
5.1 Rappresentazione multipla 
Come ampiamente discusso, è impossibile pensare di rappresentare adeguatamente un dominio di 

conoscenza complesso facendo ricorso ad una qualsiasi organizzazione fissa di strutture concettuali 

superordinate e subordinate: più ampio, multiforme  e mal strutturato è il dominio, infatti, più il significato 

è nascosto in ogni singola sfaccettatura di significato, in ogni particolare contesto d'uso, in ogni ristretto 

insieme di scopi. Per esporre il modello educativo ritenuto maggiormente funzionale all'apprendimento di 

conoscenze che presentano queste caratteristiche, Spiro fa ricorso efficacemente alla metafora 

dell'attraversamento incrociato di un territorio elaborata da Wittgenstein. 

Nella sua prefazione alle Ricerche Filosofiche Wittgenstein  lamentava che tutti  i suoi tentativi di saldare le 

sue idee complesse in una forma ordinata, di forzarle in una qualsiasi singola direzione paralizzava quelle 

idee:  piuttosto che ridurne la complessità per scopi di eleganza espositiva e (spuria)  parsimonica teorica, 

egli avrebbe trattato gli argomenti filosofi ci in maniera tale da formare un "paesaggio complesso" e 

avrebbe tratteggiato questi argomenti come fossero "luoghi" all'interno del paesaggio. 

Avrebbe, poi, organizzato questi schizzi delle regioni locali del paesaggio per formare qual cosa di simile ad 

un album. Le sequenze nell'album avrebbero rappresentato differenti linee trasversali di attraversamento 

del paesaggio concettuale: per assicurarsi che il paesaggio non fosse iper-semplificato,  egli 

avrebbe tentato di " incrociarlo" in molte direzioni , cioè gli stessi schizzi di argomenti specifici sarebbero 

riapparsi in contesti differenti , analizzati da di verse prospettive. 

La Teoria della flessibilità cognitiva elaborata da Spiro generalizza la metafora del paesaggio incrociato di 

Wittgenstein per applicarla a qualsiasi dominio di conoscenza complesso e mal strutturato. Presupposto 

teorico di questa Teoria generale dell'apprendimento è proprio il principio della rappresentazione multipla, 

che viene posto, così, al centro di tutte le riflessioni riguardanti i processi di apprendimento complessi e di 

istruzione avanzala: è solo cumulando tutte le possibili linee di attraversamento del paesaggio concettuale 

che può emerge una veduta sinottica, l'unica in grado di rendere giustizia della ricchezza di significati 

presenti in esso. Tradotto operativamente, è possibile enunciare questo principio affermando che affinché 

la conoscenza possa essere usata in un gran numero di modi è necessario che essa venga organizzata, 

insegnata e rappresentata mentalmente in molti modi differenti: per raggiungere l'obiettivo di 

un'acquisizione avanzata della conoscenza, che consiste in una conoscenza profonda e si traduce nella 

padronanza della situazione caratterizzata dalla complessità è, infatti, essenziale visitare lo stesso materiale 

in tempi diversi, in contesti riorganizzati, per scopi differenti e da diverse prospettive concettuali. 

Si completa, così, il quadro definitore del concetto di flessibilità cognitiva, con il quale si intende, dunque, 

l'abilità di ristrutturare spontaneamente la propria conoscenza in molti modi adattandola ai cambiamenti 

radicali presenti all'interno e attraverso le situazioni in cui è richiesto applicarla, capacità resa possibile 

mediante il ricorso ad una modalità iniziale di acquisizione della conoscenza concepita come un 

attraversamento multiprospettico di un medesimo paesaggio topico. 

Lungo ciascuna esplorazione si verificheranno, in particolare, di volta involta alcune condizioni: 

 ogni singola scelta di prospettiva di spiegazione di un concetto o caso complesso tralascerà 

importanti aspetti della conoscenza in questione, che verranno recuperati, però, in un contesto 

differente o da un diverso punto di attraversamento; 



 alcune prospettive di attraversamento considerate come fondamentali ai fini della comprensione 

concettuale saranno colte in una prima o in una seconda esplorazione, mentre altre saranno 

omesse finché non saranno condotte ulteriori esplorazioni finalizzate alla risoluzione di problemi 

specifici; 

 è possibile che alcune connessioni preziose ad altro materiale di istruzione siano evidenziate da 

subito, mentre che altre vengano prese in considerazione in un secondo momento. 

 

Tratto da [pagina 85-86]: Ines Giunta, La flessibilità come categoria pedagogica. Ambienti euristici per 
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