
ALT…POLIZIA! 

 

 

 

-Patente e libretto, per favore! 

Il 28 ottobre noi delle classi quinte siamo 

andati a visitare la caserma della polizia di 

stato a Macerata.  

Dopo una breve  lezione, siamo saliti sul 

pulmino della scuola muniti di borse, borsette e 

borsoni, contenenti bibite, merendine, penne e 

blocchetti per appunti. 



Appena arrivati a Macerata notiamo che la 

caserma è enorme e circondata da mura 

“fortificate”. 

 

 

 
 

Subito ci ha accolto l’Ispettore Aldo Massei  

che ci ha guidati in una sala al piano superiore 

dove ci ha rivelato alcune  informazioni relative 

al suo lavoro. 

 

 



 

 
 

Insieme a lui c’erano altre due persone: la 

sig.ra Daniela, che fa parte della polizia 

scientifica, e il sig. Riconi che è il dirigente 

dell’UDC. La prima si occupa di ”congelare” 

la scena del crimine e di riconoscere il DNA 

delle persone indagate. Poi tutte le varie 

informazioni rilevate durante le indagini 

vengono raccolte in una banca dati, cioè un file 

in cui ritrovare notizie per svolgere indagini 

successive. 

 



 

 
 

Daniela,come tutti i poliziotti della scientifica, 

possiede una valigetta con tutti gli “attrezzi” 

per analizzare la scena del crimine. Utilizza 

una “polvere magica” per rilevare le impronte 

digitali, che, grazie ad essa, vengono rese 

visibili anche ad occhio nudo.  

Scesi al piano di sotto, ci aspettava una 

sorpresa: due cani poliziotto venuti da Ancona 

con i loro addestratori. 

 



 

 
 

Quindi abbiamo assistito alla simulazione 

effettuata da Eston, il cane antidroga, che 

cercava la sostanza stupefacente annusando i 

vari veicoli presenti nel piazzale e riuscendo 

velocemente a trovarne il nascondiglio.  

 

 

 



 

 
 

Gisa invece ci ha fatto assistere ad una 

simulazione di attacco verso un probabile 

malvivente.  

Dopo aver fatto merenda ed esserci saziati, 

siamo di nuovo saliti alla sala conferenze per 

assistere alla visione di un filmato che parlava 

dei diversi tipi di polizia: polizia a cavallo, 

polizia alpina, la polizia stradale, la polizia 

subacquea… la cosa che ci è piaciuta di più è 



stato il poligono di tiro, cioè un luogo dove i 

poliziotti si esercitano a sparare.  

 

 
 

La stanza, lunga 25 metri, era rivestita da 

una spugna insonorizzante per attutire gli 

spari. I poliziotti si esercitano colpendo con le 

loro pistole delle sagome che si spostano in 

avanti e indietro per aumentare e diminuire la 

distanza.  

 

 



 

 
 

 

 

Purtroppo era ormai ora di ritornare a scuola, 

quindi abbiamo salutato i poliziotti che ci 

hanno omaggiato di simpatici cappellini. 

Ci siamo divertiti molto e il tempo è volato 

velocemente! 
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