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DAVID A. KOLB (nato nel 1941) è
Professore di Comportamento 
Organizzativo alla Weatheread
School of Management.
Oltre al suo lavoro 
sull’apprendimento esperenziale, 
David  A.  Kolb è anche conosciuto 
per il suo contributo al pensiero sul 
comportamento organizzativo (1995)

APPRENDIMENTO
ESPERENZIALE (1971)        
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STILI DI APPRENDIMENTO
secondo Kolb

Insieme di caratteristiche cognitive, affettive e 
fattori psicologici indicatori di come una 
persona percepisce, interagisce e reagisce 
all’apprendimento.

Ognuno di noi possiede un suo personale modo 
di rielaborare specifiche situazioni e di 
sperimentarle ripetutamente in modo tale da 
modificare in modo relativamente stabile il 
proprio comportamento
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L’apprendimento esperenziale, 
è un PROCESSOdove la 
costruzione della conoscenza, 
avviene passando attraverso 
l’osservazione e la 
trasformazione dell’esperienza.

Non quindi, attraverso la 
passiva acquisizione di nozioni, 
concetti, relazioni. 
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MODELLO ESPERIENZIALE DI KOLB

L’apprendimento può essere considerato come un processo
circolare:
l’esperienza concreta è la base dell’osservazione e della 
riflessione.
Queste osservazioni creano teorie dalla verifica delle quali 
scaturiscono nuove esperienze.

Colui che apprende, per poter percorrere tutto il ciclo deve
possedere  quattrodifferenti tipi di abilità/attitudini:
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Ogni fase del modello mette in gioco un tipo particolare di 
attitudine. Si ha così:

Sperimentazione attiva
l’apprendimento diventa attivo

tramite la sperimentazione 
influenzando o cambiando 

le situazioni

Esperienza concreta
è il momento cardine,

in cui si fanno nuove esperienze 
o si fa pratica

Osservazione riflessiva
in questo momento l’osservazione
si riflette su quanto operato e sulle

conseguenze che abbiamo ottenuto;

Concettualizzazione astratta
in questo stadio sai fa uso della logica

e di idee  piuttosto che emozioni
per capire problemi o situazioni. 

E’ il momento della pianificazione e
dello sviluppo di teorie e di idee 

per risolvere i problemi;

attitudini

Concretezza

Riflessione

Astrazione

Azione
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Ci sono diverse dicotomie;

Due modalità per comprendere l’esperienza (EC-CA) 
Due modi per rielaborare (transform) l’esperienza (SA-OR)
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Isabel B. Myers Palo Alto 1975 Isabel B. Myers Palo Alto 1975 
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Ogni persona sviluppa determinate attitudini piuttosto che altre in
base all’esperienza passata ed alle richieste dell’ambiente.
Sviluppano cioè stili di apprendimento che enfatizzano alcune
abilità di apprendimento rispetto ad altre.

I risultati di molte ricerche hanno permesso di identificare quattro
stili di apprendimento:

DIVERGENTE concretezza +   riflessione
ASSIMILATIVO astrazione    +   riflessione
CONVERGENTE astrazione    +   azione
ADATTIVO   concretezza +   azione
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Esercitazione sullo stile di apprendimento:
il modello di Kolb
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esperienza concreta

osservazione 
riflessiva

concettualizzazione 
astratta

sperimentazione 
adattiva

DIVERGENTE
(creativo)

ASSIMILATIVO
(integratore/ scienziato)

CONVERGENTE
(applicativo/ingegnere)

ADATTIVO
(realizzatore
Imprenditore)

Profilo dello stile di apprendimento
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Due dimensioni principali:

Comprensione della realtà:  Concreto  - Astratto
Trasformazione della realtà:   Attivo  - Riflessivo

Modello di D. Modello di D. KolbKolb

Processo attraverso il quale viene creata conoscenza per mezzo dProcesso attraverso il quale viene creata conoscenza per mezzo della trasformazione attiva della esperienzaella trasformazione attiva della esperienza

Apprendimento e Apprendimento e ProblemProblem SolvingSolving

Quattro stili:

Divergente
Assimilativo
Convergente
Adattivo
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Esperienza ConcretaEsperienza Concreta

Esperienze specifiche, esercitazioniEsperienze specifiche, esercitazioni

Confronto con la realtConfronto con la realtàà

Relazioni e comunicazioniRelazioni e comunicazioni

Motivazioni, valori e sentimentiMotivazioni, valori e sentimenti

Osservazione RiflessivaOsservazione Riflessiva

Osservazione prima di elaborare Osservazione prima di elaborare 
giudizigiudizi

Esplorazione di diversi punti di vistaEsplorazione di diversi punti di vista

Ricerca di pattern di significatoRicerca di pattern di significato

Comprensione qualitativa e globaleComprensione qualitativa e globale

Concettualizzazione AstrattaConcettualizzazione Astratta

Analisi logica di idee e prospettiveAnalisi logica di idee e prospettive

Elaborazione di piani e modelliElaborazione di piani e modelli

Classificazione e sistematizzazioneClassificazione e sistematizzazione

Focalizzazione sui dettagli Focalizzazione sui dettagli 

Comprensione analitica e quantitativaComprensione analitica e quantitativa

Sperimentazione AttivaSperimentazione Attiva

Realizzazione di piani e teorieRealizzazione di piani e teorie

Presa di responsabilitPresa di responsabilitàà

Agire su cose e personeAgire su cose e persone

Trasformare attraverso lTrasformare attraverso l’’azioneazione

Condivisione di idee ed esperienzeCondivisione di idee ed esperienze

Gestione di vincoli e risorse Gestione di vincoli e risorse 

COMPETENZE DIVERGENTECOMPETENZE DIVERGENTE

SensibilitSensibilitàà a sentimenti ed a sentimenti ed 
emozioniemozioni

Forte orientamento eticoForte orientamento etico

Ascoltare con mente apertaAscoltare con mente aperta

Reperire informazioniReperire informazioni

Prevedere scenari evolutiviPrevedere scenari evolutivi

COMPETENZE ADATTIVOCOMPETENZE ADATTIVO

Realizzazione di obiettivi concretiRealizzazione di obiettivi concreti

Cercare ed esplorare nuove Cercare ed esplorare nuove 
opportunitopportunitàà

Motivare, spronare e guidare gli Motivare, spronare e guidare gli 
altrialtri

Elevato coinvolgimento personaleElevato coinvolgimento personale

Gestire persone e relazioniGestire persone e relazioni

COMPETENZE ASSIMILATIVOCOMPETENZE ASSIMILATIVO

Organizzare le informazioniOrganizzare le informazioni

Elaborare modelli concettualiElaborare modelli concettuali

Testare idee e teorieTestare idee e teorie

Progettare esperimentiProgettare esperimenti

Analizzare datiAnalizzare dati

COMPETENZE CONVERGENTECOMPETENZE CONVERGENTE

Creare nuovi modi di pensare ed agireCreare nuovi modi di pensare ed agire

Sperimentare nuove ideeSperimentare nuove idee

Scegliere soluzioni migliori tra molte Scegliere soluzioni migliori tra molte 
possibilipossibili

Definire e fissare obiettiviDefinire e fissare obiettivi

Prendere decisioniPrendere decisioni

Apprendimento e Apprendimento e ProblemProblem SolvingSolving
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Esperienza ConcretaEsperienza Concreta

••Esperienze specifiche, sperimentazioniEsperienze specifiche, sperimentazioni

Confronto con la realtConfronto con la realtàà

Relazioni e comunicazioniRelazioni e comunicazioni

Motivazioni, valori e sentimentiMotivazioni, valori e sentimenti

Osservazione RiflessivaOsservazione Riflessiva

Osservazione prima di elaborare Osservazione prima di elaborare 
giudizigiudizi

Esplorazione di diversi punti di Esplorazione di diversi punti di 
vistavista

Ricerca di pattern di significatoRicerca di pattern di significato

Comprensione qualitativa e Comprensione qualitativa e 
globaleglobale

Concettualizzazione AstrattaConcettualizzazione Astratta

Analisi logica di idee e prospettiveAnalisi logica di idee e prospettive

Elaborazione di piani e modelliElaborazione di piani e modelli

Classificazione e sistematizzazioneClassificazione e sistematizzazione

Focalizzazione sui dettagli Focalizzazione sui dettagli 

Comprensione analitica e Comprensione analitica e 
quantitativaquantitativa

Sperimentazione AttivaSperimentazione Attiva

Realizzazione di piani e teorieRealizzazione di piani e teorie

Presa di responsabilitPresa di responsabilitàà

Agire su cose e personeAgire su cose e persone

Trasformare attraverso lTrasformare attraverso l’’azioneazione

Condivisione di idee ed Condivisione di idee ed 
esperienzeesperienze

Gestione di vincoli e risorse Gestione di vincoli e risorse 

Ruolo [+ attivo]Ruolo [+ attivo]

FacilitFacilitàà ll’’emergere di motivazioni e emergere di motivazioni e 
ideeidee

Guida lGuida l’’esperienza e coordina esperienza e coordina 
risorserisorse

Assiste e fornisce aiuto se occorreAssiste e fornisce aiuto se occorre

Propone idee, valori, motivazioniPropone idee, valori, motivazioni

Ruolo [+ valutativo e direttivo]Ruolo [+ valutativo e direttivo]

Osserva attentamente Osserva attentamente 

Esprime valutazioniEsprime valutazioni

Orientato agli ObiettiviOrientato agli Obiettivi

Direttivo se occorreDirettivo se occorre

Ruolo [+ attivo]Ruolo [+ attivo]

Espone, spiega concetti, teorie e modelliEspone, spiega concetti, teorie e modelli

Fornisce elementi ed informazioni preciseFornisce elementi ed informazioni precise

Elabora dati ed informazioniElabora dati ed informazioni

Organizza e struttura idee ed informazioniOrganizza e struttura idee ed informazioni

Ruolo [+ Ruolo [+ supportivosupportivo]]

Facilita lFacilita l’’esperienzaesperienza

Fornisce assistenzaFornisce assistenza

Sostiene e sollecitaSostiene e sollecita

Fornisce materiali e mezziFornisce materiali e mezzi

Orientato alla SoluzioneOrientato alla Soluzione

Impatto sugli Stili di Leadership e ManagementImpatto sugli Stili di Leadership e Management

Apprendimento e Apprendimento e ProblemProblem SolvingSolving
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LearningLearning profileprofile: : DivergenteDivergente

Predilige l’esperienza concreta e l’osservazione riflessiva, e tendenzialmente possiede una 
forte capacità di immaginazione e di generazione di idee, un’elevata consapevolezza dei 
valori e dei significati. I divergenti vedono le situazioni da molte prospettive e sono in grado 
di organizzare la complessità delle relazioni in una visione sistemica, gestaltica. Le persone 
con questo stile cognitivo preferiscono attività creative, multiculturali, con forte orientamento 
alle persone ( ad es. artisti, counselor, specialisti di sviluppo del personale, creativi e 
ricercatori di base…). 
Il Formatore dovrebbe essere un motivatore : come si relaziona quanto imparato con la 
mia esperienza? Preferisce ragionare a partire da informazioni specifiche e concrete 
sottolineandone i punti deboli e quelli di forza.

Risorse disponibili: 

Sensibilità all'esperienza concreta 
Attenta considerazione delle informazioni 
Osservazione riflessiva
Spiccata sensibilità per i rapporti interpersonali 
Abilità immaginativa ed elevata consapevolezza di significati e valori.
Buone capacità empatiche, cooperazione ed apertura mentale.

E-C

O-R

C-A

S-A

DIVERGENTE
(creativo)

ASSIMILATIVO
(integratore)

CONVERGENTE
(applicativo)

ADATTIVO
(realizzatore)
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LearningLearning profileprofile: Assimilativo: Assimilativo

L’individuo predilige le fasi di osservazione riflessiva e di concettualizzazione astratta . Gli 
assimilatori posseggono una forte abilità di modellizzazione teorica, utilizzando un processo induttivo 
nel ragionamento. L’orientamento cognitivo dell’assimilatore è più rivolto alle idee, alle teorie nella 
misura in cui queste risultino logiche e precise. Questo stile cognitivo è molto efficace nell’assimilare 
osservazioni diverse in spiegazioni integrate (ad es. scienziati, specialisti di ricerca e sviluppo 
prodotti, matematici…) 

Il formatore deve diventare un esperto a cui fare riferimento. Non si trova a proprio agio 
nell’esplorazione casuale di un sistema ed ama la risposta “giusta” ai problemi.
Ha bisogno di esposizioni molto strutturate e presentate in modo logico e organizzato 

Risorse disponibili:

Osservazione Riflessiva 
Concettualizzazione Astratta
Costruzione di modelli esplicativi teorici
Capacità di integrare i diversi elementi dell'osservazione in modelli esplicativi coerenti
Approccio alla realtà intuitivo
Spiccata tendenza all'organizzazione delle informazioni
Spiccate capacità analitiche

E-C

O-R

C-A

S-A

DIVERGENTE
(creativo)

ASSIMILATIVO

(integratore )
CONVERGENTE

(applicativo )

ADATTIVO
(realizzatore)
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LearningLearning profileprofile: Convergente: Convergente

L’individuo predilige le fasi della concettualizzazione astratta e della sperimentazione attiva, per cui i 
processi di ragionamento sono per lo più deduttivi. Il convergente ha una grande capacità di analisi, di 
problem solving, di decision making, di applicazione pratica delle idee su problemi specifici. Lo stile 
convergente preferisce i compiti ed i problemi tecnici alle dimensioni emotive e sociali (ad es. ricercatori 
applicati, ingegneri, avvocati…)
Lavora attivamente su obiettivi ben definiti ed impara per prove ed errori in un ambiente che permette di 
sbagliare senza conseguenze.

Il docente dovrebbe diventare un coach e le diverse scelte didattiche andrebbero sottolineate con la 
massima trasparenza.

Risorse disponibili: 

Forte orientamento ai risultati
Buone capacità di concettualizzazione astratta 
Confronto con la realtà e sperimentazione attiva di idee e teorie
Capacità di focalizzare le proprie risorse su singoli problemi
Definire e fissare obiettivi 
Capacità di prendere decisioni in relazione ad obiettivi chiari e ben definiti
Capacità di trovare alternative funzionali alla soluzione di problemi complessi
Capacità di organizzare le informazioni e le risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi 

preposti

E-C

O-R

C-A

S-A

DIVERGENTE
(creativo)

ASSIMILATIVO

(integratore )
CONVERGENTE

(applicativo)

ADATTIVO
(realizzatore)
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LeraningLeraning profileprofile: Adattivo: Adattivo

L’individuo è caratterizzato da una predilezione nel processo di apprendimento dalla sperimentazione 
attiva e dall’esperienza concreta: l’accomodante è fortemente orientato all’azione, alla ricerca delle 
opportunità ed al risk taking; tendenzialmente risolve i problemi grazie ad una forte abilità intuitiva. Lo 
stile accomodante è vincente nella gestione delle emergenze di processo, in quelle situazioni dove la 
teoria non spiega perfettamente la realtà ed occorre cambiare dinamicamente in funzione del 
cambiamento degli imput ambientali (ad es. insegnanti, liberi professionisti…) 

Questo profilo trae giovamento da una didattica che incoraggia la scoperta indipendente , in cui 
intuizione e invenzione giocano un ruolo fondamentale: la teoria va introdotta dopo la descrizione delle 
applicazioni. Preferisce essere un partecipante attivo del proprio apprendimento.

Risorse disponibili:

Forte orientamento agli obiettivi
Capacità di leadership e coordinamento di risorse 
Coinvolgimento personale e capacità di decisione
Spiccate capacità nella ricerca e nella gestione di nuove opportunità
Capacità di prendere decisioni in relazione ad obiettivi chiari e ben definiti
Spiccate abilità nell'organizzare le informazioni e le risorse disponibili per il    raggiungimento degli 

obiettivi preposti

E-C

O-R

C-A

S-A

DIVERGENTE
(creativo)

ASSIMILATIVO

(integratore )
CONVERGENTE

(applicativo )

ADATTIVO
(realizzatore)
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