
I GRANDI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI TRECATE 

 

Venerdì 10 maggio, i bambini dell’ultimo anno, delle classi degli Orsetti, Tartarughe e Scoiattoli, della scuola 

dell’infanzia Garzoli si sono recati, accompagnati dalle maestre, al comando di Polizia Locale di Trecate a 

conclusione del progetto sulla Sicurezza. 

Fin dall’ arrivo, si sono mostrati entusiasti e fortemente interessati a ciò che li circondava e si avvertiva la 

loro curiosità nel voler scoprire di più su questa realtà. 

Un agente ha inizialmente mostrato loro auto, jeep, moto e una civetta della Locale catturando la loro 

attenzione sulle luci di emergenza che vengono attivate in caso di pericolo. 

Si è poi passati all’ interno dove per prima cosa è stata fatta vedere loro la cella dove vengono recluse le 

persone che commettono crimini. I bambini hanno subito voluto visitarne l’ interno e incuriositi facevano 

domande su cosa “ i cattivi “ facessero al suo interno. 

Successivamente si è passati a visitare l’ufficio aperto al pubblico spiegando loro che quello è anche il luogo 

in cui vengono ricevute le telefonate dei cittadini bisognosi d’aiuto. 

Al piano superiore hanno visitato l’ ufficio del Comandante e altri uffici rimanendo particolarmente attratti 

da quello in cui vi sono i computer da cui si possono monitorare varie zone della Città e i bambini erano 

incuriositi nel vedere in tempo reale ciò che accadeva all’ esterno.  

In seguito è stato fatto vedere l’ etilometro e ne è stata spiegata la funzione. Stessa cosa con l’autovelox. 

La loro curiosità è accresciuta nel momento in cui i Poliziotti hanno mostrato loro le manette e i bambini 

hanno subito voluto provarle e vederne il meccanismo di apertura e chiusura. 

Tornati all’ interno del cortile è stata fatta loro una breve ed esaustiva lezione di educazione stradale con  

vari cartelli, alcuni dei quali sono stati riconosciuti dai bambini viste le spiegazioni che avevano già ricevuto 

in classe nei giorni antecedenti la visita al Comando. 

I bambini hanno partecipato volentieri a questa esperienza mostrandosi attenti e curiosi, tanto che sulla 

strada del ritorno verso la scuola, incontrando i vari cartelli stradali, si soffermavano dando la loro 

spiegazione su cosa rappresentasse ogni singolo. Rientrati in classe era palpabile la loro felicità per ciò che 

avevano visto e vissuto durante le ore trascorse al Comansdo. 

E’ importante iniziare a fare educazione stradale fin dalla scuola d’ infanzia e questo progetto sulla sicurezza 

è di forte impatto sui bambini.  

Le insegnanti 

 

 

 


