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Giovanni Pascoli: un poeta di fronte al 

mistero della vita 
 
Il corso di formazione è suddiviso in quattro moduli tematici e si basa sulla lettura e sull'analisi di alcune 
delle poesie del noto autore. Lo scopo del corso è quello di portare i partecipanti a un approccio immediato 
con la poesia, al fine di comprendere la profondità dell'animo, la sensibilità e le emozioni del poeta. Il corso 
si propone inoltre di far riflettere, attraverso la poesia, sulle tematiche più profonde dell’esistenza umana. 
 

Destinatari 
Corso per docenti e studenti. 
Modalità erogazione 
Corso di formazione On-line. 
Iscrizione e partecipazione 
Iscrizione gratuita. 
L’incontro si svolgerà, previa registrazione al 
form di iscrizione raggiungibile al link: 
https://forms.gle/h3EXQnLZ8ZdCe3d49  
Successivamente alla compilazione del form 
di registrazione, sarà inviato il link di accesso 
al webinar. 
Direttore del corso 
Giovanni Stellati:  uciim.livorno@gmail.com 
Attestazioni 
Il presente corso sarà inviato al tutor della 
scuola per l’eventuale inserimento 
nell’attività di PCTO e la certificazione ai fini 
del credito formativo. Potranno essere 
riconosciute e certificate ulteriori quattro ore 
di attività laboratoriali agli studenti che 
approfondiranno in classe con i loro docenti 
le tematiche trattate. 

Programma 

• 2 marzo 2023 ore 17,00 – 19,00 – “La poetica 

pascoliana”. 
Relatrici:  
Prof.ssa Lucia Ghilli (ITIS Santucci di Pomarance - Laurea in Lettere classiche). 

Prof.ssa Chiara Baldi (I.I.S. “G.Carducci” Volterra - Laurea in Conservazione dei beni 

culturali). 

• 9 marzo 2023 ore 17,00 – 19,00 – “Il mondo del 

poeta di fronte al mistero della vita”. 
Relatrice: Prof.ssa Anna Malgeri (Scuola secondaria primo grado Mazzini di 

Livorno - Laurea in Storia e Scienze storiche). 

• 16 marzo 2023 ore 17,00 – 19,00 – "È il linguaggio 

che parla" da una riflessione heideggeriana sull'opera 
d'arte, sulla parola poetica e sulla verità, alla novità 
del linguaggio pascoliano. 

Relatrici: 
Prof.ssa Rosaria Bonotti (Liceo classico di Massa - Laurea in Lettere classiche). 

Prof.ssa Carla Marchini (Liceo classico P. Rossi di Massa - Laurea in Storia e 

Filosofia). 

• 23 marzo 2023 ore 17,00 – 19,00 – “L’io e il mistero 

della natura”. 
Relatori:  
Prof. Paolo Zanieri (Liceo Volta di Colle Valdelsa - Laurea in Lettere classiche). 

Prof. Andrea Capaccioli (Liceo Classico G. Pascoli di Livorno - Laurea in Filosofia e in 

Teologia). 
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