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Evocando l’evasione, la potenza, ma anche la semplicità perchè funziona senza motore 

– e non fa quindi rumore –, la mongolfiera affascina anche per il suo mistero: come una 
grossa cesta attaccata ad un pallone riempito di gas può alzarsi «da sola»? I ragazzi 
saranno spinti sia dal desiderio di comprendere «come funziona?» che da quello di 
scoprire come i suoi inventori l’hanno immaginata e sono giunti a costruirla. 

 
Dal mito al gioco: come alzarsi nell’aria? 
 

Dalle favole dell’Antichità al mito di Icaro, poi alle macchine immaginarie o disegnate da 
Bacone e  Leonardo da Vinci – per ricordare i più celebri dei suoi precursori –, il desiderio 
di alzarsi nel cielo ha sempre pungolato gli uomini. I bambini hanno conservato questo 
sogno, da qui il piacere che prendono a giocare con oggetti in carta, dei palloni di plastica, 
etc. 

Il lavoro didattico può cominciare da un censimento degli oggetti aerei senza motore 
che i bambini conoscono o con i quali giocano: aerei o razzi in carta, aquiloni, palloni di 
plastica o palloni da fiera, paracaduti ascensionali,ecc. Questo per permettere alla classe 
di familiarizzare con l’argomento e per cominciare ad osservare qualche caratteristica.  

Si pone immediatamente la questione del come sale. Le cause ne sono subito cercate: 
energia muscolare della mano che lancia l’aereo di carta, forza del vento e tensione del 
filo per l’aquilone e il paracadute ascensionale, trazione da parte di un altro aereo per 
l’aliante, ecc. Più misterioso per i bambini, il caso dei palloncini da fiera rinvia 
implicitamente al caso della mongolfiera che, anch’essa, si libera da sola nell’aria. E’ 
questo  implicito confronto che è sorgente di interpretazioni erronee sul funzionamento 
della mongolfiera e non soltanto tra i più giovani.  

Se, al momentyo della discussione iniziale, i bambini ricordano gli aerei o i razzi, si 
ricorderà la presenza di un motore (a combustione per l’aereo, a propulsione per il razzo) 
per eliminare questi casi in cui il moto è provocato da un dispositivo di trasformazione 
dell’energia prodotta durante una combustione. Questa distinzione forse non sarà facile 
per i bambini perchè, nel caso della mongolfiera, anche se del gas brucia sotto l’apertura 
del contenitore, il pallone non è spinto da un motore a combustione (come invece è 
nell’automobile): la combustione del gas ha l’unica funzione di scaldare l’aria contenuta nel 
pallone. Quando si smette di scaldare, la mongolfiera non cade brutalmente, può 
continuare la sua ascesa ancora per un po’ poi ridiscendere man mano che l’aria del 
pallone si raffredda.  

Operare una classificazione permetterà di ragionare e di identificare le domande da 
porre. I bambini elencheranno i diversi fattori da prendere in considerazione nella 
classificazione degli oggetti aerei non motorizzati: causa dello spostamento, forma 
dell’oggetto (un razzo di carta non plana come un aereo), natura del materiale, ecc. 
prenderanno così anche coscienza del problema che pone lo spostamento del  palloncino 
della fiera gonfiato con elio e quello della mongolfiera: che cosa li fa alzare? Perché non 
rimangono sempre nell’aria? Come li dirigiamo? 

Due piste si presentano all’insegnante per arricchire le attività proposte in questo 
capitolo: 
– una pista storica: quali mezzi gli uomini immaginarono per alzarsi nell’aria prima che 
inventassero I motori termici? Si approfitterà per ricercare come era fatta la prima 



mongolfiera; 
– una pista scientifica aperta in diverse direzioni, che spiegheremo qui sotto: perché un 
palloncino da fiera o una mongolfiera si alzano mentre quello gonfiato soltanto con il 
nostro fiato finisce per cadere al suolo? Perché scaldare l’aria della mongolfiera? Infine, 
perchè i palloni gonfiati ad aria calda, come quelli gonfiati con elio, rimangono in aria 
senza motore? 

 
Saper trarre profitto dalle proprie osservazioni  
 

Per comprendere come un pallone gonfiato con aria calda come era la mongolfiera si 
alza, il bambino si trova di fronte a diverse rappresentazioni iniziali che corrispondono 
spesso a credenze erronee. Così pensa che sia sufficiente gonfiarlo con qualunque cosa 
per vederlo alzarsi; d’altra parte, la descrizione stessa della mongolfiera gli fa credere che 
il pallone si alzi spinto dall’aria calda… La sua visione è meccanica. Ora la sua 
spiegazione del meccanismo è falsa: non conosce che le forze di trazione (con fili, corde, 
ecc.) e, qui, non comprende «che cosa spinge o tira il pallone». Il bambino ignora la spinta 
di Archimede, che spiega il processo dell’ascensione. Da  qui la necessità di permettergli 
di apprendere in modo qualitativo i meccanismi di fluttuazione in un fluido. 

 
La spinta di Archimede  

Per introdurre la spinta di Archimede, si può evocare l’esperienza dei bambini in mare o 
in piscina: l’impressione di esse più leggeri, di essere sollevati, in particolare facendo 
il«morto». Questa nozione è purtroppo complessa: diversi fattori intervengono nello stesso 
tempo, da cui la difficoltà a studiarlo a livello elementare. Si cercherà essenzialmente un 
approccio semplice e qualitativo, senza cercare di stabilire alcuna formula. 

Per ciò si lavorerà per manipolazione, ogni volta confrontando l’influenza dei diversi 
elementi presi a due a due (rapporto pesi/volume/forma). Le poche esperienze seguenti 
costituiscono così delle situazioni-problemi elementari. 

 
Prima esperienza : 
Materiale : 
– cinque calici identici in plastica dura (calice1); 
– dei contenitori in plastica (10 litri) trasparenti riempiti d’acqua; 
– una bilancia elettronica precisa al gramnmo; 
– dello zucchero in polvere, della semola, della pasta da modellare, del riso, dello sciroppo 
di frutta. 

A gruppi, i bambini devono riempire progressivamente di zucchero, semola, ecc., il loro 
calice posto in un contenitore fermandosi prima che si rovesci: cioè fino al «limite di 
galleggiamento» (il bordo del calice è raso all’acqua, il resto è sotto la superficie, 
«immerso»). Quando si è realizzato l’equilibrio, la quantità di materia introdotta nel calice 
deve essere pesata. 

I gruppi mettono allora in comune i loro risultati e in genere giungono alla constatazione 
che le masse ottenute da ognuno sono uguali al grammo anche tra di loro nonostante la 
differente natura dei prodotti usati. 

Seguono delle domande: cosa succederebbe se si prendesse un calice diverso? Gli 
studenti fanno le loro ipotesi poi le provano.. 

Durante la sperimentazione, ogni gruppo misura l’altezza emergente del calice e la 
collega alla massa del prodotto levato: da questa operazione otteniamo un insieme di 
risultati che si possono raccogliere in una tabella a doppia entrata. L’analisi della 
variazione dell’altezza in funzione della diminuzione della massa permette di stabilire una 
conclusione: per un volume dato (quello del calice), minore è la massa, più il calice si alza 



al di sopra della superficie dell’acqua (si può fare una tabella delle misure: 
massa/elevazione). 

 
Seconda esperienza: 

Il materiale usato è lo stesso di quello necessario per la prima esperienza, ad eccezione 
dei calici, che vengono sostituiti con altri più grandi (più larghi e più alti) – questi saranno i 
chiamati calici 2. 

Per confrontare i calici 1 e 2, l’insegnante può interrogare la classe su quali presentano 
il volume maggiore, e domanda quale esperienza permetterebbe di verificare la risposta 
proposta. Di soliti, i gruppi riempiono fino all’orlo un calice 2 e ne versano il contenuto in 
un calice 1… che deborda. Si può anche ricorrere a un bicchiere dosatore per misurare 
esattamente i volumi. 

Una seconda domanda si unisce al seguente problema: che cosa succede se si versa 
nel calice 2 la quantità di materia che «fa galleggiare pieno fino all’orlo» il primo ? 

Gli studenti fanno le loro ipotesi («Affonda o invece fluttua meglio», ecc.), realizzano 
l’esperienza (con lo zucchero, la semola, ecc., ogni gruppo lavora con il prodotto che ha 
utilizzato all’inizio) e procedono con le constatazioni: il calice 2 risale alla superficie 
dell’acqua (emerge) qualunque sia il materiale preso in esame. 

Da qui la conclusione: per una stessa massa, è il calice più voluminoso che assicura il 
miglior galleggiamento. 

L’insieme della manipolazione permette così di mettere in evidenza la complessità del 
fenomeno di galleggiamento, in un primo tentativo di approccio alla spinta di Archimede, 
permettendo così di avvicinare qualitativamente – senza formule matematiche – i diversi 
aspetti del significato concreto. Si giungerà finalmente ad identificare e collegare i due 
fattori che intervengono: il volume e il peso. 

Dopo aver  lavorato nell’acqua con diversi prodotti – zucchero, semola, ecc. –, e dopo 
che le conclusioni sono state considerate valide qualunque sia quello impiegato, dobbiamo 
ora passare all’aria. 

 
La dilatazione dell’aria 

Un’esperienza può mostrare che scaldare l’aria aumenta il suo volume. Si ha bisogno 
per fare questo di due bottiglie di vetro identiche. Tutte e due saranno svuotate e tappate 
con un palloncino di gomma e una sarà posta a bagno maria.  

Le due esperienze possono essere presentate dall’insegnante a tutti i bambini, ma sono 
sufficientemente semplici per essere realizzati dai gruppi davanti ai loro compagni. 

L’insegnante invita gli studenti a confrontare i volumi e le masse delle due bottiglie: 
sono identici due a due poiché le bottiglie sono le stesse e quindi contengono la stessa 
quantità di aria. Dopo alcuni minuti, la classe può constatare che il Pallone che copre la 
bottiglia a bagno maria si gonfia. Come spiegare questo fenomeno?  

I bambini fanno delle supposizioni e osservano le differenze: l’aria contenuta nella 
bottiglia posta a bagno maria è stata scaldata. Si può quindi giungere alle seguenti 
conclusioni: 
– per un volume d’aria identico alla partenza (quello della bottiglia), il pallone si gonfia al di 
sotto del collo quando l’aria è calda; 
– se la gomma si gonfia, l’aria corrispondente della bottiglia affluisce verso l’alto: occorre 
per questo che l’aria calda aumenti di volume (si dice che si  «dilata») ; 
– il volume del dispositivo (bottiglie + pallone) è aumentato senza che si abbia a «aggiunto 
dell’acqua»: la massa dell’insieme è dunque mantenuta anche se il volume è aumentato  
(qui, per levare la confusione massa/volume, si può pesare l’equipaggio prima a freddo poi 
a caldo – a condizione di fare in fretta…). 

Si ritrova la stessa conclusione dell’attività precedente: per una stessa massa, era il 



calice che aveva il volume maggiore che assicurava un miglior galleggiamento. 
Dopo discussione, si può, per analogia, immaginare che la bottiglia sia sostituita da una 

« bolla d’aria» e si comprenderà che, scaldata, questa bolla d’aria diventerà più 
voluminosa. Ne seguirà dunque, che all’immagine del calice 2 – che si alza sull’acqua 
perché è più voluminoso –, la bolla, diventata più grossa perché scaldata, si alzerà 
nell’aria. E per la mongolfiera? Più l’aria è calda, più la massa contenuta nel volume è 
ridotta e più il pallone si alza, una ipotesi che si verificherà costruendone una (vedere 
sotto). 

Quando l’aria contenuta nel contenitore della mongolfiera è scaldata, si dilata, quindi il 
suo volume aumenta. Ma poiché il contenitore non è estensibile, una parte dell’aria deve 
sfuggire dall’apertura: ci sarà dunque una massa minore di aria calda nel contenitore che 
quando era riempito di aria fredda.  La mongolfiera piena di aria calda pesa finalmente 
meno della mongolfiera piena di aria fredda e può allora alzarsi. Ma quando prende il volo, 
l’aria contenuta nel contenitore si raffredda, diminuisce di volume. Dell’aria fredda esterna 
entra nel contenitore: la mongolfiera si appesantisce e discende.  

Una volta compresi questi principi, ci si interrogherà sulla scelta del gas utilizzato – 
l’aria calda per la mongolfiera, l’idrogeno per il pallone inventato dal saggio Charles nello 
stesso periodo. Si comprenderà (riferendosi ai dati sui gas – 1 litro di aria fredda pesa 1,3 
g, 1 litro d’aria calda meno di  1 g e  1 litro di idrogeno un decimo di grammo – e 
riferendosi anche a calcoli sui pesi confrontati di due volumi uguali di gas diversi) che un 
pallone di aria calda pesa di più dello stesso pallone riempito di idrogeno (questo gas è 
stato abbandonato dopo la tragedia del dirigibile Hindenburg, nel 1937). 

 
All’origine della scoperta 
 

Questo lavoro sulla mongolfiera è anche l’occasione di far prendere coscienza ai 
bambini che questa invenzione segnò il compimento di un processo multiforme, nello 
stesso tempo tecnologico, scientifico, economico che politico. Collegarsi a coloro che si ha 
l’abitudine di chiamare i «precursori» invita a spostare il problema del genio individuale 
verso quello del pensiero collettivo. Lo studio dei testi storici permetterà ai bambini di 
tracciare le diverse tappe dell’invenzione della mongolfiera esaminando alla rovescia 
l’importanza dei fatti di ogni tipo che hanno annunciato questa scoperta.  

Così è interessante sapere che, ben prima di lanciarsi nei loro lavori attorno al pallone 
ad aria calda, i fratelli Montgolfier si interessavano già alla navigazione aerea e alle 
proprietà dei gas sui quali avevano letto parecchie opere. Conviene a questo proposito 
studiare il «Rapporto fatto all’Accademia delle scienze, sulla macchina aerostatica dei 
signori di Montgolfier », che presenta l’influenza delle diverse ricerche precedenti.  

La parte dovuta al caso sarà ancora sminuita dall’aneddoto della camicia di  Joseph che 
si asciugava davanti al camino. Questo episodio sarebbe rimasto senza conseguenze se 
Joseph non avesse riflettuto nello stesso tempo al mezzo di alzarsi in aria mentre 
guardava una stampa rappresentante l’assedio di Gibilterra da parte degli Spagnoli … 

La successione dei diversi tentativi lascerà ancora comparire l’importanza del ruolo 
dell’Accademia delle scienze nel certificare la scoperta, e quella di Luigi XVI, che sperava 
che questa promettente scoperta gli avrebbe permesso di completare il suo progetto di 
trasporto di uomini a scopi militari – una idea che divideva gli accademici, come si può 
vedere dal rapporto prima citato. 

Infine, i bambini potranno notare che nel XVIII secolo, gli inventori non erano per forza 
dei saggi. L’ingegnosità, la tenacia occupavano il posto di saperi scientifici o tecnici: 
l’analisi della lunga lista di tentativi fatti dai fratelli Montgolfier,  successivi, metterà in luce 
tutte le modifiche e i miglioramenti successivi, metterà in luce tutte le qualità che ha 
permesso loro di giungere ai loro fini. 



 
Costruire una mongolfiera e provare il suo funzionamento  
 

I bambini hanno studiato il principio fisico che prevale nel funzionamento della 
mongolfiera, e sanno ormai come e perché essa si può alzarsi in aria senza motore. La 
storia dei fratelli Montgolfier mostra bene che essi non hanno fatto «volare» le loro 
macchine prima di padroneggiare i principi scientifici che spiegano il loro 
«galleggiamento» nel cielo. Ma dall’intelligenza all’esperienza vissuta, la distanza è 
grande … 

I bambini riprodurranno un modello già conosciuto. Poiché i problemi che incontreranno 
saranno soprattutto tecnici, e ben temibili a questo livello! E può essere che sia  
necessario costruire la loro mongolfiera con i materiali di cui dispongono nella vita 
quotidiana (questo uso di oggetti che evocano quelli utilizzati dai fratelli Montgolfier porta 
una dimensione culturale alla quale i bambini sono sensibili). Gli studenti non dispongono 
di strumenti specifici, né di colla ultraforte. Devono tagliare accuratamente, aggiustare… la 
cooperazione è necessaria!  

Per assicurare il successo dell’operazione, l’insegnante deve organizzare il lavoro dei 
gruppi sviluppando le «tappe di costruzione», in uno sviluppo abituale nelle attività 
tecniche fatte in classe. E’ l’occasione per far riflettere i bambini sull’organizzazione dei 
compiti, il materiale necessario, le soluzioni tecniche (quale colla ? quale carta?), i gesti 
corretti, la divisione del lavoro, ecc. 

Alcuni consigli sono disponibili sul sito  
http://www.inrp.fr/lamap/activites/air/idees/temoignage/montgolfiere.htm (vedere anche la 
scheda Cemea sul sito  La main à la pâte). 

La scuola di Gourgé ha ha seguito il protocollo seguente : 
Materiale : 
– sei fogli di carta di seta colorati; 
– carta rivestita ; 
– forbici; 
– il profilo di un mezzo spicchio  (ci saranno sei spicchi). 
Costruzione: 
– prendi i fogli di carta di seta e piegali in quattro parti;  
– prendi il profilo e traccia i  contorni con la matita; 
– taglia sui tratti: ottieni degli spicchi che occorre decorare; 
– incolla gli spicchi bordo contro bordo in modo da ottenere l’esterno della mongolfiera; 
– taglia un cerchio di carta di seta e incollalo nella parte alta della mongolfiera perché l’aria 
non passi dall’alto. 

Una volta che la mongolfiera è stata costruita, occorre farla «volare», e quindi scaldare 
dell’aria. Si procede dapprima con lo studio dei mezzi di riscaldamento: asciugacapelli, 
radiatore ad aria, o un piccolo fornellino da campeggio. Si può anche far bruciare un po’ di 
prodotto combustibile in una grossa scatola al di sopra della quale si terrà la mongolfiera, 
che si gonfierà poco a poco (attenzione, qualunque sia il mezzo adottato, il riscaldamento 
dovrà essere fatto all’esterno, nel cortile della scuola). Una classifica indicherà le 
proprietà, i vantaggi o i limiti di alcune di queste proposte. La scelta sarà discussa ed 
argomentata: se si sceglie un forellino da camping, occorrerà prevedere un cilindro 
metallico che faccia da camino per dirigere l’aria calda nella mongolfiera, ed ancora 
questo dispositivo avrà bisogno, per evitare le perdite di calore, di mantenere ferma un 
collarino non infiammabile sul cilindro. Si approfitterà del fatto che i bambini sostengono la 
mongolfiera durante il riscaldamento per sottolineare che la riuscita dell’operazione 
richiede che alcune condizioni siano riunite: l’oggetto, fragile, deve essere tenuto con 
precauzione, in posizione verticale, ecc. Gli studenti scopriranno anche l’importanza di due 



altri fattori: il peso della carta (essi comprenderanno così perché la carta di seta sembra 
avere un uso preferenziale rispetto ad un altro materiale) ed una incollatura perfettamente 
ermetica.  

In una classe elementare, un asciugacapelli posto all’apertura permette di vedere la 
mongolfiera alzarsi di alcuni centimetri per quattro o cinque secondi di riscaldamento.  

Interessiamoci infine alla navicella della mongolfiera: quale massa può essere sollevata 
da un pallone di un metro cubo?  

La forza ascensionale è la differenza tra il peso spostato (aria fredda, 1,3 g/l) e il peso 
reale (air calda, 0,77 g/l), cioè circa 0,5 g/l. Più si scalda, più l’aria occupa posto: per un 
volume dato, più la differenza tra il peso dell’aria fredda e quello dell’aria calda è grande, 
più la forza ascensionale è importante.  

Un pallone di 1 m di diametro ha un volume di circa  0,4 metri cubi, cioè 400 l. Si può 
stimare che un tale pallone possa sollevare circa 200 g… masse del contenitore e della 
navicella compresi. 

 
La mongolfiera oggi, o la rinascita di una tecnica 
 

A seguito dell’invenzione dei fratelli Montgolfier, tutta  l’Europa  viene coinvolta nel 
problema dei «più leggeri dell’aria». La corsa alla velocità comincia e, con lei, la moda 
della traversata della Manica in aerostato. La concorrenza tra Charles e  Pilâtre de Rozier, 
uno dei pionieri dei voli in palloni ad aria calda, termina con la morte del secondo: per 
andare più veloce, aveva portato con lui un pallone ad idrogeno, che si infiammò … 
Questo episodio mise in evidenza il pericolo dei palloni, di qualunque tipo essi fossero, e i 
palloni ad idrogeno cessarono di essere utilizzati. Le mongolfiere, quanto a loro, saranno 
quasi abbandonati fino alla seconda metà del XX  secolo: infatti, non si poteva trasportare 
una quantità sufficiente di paglia per andare così lontano che con un pallone ad idrogeno. 
Se, all’inizio del XX  secolo, Louis Godard inventa il bruciatore a propano, quest’ultimo è 
ancora poco efficace per rendere alle mongolfiere una vera utilità ed occorre attendere gli 
anni 1960, con l’invenzione di nuovi materiali e, soprattutto, l’uso dei bruciatori a propano 
più performanti per vederle ricomparire. 

I bambini potranno informarsi sui nuovi usi della mongolfiera: essa riappare sia come 
supporto pubblicitario, sia come oggetto di piacere destinato agli innamorati di ascensioni 
aeree.  

Sarà l’occasione per la classe di esaminare una mongolfiera moderna se se ne ha 
l’opportunità. Ma gli studenti potranno già fare ricerche sulla struttura di queste macchine. 
Noteranno l’importanza dei nuovi materiali usati per la fabbricazione del contenitore  – 
materiali non infiammabili, leggeri, resistenti ad alte temperature – e ricercheranno le 
caratteristiche del bruciatore e del suo uso. 

Il principio del bruciatore a propano è molto semplice: il gas contenuto nelle bottiglie è 
sotto pressione, dunque liquido. Passa in una serpentina di vaporizzazione, nella quale si 
dilata: può allora essere bruciato. L’aria del contenitore è così scaldata fino ad un 
centinaio di gradi e il pallone diventa più leggero dello stesso volume di aria circostante. Il 
talento del pilota consiste nello scaldare al momento giusto. Infatti, il bruciatore non è 
usato in modo continuo ma a colpi, e, poiché l’effetto non si fa sentire che dopo una 
decina di secondi, il pilota deve anticipare il raffreddamento del pallone. 


