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lingua :  spagnolo ( l i n g u a u f f i c i al e)
B a s co,  c a tal an o,  g a l en o

Cattolic a (prevalente)

44 milioni ab.
(più sulle coste e a Madrid)

Madr id  ( capitale)
3,3 m ilioni ab. H. 600
Turismo, centro finan ziario
Barce llo n a (gra nde porto, cultura, 
sviluppo economico)
Vale n c ia (porto mediterraneo)
Siv ig l ia (arte e cultura )
Saragozza

• Agricoltura (agrumi, olio, vino)
• Pesca (molto sviluppata)
• Industrie (agroalimentare, 

siderurgico, chimico, tessile
• Turismo (molto sviluppato)NORD

At la nt ico
piogge frequenti

CENTRO (Altopiano 
Meseta)Cont i n ent a le
inverni freddi
estati calde
scarse precipitazioni

SUD
Medit er r a n eo
inverni m iti
estati molto calde

3) Clima 3 fasce

Francia, Andorra (N-E)
Portogallo (O)
Mar Mediterra neo (S)
Oceano Atlantico (N-0 )

- Baleari (M . Mediterra
neo)

- Cana rie (Atla nt ico)

MONTI
- Pi rene i : separano Spagna e
Francia, sono i più alti
- Cordigliera Canta brica
- Cordigliera Bètica
- Sierra Nevada
- Meset a : al centro ; vasto
alto piano; altezza media 800
mt
- Sistema Iberico
- Sistema Centrale
- Sierra Morena

PIA NURE
- Pia n u ra An d a lusa:
attra versata da l fiume
Guadalquivir
- pianure sulle coste

FIUMI
molti a regime torrenziale
• Ebro: iI più Iungo;
• D uero : termina in Portogallo
• Tago,
• Guadalquivir,

LAGHI
Lago d i Sa n a b r ia:
di origine glaciale

confini

Isole

2) 
territorio

SPAGNA

·.

•

rilievi

1) 
Caratteristiche 

generali

Superficie:

religione

lingua

Città

economia

Fiumi e 
laghi

500 mila km2 

U.E. dal 1986

Euro

monarchia costituzionale

1936 - 1975
Dittatura 
del 
generale 
Francisco 
Franco

1975 Ritorna il re e 
la democrazia

Dal 2001 Re Flippo VIForma di 
Governo

Fa parte della 
penisola iberica, è 
membro della U.E. 

dal 1986



NORD

CENTRO

SUD

3) Clima 3 fasce. Che tipo?

confini

Isole:
Quali sono 
e dove si 
trovano.

2) 
territorio: 

vale a dire:

SPAGNA

·.

•

Rilievi:
Quali sono 
e dove si 
trovano.

1) 
Caratteristiche 

generali

Superficie:

religione

lingua

Città

economia

Fiumi e laghi:
Quali sono e 

dove si trovano

U.E. dal 1986
Euro

1936 - 1975
Dittatura 
del 
generale 
Francisco 
Franco

1975 Ritorna il re e 
la democrazia

Dal 2001
Forma di 
Governo

Fa parte della 
penisola iberica, è 
membro della U.E. 

dal

Mappa muta: ripeti la lezione completando la parta muta. 
Fallo prima a voce come la devi ripetere in classe scrivendo in modo nucleare il dato mancante



UN PO’ DI…

La notte del 26 aprile 1937 l’aviazione 

tedesca, in aiuto ai militari del generale 

Franco, rase al suolo la cittadina basca di 

Guernica. Il grande artista Pablo Picasso 

dedicò a questo tragico evento una delle 

sue opere più famose. Per evocare meglio 

il senso di morte, il pittore scelse per 

questa enorme tela il bianco e nero. Il 

quadro è diventato il simbolo dell’impegno 

morale dell’artista contro gli orrori della 

guerra.
la corrida, ancora 
praticata malgrado le 
accese proteste degli 
animalisti.

corsa di Pamplona, 

capoluogo della Navarra. 

Ogni anno, in occasione 

della festa del patrono San 

Firmino (6-14 luglio) 6 tori 

e 8 vacche vengono 

lasciati liberi lungo un 

percorso recintato
l “Cammino di Santiago” ”. 
Da quasi un millennio ogni 
anno migliaia di persone, 
provenienti da tutto il 
mondo, si mettono in 
viaggio, spesso a piedi, per 
raggiungere la città di 
Santiago di Compostela, 
resti dell’apostolo Giacomo

Paella e sangria

il famoso fl a m e n c o, 
la sensuale danza che le 
splendide donne 
dell’Andalusia eseguono 
al ritmo delle note delle 
chitarre, deriva da 
un’antica melodia di 
origine persiana, 
introdotta in Spagna 
dagli Arabi e fortemente 
infl uenzata dal popolo 
nomade dei Gitani


