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l’opera
Didattica del benessere è una sorta di “racconto” dell’esperienza di un progetto di educazione alla salute, sul
tema dei rischi indotti dall’uso-abuso delle sostanze o dell’autostima e delle relazioni, realizzato nella scuola
media di Serravalle (Repubblica di San Marino), che ha coinvolto alunni, docenti e genitori.
Il titolo del libro ha lo scopo di sottolineare come ormai l’educazione alla salute, e altri temi quali la convivenza
civile, l’affettività… siano diventati obiettivi veri e propri di apprendimento.
Il libro è suddiviso in quattro parti. La prima contiene una breve esposizione teorica sulla prevenzione del
disagio e la promozione del benessere all’interno della scuola.
Nella seconda parte si descrive la dimensione progettuale (comprensiva dei risultati ottenuti) di ciò che si è
operato sul territorio di San Marino, con un approfondimento degli strumenti utilizzati, esposto in forma
operativa. In questo modo, come fosse un manuale, il testo potrà essere riutilizzato e nuovamente sperimentato
in altri contesti e altre scuole.
Nella terza parte sono invece presentate tutte le ricerche che sono state svolte sulla popolazione target del
progetto. Questa fase di studio ha interessato gli alunni delle scuole medie, i loro genitori e i loro insegnanti.
Nella quarta parte, sono state inserite anche le testimonianze di alcuni dei soggetti direttamente coinvolti, dal
Dirigente, ai genitori, ai ragazzi delle scuole, al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Marino,
perché i progetti di questo tipo vanno al di là dei numeri e dei risultati ottenuti, raggiungono una dimensione
umana e relazionale che ha bisogno di esprimersi con le parole, con le emozioni, con i vissuti di chi ne è stato
partecipe.
Molto utile potrà essere anche la sezione bibliografica/filmografica, che comprende i titoli dei libri utilizzati per
la composizione del volume, per il lavoro nelle classi e per i corsi tenuti con i ragazzi e con gli adulti, ma anche
una vasta scelta di film relativi ai temi trattati dal progetto, utilizzabili con gli adolescenti, con docenti o con i
genitori.
A conclusione del volume vi sono inoltre allegati i questionari e gli strumenti di valutazione utilizzati.
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