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!
E L A B O R A T O !1!
!
Istituto!tecnico,!economico!e!tecnologico!Leonardo!da!Vinci,!Milazzo!(ME)!
!
La!Rai,!come!tv!nazionale,!si!impegna!ad!offrire!un!servizio!mirato!a!soddisfare!le!
esigenze! diversificate! della! popolazione,! promuovendo! le! diversità! culturali,!
linguistiche,!storiche!e!sociali!pur!mantenendo!sempre!salde!le!radici!del!proprio!
territorio.! Essa! deve! promuovere! l’arte,! la! cultura! e! l’educazione! civica! per! lo!
sviluppo! sociale! del! paese.! Tutto! ciò! deve! essere! realizzato! garantendo!
l’imparzialità! del! pensiero! da! preferenze! politiche,! etiche! e! religiose! con! uguale!
riguardo!all’identità!di!ogni!utente.!La!Rai,!come!soggetto!essenziale!nel!panorama!
nazionale! si! assume! la! responsabilità! per! una! corretta! informazione! volta! a!
mantenere!aggiornati!i!propri!utenti!sulla!realtà!che!li!circonda.!!
!
!
E L A B O R A T O !2!
#
Liceo!scientifico!Morgagni,!Roma!
#
#

RAI:#RIFLETTE,#AGGIORNA,#INFORMA$$
Il!principio!fondamentale!dell’informazione!è!la!libertà!di!espressione!senza!vincoli!
di!censura.!La!Rai,!per!questo!motivo,!s’impegna:!ad!essere!indipendente!da!fazioni!
politiche!e!religiose;!ad!assicurare!la!trasparenza!delle!informazioni;!a!trasmettere!
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al! pubblico! italiano! valori! fondamentali! quali! cultura! e! antidiscriminazione;! a!
garantire!accessibilità!ai!canali!su!tutte!le!piattaforme!digitali!(come!smartphone,!
tablet,!...).!Inoltre!s'impegna!a!dare!diffusione!a!canali!dedicati!alla!trasmissione!di!
programmi:!in!lingua!originale;!di!cultura!e!arte;!di!informazione!sull’attività!degli!
organi! istituzionali.! La! Rai! deve! promuovere! ed! esportare! l'immagine! del! nostro!
Paese!al!resto!del!mondo!tramite!programmi!e!pubblicità.!Infine,!deve!coinvolgere!
le! scuole! a! contribuire! e! a! lavorare! per! permettere! ai! giovani! di! avvicinarsi! al!
mondo!dei!media.!!
!!
!
E L A B O R A T O !3!
!

Istituto!Comprensivo!di!Carnate!(MB)!
#
#
WE#ARE#THE#FUTURE#
“Ringiovanire!la!RAI”,!questa!è!la!mission.!Notizie!in!campo!scientifico!e!culturale,!
con!presentazioni!e!presentatori!giovani,!nuovi!e!intraprendenti.!!
Questo! è! quello! che! serve! alla! RAI.! Programmi! innovativi! specializzati! e!
approfonditi! in! un! preciso! campo,! con! persone! competenti! di! alto! livello;!
programmi! che! devono! interessare! pubblico! da! casa! come! ragazzi! e! adulti.!
Interagire! di! più! con! il! mondo! dei! Social! Network.! Intervistare! giovani! italiani! di!
eccellenza.! Dare! una! voce! alle! scuole! e! ai! ragazzi,! che! sono! il! futuro! del! nostro!
paese,! presentando! lavori! scolastici! di! tipo! teatrale,! musicale,! interculturale!
letterario! e! artistico.! La! RAI! ha! bisogno! di! un! "passaggio! di! testimone",! lasciando!
alla!nostra!generazione!libertà!e!fiducia,!senza!avere!paura!del!cambiamento.!!
!
!
E L A B O R A T O !4!
!

Liceo!classico,!scientifico,!linguistico!Terenzio!Mamiani,!Roma!
!

!

La! RAI! ricopre! l’incarico! di! fornire! ai! cittadini! italiani! in! patria! e! all’estero,! su!
concessione! temporanea! dello! Stato! Italiano,! un! servizio! di! telecomunicazione! e!
radiocomunicazione!fruibile!da!ognuno!tramite!il!pagamento!regolare!delle!tasse!e!
di!un!canone,!il!quale!deve!essere!sovvenzionato!dallo!Stato!stesso!per!le!fasce!più!
deboli! economicamente! della! popolazione.! La! RAI! deve! fornire! un! servizio! dal!
carattere! molteplice,! il! cui! contenuto! possa! essere! suggerito! e! sottoposto! al!
giudizio! critico! ed! esprimibile! dei! fruitori! piuttosto! che! selezionato! sulla! base! di!
criteri! strategico4politici! stabiliti! e! imposti! da! parte! del! Governo! in! carica! né! dai!
maggiori! possidenti! delle! azioni! RAI.! All’interno! del! consiglio! d’amministrazione!
della!società!deve!trovarsi!una!delegazione!dello!Stato!che,!nell’ambito!di!votazioni!
a!scopo!decisionale,!goda!peso!elettorale!maggiore!rispetto!a!quello!detenuto!dagli!
altri! azionisti.! Questa! dovrà! inoltre! curare! la! trasparenza! e! la! costituzionalità!
dell’operato!di!tale!consiglio.!!
!
!
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E L A B O R A T O !5!
!

Istituto!Superiore!A.!Rizza,!!Siracusa!
!
!

La! missione! del! Servizio! pubblico! televisivo! trova! fondamento! nei! principi! posti!
dalla! Costituzione! italiana! e! dall'Unione! europea.! La! televisione! pubblica! ha! la!
responsabilità! di! informare,! educare! e! organizzare! il! dibattito! democratico,! a!
livello!nazionale!e!internazionale.!L'interesse!pubblico!generale,!vero!riflesso!della!
società,!deve!basarsi!su!valori!forti:!l'indipendenza,!l'universalità,!l'innovazione,!la!
modernità,! l'affidabilità! e! la! credibilità! delle! informazioni,! la! promozione! delle!
diversità.!
Sostenere! la! cittadinanza! e! la! società! civile.! promuovere! l'educazione! e!
l'apprendimento,! stimolare! la! creatività! e! l'eccellenza! culturale,! il! rispetto! per!
l'altro! e! per! la! diversità,! per! favorire! l'interesse! e! il! coinvolgimento.! Il! pubblico!
dev'essere!al!centro!di!ciò!che!si!progetta.!!
!
!

E L A B O R A T O !6!
!
Liceo!Sciascia!4!Fermi!di!S.Agata!Militello!(ME)!!!!
!
!

La!RAI!è!un!servizio!pubblico!effettivo,!dei!cittadini!per!i!cittadini,!la!cui!oggettività!
delle! informazioni! trasmesse! e! le! qualità! dei! programmi! non! è! influenzata! da!
conflitti! di! interesse.! Nel! rispetto! dell’art.! 9! della! costituzione! italiana,! la! RAI!
promuove! lo! sviluppo! in! ambito! culturale,! scientifico! e! artistico.! ! La! RAI! effettua!
sondaggi!atti!a!conoscere!le!opinioni!degli!spettatori.!Le!valutazioni!di!qualità!sono!
affidate!a!utenti,!enti!e!istituzioni!credibili.!Il!palinsesto!televisivo!è!strutturato!per!
consentire!la!fruizione!di!molteplici!programmi!aventi!argomenti!diversificati.!Una!
corretta! collocazione! oraria! garantisce! un! servizio! mirato! ad! ogni! fascia! d’età,!
destinare! nel! pomeriggio! i! programmi! per! i! giovani.I! contenuti! della!
programmazione!RAI:!programmi!culturali,!musicali,!educativi,!didattici,!sportivi!e!
di!educazione!civica;!documentari;!informazione!oggettiva;!teatro,!cinema!e!musica!
dal!vivo.!!
!

!
E L A B O R A T O !7!
!
Liceo!scientifico!Alessandro!Volta,!Caltanissetta!
!

La! nuova! carta! d’identità! della! Rai! deve! coniugare! tradizione! e! innovazione,!
rafforzando,! comunque! e! sempre,! il! suo! ruolo! di! televisione! pubblica,! chiamata! a!
favorire! la! libertà! di! espressione,! attraverso! la! pluralità! delle! idee.! Un! aspetto!
tradizionale!irrinunciabile!delinea!la!RAI!come!mezzo!di!identificazione!culturale!e!
linguistica!di!un!popolo,!che,!anche!attraverso!la!televisione,!si!senta!“Italiano”.!Un!
altro!prevede!che,!pur!nella!varietà!dei!palinsesti,!il!fine!ludico!e!quello!formativo!
siano! bilanciati! e! declinati! in! base! alle! fasce! di! pubblico.! Di! contro! l’innovazione!
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non! può! limitarsi! agli! aspetti! tecnologici,! anch’essi! però! fondamentali,! ma!
costringe! la! RAI! a! considerare! le! nuove! realtà! multietniche! e! multiculturali!
esistenti! in! Italia,! senza! trascurare! la! formazione! del! nuovo! cittadino! italiano,!
europeo! e! globalizzato.! In! questo! senso! deve! essere! potenziato! il! ruolo! delle! reti!
cosiddette!“minori”,!soprattutto!di!quelle!tematiche,!così!veramente!la!Rai!sarebbe!
“di!tutto,#di#più”.##
#
!

E L A B O R A T O !8!
!

Liceo!Scientifico!Nomentano!(Roma)!
$
$
L'INFORMAZIONE#AUTENTICA#È#UN#DIRITTO.!

Il!compito!che!la!Rai!deve!svolgere!è!quello!di!proporre!un’informazione!pubblica!
libera!da!logiche!di!mercato!e!influenze!politiche.!La!Rai!deve!diffondere!la!cultura!
mediante! programmi! che! siano! educativi,! incentrati! sul! rispetto! reciproco! e! che!
tengano!conto!del!multiculturalismo!che!caratterizza!la!società!contemporanea.!La!
Rai! deve! fornire! programmi! che! lascino! spazio! al! confronto! e! al! dibattito! di! temi!
attuali! e! che! coinvolgano! il! mondo! dei! giovani! con! argomenti! relativi! a! scuola,!
università,! lavoro,! e! a! ciò! che! accade! in! Europa! e! nel! mondo.! Il! servizio! pubblico!
Rai!ha!il!compito!di!promuovere!programmi!che!trasmettano!fiducia!nelle!qualità!e!
nel!futuro!del!nostro!paese!e!uniscano!il!popolo!italiano.!
!
!
E L A B O R A T O !9!
!

Liceo!Artistico!Paolo!Toschi,!Parma!
!

RAI!coerente!con!la!sua!funzione!di!servizio!pubblico!e!con!la!sua!storia,!ritorna!a!
mettere! al! centro! della! sua! mission! le! tre! I,! fornendo! un’! Informazione!
indipendente! e! pluralistica,! un! Intrattenimento! di! qualità! che! lascia! spazio! alla!
sperimentazione! e! un’! Istruzione,! che! educa! e! stimola! il! dibattito! culturale! e! la!
creatività.!RAI,!inoltre,!si!impegna!a!difendere!i!valori!della!Costituzione!Italiana,!in!
particolare!la!libertà!d’opinione,!l’uguaglianza,!la!dignità!sociale!e!a!promuovere!lo!
sviluppo!culturale,!la!bellezza!del!patrimonio!storico4artistico!italiano!e!la!ricerca!
scientifica.!!
!
!

E L A B O R A T O !10!
!
Liceo!Classico!Dante!Alighieri,!Roma!
!

La!RAI!promuove!la!cittadinanza!consapevole,!la!capacità!di!giudizio!e!la!coscienza!
critica.! Ispira! la! sua! programmazione! ai! valori! della! Carta! costituzionale,! nella!
consapevolezza! che! non! c’è! libertà! senza! pluralismo,! non! c’è! democrazia! senza!
conoscenza! della! realtà,! delle!procedure! e! dei! meccanismi! di! decisione! dei! poteri!
pubblici!e!privati.!!
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Si! distingue! dai! media! commerciali! per! creatività,! intelligenza! e! buon! gusto! e! si!
rivolge,! nell’intrattenimento! e! nell’informazione,! non! a! passivi! consumatori! ma! a!
cittadini! attivi.! La! Rai! è! un’azienda! pubblica! e! indipendente! dai! partiti! e! dal!
Governo.! E! dal! momento! che! non! esiste! indipendenza! editoriale! senza!
indipendenza!economica,!è!finanziata!con!risorse!pubbliche!e!certe.!La!pubblicità!è!
funzionale!solo!al!miglioramento!della!qualità!programmi.!!
Quale! azienda! intermediale,! la! RAI! affronta! le! sfide! future! mediante! un! corretto!
utilizzo!delle!innovazioni!tecnologiche!e!delle!piattaforme!digitali.!!
!

!

!

E L A B O R A T O !11!

Istituto!Comprensivo!ex!V!Circolo!Matera.!Classe!III!A!
!
La! RAI! è! il! solo! strumento! di! comunicazione! che! nel! mondo! d'oggi! arriva! a! tutti,!
influisce!sulle!idee,!sui!sentimenti!e!sulle!azioni!degli!uomini.!Da!qui!l'importanza!
della! sua! gestione,! dei! suoi! contenuti! culturali,! ricreativi! e! di! altro! genere!
trasmessi.!Essenziale!è!definire!la!sua!missione!sulla!base!dei!valori!e!principi!che!
riguardano! le! diversità! socio4culturali! di! ogni! persona! e! di! ogni! popolo.! Mai!
considerarli,! come! spesso! accade,! dei! recipienti! in! cui! si! possa! versare! qualsiasi!
cosa.!!
Orari! e! trasmissioni! devono! rispettare! le! diverse! esigenze! di! ognuno.!
L'obbiettivo!è!quello!di!favorire!la!crescita!senza!mai!far!perdere!il!contatto!con!la!
realtà! in! cui! si! vive.! La! realtà! virtuale! insomma! non! deve! mai! oscurare! o! negare,!
come!avviene!quasi!sempre,!la!“realtà!concreta”.!!
!
!

!

E L A B O R A T O !12!
Istituto!Superiore!Giovanni!Falcone:!Gallarate#(VA)!

!
!

La! Rai! trasmette! programmi! radiotelevisivi! innovativi! ed! interattivi! atti! ad!
educare,!informare!e!coinvolgere!gli!ascoltatori,!ai!quali!garantisce!la!fruizione!dei!
suoi! contenuti! su! tutti! i! dispositivi.! La! Rai! opera! in! un'ottica! di! razionalizzazione!
economica!e!di!indipendenza!dalla!politica,!considerando!tutte!le!diversità!presenti!
nel!territorio!nazionale!e!assicurando!i!suoi!servizi!ai!soli!utenti!che!onorino!con!
regolarità! il! canone,! compresi! i! cittadini! italiani! aventi! dimora! all'estero.!
L'affollamento! pubblicitario! è! nettamente! inferiore! rispetto! a! quello! delle!
televisioni! private.! Obiettivo! principale! della! Rai! è! la! promozione! creativa! della!
cultura! italiana,! anche! all'estero,! mediante! infrastrutture! e! idee! volte! alla!
modernità.!!
!
!
!
!
!
!
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E L A B O R A T O !13!

!

Liceo!classico!e!linguistico!Aristofane,!Roma!
!

!
Il!servizio!pubblico!radiotelevisivo!è!espressione!della!società!civile!nella!pluralità!
di! tutte! le! sue! componenti,! anche! marginali! e! minoritarie.! Promuove! una! cultura!
antidogmatica!e!dialogica!incoraggiando!l'autonomia!del!pensiero,!l'indipendenza!
del! giudizio,! la! coscienza! critica,! la! solidarietà! e! l'impegno! fattivo! dei! singoli! nel!
cambiamento! sociale;! valorizza! le! identità! di! genere! in! tutte! le! loro! molteplici!
declinazioni! e! ne! propone! una! rappresentazione! libera! da! stereotipi! mortificanti;!
dà!spazio!al!disagio!e!al!malessere!sociale!e!tutela!i!gruppi!più!deboli;!dà!voce!alle!
diverse! culture! presenti! nel! paese! e! alle! loro! ibridazioni;! sostiene! la! creatività!
intesa!come!lettura!originale!dell'esistente!e!come!visione!inedita!del!futuro.!!
!
!

E L A B O R A T O !14!
!

Liceo!classico!e!linguistico!Cornelio!Tacito,!Roma!
!

#
LA#RAI#È#LA#MIA#STORIA,#LA#NOSTRA#STORIA#!

Radio! e! tv! sono,! per! molta! gente! che! non! legge! la! stampa,! l’unica! finestra! sul!
mondo!e!la!possibilità!di!essere!connessi!con!quanto!accade.!Questa!finestra!deve!
parlare! chiaro,! essere! comprensibile,! esauriente! e! imparziale,! deve! fornire!
informazione,!svago!e!cultura.!Per!essere!pubblico,!il!servizio!deve!appartenere!a!
tutti! e! non! avere! scopo! di! guadagno,! deve! offrire! continuità,! rispettare! la!
complessità! e! adattarsi! alle! nuove! esigenze! degli! spettatori! più! giovani.! Rai! è! il!
servizio! che! lo! Stato! mette! a! disposizione! dietro! pagamento! del! canone,! come! si!
paga! il! biglietto! sull’autobus.! Rai! è! l’unica! emittente! pubblica! del! mondo! che! ha!
mantenuto! il! primato! degli! spettatori.! Ciò! conferma! che,! nonostante! tutte! le! sue!
mancanze,!Rai!continua!ad!assolvere!il!suo!ruolo!istituzionale.!!
!
!

E L A B O R A T O !14!A!
!

Liceo!classico!Agostino!Nifo!di!Sessa!Aurunca!(CE)!
!
!
UN#POSSESSO#PER#SEMPRE#!

Propagazione! della! cultura,! perché! ognuno! possa! accrescere! il! proprio! “vagone”!
culturale,! fino! a! creare! un“treno”di! utili! informazioni.! La! Rai,! dunque,! sia!
strumento! di! conoscenza! e! di! formazione! per! tutti,! vecchi! e! bambini,! per! non!
smettere!mai!di!imparare.!!
Attualità,!affinché!tutti!possiamo!coscienzializzare!la!realtà!che!ci!circonda!e!trarne!
un!insegnamento!pratico;!vogliamo!una!Rai!che,!con!un!linguaggio!comprensibile!
alla! totalità! degli! individui,! possa! renderci! consapevoli! e! partecipi! dei! tempi! che!
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corrono,siano! essi! prosperi! o! no,! non! trasmettendo! programmi! che! sono!
espressione!di!una!radicata!cultura!del!materialismo!e!della!frivolezza.!!
Incontro,! non! solo! con! gli! altri,! ma! soprattutto! con! noi! stessi,! per! imparare! a!
conoscerci! meglio.! Ecco! la! Rai! che! vogliamo:! un! possesso! per!sempre!!
!

!
E L A B O R A T O !14!B!

!

Dipartimento!di!Giurisprudenza!della!Seconda!Università!
degli!Studi!di!Napoli,!Santa!Maria!Capua!Vetere!(CE)#
#
#
LA#RAI#È!#DI##TUTTI#E#PER#TUTTI.#!

È! compito! del! servizio! radiotelevisivo! italiano! garantire! la! più! ampia! diffusione!
della!cultura!e!dell’informazione,!mediante!reti!multimediali!e!la!ricerca!di!nuove!
forme! comunicative.! La! Rai,! anche! utilizzando! strumenti! di! diritto! privato,!
promuove! e! offre! un! servizio! di! ampio! raggio! nel! rispetto! dei! principi! di!
economicità!e!trasparenza.!!
La! programmazione! è! diretta! al! multiculturalismo,! alla! tutela! della! libertà! di!
espressione!e!del!patrimonio!storico4artistico.!L’utente!ha!diritto!a!partecipare!alle!
scelte!di!indirizzo!aziendale!nel!rispetto!dei!principi!sopra!espressi.!!
L’informazione! deve! perseguire! la! correttezza,! il! pluralismo! religioso! e! la!
condivisione!di!principi!comunitari!e!internazionali.!!
!
!
!

4444444444444Scuole!elementari4444444444444!
!
!
!

E L A B O R A T O !15!
#

Direzione!didattica!8°!Circolo!Giugliano!(NA)!
!

#
NO#AL#BULLISMO#!

Anche! noi! bambini! abbiamo! diritto! all’informazione!Siccome! trascorriamo! del!
tempo!davanti!alla!TV!vorremmo!che!la!Rai!mandasse!in!onda!telegiornali!adatti!ai!
bambini!della!nostra!età.!Vorremmo!essere!informati!sui!fatti!di!cronaca,scoperte!
scientifiche!e!storiche,politica!sport!e!cultura!che!accadono!nel!nostro!Paese!e!nel!
mondo.!Ci!piacerebbe!poter!vedere!dei!documentari!sugli!animali,le!loro!abitudini!
e!l’ambiente!in!cui!vivono.!Ci!piacerebbe!ascoltare!interviste!a!personaggi!famosi.!
Chiediamo! che! venga! trasmessa! meno! pubblicità,che! vengano! eliminati! cartoni! e!
filmati! che! inducano! i! bambini! alla! violenza.! Infine! chiediamo! urgentemente! che!
vengano!trasmessi!continuamente!spot!contro!il!bullismo.!!
!
!
!
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E L A B O R A T O !16!
#
Istituto!Comprensivo!san!Francesco!Palmi!(RC)!
#
#
RAI:#RICOMINCIAMO$AD#ASCOLTARE$E#ALLIETARE#I$BAMBINI#!
Noi!bambini!della!scuola!“San!Francesco”!di!Palmi!!
chiediamo!alla!RAI!che!qualcosa!cambi.!!
Vorremmo!un!canale!tutto!per!noi!bambini,!!
dai!più!grandi,!ai!più!piccini!!!
Con!musica!e!programmi!interessanti!!
e!anche!documentari!motivanti;!!
programmi!fantasiosi!!
e!film!non!troppo!paurosi!!!
Ci!piacerebbe!avere!un!telegiornale,!!
un!occhio!sul!mondo!!
che!ci!aiuti!a!comprenderlo!fino!in!fondo,!!
senza!troppo!dramma!o!dolore,!!
ma!con!un!tocco!di!sensibilità!e!tanto!amore.!!!
!
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