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Planeta España testo di civiltà e cultura spagnola, è caratterizzato dalla ricchezza e dall’attualità
dei contenuti. Nasce con l’obiettivo di suscitare interesse negli alunni attraverso la proposta di
tematiche molto vicine al loro vissuto e ai loro interessi, e ad avvicinarli alle differenti culture:
spagnola e ispano-americana.
Il volume, che si apre con una breve presentazione - una sorta di carta d’identità della Spagna, è
articolato in otto Unità didattiche.
L’Unidad 1 approfondisce il sistema educativo spagnolo e le differenze con il nostro sistema
scolastico. Le problematiche e le esperienze del mondo adolescenziale (le dipendenze dall’alcol e
dalla droga, il ruolo di Internet e delle reti sociali più in voga negli ultimi tempi, la musica e i
fumetti) sono affrontate nell’Unidad 2.
Il sistema sanitario spagnolo, con un’attenzione particolare ai cambiamenti e alle conseguenze
psicologiche e fisiche determinate dalla pandemia del Covid-19, e le abitudini alimentari sono
approfondite nell’Unidad 3. La vita quotidiana (dai mezzi di comunicazione di massa al cinema,
dalla moda allo sport) sono trattate nell’Unidad 4.
Uno sguardo viene poi dedicato all’analisi del territorio geografico della Spagna con un’ampia
visione delle comunità autonome con le rispettive feste e celebrazioni (Unidad 5), ma non manca
un’approfondita e analoga informazione dei Paesi ispano parlanti (Unidad 8). Anche la parte
storica (Unidad 6) e quella dedicata alla letteratura e alle arti figurative (Unidad 7) sono trattate in
modo particolareggiato, con riferimenti puntuali fino ai giorni nostri.
Un’icona
indica i brani, registrati dal lettore madrelingua e disponibili sul sito della casa
editrice, adatti alla comprensione uditiva, abilità fondamentale per l’apprendimento di una lingua
straniera.
Ampio sviluppo è dato anche alle altre abilità: comprensione orale, produzione scritta e orale. Il
QRCODE consente agli alunni di accedere facilmente a contenuti linguistici, musicali, culturali e
cinematografici multimediali attraverso qualunque dispositivo.
La rubrica MÁS FÁCIL con risorse didattiche facilitate, corredata da una batteria di esercizi
semplificati per alunni BES e DSA, è presente in ogni Unità.
A conclusione di ogni Unità didattica è presente l’approfondimento di un obiettivo dell’AGENDA
2030 e una pagina CLIL (Content and Language Integrated Learning), in cui sono trattati contenuti
di diverse discipline (geografia, storia, scienze motorie, educazione civica, tecnologia) in lingua
spagnola.

