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“Il Corriere dell’Aeronautico”: presentazione 

Il giornale scolastico dell’Istituto Aeronautico “Antonio Locatelli” nasce nell’anno scolastico 2011 - 2012 come 

sbocco del corso di Teoria e storia della Comunicazione avviato per il biennio del Liceo Scientifico: lo scopo 

era, dopo aver fornito agli studenti un’istruzione base in tema di comunicazione e - in senso più stretto - sul 

mondo del giornalismo, mostrare loro anche come concretizzare quanto appreso e realizzare insieme un 

prodotto concreto. 

Il risultato è andato molto oltre l’obiettivo, dando vita a “Il Corriere dell’Aeronautico”: inizialmente rivolto al 

gruppo ristretto di lavoro di chi frequentava il corso di Teoria e storia della Comunicazione e nato in formato 

A5 con sole 8 pagine, fin dal secondo numero ha registrato un cambiamento radicale. L’attività di scrittura si 

è subito allargata a tutte le altre classi dell’Istituto (che comprende il Tecnico Aeronautico, il Liceo Scientifico 

e il Liceo Coreutico), senza distinzione di età o conoscenze o preparazione specifica: in breve è diventato una 

piattaforma cartacea e online (ha un proprio sito, http://corriereaeronautico.it) per consentire agli studenti 

di esprimersi in relazione alla scuola, ai docenti, alle attività sportive o extrascolastiche, alla cultura, o a 

qualunque altro argomento, sia in italiano che in lingua straniera. Il tutto senza costrizioni e con la massima 

libertà di scrittura e scelta degli argomenti, con la sola moderazione di un docente.  

Con il passare delle edizioni sono aumentati in modo esponenziale gli articoli di “libera espressione”: 

ragionamenti o riflessioni su temi di attualità o di interesse, in italiano o in inglese; è stata introdotta la “terza 

pagina”, quel settore di carattere culturale a tutto campo specifico del primo giornalismo italiano; da 

evidenziare gli argomenti storici, il reportage di esperienze vissute o le interviste (vere o immaginarie) a 

personaggi famosi. Da ultimo si è inserita la sezione dei racconti: storie di viaggi, soprattutto gite scolastiche 

vissute in modo un po’ speciale, ma anche racconti di fantasia. Una innovazione per unire di fatto scrittura 

giornalistica e creativa e sperimentare nuovi orizzonti. 

Tutto questo lavoro ha portato i ragazzi della redazione a ottenere, dal 2015/16 in avanti, per quattro volte 

il premio “Giornalista per 1 Giorno” dell’Associazione nazionale di Giornalismo Scolastico, per tre anni il 

premio nazionale “Fare il Giornale nelle Scuole” dell’Ordine Nazionale Giornalisti Italiani, due volte 

consecutive il premio nazionale “Penne sconosciute” (XIX e XX edizione), e per altrettante il premio nazionale 

di giornalismo “Carmine Scianguetta” di Avellino (2018 e 2019) 

Con l’anno scolastico 2018/2019 il giornale scolastico ha concluso il suo ottavo anno di vita e consolidato le 

20 pagine formato A4 pubblicate con cadenza trimestrale, realizzate interamente in orario extrascolastico, 

con la partecipazione di studenti di ogni fascia di età (dalla prima alla quinta classe) e di ognuno degli indirizzi 

(Liceo Scientifico, Quadriennale, Coreutico, Istituto Tecnico) dell’istituto. La grafica è stata gradualmente 

modificata, con il cambio di font, calibro e interlinea, maggiore attenzione alle foto. È stata introdotta anche 

la terza lingua, lo spagnolo: per una maggiore interculturalità, con l’obiettivo di consolidare e potenziare. 
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