
SENSEMAKING 
Parlare di sensemaking significa parlare della realtà come una 
realizzazione continua che prende forma quando le persone 
danno senso alle situazioni in cui si trovano e alle loro creazioni. 
 
Per Weick la realtà non ha un senso in sé, ma ha sempre e soltanto 
il senso che a essa attribuiscono le persone, e dunque oggetto di 
studio non possono che essere i processi cognitivi, le mappe 
causali attraverso cui i soggetti conferiscono senso ai loro flussi di 
esperienza. Ciò naturalmente non equivale a dire che la realtà non 
ha alcuna incidenza sui flussi di esperienza, dato che soggetti e 
ambiente attivato sono legati da un costante processo di 
retroazione e che in questo modo l’ambiente costringe i soggetti a 
prendere atto di vincoli e compatibilità e ad agire di conseguenza. 
Vuol dire più semplicemente che le mappe causali, in altre parole 
le costruzioni dotate di senso e di ordine logico prodotte 
dall’attività cognitiva, orientano il nostro comportamento e sono 
modificate dalle esperienze che di volta in volta accumuliamo. Da 
qui Weick parte per sottolineare da un lato l’importanza decisiva 
assunta dall’analisi dei processi di creazione di senso e dall’altro la 
coincidenza tra processi di creazione di senso e processi di 
organizzazione (sensemaking e organizing).  
 
Weick individua sette caratteristiche fondamentali del 
sensemaking, che definisce come un processo fondato sulla 
costruzione dell’identità, retrospettivo, istitutivo di ambienti 
sensati, sociale, continuo, centrato su (e da) informazioni 
selezionate, guidato dalla plausibilità più che dall’accuratezza. 
 
A suo avviso, dare ordine logico, senso, a un flusso di esperienza e 
organizzare sono esattamente la stessa cosa. I processi attraverso i 
quali un manager definisce scelte strategiche, decide priorità e 
aree verso le quali dirigere gli investimenti, assegna compiti ai 
propri collaboratori, sono la stessa cosa dei processi con i quali 



egli conferisce senso ai rapporti che ha con collaboratori, 
rappresentanti di aziende concorrenti, fornitori, banche.  
 
Ricapitolando, le idee forza intorno alle quali Weick costruisce il 
proprio sistema concettuale possono essere così sintetizzate:  
1. i processi di creazione di senso e i processi di organizzazione 
(organizing) sono la stessa cosa e dunque l’analisi dei processi di 
creazione di senso (sensemaking) assume una rilevanza 
fondamentale nell’ambito dell’analisi organizzativa; 
 
2. i soggetti attivano l’ambiente nel quale si trovano ad agire e 
dunque la realtà non solo non è indefinitamente plasmabile ma 
condiziona i soggetti che l’hanno attivata; 
 
3. il linguaggio è centrale nei processi di organizzazione 
(organizing) e di creazione di senso (sensemaking);  
 
4. il sensemaking è un processo continuo che può subire (ed 
essere generato da) sussulti e shock (l’immagine può essere quella 
delle ondate che si sovrappongono una sull’altra); 
 
5. alcuni soggetti dotati di particolare potere possono attivare 
ambienti che sono proposti come lettura della realtà anche ad altri 
individui, ma tale potere non è mai assoluto grazie proprio al 
sensemaking che ciascuna persona conserva. 
 
Tra le molte definizioni di sensemaking ricordiamo: 

Il sensemaking comporta un collocare gli stimoli entro un certo 
tipo di cornice. Quando si inseriscono gli stimoli dentro le cornici, 
diventa possibile afferrare, comprendere, spiegare, attribuire, 
estrapolare e predire. [Starbuck e Milliken]  
 
Le persone usano la strategia come una cornice che implica 
l'ottenimento, la produzione, la sintesi, la manipolazione e la 
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diffusione dell'informazione in modo da dare significato, scopo e 
direzione all’organizzazione. [Westley] 
 
La costruzione di significato può essere vista come un ciclo 
ricorrente costituito da una sequenza di eventi che hanno luogo 
nel tempo. Il ciclo ha inizio quando gli individui formano 
anticipazioni e presupposizioni inconsce e consce, che servono 
come previsioni riguardanti gli eventi futuri. Successivamente, gli 
individui sperimentano eventi che possono essere discrepanti 
rispetto alle previsioni. Gli eventi discrepanti, o sorprese, 
innescano il bisogno di dare spiegazioni o una rilettura a 
posteriori, e contemporaneamente di un processo che elabori 
interpretazioni delle discrepanze. Alle sorprese viene attribuita 
un'interpretazione, o un significato. [Meryl Louis] 
 
L'interazione reciproca tra la ricerca di informazioni, l'attribuzione 
di significati e l’azione. [Thomas, Clark, Gioia] 
 
I processi attraverso i quali i membri di un'organizzazione 
attribuiscono significato agli eventi che includono quegli standard 
e regole per percepire, interpretare, credere e agire, che sono 
tipicamente usati in un dato scenario culturale. [Sackman] 
 
Un processo interpretativo necessario perché i membri 
dell'organizzazione comprendano e condividano le idee 
riguardanti certe caratteristiche dell'organizzazione, quali: di che 
cosa si occupa, che cosa sa fare bene e che cosa male, quali 
problemi affronta e come dovrebbe risolverli. [Feldman] 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