
  
  

 
                                                                                            Noventa Padovana, 15 maggio 2020 

Oggetto: Projet Work 4^ anno 

Carissimi, 
 
per l’ammissione all’esame di diploma professionale, come sapete già, oltre che alla frequenza 
almeno del 75% delle 500 ore di formazione a scuola (lezioni frontali), è necessario aver svolto 
anche il 75% delle 500 ore di formazione in azienda (in apprendistato o alternanza).  
 
Purtroppo l’epidemia ci ha costretti a interrompere tutte le attività e di conseguenza molti di voi, 
che pur avevamo cominciato le attività di apprendistato e alternanza nelle aziende hanno dovuto 
interrompere.  
 
Per fortuna molti di voi, avendo cominciato la formazione in azienda già a metà dicembre 2019, 
hanno raggiunto già il monte ore minimo per essere ammessi agli esami. Per questi il tempo che 
ci separa dalla data degli esami sarà utile per completare la tesina e per frequentare le ultime 
lezioni in calendario nelle prossime settimane.  
 
Per coloro che non hanno raggiunto il monte ore minimo di formazione in azienda, non potendo 
prevedere quando la situazione ritornerà alla normalità, d’accordo con la Regione Veneto a cui 
spetta decidere sulle direttive, si è cercata una soluzione per completare le ore di formazione in 
azienda che mancano a molti di voi per raggiungere il minimo necessario per essere ammessi agli 
esami: i project work. 
 
Si tratta di una serie di ricerche da far svolgere a tutte e tutti coloro che devono integrare il monte 
ore di formazione in azienda. Ogni tema corrisponderà ad una ricerca. Ogni ricerca consegnata 
corrisponderà ad un pacchetto di ore che sarà riconosciuto allo studente. 
Le ricerche verteranno sugli argomenti trattati nei moduli di Merceologia degli Alimenti nei corsi 
professionalizzanti di DIEFFE. 
 
Nello specifico, per ogni ricerca dovrà essere prodotto un elaborato (tesina) formato da almeno 4 
cartelle A4 (pagina di word). La ricerca sarà composta da: 

 una pagina integralmente scritta (dimensione carattere 12) contenente il testo della 
ricerca; 

 una preparazione di un piatto/bevanda utilizzando il prodotto scelto; 
 2 o 3 fogli con immagini del prodotto e della preparazione svolta (con didascalie 

annesse). 

Gli argomenti (moduli) da trattare sono: 

1. I prodotti ittici (scegliere una categoria tra pesci, molluschi e crostacei) 
2. Le carni (anche qui, scegliere una specie) 
3. Le uova 
4. Il latte 
5. I derivati del latte (Yoghurt, formaggi, latticini, etc...) 
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6. Le sostanze grasse (burro, olio d'oliva, strutto, etc...) 
7. I cereali (scegliere una specie di cereale) 
8. Il lievito da panetteria e la panificazione 
9. Il miele 
10. La frutta 
11. La verdura 
12. Le sostanze nervine (caffè, the, cioccolata, etc...) 
13. Le spezie 
14. Il sale 

Ogni tema a scelta tra i 14 presentati che sarà consegnato via email in formato pdf ai proff. 
Faso o Abeni varrà 16 ore di formazione. Ogni studente dovrà scegliere e consegnare un numero 
di tesine sufficiente a completare le ore mancanti di formazione in azienda (come d’accordo con 
la prof.ssa Busetto). Potranno essere consegnate al massimo 2 tesine alla settimana. 
 
Il periodo utile per la consegna delle tesine andrà da lunedì 18 maggio a venerdì 19 giugno. 
Per aiutare tutti coloro che ne avranno bisogno sarà istituto lo sportello Project Wok a cura dei 
proff. ABENI e FASO. Lo sportello sarà accessibile attraverso il link della propria classe il lunedì 
e il venerdì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 17:00 per tutto il periodo utile alla consegna 
delle tesine. 
 
Per informazioni: gianluca.faso@dieffe.com; alessandro.abeni@dieffe.com 

Buon lavoro 

                                                                   Preside Prof.Gatti 


