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Differenza tra “differenze” 

Due tipi di differenze: 

 

“evidenti”    “nascoste” 
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Differenze individuali evidenti 

L’ergonomia ne deve tener conto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le misure servono per creare oggetti/servizi usabili. 
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Differenze “nascoste” 

Tutte quelle che non sono facilmente misurabili, 

né chiaramente identificabili: 

 conoscenze, 

 abilità, 

 motivazioni, scelte, 

 … 

 

Quando delle configurazioni (schemi, azioni, prodotti,..) 

diventano prevedibili, allora si parla di “stile”. 

4 /18 



Cos’è uno “stile”? 

Una modalità di elaborazione di informazioni ed 

esperienze, adottata in modo prevalente, che 

permane nel tempo e si generalizza a diverse attività. 

 

Stili: 

 cognitivi, 

 di personalità, 

 di apprendimento, 

 di presa di decisione (decision-making), 

 … 
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Stili dicotomici  

Dualismi (vedi Cartesio) negli stili: 

 Witkin (1954): in- vs. dipendenza dal campo; 

 Kagan (1966): impulsività vs. riflessività; 

 Rotter (1966): controllo interno vs. esterno; 

 Paivio (1971): verbale vs. visivo; 

 Pask (1976): globale vs. analitico;… 

 

“Funzioniamo per dualismi”, 

oppure 

“i dualismi sono comodi”?  
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Scale digitali ed analogiche 

Scale digitali 

 

Scale analogiche 

 

 

Quale delle due… 

 vi sembra migliore? 

 viene usata? 
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Complessità & deregulation 

Le scale proposte non erano soddisfacenti. 

Quindi, alla fine degli anni ’70: 

 la psicologia cognitiva abbandona gli stili, 

 ma nei campi applicativi c’é stato un boom: 

 educazione, 

 business e management. 

 

Quando applicazione e teoria non sono collegate, 

si possono sviluppare aberrazioni… 
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Un esempio … 

Cervello sinistro 

vs.  

cervello destro 

 

“…frequent reference to naïve 

or outdated assumptions 

about how the brain process 

information. […] These efforts 

produced more chaos…  
 

(Kozhevnikov et al., 2014) 

da CENSURARE!!! 
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Reunion…? 

Nelle scienze applicate si sono sviluppate centinaia di 

proposte… basate su teorie Ψ insoddisfacenti! 

 

Anni ‘90: tentativi di riunire evidenze e proposte 

(Kosslyn et al., 1996; Duncan, 2001). 

 

Attenzione: 

“In God we trust, all others bring data” (W.E. Deming) 
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Stlli cogntiivi 

La teoria proposta da Gardner (1983) propone 7 (o 9) 

intelligenze tra loro indipendenti… 

 

 

Si può parlare di stili cognitivi? 

 

 

Ok, peccato però che NON si possa 

neppure parlare di “teoria”: 

mancano evidenze empiriche E teoriche! 
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Stili cognitivi, un’“idea” recente 

Kozhevnikov, Evans & Kosslyn (2014): 

 

 
Contesto 

dipendenza / 

indipendenza 

Elaborazione 

intuitiva / 

regole 
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interno / 

esterno 

Integrazione 
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Processi 
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Meta-

cognizione 

stili cognitivi 

 

 

 

stili di apprend. 

 

 

 

stili economia 
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Stili di apprendimento 

Kolb (1974; 1984): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Honey & Mumford / Gregorc) 
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accomodatore divergente 

convergente assimilatore 

Dunn, Dunn & Price (1989): 

 

18 stili, da categorie: 

 ambientali, 

 emozionali, 

 sociologiche, 

 fisiche, 

 psicologiche. 
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La “matching hypothesis” 

“Uno studente apprende meglio quando il suo stile di 

apprendimento é coerente con lo stile di insegnamento”. 
 

 

A favore: 
James (1973), McLeod & Adams (1977), Hudak (1985),… 
 

Nessuna evidenza: 
Kavale et al. (1998), Pashler et al. (2009), Scott (2010), Pham (2012),… 

 

Scott (2010): “il concetto di stili di apprendimento manca 

di validità e non dovrebbe essere usato per guidare 

l’istruzione in contesti educazionali”. 
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Ricostruiamo… 

Partiamo dagli “stili”: 

 componente ereditaria, 

 componente ambientale/esperienziale. 

 

Partiamo dalla prassi: 

 non é realistica una formazione totalmente 1 a 1, 

 insegnamento seriale, non parallelo, 

 inclusione vuol dire: piú studio, impegno, tempo,… 
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“Includere” secondo l’industria… 

Le industrie progettano e realizzano gli oggetti al 95° 

percentile di una data popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Per quante dimensioni? 

..e questi? 
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Sviluppo & Flessibilità 

Agli oggetti chiediamo di essere flessibili ed inclusivi. 

Chiediamolo anche a noi umani: 
 

sviluppare abilità di switching, flessibilità tra “stili”. 

 

“Ascoltare i bisogni formativi di tutti i bambini”  

vuol dire insegnar loro: 

1. a sviluppare le azioni/risposte possibili, 

2. a scegliere la migliore risposta per un dato 

compito/situazione. 
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Take-home messages 

 Fidatevi solo di teorie con dati controllati e validati; 
 

 

 stile o non stile, esistono differenze individuali; 
 

 

 non rinforzate queste differenze, ma fate 

sviluppare flessibilitá ai vostri studenti. 

 

 

Contact:  demis.basso@unibz.it 
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