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 Il comportamento è sostanzialmente rivolto a degli obiettivi. Il nostro 

comportamento è generalmente motivato dal desiderio di raggiungere qualche 

obiettivo, sebbene non sempre l’individuo abbia una chiara consapevolezza di ciò. 

Si direbbe infatti che porzione considerevole della motivazione umana si trovi al di 

sotto della superficie, dove non sempre è visibile all’individuo. 

L’unità elementare di comportamento è un’ATTIVITA’,  tutto il comportamento è 

una serie di attività. Per prevedere il comportamento i manager devono sapere 

quali sono i motivi o i bisogni delle persone che le inducono a svolgere una certa 

azione in un determinato momento. 

 

I Motivi 
 Le persone si differenziano non solo per la loro capacità di fare ma anche 

per la loro volontà di fare o motivazione. 

I motivi sono a volte definiti come bisogni, esigenze, spinte o impulsi interni 

all’individuo; essi sono rivolti verso gli obiettivi, che possono, a loro volta, essere 

consci o inconsci. I motivi sono i “perché” del comportamento: stimolano e 

mantengono l’attività e determinano l’indirizzo generale del comportamento di un 

individuo. Sostanzialmente i motivi, o bisogni, sono le principali molle dell’azione. 
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Gli obiettivi 
 Gli obiettivi sono esterni all’individuo. A volte ci si riferisce a essi come alle 

ricompense “sperate” verso le quali sono rivolti i motivi. Spesso questi obiettivi 

sono chiamati incentivi dagli psicologi. Esistono molte ricompense non materiali, 

quali l’elogio o il potere, altrettanto importanti nel determinare un 

comportamento. I motivi sono rivolti verso gli obiettivi. 

 

La forza dei motivi 
Abbiamo detto che i motivi, o bisogni, sono le ragioni che stanno alla base 

del comportamento; che cos’è a stabilire quale bisogno una persona tenterà di 

soddisfare mediante l’attività? Il bisogno dotato della massima forza. La forza di 

un motivo tende a diminuire quando esso è soddisfatto, o quando la sua 

soddisfazione non è attuabile. 

 

Soddisfazione del bisogno 
Secondo Maslow un bisogno soddisfatto non costituisce più una 

motivazione del comportamento. 

Inibizione della soddisfazione del bisogno. La soddisfazione di un bisogno può 

essere inibita benché, a volte, ne derivi una  riduzione nella forza del bisogno, 

all’inizio non sempre è così. 

 

La dissonanza cognitiva 
L’inibizione dei bisogni e un razionale comportamento basato sulla ricerca 

d’alternativa senza però apprezzabili risultati, possono originare forme irrazionali 

di ricerca alternativa. La dissonanza, si crea, quando due percezioni connesse 

l’una all’altra sono in conflitto. 

 

La frustrazione 
 Quando il conseguimento degli obiettivi è bloccato o impedito, si parla di 

FRUSTRAZIONE. Questo fenomeno va riferito alla condizione dell’individuo, 

piuttosto che a quella dell’ambiente esterno. La frustrazione può aumentare fino 

al punto in cui l’individuo si impegni in un comportamento aggressivo. 

L’aggressività può portare a un comportamento distruttivo, come l’ostilità e la 

collera. Se è possibile l’ostilità sarà rivolta contro l’oggetto o la persona stessa che 

si ritiene essere la causa della frustrazione. Spesso, però, gli individui non 
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possono attaccare direttamente la causa della propria frustrazione, può darsi, 

allora, che cerchino un capro espiatorio, su cui scaricare la propria ostilità. Se le 

pressioni continuano e aumentano, si possono sviluppare a altre forme di 

comportamento frustrato, come la pseudorazionalizzazione, la regressione, la 

fissazione e la rassegnazione. 

La pseudorazionalizzazione significa semplicemente trovare delle scuse. La 

regressione consiste essenzialmente nel non agire secondo la propria età. La 

fissazione si verifica allorché una persona continua ad adottare lo stesso modello 

di comportamento, per quanto l’esperienza abbia dimostrato che essa non può 

portare a nessun risultato, è possibile che un’abitudine si trasformi in fissazione, 

a causa di una punizione  eccessiva. Mayer è giunto alla conclusione che la 

punizione può avere due effetti sul comportamento: può sia eliminare il 

comportamento indesiderabile sia portare ad uno stato di fissazione e ad altri 

sintomi di frustrazione; ne consegue che la punizione può essere pericolosa come 

strumento di management, poiché rende difficile prevederne gli effetti. 

La RASSEGNAZIONE o apatia si verifica dopo una frustrazione prolungata 

quando l’individuo perde la speranza di raggiungere i propri obiettivi in una 

particolare situazione  e vuole ritirarsi dalla realtà e dalla fonte delle proprie 

frustrazioni, aumentando la forza dei bisogni. 

Il comportamento può cambiare se la forza di un bisogno aumenta  fino al punto 

di farlo diventare quello più forte. 

 

La categoria delle attività 
           In generale le attività derivanti dai bisogni più forti si possono classificare 

in due categorie: attività rivolte all’obiettivo e attività obiettivo.  

L’attività rivolta all’obiettivo è un comportamento motivato teso al raggiungimento 

di un obiettivo. L’attività obiettivo consiste nell’impegnarsi nell’obiettivo stesso. 

Nel caso della fame, il cibo è l’obiettivo e mangiare, quindi, è l’attività obiettivo. 

Nell’attività rivolta all’obiettivo, l’intensità del bisogno tende ad aumentare via  

che ci si impegna nell’attività finché non si raggiunge il comportamento-obiettivo 

o non subentra la frustrazione. La forza del bisogno tende ad aumentare quando 
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ci si impegna in una attività rivolta all’obiettivo;  una volta che inizia l’attività-

obiettivo, però, la forza del bisogno diminuisce via via che ci si impegna in essa. 

 

La situazione motivante 
 Se si vuole influenzare il comportamento di un’altra persona, bisogna 

innanzitutto capire quali sono i motivi o bisogni più importanti per quella persona 

in quel momento. Un obiettivo, per essere efficace, deve essere adeguato alla 

struttura dei bisogni della persona. Uno schema pertinente ed efficace può essere 

una funzione ciclica continua tra attività rivolta all’obiettivo e attività-obiettivo. 

Un obiettivo adeguato per un nuovo assunto può non aver senso per un 

collaboratore che lavora per un’azienda da sei mesi o da un anno. 

Il processo ciclico tra attività rivolta all’obiettivo e attività-obiettivo è una continua 

sfida per i manager. Man mano che cresce la capacità dei dipendenti di 

conseguire degli obiettivi, è bene che il superiore adegui questi ultimi alle nuove 

capacità espresse dai suoi collaboratori, seguendo costantemente questo processo 

di riqualificazione degli obiettivi, in funzione delle possibilità di crescita e di 

sviluppo dei collaboratori. Le statistiche dimostrano che l’impegno aumenta 

quando gli individui vengono coinvolti nella fissazione dei propri obiettivi. 

Si dovrebbero fissare gli obiettivi abbastanza elevati in maniera tale che una 

persona debba “impegnarsi” per raggiungerli, ma anche abbastanza ragionevoli 

perché ci si possa arrivare.  

David McClealland e John Atkinson hanno dimostrato nelle loro ricerche che il 

grado di motivazione e di sforzo aumenta finche le probabilità di successo 

raggiungono il 50%. Gli individui non sono molto motivati se considerano quasi 

impossibile o quasi certo il raggiungimento di un obiettivo. 

 

L’aspettativa e la disponibilità 
 Abbiamo già parlato dell’intensità dei bisogni. Due importanti fattori che 

incidono sulla forza dei bisogni sono l’aspettativa e la disponibilità. L’aspettativa 

tende a incidere sui motivi, o bisogni, mentre la disponibilità tende a incidere 

sulla percezione degli obiettivi. L’aspettativa è la probabilità percepita da un 

individuo di soddisfare un suo particolare bisogno, sulla base dell’esperienza 

passata. 



 5 

La disponibilità rispecchia, invece, le limitazioni ambientali percepite. Essa è 

determinata dal modo in cui un individuo percepisce se e quanto siano accessibili 

gli obiettivi atti a soddisfare un certo bisogno. La disponibilità, quindi, è una 

variabile ambientale. I motivi, i bisogni interiori di un individuo, sono rivolti verso 

obiettivi, che sono in effetti aspirazioni da realizzarsi nell’ambiente. 

 
 
Lo sviluppo della personalità 
 Via via che maturano, gli individui sviluppano modelli di comportamento, o 

risposte condizionate, rispetto a vari stimoli. Il complesso di questi modelli 

abituali, così come vengono percepiti dagli altri, determina la personalità. Gli altri 

si aspettano, e possono addirittura prevedere, determinati tipi di comportamento 

da parte nostra. 

Come cambia la personalità? Personalità come somma delle esperienze passate = 

aspettative. Più a lungo un comportamento si consolida, più assume la forma di 

un modello e più difficile sarà modificarla. Per questo motivo è più facile 

introdurre dei cambiamenti della personalità nelle prime fasi dell’esistenza. Per 

quanto sia possibile modificare il comportamento di persone più anziane, sarà 

difficile ottenere questo risultato, se non dopo un lungo periodo di tempo in 

condizioni propizie. 

 

La gerarchia dei bisogni 
 Abbiamo detto che il comportamento degli individui in un dato momento è 

solitamente determinato dal più forte dei loro bisogni. 

Abraham Maslow ha elaborato il noto schema, che comunque contribuisce a 

spiegare la forza di determinati bisogni dell’essere umano. 

 

Scala di  Maslow (bisogni) : 

Fisiologici 

 Sicurezza (protezione) 

  Sociali (appartenenza) 

   Stima (riconoscimento) 

    Autorealizzazione 

I bisogni fisiologici vengono situati all’inizio della gerarchia della scala perché 

tendono ad avere la massima forza finché non vengono in qualche misura 
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soddisfatti. Quando sono stati soddisfatti i bisogni fisiologici, diventano 

predominanti, bisogni di sicurezza, o protezione. Questi bisogni consistono 

essenzialmente nella necessità di essere liberi dalla paura del pericolo fisico e dal 

timore di non poter soddisfare tutti i bisogni fisiologici elementari. Se la sicurezza 

o protezione di un individuo è in pericolo, il resto sembra non avere importanza. 

Una volta che i bisogni fisiologici e di sicurezza saranno sufficientemente 

soddisfatti, emergeranno in posizione dominante, nella struttura dei bisogni, i 

bisogni sociali, o di appartenenza. Quando cominciano a prevalere i bisogni 

sociali, una persona si sforza di avere rapporti significativi con gli altri. Dopo aver 

cominciato a soddisfare il proprio bisogno di appartenenza, le persone 

generalmente vogliono essere qualcosa di più che non un semplice componente 

del gruppo. Avvertono, allora il bisogno di Stima, intesa sia come stima di sé 

stessa sia come riconoscimento da parte degli altri. Il soddisfacimento  di questi 

bisogni di stima produce sensazioni di fiducia in se stessi, prestigio, potere, 

controllo. Quando questo bisogno è dominante, un individuo può ricorrere ad un 

comportamento passivo o immaturo per soddisfare il desiderio di attenzione. Il 

riconoscimento, quindi, non si ottiene sempre mediante un comportamento 

maturo e conciliante. A volte esso è il frutto di atteggiamenti passivi e 

irresponsabili. Una volta che i bisogni di stima cominciano ad essere 

adeguatamente soddisfatti, sono i bisogni di autorealizzazione a prevalere. 

L’autorealizzazione è il bisogno di massimizzare il proprio potenziale, qualunque 

esso sia. Maslow: “Un uomo deve essere quello che può essere” l’autorealizzazione, 

quindi è il desiderio di diventare quello che si è in grado di diventare. Il modo in 

cui si esprime l’autorealizzazione può cambiare durante il ciclo dell’esistenza. Non 

bisogna pensare che un livello di bisogni debba essere completamente soddisfatto 

prima che emerga il livello successivo come dominante. Clare Graves ha elaborato 

una teoria che sembra concordare con la gerarchia dei bisogni di Maslow. 

Sostiene che gli essere umani vivono a “livelli di esistenza” diversi. A ogni 

determinato livello un individuo manifesta il comportamento e i valori 

caratteristici della persona a quel livello; una persona che graviti intorno a un 

livello inferiore non può neppure capire le persone che si trovino ad un livello 

superiore. 

 

 



 7 

La ricerca motivazionale 
 Nella nostra società, la soddisfazione dei bisogni fisiologici si associa di 

solito con il denaro. Ampi studi sugli effetti del denaro hanno permesso di rilevare 

che esso è un incentivo così complesso che ha a che fare con tutti i tipi di bisogni 

oltre a quelli fisiologici, e che è difficile stimare con precisione l’importanza. E’ 

chiaro che , comunque, che la capacità di gratificazione derivante da una 

determinata somma di denaro sembra diminuire quando si passa dai bisogni 

fisiologici e di sicurezza agli altri bisogni della gerarchia. Quando si comincia a 

parlare di stima, di riconoscimento e infine di autorealizzazione, il denaro diventa 

uno strumento meno adeguato per soddisfarli e quindi meno efficace. I bisogni di 

sicurezza consci sono assai evidenti e sono molto diffusi tra la maggior parte delle 

persone. Gallerman osserva che molte organizzazioni hanno la tendenza ad 

insistere più del necessario sul motivo della protezione. Tale accentuazione 

sull’aspetto sicurezza può rendere gli individui più docili e prevedibili, ma ciò non 

significa che essi saranno più produttivi. Infatti, se nel loro lavoro sono 

necessarie creatività e iniziativa, un’eccessiva insistenza sulla sicurezza potrebbe 

frustrare il comportamento desiderato da parte loro. I bisogni di protezione consci 

svolgono spesso un ruolo di sfondo, e spesso inibiscono o limitano gli impulsi, 

anziché dare vita ad un comportamento produttivo. Le organizzazioni possono 

influenzare questi bisogni di sicurezza sia in positivo (pensioni, assicurazioni, 

ecc.) sia in negativo (sospensioni, licenziamenti, ecc.). In entrambi i casi, l’effetto 

può essere quello di rendere il comportamento troppo prudente e conservatore. Le 

persone con il chiodo fisso della sicurezza, sono spesso molto gradevoli, non sono 

competitivi e, perciò, non spingono gli altri sulla difensiva. Per molte persone il 

bisogno di sicurezza porta con sé una connotazione negativa, ma ciò non è 

sempre giusto. 

 

I bisogni sociali di appartenenza 
 Benché questo sia un bisogno comune, esso è più forte per alcune persone 

che per altre, oltre che a essere più forte in determinate situazioni. 

Persone che hanno idee simili tendono a cercarsi a vicenda, soprattutto se è stata 

fortemente incrinata una loro ferma convinzione. 

Quando le persone sono eccitate, confuse o infelici esse non vanno 

semplicemente a cercare una persona qualsiasi, ma tendono a stare con quanti 
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sono sulla stessa barca. Queste conclusioni sembrano indicare che i forti gruppi 

di lavoro informali,  che Elton Mayo individuò nel sistema della fabbrica, 

rappresenterebbero una reazione alla noia, alla insignificanza e alla 

professionalità avvertita dagli operai. Spesso la direzione guarda con sospetto i 

gruppi informali che si sviluppano nell’ambiente di lavoro, a causa della capacità 

di essi potenzialmente hanno di ridurre la produttività. Simili situazioni si 

sviluppano quando il lavoro è ripetitivo, noioso eccessivamente semplificato. Tale 

situazione, inoltre, peggiora quando i lavoratori sono sottoposti a una stretta 

supervisione e controllo, ma al tempo stesso non hanno nessun canale di 

comunicazione con la direzione. I gruppi informali possono anche costituire un 

enorme patrimonio per l’azienda, se si comprende e si sfrutta fino in fondo la loro 

organizzazione interna. Si direbbe che la produttività di un gruppo di lavoro 

dipende dal modo in cui i suoi membri vedono i loro propri obiettivi in rapporto a 

quelli dell’organizzazione. 

 

La stima 
 Il bisogno di stima o di riconoscimento si manifesta in varie forme, ci sono 

due bisogni che hanno a che vedere con la stima: il prestigio ed il potere.  

Il prestigio. Che cos’è esattamente il prestigio? Gallerman lo descrive come “una 

specie di definizione non scritta dei tipi di condotta che ci si aspetta che altre 

persone manifestino in nostra presenza: che grado di rispetto o di disprezzo, di 

formalismo o confidenza, di riservatezza o di franchezza”. Gli individui ricercano il 

prestigio tutta la vita in vari modi. Molti hanno la tendenza a ricercare solo 

simboli materiali della condizione sociale, mentre altri lottano per ottenere un 

affermazione personale o autorealizzazione, che può essere di per sé stessa fonte 

di prestigio. Il bisogno di prestigio è più o meno autolimitato. La gente tende 

infatti a ricercare il prestigio solo a un livello predeterminato. Quando si ha 

l’impressione di aver raggiunto quel livello, la forza di questo bisogno tende a 

diminuire e il prestigio si trasforma in un problema di mantenimento, anziché di 

ulteriore avanzamento. 

Il potere. La  risorsa che permette a una persona di influenzare gli altri o di 

indurli al consenso è il potere. Esso è il potenziale di influenza di una persona. 

Tendenzialmente ci sono due tipi di potere: il potere della posizione e quello 

personale. Gli individui che sono in grado di indurre gli altri al consenso grazie al 
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ruolo che ricoprono nell’organizzazione hanno il potere della posizione; gli 

individui che devono l’influenzare che esercitano alla loro personalità e al loro 

comportamento, hanno il potere personale. Alfred Adler intende sostanzialmente 

la capacità di manipolare o controllare le attività altrui conformemente ai propri 

scopi, egli introduce due concetti: il complesso di inferiorità e la compensazione. 

Una persona con un complesso di inferiorità nutre a livello profondo timori di 

inadeguatezza, che possono avere o meno una base nella realtà. In alcuni casi, gli 

individui compensano questo complesso di inferiorità impegnandosi allo spasimo 

per conseguire mete od obiettivi che (a loro parere) la loro inadeguatezza non 

permetterebbe di raggiungere. 
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