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➢Il nostro Territorio

➢Zona di indagine: Sant’Ambrogio e dintorni. 
➢Oggetto d’indagine: ambiti lavorativi presenti nella zona. 
➢Risultato: zona ad alta concentrazione di attività produttive. 
➢In particolare: liberi professionisti, servizi alla persona, 
piccolo commercio.



➢L’esigenza sociale e l’area di intervento

➢Nell’area analizzata vi è un’alta concentrazione di scuole 
e università. 
➢Ci siamo concentrati sulla popolazione giovanile. 
➢L’esigenza emersa è dare risposta al disorientamento 
delle nuove generazioni, relativo alla scelta del percorso di 
studio e lavorativo.  



➢La nostra idea

Il nostro progetto consiste nel: 
• aiutare i giovani ad orientarsi nelle scelte importanti 

attraverso la creazione di un sito online che dia orientamento 
scolastico e professionale.

il sito: 
U & W

University Works

test

risultato: 
3 possibili facoltà 
universitarie  

-spiegazione facoltà 
-open day 
-lavori a cui ti conduce

test

risultato: 
5 possibili ambiti  
lavorativi 

-spiegazione lavoro 
-guadagno 
-incontri lavorativi



➢Nome, logo e motto

➢ nome:  
U & W è l’abbreviazione di “university and work”, gli 
argomenti che tratterà il nostro sito. 
➢motto:  
See your future… perché aiutiamo i giovani a guardare con 
un altro occhio il loro futuro.

U & W  
See your future…
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➢Indagine svolta 

22%

78%

11%

89%

1.universitari 
89%  
utilizzerebbero 
il nostro sito

1.liceali 
78%  
utilizzerebbero  
il nostro sito

➢Intervista alla referente dell’orientamento nel liceo Orsoline di San Carlo: La 
professoressa Mastrosilvestri ha spiegato lo svolgimento di questo percorso 
all’interno del nostro liceo: 
• diversi test di orientamento 
• commento riguardante i differenti risultati 
• informazioni sugli open day delle università 
• aiuto per i ragazzi che hanno intenzione di frequentare università all’estero 

I 40 liceali intervistati si dichiarano non soddisfatti del percorso di orientamento 
svolto al interno del liceo.

➢somministrazione di questionari a 60 universitari  e 40 liceali.



➢L’impatto sociale

➢Il valore sociale del nostro progetto è quello di occuparsi e 
mettere in figura uno dei problemi che  le nuove generazioni 
stanno vivendo: il disagio e il disorientamento nello scegliere il 
percorso universitario e lavorativo. 

➢C’è bisogno di punti di riferimento che possano aiutare in  
questa scelta.



➢Indagine prezzi



➢Considerazioni Conclusive 

➢I principali apprendimenti del Team maturati grazie al lavoro 
svolto:  

➢ci siamo conosciuti meglio 
➢confrontare le diverse idee  
➢andare d'accordo scegliendo collettivamente le ipotesi di ognuno 
➢creare un sito online 
➢apprendere che il sito creato, oltre ad essere di aiuto per gli altri lo è 
anche per le nostre scelte 
➢abbiamo capito quali sono le esigente della città, nonostante sia già 
molto produttiva



➢grafico Gantt


