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In generale un’organizzazione è un insieme di persone formalmente costituito per
raggiungere un fine. Le organizzazioni sono fenomeni dinamici, realtà sociali
complesse, sono cioè sistemi strutturati che vengono plasmati di continuo da regole
più o meno accettate e rispettate.
Secondo la definizione fornita da Edgar H. Schein la cultura organizzativa è un
insieme strutturato di assunti di base – inventati, scoperti, sviluppati da un dato
gruppo nel momento in cui apprende ad interagire con i suoi problemi di
adattamento esterno e di integrazione interna – che ha dimostrato di funzionare
sufficientemente bene da essere considerato valido e perciò stesso da essere
insegnato ai nuovi membri come modo corretto di percepire, pensare e sentire in
relazione a quei problemi. 

Saperi di base: nozioni di organizzazione e cultura
organizzativa
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L’assunto di base è un valore da cui scaturisce un comportamento atto a risolvere il
problema che lo ha provocato. Quanto più tale comportamento diventa scontato,
tanto più è inconsapevole e quindi indiscutibile per il gruppo che lo ha sviluppato. La
resistenza degli assunti di base al cambiamento organizzativo è dunque altissima. Se
gli assunti di base sono molto radicati fra le persone, queste troveranno inconcepibile
qualsiasi comportamento differente. 

Saperi di base: nozioni di organizzazione e cultura
organizzativa
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Il cambiamento è realizzabile soltanto se il prodotto delle forze che lo producono è
superiore alla resistenza che vi si oppone. 
Devono, quindi essere soddisfatte le seguenti condizioni:

D x V x F > R D 

D sta per “dissatisfaction”: riassume l’insoddisfazione dello stato attuale e la
consapevolezza dell’importanza del cambiamento
V sta per “vision”: comprende la visione dello stato desiderato raggiungibile solo tramite
un cambiamento 
F sta per “first steps”: sintetizza i primi passi verso lo stato desiderato
R sta per “resistance”: misura la resistenza al cambiamento. 
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Formula di Gleicher
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Formula di Gleicher: interpretazione

“D” è negativo: significa che si nutre una certa soddisfazione per la situazione attuale
con la conseguenza che poco probabilmente il cambiamento andrà a buon fine
"V” è negativo: non si sa con chiarezza su cosa proiettare il cambiamento, anche se
non si è soddisfatti dello stato attuale delle cose, pertanto quasi sicuramente il
cambiamento non avrà modo di realizzarsi .
“F” è negativo: vuol dire che mancano le idee circa l’iter da portare avanti e
soprattutto sui primi passi da fare. Si resta così in una situazione di stallo e non si
otterranno i cambiamenti sperati.
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Kurt Lewin: analisi del cambiamento 

le condizioni di partenza e quelle di arrivo; 
lo sviluppo della situazione di partenza senza nessun intervento; 
le forze che guidano e quelle che rallentano/frenano un cambiamento
la legittimità, la fattibilità, l'importanza, l’energia e la facilità con cui ogni
forza può essere sostituita; 
l’effetto della diminuzione o dell’aumento delle forze di contenimento e delle
forze motrici

Secondo lo psicologo sociale, ai fini dell’analisi di un possibile cambiamento, è
necessario prendere in considerazione i seguenti fattori
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FASE 1 (scongelamento o unfreezing). Perché i vecchi stili di comportamento possano
passare in disuso, l’equilibrio dello stato esistente deve essere destrutturato (scongelato),
mettendo in discussione gli automatismi ed evidenziando la necessità dell’adozione del
nuovo comportamento. 
FASE 2 (cambiamento o transformation). Lo scongelamento crea la spinta per la scelta
di soluzioni alternative e lo sviluppo di nuovi stili di comportamento con l’assunzione di
nuovi valori.
FASE 3 (ricongelamento o refreezing). Obiettivo finale è la stabilizzazione
(ricongelamento) verso un nuovo equilibrio con l’accortezza di non cadere in fasi
regressive. In termini organizzativi, in tale fase il cambiamento diventa norma e la cultura
organizzativa, intesa, come complesso di norme individuali, consuetudini, politiche
collettive, si rinnova nelle pratiche dei singoli soggetti che compongono l’organizzazione.
Questa è la motivazione per cui Lewin vedeva il cambiamento come un'attività di gruppo,
un’azione sociale pianificata.
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Kurt Lewin: i tre stadi del cambiamento



C x V x F > R
D x V x F > R
E x V x F > R
M x V x F > R

ripensamento, ricostruzione e consenso
scongelamento, trasformazione e ricongelamento
ripensamento, dissuasione e convincimento
riprogettazione, rimodellamento e adesione

Quale delle seguenti è la formula per il cambiamento sviluppata da Richard Beckhard e
David Gleicher ?

1.
2.
3.
4.

Secondo Lewin il cambiamento pianificato implica tre fasi distinte e interconnesse,
ovvero:

1.
2.
3.
4.
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Mettiti alla prova
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trasformazione 
scongelamento
ricongelamento
adesione

Secondo il modello elaborato dallo psicologo Lewin in quale fase il nuovo cambiamento
viene cristallizzato?

1.
2.
3.
4.

Mettiti alla prova
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Manuali per la preparazione

Manuale per tutte le
prove di selezione

Manuale sulle Competenze
dei dirigenti della Pa

Test 
commentati 

https://www.edises.it/default/manuale-concorso-352-allievi-dirigenti-sna.html
https://www.edises.it/default/quiz-concorso-352-allievi-dirigenti-sna.html
https://www.edises.it/default/manuale-concorso-352-allievi-dirigenti-sna-competenze.html

