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Stili cognitivi e stili di apprendimento 
STILI DI APPRENDIMENTO

Per stile di apprendimento ci si riferisce al livello
dell’elaborazione del materiale che apporta
conoscenze. Ogni individuo si specializza in uno
stile e lo adotta come preferenza sebbene debba
essere in grado di svilupparne anche altri. 
A volte l’apprendimento si sviluppa come un
percorso per gradi, un lento processo di raccolta
di conoscenze, altre volte invece l’apprendimento
è immediato e creativo.

Concetto introdotto da Allport (1937). Per stili
cognitivi si intendono le modalità preferenziali
con cui gli individui elaborano l’informazione
nel corso di compiti diversi.
Lo stile di apprendimento è dunque un aspetto
particolare del concetto più ampio di stile
cognitivo. Lo stile cognitivo attiene alle
differenze individuali nei principi generali
dell’organizzazione cognitiva, delle diverse
tendenze soggettive. 

STILI COGNITIVI

la modalità preferenziale attraverso cui un individuo apprende
la predisposizione ad adottare una particolare strategia di apprendimento
il personale modo di percepire la realtà, di decodificarla e le strategie usate per
ristrutturare le informazioni recepite 

Varie definizioni di stile di apprendimento
(tratte da quiz ufficiali TFA)



Stili cognitivi 

Riguarda la preferenza per l’insieme o i
dettagli. Lo stile globale privilegia la
visione d'insieme, parte dal generale
per arrivare al particolare (approccio
deduttivo). Lo stile analitico parte dal
particolare per giungere a una visione
di insieme (approccio induttivo)

STILE GLOBALE/ANALITICO STILE CONVERGENTE/DIVERGENTE

Riguarda il tipo di intelligenza.
Lo stile convergente utilizza procedure
e strategie note, già applicate in
precedenza in contesti simili. Richiama
schemi noti. Lo stile divergente applica
procedure e strategie nuove. Recupera
esperienze e le rielabora per applicarle
a nuovi contesti. 

STILE RISOLUTORE/ASSIMILATORE

Lo stile risolutore cerca soluzioni in
tempi brevi, utilizzando le conoscenze
e le risorse a sua disposizione. Lo stile
assimilatore cerca una soluzione
globale che vada oltre il problema
contingente. Sviluppa procedure
articolate. Collega e raffronta
problemi e soluzioni.

Lo stile dipendente si conforma al
gruppo e ne imita i comportamenti,
utilizza solo i propri materiali. Ha
bisogno di ricevere approvazione. Lo
stile indipendente utilizza diversi
materiali. e' in grado di scegliere
strade nuove perchè non cerca
l’approvazione degli altri.

STILE DIPENDENTE/INDIPENDENTE

STILE IMPULSIVO/RIFLESSIVO 

Lo stile impulsivo improvvisa, agisce
velocemente e si corregge di fronte agli
ostacoli. Lo stile riflessivo deve sentirsi
sicuro prima di agire, teme di sbagliare,  
va in crisi di fronte agli ostacoli.

STILE SISTEMATICO/INTUITIVO

Lo stile sistematico ha bisogno di
indicazioni precise. Lo stile intuitivo
interpreta facilmente un 
compito. Non necessita 

di indicazioni dettagliate.
Esprime ipotesipersonali.

STILE VERBALE/VISIVO

Lo stile verbale utilizza riassunti e
ripetizioni orali per memorizzare. Lo stile
visuale ha bisono di evidenziare i testi,
utilizza schemi e mappe concettuali.



Gli stili cognitivi per R. Sternberg sono essenzialmente tre:

- stile esecutivo: proprio dei soggetti che si sentono a loro agio nello svolgimento di compiti nei quali
sono chiamati ad agire entro un sistema di prescrizioni predefinito, mediante l’applicazione di regole;
- stile giudiziario: proprio di soggetti che si mostrano particolarmente inclini verso situazioni di
apprendimento che comportano la formulazione di giudizi, l’elaborazione di considerazioni personali, su
contenuti conoscitivi già esistenti;
- stile legislativo: esprime la tendenza tipica di coloro che impegnano le loro risorse personali in attività
nelle quali sono invitati a creare un prodotto “dal nulla”

Altri modelli sugli Stili cognitivi 

Per Boscolo (1981) per stile cognitivo s’intende la “modalità di elaborazione dell’informazione che la
persona adotta in modo prevalente, che permane nel tempo e si generalizza a compiti diversi”.

Il concetto di stile cognitivo non va però assunto
rigidamente: lo stile può modificarsi nel tempo e più stili
possono coesistere



Stili di apprendimento 

Quattro stili di apprendimento:

Convergente: interessato alla sperimentazione
attiva, pragmatico e abile nel problem solving e nel
prendere decisioni.
Divergente: in grado di trovare soluzioni alternative
per uno stesso problema, ha una spiccata creatività e
immaginazione.
Assimilatore: utilizza il ragionamento induttivo e
sviluppa modelli teorici logici.
Accomodatore: attivo e flessibile, si trova a suo agio
nelle situazioni in cui deve adattarsi ai cambiamenti
esterni, tende a risolvere i problemi in maniera
intuitiva piuttosto che analitica.

 KOLB - APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE 

L'apprendimento avviene per canali sensoriali
attraverso i quali le persone percepiscono gli stimoli.
Keefe individua quattro tipologie:
 
Visivo-verbale: è proprio di quelle persone che
preferiscono apprendere leggendo o scrivendo;
Visivo-non verbale: predilige le immagini ed è
proprio di quelle persone che apprendere attraverso
l’uso di immagini,  o mappe concettuali.
Uditivo: predilige l’ascolto ed è proprio di quelle
persone che preferiscono apprendere ascoltando, 
Cinestesico: predilige il movimento ed è 
proprio delle persone imparano svolgendo
 attività concrete ed esperienze dirette.
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