
SECONDA PARTE  
Secondo percorso Gruppo e organizzazione lavorativa 
 
 
1. RISPOSTA APERTA 
 
Illustra i caratteri fondamentali del piccolo gruppo come totalità psicologica. 
Spiega i tratti principali dell’approccio all’organizzazione noto come «socioanalitico». 
 
 
2. RISPOSTA APERTA  
 
Descrivi le caratteristiche principali dell’atmosfera di gruppo secondo Lewin. 
Analizza le tesi di Bales sul funzionamento del gruppo di lavoro. 
 
 
3. RISPOSTA APERTA 
  
Descrivi l’organizzazione burocratica. 
Illustra le tesi di Mc Gregor sul ruolo del manager. 
 
 
 
4. RISPOSTA MULTIPLA 
 
Un gruppo secondario è: 
  un gruppo costituito da parenti; 
  un gruppo basato su legami affettivi ed emotivi; 
  un gruppo organizzato formalmente; 
  un gruppo di coetanei. 

 
Bion ritiene molto rilevante: 
  il vissuto inconscio delle organizzazioni; 
  l’atmosfera delle organizzazioni; 
  la leadership; 
  l’influsso delle norme informali. 
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5. RISPOSTA MULTIPLA  
 
La socioanalisi si occupa: 

 degli aspetti profondi delle organizzazioni lavorative; 
 delle negoziazioni tra i gruppi di lavoro; 
 dei conflitti all’interno della fabbrica; 
 delle aspettative del singolo rispetto al gruppo. 

 
Per atmosfera di gruppo si intende: 
 che ogni gruppo di lavoro condivide una particolare percezione della realtà lavorativa e delle 

relazioni al suo interno; 
  una particolare situazione lavorativa; 
 il surriscaldamento del luogo di lavoro; 
  un ambiente lavorativo ovattato. 

 
 
6. COMPLETAMENTI  
 
Ogni organizzazione deriva dalla sintesi fra elementi ________________________ e strutturali. 

Secondo Rensis Likert le organizzazioni possono essere di tipo repressivo-autoritario, 
________________,  consultivo e partecipativo. 

La ________________________ è l’insieme di valori e assunti considerati «naturali» dai membri di 
un’organizzazione. 

Un gruppo di lavoro funziona quando ________________________________. 
 
 
7. COMPLETAMENTI  
 
Le ricerche di ________________- hanno dimostrato come le relazioni all’interno del gruppo siano 
fondamentali ai fini della produttività. 
 
Il contesto di lavoro dell’impiegato, cioè la ________________, presenta un’organizzazione  
________________. 
 
L’organizzazione di tipo ______________ è caratterizzata dalla tendenza dei membri 
all'autorealizzazione attraverso __________________________. 
 
La validità di una leadership autoritaria o di una democratica dipende dal tipo di _____________. 
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8. VERO-FALSO  
 
Un gruppo di amici è un gruppo primario        v f 
I teorici dello «sviluppo organizzativo» ritengono non importanti per il funzionamento 
delle organizzazioni le motivazioni degli individui che ne fanno parte    v f 
Mayo è un assertore dell’analisi del gruppo come dotato di una struttura manifesta e latente v f 
Gli individui sviluppano nei confronti dell’organizzazione lavorativa un  
sentimento di attaccamento che è all’origine della resistenza al cambiamento  v f 
 
 
 
9. VERO-FALSO  
 
Nella burocrazia sono presenti aspetti di organizzazione informali       v f 
Il “pensiero di gruppo” porta a ignorare le alternative         v  f 
Tra lavoro di gruppo e gruppo di lavoro non c’è relazione        v f 
Il gruppo di lavoro realizza azioni adattative per raggiungere i suoi obiettivi     v f 
 
 
 
10. COLLEGAMENTI  
 
Bales    sviluppo organizzativo 
Weber    organizzazione partecipativa 
Lippit e White   interazioni all’interno del gruppo 
Mc Gregor    clima sociale 
Likert    burocrazia 
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