
 
 
Il giorno 13-05-2014 con la mia classe 3a D e con le altre classi terze (3a A,3a B,3a C 

e 3a E) abbiamo partecipato all'incontro con la Scuola Superiore di Polizia. 

La Scuola si trova a Roma, a Via Pier Della Francesca, nel quartiere Flaminio e 

siamo arrivati lì con due pullman, messi a disposizione dalla Polizia. 

Appena arrivati, due allievi del secondo anno della scuola ci hanno accolto e, con 

noi, hanno fatto le foto ricordo.  

Subito dopo abbiamo consumato la colazione offerta da loro. 

Dopo la colazione ci siamo diretti in aula magna nella quale i nostri accompagnatori 

si sono presentati e hanno proiettato un video che illustrava le diverse funzioni e i 

compiti degli agenti di polizia. 

Terminato il video, ci hanno spiegato i requisiti per entrare a far parte della scuola: 

esiste un'altezza minima, e, se si hanno problemi di vista, un numero massimo di 

gradi mancanti per occhio e i diplomi di laurea che danno accesso alla scuola. 

Per partecipare bisogna superare dei test scritti, delle prove fisiche e le visite 

mediche. 

Dopo la spiegazione hanno passato la parola alla polizia scientifica che si occupa di 

esaminare il luogo dov’è stato compiuto il reato e di scoprire il colpevole. 

Ci hanno mostrato anche loro un video nel quale ci hanno spiegato che gli strumenti 

scientifici utilizzati per le indagini negli anni precedenti erano meno efficaci di quelli 

che si usano adesso, inoltre l'area in cui veniva commesso il reato non veniva 

delimitata e gli operatori della scientifica non usavano né guanti né tute e nemmeno 

mascherine. 

Adesso invece la zona viene preservata da agenti esterni, si usano guanti, tute e 

mascherine. Si scattano le fotografie senza danneggiare le prove e, accanto ad esse, 

si mettono delle strisce di carta millimetrata e graduata per vederne la larghezza, la 

lunghezza e le strisce vengono numerate. 

Si usano anche strumenti come pennelli e polveri magnetiche per individuare le 

impronte e luci a raggi ultravioletti per trovare prove come capelli, fibre tessili e 

liquidi. 



Uno degli operatori è passato tra noi con una torcia a raggi UV e con un panno con 

del liquido seminale e, alla luce dei raggi, il liquido si riusciva a vedere. 

La polizia scientifica ci ha anche fatto provare a prendere le nostre impronte su dei 

fogli plastificati, utilizzando attrezzi come pennelli e polveri magnetiche.  

 
In seguito siamo andati a visitare la Cappella e il Sacrario dei Caduti della Polizia, in 

cui sono ricordati i caduti della Polizia di Stato dal 1852 ad oggi. I due ambienti 

sono decorati con opere in legno e vetro dello scultore Mario Ceroli. Nel Sacrario un 

braciere con schegge di vetro all’interno vuole alludere simbolicamente al sacrificio 

delle vite spezzate nel compimento del proprio dovere.  

      



                                  
I due luoghi sono molto suggestivi e inducono alla riflessione e al ricordo. 

 

Alla fine dell'incontro i nostri accompagnatori ci hanno posto alcune domande e ci 

hanno mostrato l'abbigliamento degli operatori. 

All'uscita ci hanno regalato un simpatico portapenne marchiato con il logo della 

scuola di polizia. 

Questa visita didattica è stata davvero istruttiva e allo stesso tempo emozionante.  
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