
 
© 2022 – AMPM Consulting s.r.l. 

 

Teorie organizzative e motivazionali 
 

Tutti comportamenti umani, anche quelli in apparenza casuali o privi di un’evidente 
giustificazione, sono determinati da un perché, da un motivo. 
Indagare sulle motivazioni delle persone, vuol dire appunto cercare di comprendere il perché 
di determinati comportamenti e non al cosa o al come, , cercare spiegazioni in merito 
all’origine delle azioni, ma anche ricercare le condizioni affinché le persone attuino 
specifiche risposte. 
Il lavoro soddisfa molti differenti bisogni. Il guadagno, ossia la remunerazione connessa al 
lavoro, è soltanto uno dei risultati e forse non il più importante.  
Essere parte di un gruppo, collaborare al raggiungimento di un risultato, contribuire alla 
realizzazione di un obiettivo sono connessi al soddisfacimento di bisogni profondi. 
L’attività lavorativa è inoltre uno degli elementi principali dello status sociale e dell’identità 
personale. 
Ma la motivazione è anche un fattore cruciale per lo sviluppo delle organizzazioni. 
Le costanti modificazioni dell’ambiente, prossimo e remoto, in cui vivono le organizzazioni 
si riflettono sulle persone che vi partecipano e sulle organizzazioni stesse. Le persone sono 
sollecitate a dare prestazioni con contenuto intellettuale sempre maggiore ed a migliorare 
costantemente la propria produttività. 
La performance lavorativa è però influenzata dalle conoscenze, emozioni, esperienze e 
relazioni della persona e dalla specifica situazione lavorativa. Di fatto, perché le persone 
“diano il meglio” è necessario che siano disponibili ad investire le proprie energie nel lavoro, 
che siano ”motivate”. E dunque le organizzazioni sono sempre più attente agli aspetti 
motivazionali. 
La motivazione è un concetto che rinvia al processo attraverso il quale l’individuo è stimolato 
a compiere delle azioni specifiche verso un obiettivo ed alle emozioni e sentimenti correlati. 
Nasce dalla manifestazione di un Bisogno e, dunque, di un problema che genera un Impulso 
alla sua risoluzione. 
 

Le teorie dei bisogni 
Le teorie dei bisogni (Maslow, 1954; Alderfer, 1969; McClelland, 1985) postulano 
l’esistenza di specifici elementi (fisici o psicologici), che devono essere soddisfatti per 
conseguire la sopravvivenza ed il benessere.  
Queste teorie chiariscono quindi cosa spinge una persona ad agire, ma non riescono a 
spiegare quale tipo di azione sarà realmente attuata per soddisfare quei bisogni.  
Tali teorie non rendono conto inoltre delle differenze individuali. 
 
 
 
 



 
© 2022 – AMPM Consulting s.r.l. 

 

La gerarchia dei bisogni di Maslow 
Maslow propose un modello motivazionale dello sviluppo umano basato su una “gerarchia di 
bisogni”, cioè una serie di “bisogni” disposti gerarchicamente in base alla quale la 
soddisfazione dei bisogni più elementari è la condizione per fare emergere i bisogni di ordine 
superiore. 
Secondo Maslow la motivazione si origina dal bisogno, inteso come carenza di un “oggetto” 
desiderato in modo tale che la persona è spinta all'azione per raggiungerlo e per soddisfare il 
relativo bisogno. 
La teoria dei bisogni di Maslow, sicuramente la più conosciuta, colloca i bisogni umani in 
una gerarchia piramidale, illustrati di seguito: 

1. Bisogni fisiologici, sono connessi agli aspetti più antichi, alla sopravvivenza 
immediata (respirare, bere, mangiare, riposare, muoversi …); sono ciclici, legati ad 
aspetti genetici; la mancata soddisfazione di tali bisogni inibisce la percezione di 
bisogni differenti; 

2. Bisogni di sicurezza, fisica ed emotiva, relativi alla sopravvivenza a lungo termine 
(libertà da pericoli, minacce e privazioni provocati da danni fisici, difficoltà 
economiche, malattia); 

3. Bisogni di affiliazione, di amore e di appartenenza; sono bisogni connessi alla 
necessità di scambio affettivo con gli altri; si realizzano mediante relazioni affettive, 
accettazione da parte dei pari, riconoscimento come membro del gruppo, stare 
insieme; l’ambito lavorativo è uno dei contesti in cui è possibile e necessario stabilire 
legami affettivi; inoltre, se si creano le premesse, si sviluppa senso di appartenenza al 
gruppo, all’organizzazione e si rafforza l’identità personale; 

4. Bisogni di stima e autostima, cioè riconoscimento da parte degli altri e rispetto di sé; 
sono connessi all’acquisizione e mantenimento della reputazione, della collocazione 
sociale e dell’immagine di sé; 

5. Bisogni di autorealizzazione, la cui soddisfazione si manifesta nell’accettazione di 
sé, nella spontaneità e nella capacità di creare relazioni umane profonde. 

Maslow evidenzia che l’origine della motivazione è nei bisogni, con base genetica, che 
influenzano il comportamento a livello inconscio e possono essere ordinati secondo una scala 
di priorità.  
I livelli non sono entità a se stanti ma presentano interconnessioni e la mancata soddisfazione 
dei bisogni di una categoria ha sempre come conseguenza un deficit, mentre quando sono 
stati soddisfatti non costituiscono più un fattore motivante.  
Un bisogno non è motivante se non è soddisfatto il bisogno di livello inferiore.  
Una frustrazione di un bisogno superiore porterà alla ricerca di una “ipersoddisfazione” di un 
bisogno inferiore. 
Un bisogno regolarmente e costantemente soddisfatto cessa di essere un bisogno.  
Per poter procedere ad un livello di bisogno più elevato, il livello inferiore deve essere stato 
soddisfatto. 
È possibile correlare i bisogni individuali ad elementi dell'organizzazione ed in particolare a 
politiche di gestione delle risorse umane. 
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La teoria di Maslow ha avuto gran peso nei contesti manageriali, ma il contributo che offre è 
insufficiente a stabilire linee guida e strategie utili a soddisfare intere organizzazioni; infatti, 
ogni individuo percepisce e soddisfa i propri bisogni in maniera diversa, l’ordine e l’intensità 
con cui i bisogni si manifestano non sono uguali per tutti ed in particolare i bisogni superiori 
presentano un’elevata variabilità tra individui e subiscono rilevanti influssi culturali. 
 

La teoria di motivazione di Herzberg 
Herzberg si ricollega indirettamente a Maslow nel tentativo di individuare i legami esistenti 
tra lavoro e motivazione al lavoro.  
Sottolinea, in particolare, l’importanza che l’individuo attribuisce allo sviluppo delle proprie 
potenzialità. 
L’organizzazione orientata allo sviluppo delle persone si pone come obiettivo anche il 
miglioramento di quegli elementi che più contribuiscono alla motivazione individuale. 
Dagli studi condotti da Herzberg e colleghi nel 1959, volti ad indagare il modo in cui si 
sviluppano i bisogni di stima e di autorealizzazione, si evidenzia che vi sono due tipi di fattori 
che incidono sull’insoddisfazione e sulla soddisfazione del lavoratore. 
I fattori detti igienici - retribuzione, condizioni di lavoro, relazioni interpersonali, ecc. – non 
sono direttamente motivanti, ma se restano insoddisfatti inducono malcontento e 
demotivazione. Rientrano in questo gruppo la supervisione tecnica da parte dei superiori, le 
politiche e l'amministrazione dell'azienda, le condizioni di lavoro (orario, riposo settimanale, 
stipendio), le relazioni - con i superiori, i pari ed i subordinati -, lo status, la sicurezza del 
lavoro e gli effetti sulla propria vita personale. 
I fattori igienici sono in grado di ridurre l’insoddisfazione, ma per ottenere una motivazione 
più durevole bisogna agire su quelli che Herzberg chiama “fattori motivanti” - opportunità di 
carriera, responsabilità, riconoscimento, crescita professionale, contenuto del lavoro, 
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soddisfazione, ecc. – che contribuiscono più direttamene alla motivazione lavorativa e 
soddisfano bisogni di livello superiore. 
Quando le persone si pongono obiettivi di motivazione, attivano processi di effettiva crescita 
psicologica volta alla ricerca di realizzazione, riconoscimento, riconoscimento personale e 
miglioramento nella gestione di responsabilità. 
Diversamente, quando gli individui sono orientati a conseguire obiettivi di igiene, 
cercheranno di concretizzare buoni livelli retributivi, buone condizioni fisiche di lavoro e 
coerenti relazioni interpersonali. 
È evidente che permane il problema di individuare correttamente da un lato i bisogni specifici 
delle persone e, dall’altro, di attuare le condizioni organizzative che favoriscono il 
soddisfacimento di tali bisogni. 
Condizioni organizzative ideali per questo obiettivo, secondo Herzberg, sono: 

1. Continuo aggiornamento e allargamento delle conoscenze legate ai contenuti di lavoro 
di ciascuno; 

2. Accettazione degli aspetti creativi e innovativi dei diversi comportamenti legati al 
raggiungimento degli obiettivi; 

3. Allargamento dell’area di responsabilità individuale e aumento di consapevolezza dei 
contenuti discrezionali di tale responsabilità; 

4. Aumento della capacità di prendere, di assumere rischi, di programmare attività 
coerentemente con quanto richiesto dalla mansione; 

5. Creazione di un clima atto a conseguire una reale crescita psicologica al di là dei 
legami che ciascuno ha con i gruppi di lavoro e con l’organizzazione nel suo 
complesso. 

Anche questa teoria fu oggetto di molte critiche, centrate particolarmente su aspetti di metodo 
della ricerca. 
 

La teoria X e la teoria Y di McGregor 
Anche Mc Gregor prende le mosse dalle teorie di Maslow e riconosce a ciascun individuo il 
diritto di soddisfare i propri bisogni. Mc Gregor ipotizza l’organizzazione come sistema 
esterno che deve adeguarsi all’individuo. 
Egli individua due stili direzionali in funzione di due differenti modi di intendere 
l’atteggiamento dell’uomo di fronte al lavoro: 

• Teoria X (negativa) 
• Teoria Y (positiva) 

Douglas McGregor ha messo a punto i modelli Teoria X e Teoria Y, che rappresentano uno 
spettro di motivazione dei dipendenti e degli stili di gestione corrispondenti.  
Successivamente lo spettro è stato ampliato per includere la Teoria Z. 
I modelli Teoria X e Teoria Y rappresentano uno spettro di motivazione dei dipendenti e 
degli stili di gestione corrispondenti: 
Teoria X. Il lato X dello spettro presume che gli individui lavorino per il solo scopo del 
reddito. Non sono ambiziosi od orientati a obiettivi. Lo stile di gestione corrispondente per 
motivare questi individui consiste in un approccio pratico e top-down. Questo stile di 
gestione si osserva spesso in un ambiente di produzione o ad alta intensità di lavoro, o con 
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molti livelli di management. L’uomo medio non ama il lavoro in quanto prova una naturale 
avversione verso di esso; farà di tutto per evitarlo appena possibile; A causa di questa 
caratteristica intrinseca alla natura umana, la maggior parte delle persone deve essere 
obbligata, controllata, diretta, minacciata con delle punizioni affinché dedichi sforzi adeguati 
al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. L'essere umano medio vuole essere 
diretto, desidera evitare le responsabilità, ha scarsa ambizione, vuole soprattutto sicurezza. I 
bisogni sono quelli fisiologici e di sicurezza. Verrà adottato uno stile di gestione autoritario. 
Teoria Y. Il lato Y dello spettro presume che gli individui siano intrinsecamente motivati a 
svolgere un buon lavoro. Lo stile di gestione corrispondente prevede un coaching più 
personale. Il responsabile incoraggia la creatività e la discussione. Questo stile gestionale si 
osserva spesso in ambienti con lavoratori creativi e knowledge worker. Il dispendio di sforzi 
fisici e mentali nel lavoro è altrettanto naturale che nel gioco o nel riposo. Il controllo esterno 
e la minaccia di punizioni non sono i soli mezzi per favorire lo sforzo delle persone mirato al 
raggiungimento degli obbiettivi organizzativi. L'essere umano si auto-guiderà e si auto-
controllerà per perseguire obiettivi sui quali si è impegnato. La dedizione agli obiettivi è una 
funzione delle ricompense associate al loro raggiungimento. L'essere umano medio apprende, 
nelle giuste condizioni, non solo ad accettare la responsabilità ma a ricercarla. La capacità di 
esercitare un grado relativamente elevato di immaginazione, genialità e creatività nella 
soluzione di problemi organizzativi è ampiamente, e non limitatamente diffusa nella 
popolazione. Nelle attuali condizioni di vita industria, le potenzialità intellettuali dell'essere 
umano medio sono utilizzate solo parzialmente. I bisogno sono di affiliazione, di stima e di 
autorealizzazione. Verrà adottato uno stile di gestione partecipativo. 
Mc Gregor non presuppone che uno stile sia migliore rispetto all'altro, ma postula che 
l'adeguatezza sia in funzione del tipo di attività e del tipo di collaboratori. La teoria X può 
essere definita “del bastone e della carota” e funziona bene in determinate circostanza, ma è 
di scarsa efficacia quando l'individuo sviluppa bisogni superiori. 
Secondo Mc Gregor il problema è quindi quello di saper utilizzare la disponibilità naturale 
che esiste in tutti al servizio delle finalità dell’azienda. “Politiche e pratiche manageriali 
influiscono su questo grado di impegno.” 
Si tratta di attuare una direzione per obiettivi in contrasto ad una direzione per controllo 
Teoria Z. Abraham Maslow ha considerato la Teoria Z una dimensione che trascende il 
lavoro, in cui gli individui sono motivati da realizzazione di sé, valori e una vocazione più 
alta. Lo stile di gestione ottimale in questa situazione coltiva approfondimento e significato. 
La versione di William Ouchi della Teoria Z si incentra sulla motivazione dei dipendenti 
attraverso la creazione di un lavoro per la vita in cui ci si concentra sul benessere dei 
dipendenti e delle loro famiglie. Questo stile di gestione cerca di promuovere livelli elevati di 
produttività, morale e soddisfazione. 
 

La teoria del successo e dei bisogni di McClelland 
La teoria di McClelland (1985) prospetta una definizione più precisa, considera le differenze 
individuali, specifica un metodo di misurazione del costrutto.  
McClelland (1985) postula la presenza di tre bisogni fondamentali – successo (achievement), 
potere (power), affiliazione (affiliation) – che operano contestualmente in ogni persona, 
anche se uno dei tre è particolarmente rilevante rispetto agli altri. 
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Nota anche come teoria dei tre bisogni, non è che una semplificazione per lo più a uso 
manageriale della piramide dei bisogni di Maslow, in quanto in entrambi i casi si tratta di 
modelli motivazionali che provano a schematizzare i bisogni che muovono l’individuo nelle 
sue azioni quotidiane. 
Il bisogno di successo, condiziona le performance individuali; è caratterizzato da una forte 
spinta verso la riuscita, l’assunzione di responsabilità personali, l’accettazione di moderati 
livelli di rischio, la preferenza per il lavoro individuale ed il bisogno di feedback e 
valutazione delle prestazioni. 
Il bisogno di affiliazione sollecita comportamenti di accettazione e amicizia e di 
cooperazione, contribuisce a sviluppare il senso di appartenenza. Le persone in cui emerge 
questo bisogno preferiscono il lavoro di gruppo e mostrano un moderato interesse ai 
riconoscimenti professionali, sono attente al processo di lavoro e poco al risultato. 
Il bisogno di potere si manifesta con esigenze di controllo ed influenza, facilmente stimola la 
competizione, ma costituisce spesso uno strumento di evoluzione dell’organizzazione. 
La rilevanza di uno dei bisogni spinge la persona ad attuare comportamenti adeguati al 
soddisfacimento del suo bisogno e, parallelamente, tenderà ad attribuire valore a situazioni 
che, anche indirettamente, contribuiscono alla soddisfazione del medesimo bisogno. 
McClelland poi evidenzia il valore delle esperienze passate nella determinazione del 
comportamento di avvicinamento/allontanamento da uno stimolo specifico. 
L’intensità di una tendenza all’avvicinamento dipende anche dalla percezione della 
raggiungibilità dell’incentivo connesso, inteso come caratteristica stabile dell’ambiente in 
grado di attivare emozioni negative o positive. 
“Quando una varietà di segnali è costantemente associata ed attiva una specifica classe di 
incentivi, si può considerare formato un motivo.” 
Le motivazioni individuate hanno una valenza universale e cioè non sembrerebbero 
dipendere da età, sesso, appartenenza sociale o culturale dell’individuo.  
Un peso diverso hanno invece le esperienze pregresse dei singoli in quanto la motivazione ne 
è condizionata. 
Il bisogno di successo è quella tensione, quello sforzo intensi e prolungati volti a ottenere un 
risultato difficile.  
Chi avverte il bisogno di successo, cioè, ha l’esigenza continua di fissare standard e obiettivi 
elevati e difficili con cui confrontarsi. 
Il bisogno di affiliazione ha a che vedere con la necessità avvertita dall’individuo di sentirsi 
parte di un determinato gruppo sociale.  
Chi non possiede livelli più alti è costantemente preoccupato e impegnato a stabilire, 
mantenere e restaurare relazioni positive con le persone che ha attorno.  
Su questi individui il sentirsi parte di un gruppo e riuscire a stabilire con i suoi membri 
rapporti profondi ha un impatto considerevole, non solo a livello di motivazione ma anche e 
soprattutto a livello di produttività.  
Chi sente più forte il bisogno di affiliazione possiede un buon spirito di squadra e la sua 
presenza può rivelarsi utile e proficua per l’intero team; al contrario questi individui sono 
meno indicati per posizioni dirigenziali o da leader. 
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Il bisogno di potere è il desiderio tanto di controllare le persone, quanto di raggiungere 
obiettivi molto avanzati.  
Gli individui in cui questo bisogno è dominante sono normalmente più argomentativi e 
assertivi nelle discussioni di gruppo e, soprattutto, sono più propensi a provare frustrazione 
quando non hanno il pieno controllo della situazione.  
Questi individui in ambito lavorativo sono più propensi ad avere buoni percorsi di carriera e, 
ovviamente, a occupare posizioni manageriali e di comando.  
Il contraltare, però, è che individui di questo tipo hanno in genere poca capacità d’ascolto e 
possono intimidire gli altri partecipanti alla discussione o al lavoro di gruppo oppure, nei casi 
più gravi, attuare comportamenti di mobbing o prevaricanti verso il gruppo. 
 

Motivazione intrinseca vs. estrinseca 
Daniel Pink ha pubblicato vari libri sui fattori intrinseci che motivano le persone.  
Secondo Pink, sebbene le ricompense estrinseche - come la retribuzione - siano in una certa 
misura elementi che forniscono motivazione, quando una persona è pagata equamente per il 
proprio lavoro il potere motivazionale di tali ricompense cessa di esistere.  
Per lavori complicati e stimolanti, come gran parte del lavoro sui progetti, i motivatori 
intrinseci sono di gran lunga più duraturi ed efficaci. 
Pink identifica tre tipi di motivatori intrinseci: autonomia, padronanza e scopo: 

• Autonomia. L’autonomia è il desiderio di guidare la propria vita. Ciò è in linea con la 
capacità di determinare come, dove e quando compiere il lavoro. L’autonomia include 
orari di lavoro flessibili, telelavoro e lavoro sull’autoselezione e autogestione dei 
gruppi di progetto. 

• Padronanza. La padronanza è la capacità di migliorare ed eccellere. Il desiderio di 
svolgere un lavoro eccellente, imparare e raggiungere obiettivi sono aspetti della 
padronanza. 

• Scopo. Lo scopo è orientato all’esigenza di fare la differenza. Conoscere la visione 
del progetto e il modo in cui il lavoro contribuisce a raggiungere tale visione consente 
alle persone di sentire che stanno facendo la differenza. 


