
Prof. Salvatore Aiello – Fare Cinema a Scuola

Salvatore Aiello insegna lettere presso la Scuola Secondaria di primo grado a

Montecchia di Crosara (VR) e si occupa di scrittura e regia cinematografica,

coordinando  progetti  di  'Cinema  a  scuola'  nell'ambito  dei  quali  conduce

laboratori e dirige cortometraggi scritti ed interpretati dagli alunni.

Tale attività integra la didattica tradizionale e riesce a stimolare la creatività,

potenzia  le  capacità  di  osservazione  e  di  lavoro  in  team,  promuove  un

apprendimento più coinvolgente e valorizza al massimo le capacità di ognuno,

anche degli alunni più fragili.

L’Insegnante-Regista ha già realizzato trentasette lavori cinescolastici.

I temi trattati dai film sono vari e vanno dal Bullismo all’educazione stradale,

passando  per  la  Storia,  i  disturbi  specifici  di  apprendimento,  il  dissesto

idrogeologico, la dipendenza dagli strumenti multimediali, fino al Rispetto di

genere.

L'attività si avvale del positivo coinvolgimento delle famiglie, offre aperture al

territorio  in  cui  gli  alunni  vivono  e  permette  collaborazioni  con  gli  enti

istituzionali.

Considerato l’alto valore civico dei temi trattati e viste le competenze sociali

sviluppate sul  campo, il  prof.  Aiello  è  annoverato  tra  gli  esperti  della  Rete

Cittadinanza Costituzione e Legalità di Verona.

In questi giorni, durante i quali le lezioni tradizionali sono sospese e le scuole

stanno organizzano la didattica ‘ a distanza’, tra le varie attività da praticare,

gli studenti possono dedicarsi anche alla visione di film scritti ed interpretati da

loro  coetanei,  per  trarne  spunti  di  riflessione  e  per  approfondire  temi  e

modalità di apprendimento innovative.

Al seguente link, il file nel quale i film diretti dal prof. Aiello sono catalogati per

tematica e visionabili nei siti web degli Istituti in cui sono stati prodotti

https://drive.google.com/file/d/1gVhulJyrVdI9LR8eTgNabEd9mLXqCOoF/view 

Bacstages esplicativi delle modalità operative:

http://www.icmontecchiaronca.edu.it/it/backstages

Pagina facebook alla quale mettere ‘mi piace’ per avere aggiornamenti costanti

https://www.facebook.com/AielloProfRegista/ 

https://drive.google.com/file/d/1gVhulJyrVdI9LR8eTgNabEd9mLXqCOoF/view
https://www.facebook.com/AielloProfRegista/
http://www.icmontecchiaronca.edu.it/it/backstages


Link estratti dalla Rassegna TV, Radio, Stampa:
- 24 Ottobre 2011 - RAI RADIO 1 intervista nel programma CHECK-IN

al minuto 6:40

http://www.radio.rai.it/podcast/A41323571.mp3

- 11 Maggio 2019 su RAI3 , in coda al Tg3 delle 12 ed all’interno della rubrica 

’Persone’:

http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a5d9cbe7-8e7b-

42ea-89bd-4421424d1af0-tg3.html#p=

- 18 Ottobre 2018

Intervista nel programma di Telearena ‘Un Posto in prima fila’,

al minuto 21:42

https://www.telearena.it/videos/4791_un_posto_in_prima_fila/169141/?

fbclid=IwAR3yLWJYBYG-

paF10wGU0R6Gu7gLxdjZY4NDSgwVIYdrr1WXGC5CLp48ZUE

- 5 Aprile 2018 Intervista nel programma ‘UN CAFFÈ CON...’ su Radio Verona

http://www.radioverona.it/audio/RVRLive/audio/19019/

- 30 Marzo 2017 - Intervista nel salotto del programma ‘SEI A CASA’ a Telearena
http://www.telearena.it/videos/2524_sei_a_casa/147833/?pag=1

- 19 Settembre 2017 - Blog APPrenderò di Impara Digitale - Il Sole 24 ORE

Articolo riguardante il Fare Cinema a Scuola 

http://imparadigitale.nova100.ilsole24ore.com/2017/09/19/fare-cinema-a-scuola/

Gli insegnanti che volessero approfondire il tema, condividere riflessioni o 

rivolgere domande sull’attività cine scolastica, possono rivolgersi al Prof. Aiello 

tramite email all’indirizzo salvatore.aiello2@istruzione.it
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