
SECONDA PARTE  
Primo percorso Teorie psicologiche sul lavoro e sulle relazioni nei luoghi di lavoro  
 
 
1. RISPOSTA APERTA 
Descrivi gli aspetti fondamentali della psicologia del lavoro. 
Delinea le caratteristiche e il significato della «scala dei bisogni» di Maslow. 
 
2. RISPOSTA APERTA  
Spiega le ragioni dell’alienazione in ambito lavorativo soffermandoti sulla «sindrome del burn out». 
Illustra le tesi della psicoanalisi sulla relazione tra uomo e lavoro. 
 
3. RISPOSTA MULTIPLA  
 
L’analisi dell’organizzazione dei processi produttivi fa parte: 
   della psicologia ambientale; 
 della psicologia della salute; 
 della psicologia del lavoro; 
 della psicologia pubblicitaria. 

 
Il termine burn-out indica:  
  una crisi profonda nei confronti della propria attività lavorativa; 
  l’esaurimento delle risorse materiali; 
  gli episodi di violenza in fabbrica; 
  una mossa sbagliata sul luogo di lavoro. 

 
4. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Con il termine bossing si fa riferimento: 
 a una nuova forma di competizione sul lavoro; 
 al caso in cui gli atti ostili nei confronti del lavoratore sono compiuti dal datore di lavoro o 

dal superiore nella gerarchia; 
 alle dinamiche di relazione nel gruppo di lavoro; 
 a  una forma di organizzazione burocratica. 

 
L’ergonomia è: 
 una specialità nel settore medico; 
 l’insieme di regole del linguaggio nei luoghi di lavoro; 
 una legge delle organizzazioni; 
 una disciplina che cerca soluzioni tecniche e organizzative per promuovere sia la salute 

 psico-fisica e la sicurezza delle persone che la produttività e la competitività del sistema. 
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5. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Freud ritiene che il lavoro per l’uomo: 
 sia in contrasto con le pulsioni; 
 abbia un significato profondo indipendentemente dalla sua importanza per il sistema 

 produttivo; 
 abbia conseguenze negative sul comportamento femminile; 
 sia fondamentale per la risoluzione del complesso edipico. 

 
La psicotecnica: 
 è una tecnica di condizionamento mentale; 
 misura e analizza le capacità umane per migliorare l’organizzazione del lavoro; 
 studia la componente psicologica delle attività lavorative; 
 è una branca della psicoanalisi. 

 
 
6. COMPLETAMENTI   
 
Secondo Freud attraverso la sublimazione ___________________. 
Le cause del mobbing possono essere ______________________ e gli effetti _________________.  
Tra le cause della _________________________- si individua una «cultura del lavoro», cioè 
___________. 
Riconoscimento, responsabilità, crescita professionale, risultati ottenuti, natura del lavoro, 
avanzamento di carriera costituiscono  _____________________. 
 
 
7. COMPLETAMENTI   
 
Secondo Fromm _______________ spinge la nostra società ad organizzare condizioni di lavoro in 
grado di ottenere il massimo della produzione nel minor tempo possibile. 
É stato _______________ a gettare le basi per l’ergonomia. 
Come le ricerche di Mayo hanno mostrato, l’organizzazione del lavoro deve tenere in 
considerazione questi diversi aspetti: ___________________________________. 
La concezione dell’uomo come macchina significa ____________________________. 
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8. COMPLETAMENTI   
 
Si parla di ___________ quando il primato dell’industria viene soppiantato da quello dei servizi e 
della finanza. 
Per essere motivante un lavoro deve ____________________________. 
Secondo Marx _____________________________ la creatività umana. 
Secondo Adam Smith la divisione del lavoro in fabbrica _____________________________. 
 
 
 
9. VERO-FALSO 
  
 Secondo la Scala dei bisogni di Maslow, il bisogno di un  
 compenso in denaro dignitoso è un bisogno fisiologico       v f 
 L’inconscio non ha alcuna rilevanza per l’attività lavorativa      v f 
 Il fatto di essere osservati condiziona le prestazioni dei lavoratori      v f 
 Non è necessario che il lavoro procuri soddisfazione  a chi lo svolge       v f 
 
 
 
10. COLLEGAMENTI  
 
Taylor    lavoro e creatività 
Herzberg   effetto Hawthorne 
Marx   ergonomia 
Mayo    sublimazione 
Freud    fattori igienici  
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