
Aggiornamento Laboratorio per pubblicazione Libro  

1. Federica Noschese - “Dal Partenone al Panettone”: La mia Storia dell’Arte 

2. Valentina Urti - “Didattica rete ed intelligenza connettiva” 
3. Fabiana Catani - “Lo potevo fare anch’io” 
4. Serena Artistico - “Educare ai sensi” 
5. Marianna Schiavo - “I Graffiti” 
6. Liliana Zotti – “Arte e Musica” 

 

NOTA BENE !!! 

1. Mi raccomando fate attenzione all’ortografia ed alla sintassi nel powerpoint ci sono degli 
errori !!! 

Nelle relazioni verranno eliminati in fase di elaborazione per il libro dai correttori di bozze 
anhce se non ci facciamo una bella figura!!! Ma durante l’esame per il ppt c’è una 
commissione, quindi… 

2. I lavori nelle parti richieste sono quasi completi come da tabella e possono nel vostro 
interesse essere migliorati e riordinati per l’esposizione finale da voi proposta con il ppt  

3. Portate un cd con il vostro lavoro finale  completo  

1.FEDERICA NOSCHESE - “DAL PARTENONE AL PANETTONE” : Franz Iandolo                              
- (contattato aspetta mail  non su Bonami ma sul concetto de  “la tua storia dell’Arte”)                   
- *il ppt finisce improvvisamente potresti mettere la frase finale della tua relazione e sfumare 
la musica                                                                                                                                                       
P.s.    La musica di sottofondo è la stessa a quella di Valentina? 

2. VALENTINA URTI - “DIDATTICA RETE ED INTELLIGENZA CONNETTIVA”:  

La musica di sottofondo è la stessa a quella di Federica? 

Allieva Fotina 
propria 

Relazione Img.      
10 ca 

Frase      
intro 

5 parole 
chiave 

Intervista Ppt 
esame 

Federica 
Noschese 

Sì Sì Sì Sì NO NO Sì * 

Valentina      
Urti 

Sì Sì Sì Sì Si Sì Sì  

Fabiana         
Catani 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì NO 

Serena         
Artistico 

Sì Sì Sì Sì NO NO Sì 

Marianna 
Schiavo 

Sì Sì Sì Sì NO Ok (da 
trascrivere) 

Sì 

Liliana          
Zotti 

NO Sì Da 
video? 

sì NO NO Sì 



                                                  
3. FABIANA CATANI - “LO POTEVO FARE ANCH’IO”  ,   manca il powerpoint      

4. SERENA ARTISTICO - “EDUCARE AI SENSI”:                                                                                 
intervista: Gaia Salvatori prof. Di Storia arch. Contemporanea 2a Università di Napoli       
Rendere intervista più chiara per la Prof.         

Ppt ok,  1. forse un po’ lento in alcuni punti e  va calibrato in altri: tipo troppe immagini per il 
concetto di velocità ,  2.  c’è musica di sottofondo?                                                                  

 

5. MARIANNA SCHIAVO - “GRAFFITI”: mancano le 5 parole chiave                                                            
 

6. LILIANA ZOTTI – “ARTE E MUSICA”: 

Ci sono molti  spunti interessanti ma vanno messi in ordine per l’esame, che tipo di esposizione 
pensi di fare? Tra ppt video foto etc, fammi sapere?  

- Manca fotina  

- Manca mail intervista da verificare per poi inviarla Gruppo di Acusmetria                                               
le altre foto possono essere prese dal materiale che hai prodotto. 

- Mancano le 5 parole chiave 

 


