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Sapiens è un corso di Storia e Geografia stimolante che, accanto a una rigorosa trattazione degli eventi e dei 
fenomeni storici, propone una serie di novità che lo rendono unico nel panorama scolastico. Una di queste è 
rappresentata dai Punti di svolta, evidenziati nel testo da un fondino colorato, che fanno risaltare gli eventi 
che hanno modificato e cambiato la direzione della Storia.  
In Sapiens è particolarmente apprezzabile il minuzioso lavoro sulle fonti (testuali e iconografiche): le do-
mande stimolo che affiancano i documenti, infatti, aiutano a leggere e comprendere i passaggi significativi. 
Nell’opera assume poi una grande importanza la didattica, sempre improntata a un apprendimento attivo, 
individuale o di gruppo: e questo avviene sia per le attività che accompagnano il profilo storico, sia per le 
attività di fine Unità. 
L’impianto cartografico è un altro dei punti cardine dell’opera: mentre le numerose carte presenti all’interno 
del profilo aiutano a individuare i luoghi degli eventi, la rubrica Gli spazi della storia mostra l’evoluzione geo-
politica di un territorio attraverso il confronto tra due o più carte. 
Altre rubriche stimolanti sono I numeri della storia, che evidenzia l’aspetto numerico dei fenomeni storici, I 
contemporanei raccontano l’Antico, che propone pagine tratte dai romanzi ambientati nel mondo antico e 
altomedievale, le aperture dedicate al Patrimoni mondiali dell’Umanità tutelati dal’Unesco e i Percorsi tra 
Storia e Arte, dove vengono letti capolavori dell’arte utilizzando dati e informazioni insolite. 
Un’altra importante caratteristica dell’opera è quella di far vivere il clima della Storia antica e altomedievale 
sia attraverso le numerose citazioni presenti all’inizio di ogni capitolo sia attraverso un impianto iconogra-
fico d’impatto, dove il simbolo Raccontare il passato mostra come pittori e scultori di epoche successive 
hanno interpretato un avvenimento della Storia antica. 
I dodici percorsi di Cittadinanza e Costituzione, che si snodano lungo i due anni, propongono attività volte 
all’acquisizione delle competenze sociali e civiche, indispensabili per conoscere e vivere nella nostra società. 
 
Il manuale si caratterizza poi non per una ma per due Geografie: dapprima vi è la rubrica Geostoria, all’in-
terno del profilo storico, che indaga sui fenomeni geostorici; i 10 Temi di Geografia (5 per anno), corredati 
da carte, schemi e infografiche, propongono invece argomenti di Geografia contemporanea che si concludono 
sempre con un Caso regionale, scelto in quanto esemplificativo dell’argomento trattato. 
 
La dotazione multimediale si presenta ricca e agile. È concepita in modo da: 

• facilitare la lezione con LIM, attraverso l’uso di mappe e schemi proiettabili; 

• arricchire gli argomenti trattati nel testo, attraverso video di approfondimento e percorsi iconografici, 
distribuiti sull’intera opera; 

• lavorare sul Patrimonio culturale, attraverso un prodotto digitale specificatamente dedicato (Esplora il 
Patrimonio culturale). 

Per tutte queste ragioni si propone l’adozione per il prossimo anno scolastico. 
 
 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 
in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  
consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


