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La Sicilia 

UN'ISOLA MAGICA

https://www.youtube.com/watch?v=3nxoYO6dsiY


SIGNIFICATO DELLA 
BANDIERA 

Le tre gambe rappresentano i tre 
punti estremi dell’isola:

Capo Lilibeo Capo Peloro 

Capo Passero
Una delle Gorgoni: Medusa
Secondo la mitologia, chiunque guardasse 
Medusa negli occhi rimaneva pietrificato



Alcune dominazioni in 
Sicilia 

I Greci in Sicilia (753/735 a.C. - 212 a.C.)

Agrigento 
Valle dei Templi

Valle dei Templi - 
video 

Selinunte 

https://www.youtube.com/watch?v=mVNtf244R44
https://www.youtube.com/watch?v=mVNtf244R44


Alcune dominazioni in 
Sicilia 

I Greci in Sicilia (753/735 a.C. - 212 a.C.)

Taormina
Teatro greco 

Siracusa
Teatro greco 

VIDEO TEATRO

https://www.youtube.com/watch?v=KT-De-Gb_y0


Mandorlo in fiore
La festa del mandorlo in fiore è una festa popolare 
della città di Agrigento che, come vuole la tradizione, si ripete 

ogni anno all'inizio del mese di marzo e ha una durata di una 
settimana circa. L'obiettivo è quello di festeggiare l'arrivo 

della primavera con il rifiorire dei mandorli e di gioire per il 
ritorno della vita. 

Numerosi gruppi folkloristici arrivano ad Agrigento da ogni 
parte del mondo per prenderne parte. Infatti, nel corso degli 
anni, la festa ha accresciuto il proprio significato culturale 

mandando messaggi di pace a tutte le popolazioni.

Curiosità del nostro 
tempo…

https://www.youtube.com/watch?v=2vHsFdtlWtk
https://it.wikipedia.org/wiki/Agrigento
https://it.wikipedia.org/wiki/Marzo


Alcune dominazioni in 
Sicilia 

I Normanni in Sicilia (1061-1194)

Duomo di Monreale

Cappella Palatina -
Palazzo dei 
Normanni 
(Palermo) 

La Sicilia arabo-normanna

https://www.youtube.com/watch?v=Qtd2ynfjcR8


Letteratura in Sicilia 

Nel 1200 nasce a 
Palermo la scuola poetica 
siciliana per volere di 
Federico II di Svevia

Federico II di Svevia 
(1194-1250)Dinastia Hohenstaufen

★ Una delle prime forme di letteratura in Italia
★ Il massimo esponente fu Giacomo da 

Lentini,inventore del sonetto (composizione 
poetica)

LA SCUOLA POETICA 
SICILIANA

https://www.youtube.com/watch?v=0ND_EuliE6A
https://www.youtube.com/watch?v=0ND_EuliE6A
https://www.youtube.com/watch?v=0ND_EuliE6A


La lingua siciliana La Sicilia è una terra dall’immenso 
patrimonio storico e culturale 

dovuto, in modo particolare, agli 
influssi delle popolazioni straniere 

che hanno conquistato e 
colonizzato l’isola.

Dominazioni in Sicilia

La lingua siciliana è 
stata influenzata da 
altre lingue

https://www.youtube.com/watch?v=CABmvRC0jew


Lo spagnolo e il 
siciliano 

Quando si parla di influenze della lingua 
spagnola si deve intendere l’eredità linguistica 
lasciata in Sicilia dalle diverse genti iberiche, 

quindi aragonesi, castigliani e catalani.

Gli Spagnoli Borboni occuparono la Sicilia 
per 500 anni e le loro espressioni si 
unirono a quelle della lingua parlata in 
Sicilia. 

Durante questo periodo, la lingua siciliana 
riuscì a godere di ufficialità e prestigio. Fin 
quando il Re di Spagna Alfonso V° unì la 
Sicilia e Napoli, introducendo come lingua 
il Castigliano.



Lo spagnolo e il 
siciliano 

Quando si parla di influenze della lingua 
spagnola si deve intendere l’eredità linguistica 
lasciata in Sicilia dalle diverse genti iberiche, 

quindi aragonesi, castigliani e catalani.

● curtigghiu (cortile) da cortijo; 
● lastima (lamento) da làstima; 
● pignata (pentola) da pinàda; 
● cucchiara (cucchiaio) da cuchara; 
● cascia (cassa) da caixa, 
● scupetta (lupara) da escopeta; 
● manta (coperta) da manta; 
● zita (fidanzata) da cita; 
● anciova (acciuga) da anxova; 
● tiempu (tempo) da tiempo; 



Lo spagnolo e il 
siciliano 

Quando si parla di influenze della lingua 
spagnola si deve intendere l’eredità linguistica 
lasciata in Sicilia dalle diverse genti iberiche, 

quindi aragonesi, castigliani e catalani.

● vientu (vento) da viento; 
● chianu (piano) da llano; 
● chiavi (chiave) da llave; 
● fastuchi (pistacchi) da festuc; 
● muccaturi (fazzoletto) da mocador; 
● chiamari (chiamare) da llamar; 
● accabbari (concludere) da acabar; 
● acciaffari (schiacciare) da aixafar; 



Lo spagnolo e il 
siciliano 

Quando si parla di influenze della lingua 
spagnola si deve intendere l’eredità linguistica 
lasciata in Sicilia dalle diverse genti iberiche, 

quindi aragonesi, castigliani e catalani.

● abbuccari (cadere) da abocar; 
● accupari (soffocare dal caldo) da acubar; 
● addunarisi (accorgersi) da adonar-se; 
● affruntàrisi (vergognarsi) da afrontar-se; 
● capuliari (tritare) da capolar; 
● priàrisi (rallegrarsi) da prear-se; 
● sgarrari (sbagliare) da esgarrar; 
● nzittari (indovinare) da encertar; 



Germanismi  nel 
siciliano  

La dinastia sveva in Sicilia regnò dal 1194, 
anno in cui fu proclamato re Enrico I, al 1266, 
quando Manfredi di Sicilia fu sconfitto da Carlo 

I d'Angiò.

● sparagnare (risparmiare) da sparen;
● guastedda (pane rotonda) da wastel;
● arrancare (andare avanti con difficoltà) da 

rank;
● abbanniari (proclamare, gridare) da bandujan; 

★ Famiglia nobile ducale e imperiale originaria 
della Svevia (attuale Germania)

https://it.wikipedia.org/wiki/1194
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_VI_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/1266
https://it.wikipedia.org/wiki/Manfredi_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_d'Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_d'Angi%C3%B2


Alcuni poeti nati in 
Sicilia, famosi in tutto 
il mondo

GIOVANNI VERGA

NATO A CATANIA 
1840 - 1922

Esponente del Verismo italiano, 
che si ispira al Naturalismo 
francese di Emile Zola



Alcuni poeti nati in 
Sicilia, famosi in tutto 
il mondo

LUIGI PIRANDELLO

NATO AD 
AGRIGENTO 
1867 - 1936 

Premio Nobel per la 
Letteratura
 10 dicembre 1934



Alcuni poeti nati in 
Sicilia, famosi in tutto 
il mondo

LEONARDO SCIASCIA

NATO A RACALMUTO
1921 - 1989

Spirito libero e anticonformista, lucidissimo e 
impietoso critico del nostro tempo, Sciascia è una 
delle grandi figure del Novecento italiano ed 
europeo
INTERVISTA A SCIASCIA

https://www.youtube.com/watch?v=mTeFhc9adPQ


Alcuni poeti nati in 
Sicilia, famosi in tutto 
il mondo

ANDREA CAMILLERI

NATO A PORTO 
EMPEDOCLE 
(AGRIGENTO)  
1925 - 2019

Diventato popolare soprattutto per i romanzi 
da cui è stata tratta la famosa serie Il 
commissario Montalbano
INTERVISTA DI CAMILLERI

https://www.youtube.com/watch?v=XV8WooZLX_U


Pittori siciliani famosi in 
tutto il mondo 

ANTONELLO DA 
MESSINA

NATO A MESSINA 
(1430 - 1479)

Pittore del Rinascimento, studiò a Napoli e 
entrò in contatto con la pittura provenzale e 
la pittura fiamminga. 

Ecce homo 
(1475)

Salvator Mundi 
(1465)



Pittori siciliani famosi in 
tutto il mondo 

RENATO GUTTUSO

NATO A BAGHERIA
(1911 - 1987)

Protagonista della pittura neorealista italiana che si 
espresse negli artisti del Fronte Nuovo delle Arti

Vucciria 
(1974)

Esposto a Palermo, 
Palazzo Steri. 

Rappresenta uno dei 
mercati storici di Palermo 



Leggende e miti 
di Sicilia

Per gli antichi Greci, Efesto è il dio del fuoco e dei 
metalli, abile fabbro e protettore della metallurgia. 
È considerato figlio di Era e di Zeus

Si pensa che Efesto 
abbia la sua fucina
(luogo di lavoro) si trovi 
nelle viscere dell’Etna.
(vulcano)

Il Dio greco 
EFESTO 



Leggende e miti 
di Sicilia

Scilla e Cariddi 

Scilla e Cariddi sono due 
mostri che distruggevano 
le navi che attraversavano 
lo Stretto di Messina

Scilla e Cariddi spaventano anche Ulisse, come 
raccontato da Omero nella sua opera Odissea. 



“Senza vedere la Sicilia non si può capire l’Italia. 
La Sicilia è la chiave di tutto” J. W. Goethe


