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COMUNICAZIONE N. 107 
                                 Airola (BN) lì 22/01/2021 

Ai docenti  
delle classi seconde di tutti gli indirizzi 

Al sito 
Alla FS al PTOF 

All’AD e al Team digitale 
Al sito 

Alla DSGA 
All’Ufficio protocollo 

 
Si comunica alle SS.VV che nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e in coerenza 

con il curricolo di Educazione civica previsto dal gruppo di lavoro e dai consigli di classe per le classi 

seconde, il  26 gennaio dalle ore 10,50 alle 12,35 avrà luogo un intervento, in forma laboratoriale 

interdisciplinare, dell'Archeologo Prof. Gianluca Punzo, relativo allo studio dell’Arco di Traiano a 

Benevento destinato alle classi seconde di tutti gli indirizzi 

Tale evento è un’importante opportunità per i nostri allievi: esso rientra nell’ambito dello studio 

dell’educazione civica, ed è per questo che saranno invitati a partecipare tutti gli studenti che frequentano 

le classi seconde del nostro Istituto. 

Il workshop ha come tema fondante la conservazione e la tutela dei beni culturali ed artistici: infatti 

l'arco di Traiano o arco Traianeo di Benevento è uno dei monumenti architettonici di tipo celebrativo più 

interessanti della nostra regione. L’arco di trionfo dedicato all'imperatore Traiano in occasione 

dell'apertura della via Traiana, una variante della via Appia che accorciava il cammino tra Benevento e 

Brindisi è anche uno dei monumenti meglio conservati e rappresenta con le sue epigrafi e con i suoi 

bassorilievi una grandiosa testimonianza delle nostre radici latine. Lo studio dell'arco di Traiano, come 

monumento artistico-architettonico,  rappresenta un’enorme opportunità nell'ottica di una didattica tesa all’ 

interdisciplinarità, non soltanto per le caratteristiche storico-artistiche ed archeologiche, come i bassorilievi 

e le epigrafi, la sua specifica struttura che ne fa un esempio statico di notevole resistenza, la diversità dei 

materiali usati ed il loro conseguente diverso comportamento di fronte alle sollecitazioni; ma anche perchè 

l'Institutio Alimentaria che è istoriata nei rilievi del fornice, costituisce il primo esempio di provvedimento di 

stato sociale nella storia di tutto l'Occidente. 

Per tale motivo, si richiede la collaborazione di tutti i colleghi delle classi interessate, ognuno secondo le 

proprie possibilità e specificità epistemologiche, al fine creare un dibattito di tipo interdisciplinare virtuoso 

ed estraneo a qualsiasi tipo di primogenitura disciplinare, teso a valorizzare la capacità di coesistenza di 
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stili comportamentali, educativi, formativi, relazionali e comunicativi differenti e soprattutto ad avvicinare i 

nostri alunni alle grandi testimonianze culturali presenti nei monumenti dei nostri territori. 

Di seguito il programma: 

WORKSHOP 

L'ARCO DI TRAIANO: tra archeologia e Innovamento 
 
PROGRAMMA 
gli allievi delle classi seconde dell’IIS “A. Lombardi” parteciperanno all’Incontro con l'Archeologo 
Prof. Gianluca Punzo 
 
Programma 
Saluto della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Pirozzi 
10:50-11:35   l'Arco di Traiano: tra archeologia e restauro 

11:35-11:50 Intervallo 

11:50-12:20 l'Arco di Traiano : tra conservazione e rinnovamento 
 
Segue dibattito 
 
Il seminario di ampliamento dell’offerta formativa avrà luogo in tre aule virtuali su Meet di Google 
che saranno create dalla prof.ssa Cinzia Clemente FS area 4 con una capienza di circa 90 alunni 
per stanza e rispettivi docenti in orario, che avranno cura di collegarsi direttamente alla stanza 
dedicata all’orario indicato. 
Al termine del collegamento, la lezione della sesta ora si svolgerà regolarmente. 
 

  
                                               Il dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria PIROZZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


