
 

  

I. I. S. VIA SILVESTRI, 301 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI a.s. 2018 - 2019 
Area  tecnico-artistica e sportiva 

www.iisviasilvestri301roma.it 

Responsabili D. ROSSI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione  

sintetica dell’attività 

Nella  tradizione  dell’Istituto,  molto  spesso  

ai  primissimi  posti  nelle  graduatorie  

provinciali  e regionali  dei  Campionati  

Studenteschi, si organizzano e si allenano 

settimanalmente squadre d’Istituto.  

Campionati studenteschi di sci                

(settimana-naturalistico sportiva). 

Durata del corso novembre 2018 - giugno 2019  

Contributo studenti Nessuno 

Centro Sportivo  
scolastico 

Responsabili R. PEDICINI 

Destinatari  Tutti gli studenti 

Descrizione  

sintetica dell’attività 

Sviluppare attitudini e capacità motorie 

attraverso la conoscenza e la pratica di uno 

sport che privilegia l'autocontrollo e la 

determinazione. 

Durata del corso dicembre 2018  -  aprile2019 

Contributo studenti   

Tiro con l’arco  
con iscrizione  

Laboratorio Arte   
J. Pollock  con iscrizione  
Responsabile P. PONTANI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione  

sintetica  

dell’attività 

L'obiettivo del laboratorio su J. Pollock in 

collaborazione con ZEBRART è quello di 

tentare di "rendere comprensibile" i periodi 

artistici a noi più vicini con un percorso 

monografico che consenta una approfondita 

riflessione sulla singola produzione e un 

percorso creativo esperenziale autentico.   

Durata mostra da febbraio a marzo 2019 

Esperti  esterni ZEBRART 

Contributo studenti  Nessuno 

Responsabile 

Esterno 
Ass. Cult. ELEUSIS 

Destinatari 

 

Studenti di tutte le classi, ma anche professori 

e genitori interessati a conoscere e apprendere 

le nozioni base della recitazione 

Descrizione                 

sintetica dell’attività 

 

Allestimento e produzione in forma 

laboratoriale di uno spettacolo teatrale                

(teatro Buon Pastore) 

Durata del corso  da novembre a maggio 

Contributo studenti SI 

Laboratorio 
Teatrale 

Corso di  
Acquaforte 
Responsabile 

Esterno 
 E. BROLLI 

Destinatari  Tutti gli studenti 

Descrizione  

sintetica  

dell’attività 

Apprendimento  in laboratorio specializzato 

di una tecnica artistica, poi utilizzata anche 

per la divulgazione scientifica, nata nel 

Rinascimento; produzione di acqueforti  

originali  (Alt S/L) 

Durata del corso dicembre 2018 - maggio 2019 

Esperti esterni  E. Brolli 

Contributo studenti   Nessuno 

Edu.0 Autocad 
con iscrizione   

Responsabile  M. GOZZI   

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione  

Sintetica 

dell’attività 

Corsi di Autocad 2D, Adobe Photoshop, Revit 

Architecture, Web Design con possibilità di 

effettuare gli esami per la certificazione di tipo 

E.C.T.S. (European Credit Transfer and 

Accumulation System). (Alt S/L) 

Durata del corso 30 ore per ogni corso 

Esperti esterni 
Docenti formatori  

dell’Università La Sapienza 

Contributo studenti  SI 


