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Le teorie motivazionali 

 

 

Si è già visto (si veda la scheda ‘Organizzazione del lavoro’) come le teorie 

motivazionali siano state originate nell’ambito degli studi sempre più avanzati sulle 

logiche ed i meccanismi dell’organizzazione del lavoro. 

La motivazione può essere definita come ‘ciò che spinge all’azione e fa sì che degli 

individui formino una comunità’. 

Le teorie motivazionali costituiscono una branca a sé dell’analisi socio-economica, e 

possono venire classificate nei tre grandi gruppi descritti nel seguito. 

1. Content theories 

Le “content theories” si concentrano sulla predisposizione individuale, sul ‘che cosa’ 

motiva le persone: le motivazioni vengono classificate in base alla loro origine: 

 estrinseche: determinate da condizionamenti esterni. Nel caso del lavoro, 

quando le componenti motivazionali non sono correlate al lavoro in sé ma a 

fattori esterni ad esso, ad esempio incentivi erogati su iniziativa esterna ed in 

funzione delle performance; 

 intrinseche: endogene rispetto al lavoro svolto. Comprendono tutti gli effetti 

che lo svolgimento del lavoro ha in maniera diretta sulla persona che lo compie: 

soddisfazione, apprendimento, ecc. 

Maslow (si veda la scheda di approfondimento ‘Storia dell'organizzazione del lavoro’), 

Alderfer, Herzberg e McClelland hanno studiato la motivazione da una prospettiva di 

contenuto. 

2. Process theories 

Queste teorie sono incentrate sul processo di motivazione, analizzando ‘come’ le 

persone vengono motivate; esse contribuiscono a supportare l’alta direzione a: 

 definire gli obiettivi (usando la partecipazione ed il feedback degli impiegati come 

fattore motivazionale); 

 fissare gli incentivi (tenendo conto delle diverse aspettative); 

 valutare le performance (comparandole con gli obiettivi prefissati). 
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Di seguito sono riportati le principali “process theories”, molto diffuse nella pratica del 

management organizzativo. 

2.1 Equity Theory – Adams 

Questa teoria si propone di spiegare come la soddisfazione delle persone sia correlata 

alla percezione dell’equilibrio tra il loro contributo (input) ed i risultati ottenuti. La 

“equity theory” fu sviluppata nel 1963 da John Stacey Adams, uno psicologo del 

lavoro e comportamentista. 

Secondo la teoria di Adams la motivazione dell’individuo e la disponibilità ad investire 

energie sul lavoro è funzione del confronto con l’impegno degli altri e con le 

ricompense ricevute. Il singolo avverte un a situazione di equità quando la sua 

percezione del rapporto tra ciò che egli dà all’organizzazione (cultura e formazione 

professionale, abilità e capacità, tempo, ecc.) e ciò che riceve (denaro, riconoscimento 

ecc.) coincide con la percezione dell’analogo rapporto in un’altra persona assunta 

come termine di confronto. 

Quando nelle organizzazioni gli individui percepiscono che non vi è una condizione di 

equità, questa ingiustizia genera tensione e gli individui mettono in atto una serie di 

strategie per farla diminuire, sia attraverso una ristrutturazione cognitiva, sia con 

specifici comportamenti. 

2.2 Procedural Justice Theory  - Folger 

Questa teoria suggerisce che la giustizia distributiva, misurata come la proporzionalità 

di premi e contributi (che è ciò che misura la teoria di Adams) non è sufficiente per 

predire il comportamento dei lavoratori. 

Diversi studi hanno dimostrato che le persone agiscono contro la propria 

organizzazione solo se percepiscono una contestuale ingiustizia distributiva e 

procedurale: al contrario, quando vi è un solo tipo di ingiustizia, la gente non reagisce 

negativamente. 

2.3 Goal Setting - Locke 

Questa teoria presuppone che il comportamento umano lavorativo sia guidato da 

obiettivi, ovvero ciò che l'individuo vuole raggiungere, il bersaglio verso cui è diretta la 

sua azione. Allo stesso tempo, l'obiettivo diventa una sfida che motiva la persona a 

realizzarlo. 

Locke incentra l’analisi della motivazione sulla relazione tra obiettivi consapevoli, 

intenzioni e prestazione professionale. Gli obiettivi (goal) sono visti come le più forti 

determinanti cognitive del comportamento sul lavoro: essi influenzano e direzionano 

l’attenzione, mobilitando la concentrazione e facilitando l’elaborazione e lo sviluppo di 

strategie. 

Gli attributi degli obiettivi che influenzano il compito sono:  

 intensità: intesa come forza dell’obiettivo e determinata dalla percezione di 

importanza dell’obiettivo stesso; 

 contenuto: indica le caratteristiche dell’obiettivo quali la difficoltà, la specificità, 
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la complessità. 

Secondo Locke, affinché gli obiettivi possano influenzare positivamente la performance 

occorre che gli individui siano consapevoli dell’obiettivo e siano in grado di 

raggiungerlo, accettandolo come qualcosa per cui valga la pena di impegnarsi; 

l’individuo si deve inoltre sentire coinvolto dall’obiettivo (goal commitment) ed essere 

propenso a profondere tutto l’impegno possibile per il suo raggiungimento. 

La teoria di Locke è stata sottoposta a numerose verifiche comportamentali e 

rappresenta una efficace tecnica motivazionale all’interno dei contesti organizzativi: è 

stato verificato che un goal impegnativo, ma realizzabile, porta ad una performance 

migliore rispetto ad un goal semplice. Inoltre, è stato dimostrato che quando un 

individuo fissa i propri obiettivi o è direttamente coinvolto nella loro definizione ha un 

rendimento maggiore. 

2.4 Condizionamento operante - Skinner / Organizational Behavior 

Management 

Lo psicologo americano Burrhus Frederic Skinner elaborò la teoria del 

condizionamento operante basandosi sugli studi del condizionamento classico di Ivan 

Pavlov e supportando sperimentalmente il suo paradigma con la celebre “Skinner 

box”: il suo approccio è noto anche come “comportamentismo radicale”. Fondò inoltre 

la propria scuola di ricerca psicologica sperimentale chiamandola analisi sperimentale 

dei comportamenti. 

Skinner sviluppò il paradigma del “condizionamento operante”, secondo il quale i 

comportamenti umani sono prevedibili e controllabili attraverso un’opportuna gestione 

di due classi di stimoli dell’ambiente fisico: gli stimoli “antecedenti” che il soggetto 

riceve prima di attuare un comportamento e gli stimoli “conseguenti” che vengono 

erogati immediatamente dopo che il comportamento è stato attuato. Il lavoro di 

Skinner è stato sviluppato enormemente, trovando concreta applicazione in numerosi 

campi ove la modificazione dei comportamenti e la conseguente ricaduta in ambito 

organizzativo è risultata fondamentale (si pensi ad esempio all’importanza di tali 

fattori nella gestione della qualità). 

Uno di questi ambiti è lo “organizational behavior management”, che applica i principi 

e le risultanze sperimentali della behavioral analysis alle organizzazioni per migliorare 

le performance individuali e di gruppo ed anche la sicurezza sul lavoro (behavior-

based safety: B-BS). 

2.5 Social learning - Bandura 

Una delle più recenti teorie basate sui processi è la teoria dell’apprendimento sociale 

di Albert Bandura, che ha evidenziato come l'apprendimento non implichi 

esclusivamente il contatto diretto con gli oggetti, ma avviene anche attraverso 

esperienze indirette, sviluppate con l'osservazione di altre persone. 

Un aspetto particolarmente interessante di questa teoria è che si guarda a come la 

persona interagisce con l'ambiente circostante: a causa di questa interazione, le 

aspettative della persona sono soggette ad un processo di apprendimento continuo 

basato sull'esperienza diretta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
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La teoria sociale cognitiva suggerisce anche che le persone possono imparare 

attraverso l'osservazione, l’esperienza di altre persone e anche attraverso un processo 

di riflessione interna: essa rappresenta un passo in avanti nelle teorie basate sui 

processi, in quanto associa l’apprendimento motivazionale alla scelta tra diverse 

alternative. 

3. Outcome theories 

Le “Outcome theories” sono incentrate sulle conseguenze delle interazioni 

individuo/ambiente. 

3.1 Humanistic management – Minghetti, Melè 

Secondo lo humanistic management l’organizzazione non è solo un insieme di beni 

materiali ed immateriali ma una vera e propria comunità (community) di persone che 

si uniscono e cooperano per uno scopo comune (common good). E’ proprio 

l’esplicitazione di uno scopo comune che sostiene lo sviluppo della dimensione unitaria 

interna dell’organizzazione e ne garantisce il mantenimento nel tempo. L’aggettivo 

‘humanistic’ fa riferimento a “humanitas”: la community è composta da persone le cui 

virtù devono essere sostenute ed alimentate dall’organizzazione di cui fanno parte.  

Nel 2003 Domènec Melè, dello IESE di Navarra ripercorre le tappe storiche dello HM. Il 

suo approccio aggiunge la considerazione etica ed il bisogno di autorealizzazione, oltre 

alla necessità di una cultura incentrata sulla crescita individuale e relazionale delle 

persone. Secondo Melè le persone che fanno parte di un’azienda hanno 3 motivazioni 

per rimanerci: 

1. soddisfazione esterna: legata alla retribuzione, a premi e altri benefici puramente 

materiali; 

2. piacere: derivato dalla consapevolezza di avere un buon lavoro in un’azienda con 

un’ottima reputazione; 

3. motivazioni transitive: legate alla voglia di cooperare e sentirsi utili. 

In Italia nel 2004 Minghetti e Cutrano pubblicano il Manifesto dello humanistic 

management: “Le nuove frontiere della cultura d'impresa”. 
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