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1. Evoluzione storica dei modelli organizzativi 

L’analisi sociologica ed economica dell’organizzazione del lavoro ha seguito un 

percorso evolutivo che parte dall’inizio dell’era industriale, come schematizzato in Fig. 

1. 

Il primo e più importante sviluppo è rappresentato dal passaggio dalla visione 

scientifica (o meccanica) del lavoro ad una visione organica, mentre il pensiero più 

moderno si concentra sulle capacità cognitive delle organizzazioni, intese come entità. 

Inizialmente l’organizzazione è vista come una macchina, concepita e realizzata per 

operare secondo schemi e procedure rigidamente fissate (Taylor): è un sistema chiuso 

con regole strettamente e minuziosamente codificate. 

Il pensiero si sposta poi su una metafora che vede l’organizzazione come un 

organismo che opera in un ambiente con il quale ha legami ed interscambi: è un 

sistema aperto ed articolato che reagisce alle sollecitazioni ambientali 

Nella visione moderna l’organizzazione viene analizzata e progettata in quanto entità 

pensante, capace di acquisire informazioni ed elaborarle per ottimizzare il proprio 

adattamento. 

2. Approccio scientifico-meccanico (scientific management) 

La teoria classica dell’organizzazione del lavoro nasce nella seconda fase della 

rivoluzione industriale dall’esigenza di razionalità ed efficienza ed ha fatto della 

divisione e della specializzazione del lavoro il suo assioma fondamentale. L’approccio 

scientifico-meccanico infatti si basa sulla premessa che, quanto più un determinato 

procedimento di lavoro è scisso nelle sue componenti più semplici, tanto più il 

lavoratore che compie una delle fasi del procedimento può divenire specializzato e 

quindi esperto nel compierlo, aumentando l’efficienza dell’intero sistema di 

produzione. La divisione del lavoro, sempre secondo l’indirizzo scientifico-meccanico, 

trova il suo completamento nel controllo centralizzato. 

I principi di base dell’organizzazione del lavoro secondo l’approccio scientifico-

meccanico dunque sono: 

 specializzazione del lavoro: suddivisione dei compiti, del potere e delle 

responsabilità; 
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 centralizzazione dell’autorità: coordinamento del lavoro basato su rigido 

ordinamento gerarchico con centri di potere che controllano l’organizzazione e la 

dirigono verso il suo fine; 

 unità di comando: ogni dipendente deve ricevere ordini solo da un superiore 

gerarchico; 

 ambito del controllo: il numero di persone controllate da un unico superiore non 

deve essere troppo elevato per non pregiudicare il coordinamento; 

 equità: la remunerazione per il lavoro svolto deve essere giusta con chiara 

definizione di diritti, doveri e mezzi assegnati; 

 rapporti di lavoro di lungo periodo: favoriscono lo sviluppo delle competenze. 

Alla visione definitiva dell’approccio scientifico-meccanico si è giunti attraverso i lavori 

di numerosi studiosi, che – pur con i limiti e le criticità di un’analisi che trascurava gli 

aspetti umani e relazionali – hanno grandemente contribuito ad avviare il percorso che 

ha condotto allo sviluppo dei moderni modelli delle organizzazioni. Di seguito verrà 

brevemente esaminato il pensiero degli esponenti più importanti. 

2.1 Frederick W. Taylor (1856 – 1917) 

Agli inizi del pionieristico avvio dell’era industriale gli operai erano degli artigiani 

inquadrati nelle grandi aziende, ove esercitavano le loro professioni di fabbro, 

tornitore, macchinista, ecc. al servizio della produzione in serie, ma con bassa 

standardizzazione dei ritmi; via via che l’espansione dell’industria richiedeva una 

sempre maggiore quantità di manodopera, si ricorse al reclutamento delle masse di 

estrazione contadina, non qualificate e non addestrate al lavoro in serie. 

Il lavoro nelle fabbriche dominato dallo strapotere di capireparto e capisquadra che 

sovente arruolavano direttamente ed a giornata gli operai (un fenomeno che in Italia 

assumerà il nome, ancora negli anni ’50 e ’60, di ‘caporalato’), senza una vera e 

propria organizzazione dall’alto che non fosse quella di utilizzo brutale e massificato 

della manodopera.  

Vi furono diversi tentativi di migliorare il processo lavorativo: il più noto di essi è 

probabilmente quello operato dall’ingegnere statunitense F. W. Taylor all’inizio del 

‘900 e sfociato nella sua ‘Teoria dell’organizzazione scientifica del lavoro’, fondata 

sull’analisi parcellizzata dei movimenti ed il loro cronometraggio, allo scopo di definire 

con precisione matematica i “tempi” del lavoratore ideale. 

Secondo lo scientific management di Taylor, le decisioni sulle organizzazioni e 

l’organizzazione del lavoro si debbono basare su studi precisi e scientifici delle singole 

situazioni. I manager devono pianificare il lavoro sviluppando dettagliate procedure 

standard per lo svolgimento di ogni attività, selezionando ed addestrando i lavoratori 

(che diventano così specializzati) e fornendo incentivi salariali per incrementare la 

produzione. 

Taylor aveva compreso, dimostrandolo, che il punto debole della produzione non 

erano le macchine, tecnicamente idonee al lavoro in serie, ma il lavoro e la sua 

organizzazione. La sapienza della mansione lavorativa andava sottratta ai lavoratori: 
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tutte le conoscenze andavano accentrate nella direzione d'officina e la direzione 

doveva stabilire la velocità ottimale delle macchine e degli uomini: la ‘procedura 

migliore’ (one best way) per compiere il lavoro. 

Le teorie di Taylor conobbero rapidamente un grande successo nel mondo capitalistico 

statunitense: Henry Ford applicò nella sua azienda la visione tayloristica delle 

divisione scientifica del lavoro, installando la prima catena di montaggio che permise 

la standardizzazione del processo e del prodotto.  

Sinteticamente il concetto seguito da Taylor era relativamente semplice e poteva 

essere così sintetizzato: migliorando le caratteristiche degli attrezzi, adattandoli al 

lavoro da compiere ed istruendo puntualmente le persone sui gesti da compiere era 

possibile calcolare i ritmi ed i tempi per svolgere al meglio una certa attività, 

riducendo lo sforzo e massimizzando il rendimento. Secondo Taylor l’aumentato 

rendimento portava benefici sia all’azienda che al lavoratore, in quanto quest’ultimo 

venendo retribuito in base alla quantità di lavoro svolto, vedeva aumentata la sua 

paga. 

I principi del Taylorismo possono essere così riassunti: 

 separazione netta tra chi progetta e chi esegue il lavoro (il management 

centralizza nelle proprie mani la conoscenza, separazione netta staff/linea); 

 studio scientifico dei tempi e dei metodi di lavoro; 

 selezione ed addestramento scientifici della persona più adatta ad eseguire la 

mansione progettata; 

 controllo del corretto svolgimento del lavoro secondo i principi stabiliti; 

 specializzazione delle mansioni; 

 incentivo monetario: le imprese organizzate scientificamente ottengono risultati 

migliori e possono quindi corrispondere salari più alti, attirando gli operai più 

produttivi dalle altre aziende. 

La maggiore critica rivolta a Taylor è stata quella di aver concepito il benessere del 

lavoratore esclusivamente in termini economici, non tenendo in considerazione 

l’esistenza di altri fattori di benessere: la motivazione, il coinvolgimento, la 

soddisfazione lavorativa, il ruolo, ecc. 

2.2 Henri Fayol (1841 – 1925) 

A differenza di Taylor, che si concentrò sul lavoro in officina, Fayol ha sviluppato una 

teoria sull’amministrazione dell’organizzazione nella sua complessità, focalizzando 

l’attenzione sui vertici. 

Tutte le operazioni che si svolgono all’interno dell’impresa sono suddivisibili in sei 

gruppi (dipartimentalizzazione): 

1. funzioni tecniche; 

2. funzioni commerciali; 

3. funzioni finanziarie; 
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4. funzioni di sicurezza; 

5. funzioni contabili; 

6. funzioni direttive. 

Il modello organizzativo funzionale permette un’accentuata specializzazione delle 

funzioni e il contenimento dei costi. Nelle organizzazioni è necessario una polivalenza 

funzionale delle capacità e delle competenze delle persone 

Le funzioni più importanti sono quelle direttive che si basano sui principi di autorità e 

responsabilità. In base alla prospettiva classica, mentre lo scientific management si 

occupava del nucleo operativo, la direzione amministrativa si occupava della 

progettazione e del funzionamento dell’organizzazione nel suo complesso. Fayol 

propose quattordici principi, alcuni dei quali sostenevano che l’autorità e gli ordini si 

accettano più facilmente da un solo superiore (unità di comando) e in un 

organizzazione attività simili dovrebbero essere raggruppate sotto un unico manager 

(unità di direzione), che hanno costituito le basi della prassi manageriale e della 

progettazione organizzativa moderna. 

La direzione amministrativa contribuì in particolare allo sviluppo delle organizzazioni 

burocratiche. 

2.3 Henry L. Gantt (1861 – 1919) 

Gantt lavorò con Taylor alla Midvalle Steel Company e contribuì allo scientific 

management con la definizione di un sistema retributivo meno rigido di quello di 

Taylor, ossia legato all’efficienza del singolo operaio. Per l’azienda è fondamentale 

assicurarsi la fiducia e la collaborazione dell’operaio per mantenere nel tempo i 

risultati ottenuti. Il fallimento nel mantenimento di un alto rendimento è da ricercare 

nel disinteresse del management. Per assicurarsi la collaborazione dell’operaio è 

necessario riconoscere e premiare la migliore capacità produttiva. Il premio per il 

rispetto del piano di lavoro giornaliero è da corrispondere all’operaio e all’assistente. 

Gannt si dedicò inoltre all’elaborazione di metodologie per la programmazione della 

produzione (i famosi diagrammi di Gantt) e fu pioniere della ricerca operativa. 

3. Approccio organicistico 

I principi di base dell’approccio organicistico propongono una visione d’insieme 

dell’organizzazione, vista non come un semplice contenitore di uomini e macchine, ma 

come Sistema aperto, con propri cicli vitali ed attività che dipendono sia dalla natura 

umana che dalle componenti formali. 

La struttura gerarchica è funzione della competenza e dell’informazione, erogando 

informazioni e consigli più che istruzioni e comandi. Le posizioni lavorative sono meno 

rigidamente definite, per potersi reciprocamente coordinare, con interazioni e 

comunicazioni tendenzialmente orizzontali. 

Diverse scuole hanno concorso all’evoluzione di questo approccio, ancora largamente 

adottato sino a pochi decenni fa: tra queste le più importanti sono state la Scuola 

delle relazioni umane, il filone delle teorie motivazionali, la scuola sistemica. 
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3.1 Elton Mayo (1880 – 1949) – la scuola delle relazioni umane 

Mayo fu uno psicologo australiano che insegnò presso l’Harvard University e fu 

responsabile di molti progetti di ricerca: il più celebre fu il cosiddetto ‘esperimento di 

Hawthorne’, svoltosi presso gli stabilimenti della Western Electric Company nel 

periodo compreso tra il 1925 e il 1932.  

Mayo studiò il comportamento di sei operaie e successivamente di una squadra di 

quattordici operai addetti alla posa dei fili. La ricerca considerò l’influenza delle 

condizioni ambientali sulla produttività, arrivando ad individuare l’importanza dei 

bisogni sociali e del gruppo di lavoro. 

Attraverso il lavoro di Mayo fattori umani sino ad allora considerati estranei al lavoro e 

in molti casi contrastati quali la motivazione, la soddisfazione, il coinvolgimento ed in 

senso lato i sentimenti e le emozioni del lavoratore, acquistavano un ruolo di primo 

piano per l’ottimizzazione del rendimento.  

Gli esperimenti di Hawthorne permisero di affermare che un miglior rapporto 

psicologico con lavoratori aveva portato ad un aumento della motivazione e della 

produttività: queste ricerche generarono una vera e propria rivoluzione nelle modalità 

di gestione del personale e posero le basi per i successivi studi su leadership e 

motivazione. 

I principi della Scuola delle Relazioni umane, secondo la corrente interazionista di 

Mayo, sono così riassumibili: 

 l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione è legata alla soddisfazione ed alla 

motivazione dei suoi componenti 

 i conflitti si risolvono attraverso la negoziazione e la comunicazione 

 non è solo l’uomo a doversi adattare alle strutture, ma anche le strutture 

all’uomo 

 il gruppo ha un ruolo determinante nel perseguimento degli obiettivi aziendali 

 gli aspetti informali: al di là delle strutture ufficiali e dei rapporti formali, esiste in 

azienda una fitta rete di rapporti non istituzionalizzati 

Se l’approccio scientifico-meccanico aveva completamente trascurato gli aspetti legati 

alle interazioni umane per concentrarsi sulle esigenze tecniche della produzione, si 

può dire che la scuola delle relazioni umane si è mossa nel senso diametralmente 

opposto, non considerando l’importanza delle componenti strutturali, tecnologiche ed 

economiche all’interno dell’organizzazione. 

3.2 Abraham Maslow (1880 – 1949) – Le teorie motivazionali 

Secondo Maslow, psicologo statunitense, gli uomini sono motivati da bisogni ordinabili 

su di una scala gerarchica (Fig. 2). Tali bisogni sono, nell’ordine di importanza: 

 fisiologici: legati alla sopravvivenza come cibo, sonno, riparo ecc., sono poco 

motivanti fino a che non subentrano situazioni di crisi che li riattivano; 

 di sicurezza: fanno capo a esigenze di protezione e rassicurazione circa la propria 

incolumità; 
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 di appartenenza: esigenza di sentirsi socialmente in contatto con gli altri, 

ricevere affetto e sostegno, sentirsi parte di un gruppo; 

 di stima: definire la propria identità e trovare conferma da parte degli altri in 

termini di prestigio e rispetto; 

 di autorealizzazione: l’individuo percepisce di aver raggiunto le mete che si era 

posto in relazione all’immagine che aveva di sé.  

Tali bisogni sono posti in ordine gerarchico e non sarà possibile percepire bisogni di 

ordine superiore senza soddisfare quelli di ordine inferiore. 

Dunque, secondo il ‘filone delle risorse umane’ di Maslow, la produttività è funzione 

della soddisfazione dei lavoratori, come per Mayo, ma questa non dipende solo 

dall’appartenenza ad un gruppo, ma anche dall’autorealizzazione e dalla significatività 

del contenuto del lavoro (teorie motivazionali). 

In particolare gli individui ed i gruppi raggiungono al meglio gli obiettivi solo quando i 

loro bisogni sono soddisfatti, dunque l’organizzazione dovrebbe progettare le mansioni 

e le relazioni interpersonali in modo da creare condizioni che favoriscano l’integrazione 

fra i bisogni degli individui e quelli dell’organizzazione. 

Anche le teorie motivazionali non considerano importanti variabili come i fattori 

ambientali e la tecnologia che evidentemente condizionano la progettazione 

dell’organizzazione, come (e forse più) dei bisogni dei dipendenti. 

3.3 La scuola sistemica 

L’approccio sistemico si basa prevalentemente sul lavoro dello studioso di biologia 

Ludwig von Bertalanffy: le organizzazioni sono sistemi aperti all’ambiente esterno, con 

il quale devono istaurare un rapporto per poter raggiungere i propri obiettivi. 

Il concetto di ambiente esterno comprende il task environment (ambiente con il quale 

l’organizzazione interagisce direttamente) e l’ambiente di contesto. 

Le organizzazioni sono formate da sottosistemi interrelati. 

Il modello sistemico più noto ed importante è stato quello proposto da Seiler e 

successivamente sviluppato da Rugiadini: per ulteriori elementi si veda la scheda di 

approfondimento “La struttura delle organizzazioni”. 

3.4 La teoria della contingenza 

La teoria della contingenza è inserita nel modello della scuola sistemica: affinché le 

organizzazioni possano operare in maniera efficace occorre che vi sia corrispondenza 

tra l’interno dell’organizzazione e le condizioni dell’ambiente esterno. Le diverse 

situazioni che un’organizzazione deve affrontare richiedono una scelta fra le proposte 

dalle varie scuole di pensiero variabile in base alle esigenze che tenga conto delle 

variabili interne (tecnologie disponibili e dimensione dell’organizzazione) e quelle 

esterne (ambiente). 

Porre attenzione alle contingenze significa essere consapevoli che ogni cosa dipende 

da ciò che accade (“it all depends”). 
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4. Approccio intellettuale 

Il superamento del concetto organicistico si ha quando si inizia a pensare alle 

organizzazioni come sistemi in grado di elaborare informazioni: la raccolta e 

l’elaborazione delle informazioni permette ai sistemi di auto-organizzarsi. I modelli più 

importanti elaborati secondo questa visione sono stati l’approccio decisionale ed il 

modello delle ‘learning organization’. 

4.1 Herbert A. Simon (1916-2001) – L’approccio decisionale 

Il sociologo ed economista statunitense Herbert Simon ha analizzato in maniera 

sistematica il comportamento decisionale degli individui all’interno delle 

organizzazioni. 

Simon attua una grande rivoluzione nel modo di concepire organizzazioni ed il 

comportamento umano al loro interno: egli osserva innanzitutto che per studiare il 

comportamento umano nelle organizzazioni occorre abbandonare l’idea 

dell'organizzazione come struttura che prescrive dei ruoli e bisogna invece 

concentrarsi sui soggetti che agiscono al suo interno, soggetti che decidono 

continuamente. E' la decisione l'oggetto fondamentale della conoscenza organizzativa. 

Simon analizza specificamente le cause e le condizioni che limitano la razionalità delle 

decisioni umane: uno dei fattori che influenza i limiti della razionalità riguarda il fatto 

che, soprattutto nelle organizzazioni, le decisioni raramente sono individuali, ma 

esprimono comportamenti di gruppo. 

In conseguenza di ciò, l'equilibrio tra incentivi e contributi dei singoli componenti 

dell’organizzazione appare come il risultato non solo delle decisioni relative alle attività 

interne all'organizzazione, ma anche alle scelte che gli individui attuano in rapporto 

all'organizzazione. Simon sostiene che l'esistenza di qualsiasi organizzazione è resa 

possibile dall'equilibrio tra i contributi forniti dei singoli partecipanti e gli incentivi che 

essi ricevono in cambio, ed analizza i motivi che inducono un dipendente a rimanere o 

a lasciare un'azienda. 

Simon critica in maniera radicale in principi di amministrazione presentati dalla scuola 

classica; per Simon lo studio del comportamento organizzativo equivale ad un'analisi 

delle decisioni: bisogna quindi distinguere due grandi categorie di giudizi, i giudizi di 

fatto ed i giudizi di valore. 

Secondo Simon gli uomini obbediscono in base al principio di autorità, ma l'autorità 

riguarda solo una piccola parte dei comportamenti umani, ovvero quelli in cui l'uomo 

accetta di conformarsi a degli ordini mettendo a tacere le proprie facoltà critiche, in 

base alla stima nei confronti di chi emana tali ordini. 

4.2 La “learning organization” 

Il concetto di “organizzazione in grado di apprendere” ha origine dagli studi di Chris 

Argys della Harvard University e di Donald Schön del MIT; le teorie legate alle 

‘learning organization’ hanno avuto successivo sviluppo grazie ai lavori di Peter 

Sengen negli Stati Uniti e di Reg Revans in Europa, che ha elaborato il concetto di 

‘action learning’. 

http://enciclopedia.studenti.it/comportamento.html
http://enciclopedia.studenti.it/equilibrio.html
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L’organizzazione viene considerata come un sistema complesso in grado di 

apprendere, un sistema naturale che deve promuovere la comunicazione e la 

collaborazione in modo che tutti i membri siano coinvolti nel processo di “problem 

solving”, che nella learning organization è il valore principale. 

Il successo della learning organization si basa sull’informazione aperta, su un basso 

livello di gerarchia e su una cultura che incoraggia adattamento e partecipazione. La 

learning organization è dunque in grado di analizzare ed anticipare i cambiamenti 

dell’ambiente, elaborare e modificare agilmente le norme operative, individuare gli 

orientamenti strategici più adeguati. 

Il sistema si auto-regola dunque in base alle informazioni ricevute dall’esterno, 

interpretate secondo norme e standard operativi predefiniti. Quando un cambiamento 

ambientale non è ricompreso negli standard il sistema non è più in grado di gestirlo: 

da qui nasce la necessaria distinzione fra ‘processi di apprendimento’ (apprendimento 

a subroutine unica) e ‘processi di apprendimento dell’apprendimento’ (apprendimento 

a subroutine doppia):  

 l’apprendimento a subroutine unica: l’apprendimento a subroutine unica 

consiste nella capacità di rilevare e correggere l’errore in ordine a precise norme 

operative. 

 l’apprendimento a subroutine doppia: l’apprendimento a subroutine doppia 

consiste nella capacità di riconsiderare la situazione mettendo in discussione 

l’opportunità delle norme operative. 

Il total quality management 

L’idea di apprendimento a doppia subroutine è stato applicato da Edwards Deming e 

Joseph Mura i quali, attraverso le teorie della qualità totale, hanno condotto le 

organizzazioni a mettere in discussione le norme ed i comportamenti attuati 

meccanicamente a livello operativo. 

Il punto cardine del total quality management è il concetto di ‘miglioramento 

continuo’, volto a riesaminare costantemente l’operatività dell’organizzazione 

analizzando problemi, errori e non-conformità per comprenderne le cause ed 

individuare azioni correttive. 

5. Conclusioni 

Lo scientific management definiva ogni mansione e come doveva esser svolta: nelle 

organizzazioni tradizionali la conoscenza del compito ed il suo controllo erano 

centralizzati. 

Nelle organizzazioni moderne invece nasce il concetto di ruolo, caratterizzato da 

discrezionalità e responsabilità: le persone possono fare uso del proprio giudizio e 

della propria abilità per ottenere un risultato o raggiungere un obiettivo. Nelle learning 

organization la conoscenza ed il controllo dei compiti sono attribuiti ai membri 

dell’organizzazione e non solo all’alta direzione: la diffusione delle informazioni 

costituisce un elemento importante per operare in modo ottimale. 
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Da una cultura rigida ad una cultura adattiva: un’organizzazione dovrebbe avere una 

cultura che la spinge ad adattarsi con l’ambiente esterno, ma la cultura può diventare 

rigida se non riescono a seguire i rapidi cambiamenti di mercato. Nelle organizzazioni 

moderne la cultura incoraggia l’apertura, l’equità, il miglioramento continuo ed il 

cambiamento. 

 

Figura n. 1 Sviluppo del pensiero sull’organizzazione del lavoro 
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Figura n. 2 Il modello dei bisogni di Maslow 
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