
Le emozioni…volano 
 
Parlano i ragazzi della Scuola Primaria con il loro progetto “Volare” 

 

 
La mattina del 29 settembre noi ragazzi della 4A- 4B della scuola Primaria, siamo andati a Poggio 
San Romualdo a far volare i nostri aquiloni che abbiamo costruito l’anno scorso in seguito al 
Progetto “Volare” svolto in collaborazione con l’Associazione “4 maggio 2008” di Cerreto d’Esi.   
Eravamo tutti euforici ed emozionati mentre in classe aspettavamo lo scuolabus che ci avrebbe 
portato nel luogo adatto a far volare i nostri formidabili super-aquiloni. 
Nella mente i pensieri erano tanti, soprattutto ci chiedevamo se gli aquiloni sarebbero riusciti a 
prendere il vento, al tempo stesso già sentivamo in noi la gioia di vederli volare in alto, sempre più 
in alto. 
Quella mattina il cielo era di un azzurro splendido quasi abbagliante, il sole riscaldava la nostra 
gioia di essere là tutti insieme, in una giornata diversa dal solito. Una leggera brezza prometteva di 
realizzare il nostro desiderio: far ondeggiare i nostri aquiloni. 
Dopo una gustosa merenda, pizza a volontà, offerta dagli organizzatori, tutti di corsa verso il prato 
con in mano i nostri “uccelli di carta”. 
Alcuni piroettavano andando di qua e di là per poi cadere formando un vortice colorato, altri 
ondeggiavano pigri, qualcuno non ne voleva proprio sapere di volare, molti volavano in alto, altri 
più in basso, ma noi eravamo tutti felici ugualmente. Nell’aria echeggiavano le nostre grida di 
gioia. 
Quando un aquilone cadeva, noi non ci scoraggiavamo e riprendevamo la corsa lì, dove il vento 
soffiava più forte, fino a quando rossi in viso, vedevamo l’aquilone volteggiare sicuro 
accompagnato dal nostro ”Evviva”. 
Il tempo era volato come gli aquiloni, peccato, era giunto il momento di ritornare a scuola, 
dispiaciuti, ma soddisfatti della mattinata appena terminata. 
 
Ecco le nostre emozioni 
 

• Quando puoi, fai volare l’aquilone con il vento dell’amicizia. 

• L’aquilone è come un’emozione che vola via. 

• La giornata è bella se si fa volteggiare un aquilone. 

• L’aquilone è come la tua vita che vola verso la fantasia. 

• Il volo degli aquiloni è una cosa unica e speciale. 

• Sono tornato a scuola, ma il mio pensiero era ancora sul monte con l’aquilone che risaliva 
in cielo. 

• L’aquilone porta emozioni fantastiche e indimenticabili: è un’esperienza unica. 

• Consiglierei a tutti i bambini di costruire un aquilone come abbiamo fatto noi. 

• Mi è piaciuto molto vedere gli aquiloni volteggiare di qua e di là. 

• Mentre correvo, mi sentivo libera. 

• L’aquilone è tanto divertimento, bello da far volare. 

• Guardando gli aquiloni in cielo, mi sembrava di vedere tantissimi uccelli colorati. 

• L’aquilone è un angelo di mille colori che ti porta gioia e felicità. 

• Mi sono divertita proprio tanto, specialmente quando il mio aquilone è volato. 

• Mentre facevo volare l’aquilone, mi sembrava di tenere al guinzaglio il mio cane volante. 



• I nostri aquiloni in volo formavano un enorme arcobaleno nel cielo limpido di una mattina 
di fine settembre. 

• Ero felice nel vedere il mio aquilone alzarsi per poi volare. 

• Che emozione quando il mio amico mi ha gridato:-Il tuo aquilone vola! 

• Non credevo proprio che il mio aquilone volasse come un uccello. 

• Era emozionante alzare lo sguardo e vedere aquiloni che scendevano, si alzavano, 
cadevano. 

• Quando giochi con un aquilone e lo fai volare nel cielo, poi lo guardi ti sembra come se 
volassi anche tu. 

• Sono stata contenta di essere riuscita a far innalzare il mio aquilone per la prima volta, 

• Quando ho alzato gli occhi in alto, gli aquiloni mi sembravano molte foglie volanti e 
colorate. 

• Ero convinto di non riuscire a far volare l’aquilone, invece ci sono riuscito subito.  

• Che rabbia quando il filo del mio aquilone si è intrecciato con quello del mio amico, ma poi 
che gran risate insieme. 

• Tanti aquiloni sono come un dipinto nel cielo che porta tanta felicità. 

• Che soddisfazione quando il mio aquilone faceva acrobazie vicino a quello del mio amico. 

• Ho provato tanta gioia quando il mio aquilone volava. 
 

Gli alunni della 4A- 4B Scuola Primaria  
Istituto Comprensivo “Italo Carloni” 

Cerreto d’Esi 
 
 Tutto ciò potrebbe sembrare banale, addirittura scontato o ripetitivo, ma chi ha già vissuto questa 
esperienza, sicuramente può dire ad alta voce che è un’esperienza un’unica che lascia nel cuore di 
ognuno una sensazione di leggerezza come leggero è il volo degli aquiloni.  
Il “volo” verso luoghi lontani raggiungibili con la fantasia, ma anche con la convinzione che si può 
ottenere ciò che si vuole con determinazione, coraggio e tanta fiducia nelle proprie potenzialità. 
Gli animi, i sentimenti dei bambini sono sempre gli stessi, anche se ognuno di loro è unico e 
diverso e per questo speciale. 
Lo spirito di gioia, libertà e spensieratezza deve lasciare a terra la tristezza per far volare la felicità. 
Buon “volo” a tutti i nostri ragazzi!!!! 
Un grazie agli organizzatori dell’Associazione “4 maggio 2008” che hanno fatto sì che una 
mattinata qualunque si trasformasse in una mattinata indimenticabile. Vedere quella luce speciale 
che brilla negli occhi dei bambini vale molto più di tanti GRAZIE. 

 
Le insegnanti 

 
 


