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L’ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE 
Argirys e Schon 
Con il concetto di Apprendimento Organizzativo Argirys e Schon 
definiscono l’insieme dei processi che consentono di leggere i 
contesti organizzativi, le relazioni tra persone, organizzazioni e società, 
e i loro significati, dal punto di vista della conoscenza.  
 
Essendo la conoscenza diretta verso un fine non si riferisce solo alle 
credenze e al coinvolgimento, ma anche all’azione, e consente per 
questo di: 1. valutare criticamente successi e insuccessi di una data 
organizzazione; 2. ridefinire costantemente le sue azioni ordinarie e i 
suoi indirizzi strategici; 3. accogliere e valorizzare punti di vista 
ulteriori rispetto a quelli prevalenti; 4. sperimentare innovazioni 
tecniche e organizzative; 5. collocare gli eventi all’interno di un 
contesto mentale e dare dunque loro un senso; 6. sostenere le 
persone nei loro mai finiti tentativi di crescita culturale e professionale. 
 
Nell’organizzazione che apprende il processo decisionale viene 
modellato su quello individuale, l’azione è orientata verso l’obiettivo e 
tende all’adattamento che a breve termine corrisponde alla 
risoluzione di problemi e a lungo termine all’apprendimento. In 
questo contesto l’organizzazione è una struttura cognitiva che 
individuando e correggendo errori e anomalie modifica la propria 
memoria, la propria mappa concettuale, il proprio modo di fare.  
 
Condividere conoscenza vuol dire comprendere e interagire meglio 
con il contesto e rispondere con maggiore dinamicità e più efficacia ai 
processi di cambiamento che sempre più caratterizzano la vita delle 
organizzazioni.  

Le organizzazioni sono in grado di apprendere in quanto strutture e per 
questa via modificano i propri modi di essere e di operare.  
 
In una organizzazione che apprende tutti i componenti contribuiscono 
a ridefinire, arricchire, tradurre in linguaggio comune le diverse 
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abilità. Dal punto di vista dell’organizzazione il processo di 
apprendimento può essere definito come una attività di rilevazione e 
di correzione dell’errore. A differenza di quanto avviene in contesti di 
apprendimento individuale, nei quali tale attività rimane esperienza 
del singolo, in contesti di apprendimento organizzativo essa incide e 
determina conseguenze sull’intera struttura. 

L’individuazione e la correzione di errori che non modificano la natura 
fondamentale dell’organizzazione, che non mettono in discussione la 
core knowledge, gli aspetti chiave della mappa cognitiva usata (i suoi 
componenti accettano il cambiamento senza mettere in discussione i 
presupposti di fondo), attiva un processo di apprendimento a giro 
singolo (single-loop learning).  
La scoperta e la correzione di errori che producono un mutamento di 
tale mappa, che modificano norme, procedure, politiche e determinano 
un cambiamento della conoscenza di base perché risponde a domande 
relative al perché e al come cambia l’organizzazione, attiva invece un 
processo di apprendimento a giro doppio (double-loop learning). 
 
Quando il divario tra risultati attesi e risultati conseguiti nella 
misurazione di una perfomance è più elevato, la possibilità che 
l’organizzazione crei ambienti e attivi processi che favoriscono 
l’apprendimento organizzativo è più elevato; quando di converso il 
feedback è positivo per lunghi periodi si può determinare una 
sottovalutazione del bisogno di apprendimento. 
 
Nonaka e Takeuchi  
Per Nonaka e Takeuchi le organizzazioni sono strutturate in comunità 
di interazione che incarnano altrettanti nodi di elaborazione del 
sapere. A loro avviso, «l’organizzazione che cambia crea realmente, 
traendole dal proprio interno, nuove conoscenze e informazioni allo 
scopo di ridefinire i problemi e le soluzioni e di ricreare, così facendo, 
il contesto».  Detto in altro modo, a mettere gli individui in condizione 
di avvicinarsi a ciò che, per un certo periodo di tempo, sarà 
considerato vero, sono i processi di apprendimento che, ancora una 
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volta anche grazie agli errori, vengono sviluppati.  
 
Nonaka e Takeuchi spiegano che la conoscenza può essere esplicita 
(razionale - mentale, sequenziale, digitale – teorica, presenta struttura e 
contenuti logici e linguistici, si acquisisce e diffonde attraverso sistemi 
formali di comunicazione per mezzo di libri, manuali, corsi) o tacita 
(corporea, legata all’esperienza, simultanea, analogica – pratica, è il 
prodotto di intuizioni, nozioni personali, esperienza, cultura e valori 
morali, viene trasmessa attraverso metafore, analogie, esempi pratici), 
dunque cognitiva (quando si riferisce all’elaborazione, a modelli, 
schemi, paradigmi mentali, alle prospettive che ciascuno crea) o tecnica 
(quando si riferisce alla manualità, alle abilità pratiche, alle arti). E che 
l’organizzazione che apprende è in grado di operare continue 
conversioni di conoscenza (da esplicita a tacita e viceversa) e per 
questa via di definire campi di interazione nell’ambito dei quali 
condivide conoscenza e modelli mentali, favorisce i processi di 
socializzazione, crea nuova conoscenza. 

Chun Wei Choo  
A Chun Wei Choo si deve  il concetto di Knowing Organization con il 
quale egli definisce l’organizzazione nella quale le persone, 
singolarmente e in gruppo, usano le informazioni per raggiungere tre 
risultati principali:   
1. creare identità e contesti condivisi per l’azione e la riflessione;  
2. acquisire nuova conoscenza e nuove capacità; 
3. prendere decisioni che impegnino risorse e capacità allo scopo di 
intraprendere azioni efficaci.  


