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La Spagna è considerata una 
tra le maggiori dieci potenze 
economiche mondiali.

La Reconquista Economica 
(come chiamano in Spagna il 
boom economico iniziato con 
l’ingresso nella CEE nel 1986) 
è una delle più sorprendenti 
e veloci tra i paesi 
industrializzati.

Ad oggi (colpevole anche la crisi economica mondiale), 
l’economia spagnola sta subendo una grande 
contrazione, malgrado ciò, si caratterizza per un settore 
terziario in forte espansione: di notevole importanza 
sono il comparto finanziario e quello delle 
telecomunicazioni, ma è il turismo a dare il maggior 
contributo al Producto Interno Bruto (PIL) della Spagna.

ECONOMIA E TURISMO IN SPAGNA - CLASSE 1E



TIPI DI TURISMO

CULTURAL

TURISMO DI
MASSA 

PLAYAS

SIERRAS

RELIGIOSO

DEPORTE

SENDERISMO



Assieme a Grecia ed Italia, la Spagna contende il primato di migliore
destinazione di mare d’Europa, ma sicuramente vince la classifica della più
grande varietà di paesaggi marini, potendo contare sia sulle coste
mediterranee, che sulle spettacolari spiagge della sua porzione nord-
occidentale che bordano il fascinoso litorale dell’ oceano Atlantico.

SPIAGGE DI IBIZA SPIAGGE DI MINORCA

SPIAGGE DI FORMENTERA SPIAGGE DELLA COSTA DEL SOL



I Pirenei sono il luogo ideale per godersi una vacanza in montagna, dal momento che 
contano quanto necessario: paesaggi incantevoli, spazi naturali , paesini traboccanti di 
fascino… I Pirenei, confine naturale che separa la Spagna dal resto d’Europa, ha conservato, 
il carattere autentico dei paesaggi, la cultura, la storia, la tradizione.

I Pirenei aragonesi sono uno dei luoghi di maggiore bellezza per la pratica dello sport 
invernale: lo scialpinismo, lo snowboard, le racchette da neve , scalate sul ghiaccio…
Sono vette di oltre 2.ooo m di altezza.



• La Spagna è un paese con una grande offerta di
turismo religioso. Potrete vivere intensamente
Pasqua, visitare i monasteri e le cattedrali più
importanti, ottenere il giubileo, un pellegrinaggio
alla città di Santiago de Compostela. In Spagna,
per tradizione la Settimana Santa è vissuta in
modo molto speciale e alcune sono feste di
interesse turistico internazionale

Il Cammino di Santiago de Compostela è il luogo 
percorso che i pellegrini fin dal Medioevo 
intraprendono, attraverso la Francia e  la Spagna, 
per giungere al santuario di Santiago di 
Compostela, presso cui ci sarebbe la tomba 
dell’apostolo Giacomo il Maggiore. Le strade 
francesi e spagnole che compongo l’itinerario 
sono state dichiarate Patrimonio dell’Unesco .E’ 
un percorso di 800 km e dura circa 1 mese



• Ad Abadia ci sono due 
sentieri naturali, quello 
del convento  de  la 
bien parada è un 
sentiero che si percorre 
in mountain bike ; 
uscendo da Abadia , 
attraversa i comuni di 
Lagunilla e di 
Montemayor de Rio, 
per attraversare la zona 
montagnosa di Hervas
y Gargantilla



Lo sci alpinismo, o sci-alpinismo, è una disciplina sciistica/alpinistica che, mediante
l'utilizzo di sci opportuni e pelli di foca, permette di muoversi in montagna durante i
periodi di innevamento, sia in risalita che in discesa, come attività a sé stante o come
modalità di avvicinamento invernale a percorsi prettamente alpinistici.

I Campionati mondiali di sci alpinismo sono una competizione internazionale di sci 
alpinismo a cadenza biennale organizzata dalla International Ski Mountaineering
Federation a partire dalla stagione 2002. Fino al 2008 l'organizzatore era l'"International 
Council for Ski Mountaineering Competitions", organismo dell'UIAA, poi confluito 
nell'ISMF.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sci
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sci_(attrezzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelli_di_foca
https://it.wikipedia.org/wiki/Montagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Neve
https://it.wikipedia.org/wiki/Sci_alpinismo
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Ski_Mountaineering_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Union_Internationale_des_Associations_d'Alpinisme


Grazie al suo patrimonio artistico monumentale la Spagna è la terza potenza al mondo
nel settore del turismo.

Sagrada Familia (Barcellona) – Museo del Prado (Madrid) – Alhambra (Granada) 
Moschea-Cattedrale (Cordova) – Acquedotto Romano (Segovia) – Palazzo Reale  



LA CICALA E LA FORMICA - CLASSE 5D











UN FINALE DIVERSO: LA CICALA STAR DEL ‘’GANDE ALBERO’’  
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UN FINALE DIVERSO: IL RISTORANTE  - CLASSE 5C



C’era una volta, nell’antica Roma
Caio, cicala patrizia, che se la 

spassava 
perché aveva tanti plebei che la 

servivano.

Mentre Decius, la formica plebea, 
sotto il cocente sole estivo, 

lavorava.

UN FINALE DIVERSO: LA CICALE E LA FORMICA NELL’ANTICA ROMA -
CLASSE 5D



Dopo il massimo splendore Roma 
decadde,

la crisi colpì anche i ricchi.
Così Caio perse tutto.

Arrivò l’inverno e Caio, la cicala 
bussò alla porta di Decius, la 
formica, per chiederle del cibo. 

La formica rispose di no.



Ma dopo un po’, ci 
ripensò e le propose un 

patto.

“Apriamo un ristorante! “



UNENDO LE FORZE 

GUADAGNIAMO TUTTI


