più recenti ed avanzati esempi di simulazioni didat-
tiche al computer e di serious games. L’esame dello stato dell’arte in mate-
ria ha fornito importanti stimoli dando un quadro chiaro delle potenzia-
lità di queste nuove metodologie didattiche.

L’indagine si è sviluppata, schematizzando, in direzioni diverse ma tra di
loro complementari: da un lato, si è concentrata sugli obiettivi ed i metodi
della formazione giuridica, dall’altro, ha indagato sul piano tecnico-didatti-
co le possibilità e le modalità di sviluppo di una simulazione informatica.

199N. Lettieri, S. Faro / Simulex: un software sperimentale per la simulazione didattica ...

13 Si fa riferimento, a proposito della normativa, ai provvedimenti che negli ultimi anni,
da un lato, hanno ridisegnato l’insegnamento universitario del diritto e, dall’altro, hanno por-
tato alla istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Da questa nor-
mativa emerge chiaramente come la formazione del giurista non debba essere incentrata solo
sull’apprendimento di nozioni ma anche sull’acquisizione di specifiche abilità pratiche.
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Queste, in sintesi, le fasi essenziali del suo sviluppo:
- analisi preliminare (profili giuridici, didattici, tecnologici);
- selezione di una tipologia di procedimento giudiziario da simulare (è

stato prescelto il processo civile di primo grado dinanzi al Tribunale in
composizione monocratica);

- costruzione di un modello computabile del processo da simulare;
- progettazione didattica della simulazione (instructional design14 e inte-

raction design15);
- ricerca ed analisi degli strumenti tecnologici utilizzabili per lo svilup-

po della simulazione;
- implementazione del software.

4. CARATTERISTICHE DI SIMULEX

Simulex è la versione sperimentale della simulazione di un processo
civile nella quale l’utente assume il ruolo di avvocato e si confronta con
le attività normalmente svolte da un difensore durante un giudizio.
Interagendo con la simulazione, l’utente esplora le diverse fasi del pro-
cesso civile assumendo scelte e sperimentando le conseguenze delle
proprie decisioni.

Ovviamente, la tech demo non implementa in maniera completa tutte le
funzionalità ipotizzate: scopo della ricerca è stato quello di riflettere spe-
rimentalmente sulle caratteristiche didattico-tecniche della simulazione e
non quello di sviluppare un prototipo completamente funzionante.

La sperimentazione ha permesso in ogni caso di formulare un’ipotesi
abbastanza precisa sull’impostazione didattica da dare ad una simulazio-
ne processuale e di mettere a fuoco le diverse problematiche legate allo
sviluppo tecnologico dell’applicazione.

200 Informatica e diritto / Studi e ricerche

14 L’espressione “instructional design” indica l’attività di progettazione di un intervento for-
mativo che parte dall’analisi dei bisogni formativi fino ad arrivare alla definizione delle moda-
lità di erogazione dei contenuti didattici. Attraverso questa attività vengono individuati e spe-
cificati gli strumenti più idonei a favorire, in un determinato ambito disciplinare, i processi di
apprendimento di conoscenze, competenze ed abilità.

15 L’espressione “interaction design” indica in termini generali, nel campo dei media digita-
li, la progettazione delle modalità di interazione tra utente e sistema informatico.
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4.1. Instructional design

La strategia didattica sperimentata all’interno di Simulex si sviluppa in
più direzioni cercando di dare una risposta a diverse esigenze della for-
mazione del giurista. Il primo obiettivo della simulazione è quello di coin-
volgere gli studenti nello svolgimento delle attività professionali simulate,
per agevolare, nella logica dell’“apprendere facendo”, l’acquisizione di
abilità essenziali per il giurista. Com’è noto, il giurista non deve solo cono-
scere norme e regole ma deve anche acquisire una serie di abilità fonda-
mentali, dalla comprensione e redazione di un testo, alla soluzione di pro-
blemi giuridici (che vuol dire riconoscere il problema, trovare la regola
che si applica al problema e applicarla); dalla capacità di usare il linguag-
gio orale a quella relazionale (capacità di rapportarsi con il proprio clien-
te, con le altre parti coinvolte in un processo, ecc.).

I metodi didattici tradizionali basati sulla lezione frontale e lo studio dei
manuali non sono da soli in grado di dare una risposta efficace a queste esi-
genze formative. Come dimostra la diffusione dei processi simulati (c.d.
moot courts, mock trial) e delle legal clinics, specie nei paesi di tradizione giuri-
dica anglosassone, la riproduzione pratica di attività legali è un importante
ausilio per favorire l’acquisizione delle abilità richieste al giurista. La pratica
legale consente agli studenti di mettere in pratica le proprie conoscenze
maturando una visione più completa dei temi affrontati sul piano teorico.

Sulla base di queste considerazioni, Simulex induce l’utente a compiere,
in uno scenario predefinito ma esplorabile in maniera non lineare, tutte le
attività normalmente svolte da un avvocato nel corso di un giudizio reale.

Nel corso della simulazione l’utente interroga il proprio cliente, esa-
mina documenti, compone atti giudiziari, consulta materiali didattici,
risponde a quesiti posti dal sistema e, soprattutto, interagisce con  perso-
naggi (giudice, avvocati) controllati dal computer che contribuiscono atti-
vamente, con le loro azioni, a determinare gli sviluppi del processo.
L’utente esplora così le diverse fasi del giudizio civile assumendo scelte e
sperimentando le conseguenze delle proprie decisioni.

L’acquisizione di abilità professionali non rappresenta, in ogni caso,
l’unico obiettivo della simulazione. Nello sperimentare l’uso didattico
delle simulazioni al computer, Simulex si propone di combinare l’acquisi-
zione dell’apprendimento esperienziale con l’acquisizione di conoscenze
di carattere teorico. L’idea, in sostanza, è quella di sfruttare gli eventi della

201N. Lettieri, S. Faro / Simulex: un software sperimentale per la simulazione didattica ...
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simulazione per indurre lo studente ad approfondire le problematiche
teoriche legate allo svolgersi del processo.

Per questo motivo, ogni evento della simulazione è associato ad un set
di domande di difficoltà variabile e ad esercitazioni alle quali l’utente deve
rispondere per poter procedere nella simulazione.

Lo svolgersi della vicenda simulata diviene così uno stimolo a studia-
re singole questioni giuridiche di carattere teorico. In questa prospettiva,
la simulazione può offrire un supporto didattico (normativa, giurispru-
denza, articoli di dottrina, lezioni audio-video) non solo in formato elet-
tronico ma anche, secondo la logica dell’e-learning c.d. blended, in forma-
to cartaceo.

4.2. Interaction design

La definizione delle modalità di interazione tra utente e sistema è un
aspetto fondamentale nella creazione di un software, specie nel campo
dell’e-learning dove un interaction design inadeguato (interfacce incomprensi-
bili, interazione poco coinvolgente) può compromettere seriamente l’ef-
ficacia didattica di un applicativo.

Il software con cui l’utente interagisce è una parte essenziale del pro-
cesso di apprendimento e va perciò progettato in modo da rendere l’e-
sperienza didattica quanto più possibile piacevole, coinvolgente e moti-
vante. In una simulazione, ad esempio, è essenziale che il sistema con-
senta di comprendere facilmente come i fenomeni simulati possono esse-
re manipolati in modo da agevolare i feedback ed i processi di compren-
sione che sono alla base dell’apprendimento esperienziale.

Sulla base di questa consapevolezza ed in assenza di esempi di simula-
zioni destinate alla didattica giuridica soddisfacenti sotto questo profilo,
ci si è mossi alla ricerca di modelli di interazione replicabili all’interno di
Simulex. Importanti stimoli sono stati offerti, in questa prospettiva, dal
settore videoludico.

I videogame sono essenzialmente delle simulazioni. Quale che ne sia il
tipo, il videogame si traduce sempre in una simulazione interattiva di un’at-
tività (la guida di un aeroplano, la gestione di un’azienda) secondo regole
che il giocatore deve imparare  per poter avanzare nel gioco.

Nella sua storia ventennale, l’industria del videogioco ha sviluppato e
sperimentato soluzioni di interaction design (interfacce, grafica, sonoro,
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intelligenza artificiale per il controllo dei c.d. “Non player characters”16) così
raffinate da non poter essere ignorate.

Per questi motivi l’interfaccia e le modalità di interazione di Simulex
sono state elaborate traendo spunto (come accade in molte altre simula-
zioni didattiche e nei serious games) da quelle dei videogame.

Particolarmente utile, in questa prospettiva, è stata l’analisi delle mec-
caniche di gioco dei c.d. “adventure games”, categoria di videogiochi incen-
trata sull’esplorazione, la soluzione di enigmi, l’interazione con personag-
gi controllati dal computer e, soprattutto, caratterizzata da una forte
accentuazione della componente narrativa dell’interazione rispetto a quel-
la delle sfide basate sulla prontezza di riflessi.

Nelle avventure grafiche il protagonista, controllato dal giocatore, esplo-
ra l’ambiente virtuale visualizzato sullo schermo, raccoglie indizi da usare
per risolvere gli enigmi presentati dal gioco, interagisce con svariati perso-
naggi coinvolti nello sviluppo della storia ma, soprattutto, si confronta con
un contesto narrativo strutturato che evolve in base alle sue scelte.

I punti di contatto con la simulazione di un processo sono numerosi:
come il giocatore di un adventure game, l’utente della simulazione proces-
suale interagisce con un contesto strutturato (rigidamente disciplinato
dalle norme processuali), deve acquisire informazioni necessarie a risol-
vere i problemi giuridici posti dal processo, interagisce con altri soggetti
ed influenza con le proprie scelte lo sviluppo del giudizio.

Ispirandosi al modello delle avventure grafiche, l’interazione didattica è
stata strutturata secondo uno schema che può essere riassunto in questi ter-
mini. Simulex presenta dinamicamente all’utente uno scenario realistico delle
attività e degli eventi di un processo civile. Al principio della simulazione l’u-
tente sceglie il proprio ruolo processuale (attore, convenuto o giudice).
Dopo questa scelta iniziale, il software seleziona le attività da simulare, le
interazioni, le domande da sottoporre all’utente. Lo stesso programma ha un
ruolo attivo e partecipativo, assumendo il ruolo delle altre parti processuali.
Simulex consente all’utente di esplorare le fasi fondamentali del caso proces-
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suale simulato riproducendone le caratteristiche fondamentali (tempistica,
adempimenti, flussi documentali) nel rispetto delle norme processuali.

Gli sviluppi della simulazione dipendono dalle scelte e dalle strategie
messe in atto dall’utente: chi usa la simulazione non si trova di fronte ad
un vicenda processuale immodificabile ed in tutto predeterminata, ma
viene coinvolto in un’interazione che conduce a risultati differenti a
seconda delle azioni compiute.

A tal fine, per rendere l’interazione varia e dinamica, sono stati elaborati
alcuni algoritmi il cui compito è quello di simulare nel modo più realistico
possibile tanto il comportamento dei personaggi gestiti dal computer (nella
tech demo, il magistrato) quanto lo sviluppo degli eventi processuali. Gli esiti
della simulazione sono dunque il frutto dell’elaborazione di varibili differenti:

- ruolo processuale prescelto dall’utente,
- norme processuali,
- scelte ed azioni dell’utente,
- eventi generati automaticamente dal software.
In base a quanto detto, l’assetto previsto per l’interazione utente-siste-

ma può essere rappresentato attraverso il seguente diagramma (Fig. 1).

Fig. 1 - Sviluppo dell’interazione in Simulex
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Ogni evento del processo simulato è associato ad un gruppo di quesi-
ti di difficoltà crescente riguardanti i più diversi aspetti  della fase proces-
suale in corso (norme applicabili, orientamenti giurisprudenziali, prassi
giudiziarie, ecc.). Quando l’utente non risponde in maniera corretta alle
domande, il sistema mette a disposizione materiali didattici relativi alle
tematiche di volta in volta trattate.

Dal punto di vista dell’interfaccia grafica, la scelta è stata quella di
rendere amichevole e piacevole l’ambiente di interazione sfruttando
quanto più possibile il canale visivo e non solo quello linguistico per
facilitare la comprensione dei contenuti didattici. A tal fine la scelta è
caduta su un uso delle grafica 3D impiegata non solo per riprodurre gli
ambienti di lavoro (es. lo studio dell’avvocato - Fig. 2), ma anche docu-
menti processuali o appunti dell’avvocato (Fig. 3), per le esercitazioni
(Fig. 4) e, ancora, per la visualizzazione di mappe concettuali dinamiche
e navigabili (Fig 5).

Fig. 2 - Ufficio dell’avvocato
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Fig. 3 - Appunti presi dall’avvocato sulla base delle indicazioni fornite dal cliente

Fig. 4 - Esercizio – Composizione dell’atto di citazione
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Fig. 5 - Mappa concettuale tridimensionale 

4.3. Profili tecnologici

Ultimata le fasi dell’instructional design e dell’interaction design, l’attenzione
si è concentrata sulle problematiche tecniche legate allo sviluppo del
software di simulazione.

Gli strumenti utilizzabili per lo sviluppo di simulazioni didattiche al
computer sono ormai molteplici come risulta chiaramente dall’osserva-
zione  degli applicativi in commercio: dai fogli di calcolo (MS Excel) ai
software per l’authoring multimediale (Flash MX, Director), dai programmi
di calcolo scientifico (Simlab, Labview), per arrivare ai motori grafici impie-
gati nello sviluppo di videogame (True Vision 3D, Anark Studios).

Dopo aver esaminato le diverse alternative possibili ed aver maturato
una visione più chiara delle caratteristiche complessive della simulazione
ipotizzata, la decisione è stata quella di sperimentare soluzioni che riflet-
tessero anche sul piano tecnico l’intenzione di realizzare una sorta di ibri-
dazione tra le simulazioni didattiche più tradizionali ed i prodotti di tipo
videoludico.
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In questa prospettiva, dopo varie ricerche, la scelta è caduta sulla cate-
goria dei motori grafici per la realizzazione di videogiochi, che è sembra-
ta quella capace di combinare le forme espressive e di comunicazione più
raffinate ed avanzate con una relativa facilità di sviluppo.

Senza entrare in dettagli tecnici, le funzionalità dei motori grafici che
hanno suscitato maggiore interesse sono state le seguenti:

- gestione avanzata della grafica (animazioni, 3D),
- logica visuale di programmazione,
- gestione di database,
- gestione di interazioni multiutente,
- supporti per la gestione logica degli eventi della simulazione,
- supporto per la creazione di algoritmi di intelligenza artificiale.
Le impressioni ricavate, nel corso della sperimentazione, attraverso l’u-

tilizzo di questo genere di applicativi sono sicuramente positive: gli  stru-
menti disponibili nel settore videoludico sono caratterizzati da una gran-
de duttilità e da capacità grafiche che anche in una prospettiva didattica
hanno un notevole rilievo.

Ovviamente, prima di poter affermare che questo genere di program-
mi è in grado di rappresentare una soluzione ideale per la messa a punto
di simulazioni didattiche, dovranno essere effettuate verifiche più appro-
fondite ed accurate che tengano conto del possibile contesto di utilizzo
delle applicazioni da realizzare.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’attività di ricerca condotta fino ad ora ha prodotto due risultati principali.
In primo luogo, è stato avviata una prima riflessione teorica sull’uso

delle simulazioni informatiche e dei serious games nella didattica giuridica
anche in Italia, dove né la tecnica didattica della simulazione né l’uso delle
nuove tecnologie nell’insegnamento del diritto si sono sviluppati per
adesso in maniera veramente significativa. Un contributo rilevante in que-
sta direzione è stato offerto anche dal seminario che l’ITTIG ha organiz-
zato insieme all’Osservatorio sulla formazione giuridica e al dottorato in
“Telematica e Società dell’informazione” dell’Università di Firenze sul
tema “Simulazioni interattive per la formazione giuridica. Didattica del
diritto, tecnologie dell’informazione, nuovi modelli di apprendimento”.
Al seminario, che si è svolto nell’ottobre 2006, hanno partecipato non
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solo giuristi che hanno dimostrato particolare sensibilità all’uso delle
nuove tecnologie, ma anche esperti di scienze della comunicazione e di
tecnologie didattiche, ricercatori attivi nel campo delle simulazioni infor-
matiche e dell’intelligenza artificiale, studiosi del fenomeno videoludico17.

In secondo luogo, è stata fatta una esperienza di analisi e sperimenta-
zione concreta delle problematiche implementative legate allo sviluppo di
questo genere di applicazioni con particolare riguardo ai profili tecnolo-
gici. La sperimentazione ha consentito di testare le metodologie e le tec-
niche da usare per applicare gli strumenti propri della realtà virtuale nel
contesto educativo.

Il completamento della sperimentazione richiede adesso ulteriori atti-
vità. Innanzitutto, la modellazione di segmenti più ampi del processo civi-
le e di ruoli processuali diversi per arrivare alla realizzazione di un proto-
tipo funzionante che consenta a diversi utenti di prendere parte contem-
poraneamente alla simulazione assumendo ciascuno un ruolo diverso. Il
prototipo dovrebbe poi essere sperimentato in contesti educativi reali per
valutarne la concreta efficacia formativa; in tal modo si potrà valutare se
ci si muove verso la realizzazione di un prodotto suscettibile di essere
realmente applicato o se piuttosto non risulti troppo complesso o troppo
lontano dai bisogni effettivi di formazione degli utenti. La sperimenta-
zione che producesse esiti positivi potrebbe, poi, essere estesa alla simu-
lazione di altri tipi di processo o alla simulazione di processi di altri paesi
o dei processi che si svolgono dinanzi ai giudici comunitari (Corte di giu-
stizia e Tribunale di primo grado). Questi obiettivi sono alla base di uno
specifico progetto denominato “VirTrials”, per il quale è stato richiesto
un finanziamento alla Commissione europea nell’ambito del programma
“Leonardo da Vinci”, dedicato alla formazione professionale.

Almeno tre sembrano le condizioni necessarie per assicurare un posi-
tivo sviluppo ed effettive ricadute concrete delle ricerche in questo setto-
re. In primo luogo, dal punto di vista di chi intende approfondire il tema
e proseguire nella realizzazione di simulazioni informatiche per la didatti-
ca del diritto, appare essenziale non rinunciare all’approccio interdiscipli-
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nare che porti al confronto di competenze ed esperienze diverse. Le altre
due condizioni riguardano gli utenti della simulazione informatica.
Occorre, da un lato, che i docenti coinvolti nella formazione dei giuristi
acquistino consapevolezza delle potenzialità che la simulazione informa-
tica può avere come strumento di supporto alla didattica del diritto e
siano sufficientemente aperti alla sperimentazione di nuovi strumenti
didattici. Dall’altro lato, prima di mettere questi strumenti a disposizione
dei discenti, occorre assicurarsi che questi abbiano acquisito o possano
acquisire un sufficiente livello di capacità nell’utilizzo delle nuove tecno-
logie, in modo che possano trarre il massimo beneficio dall’uso delle
simulazioni interattive.
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