
Progetto: LA MONGOLFIERA 
 

Ideazione:  All'interno delle attività di disegno, affrontiamo 

l'argomento dello Sviluppo dei Solidi. Come applicazione 

delle conoscenze e abilità riguardo al tema, vogliamo 

costruire una mongolfiera con il suo cestello appeso. 
 
Obiettivi: - Applicare le conoscenze su "Sviluppo di un solido"; 

- realizzare due solidi (camino e cestello) in 
cartoncino e carta: 
- Scoprire e verificare, a livello intuitivo, un principio 
scientifico (Principio di Archimede); 

 
Descrizione:  Una mongolfiera è un pallone ad aria calda. 

Secondo il principio di Archimede un corpo "galleggia" 
ricevendo una spinta dal fluido in cui è immerso uguale 
al peso del fluido spostato. L'aria è molto leggera e 
quindi fornisce una spinta proporzionale, c'è bisogno allora di spostare un grande 
volume. Ecco perché una mongolfiera è enorme. Noi pensiamo ad un modellino, ma 
tutte le considerazioni fatte valgono ugualmente. 
Abbiamo bisogno di una sorgente di aria calda; adeguato è il calore prodotto da un 
tostapane e come materiale dobbiamo sceglierne uno molto leggero e facilmente 
disponibile. Cosa meglio dei sacchetti di plastica per uso alimentare, leggeri e diffusi? 
Questi sacchetti si deformano molto facilmente se riscaldati, quindi dobbiamo usare 
delle "attenzioni" per riempirli di aria calda col tostapane che produce una 
temperatura molto alta. Occorre quindi un "camino", una struttura che consenta di 
"controllare" la temperatura dell'aria calda impedendo che il sacchetto si sciolga. 

 
 
 
 
 
 
Procedimento: Fase 1: Realizzazione del "Camino" 
 

Questo lo sviluppo del camino; le misure si 
riferiscono all'uso di un tostapane "standard". 

- procurare un cartone ondulato delle misure 
adeguate e disegnare lo sviluppo; 

- ritagliare, piegare e incollare per ottenere il 
camino secondo l'immagine proposta; 

 
Fase 2: Realizzazione del Cestello 

 
- disegnare lo sviluppo del cestello, usando le indicazioni fornite 

all'indirizzo web: 
http://www.vicariweb.it/tecnologia/esperimenti/mongolfiera/cestello.htm 
- stampare lo sviluppo; 
- ritagliare i contorni e costruire il cestello. 

Materiali:  - sacchetti di plastica per alimenti 
~ 20x40 cm; 

 - cartone ondulato 4mm 65x45cm; 
 - carta da stampante;  - scotch; 
 - colla vinilica;   - filo di cotone 

Strumenti: - tostapane elettrico a due posti 
affiancati; 

 - strumenti da disegno; 
 - forbici; 



Fase 3: Realizzazione del "pallone" 
- procurare alcuni sacchetti della tipologia e misure indicate; 
- eliminare i manici, tagliandoli; 
 

Fase 4: Assemblaggio della Mongolfiera 
- tagliare 4 pezzi di filo di cotone leggero di ~20cm; 
- incollare ogni capo del filo da un'estremità al cestello e 

dall'altra al pallone distribuendo le distanze in modo uniforme; 
 

Esecuzione dell'esperimento: 
È preferibile effettuare l'esperimento in un ambiente interno in assenza di soffi d'aria che 

disturberebbero l'esecuzione. 
- accendere il tostapane e attendere 3 minuti perché si riscaldi adeguatamente; 
- inserire il pallone sul camino sistemando i fili in modo che il cestello sia "libero" di muoversi; 
- posizionare il camino sopra il tostapane e attendere qualche secondo; 
- "aiutare" il movimento del cestello, "liberando" i fili da eventuali impedimenti; 
- liberare il cestello e lasciarlo appeso al pallone; 
 

Osservazioni: 
- effettuare le osservazioni dei fenomeni che avvengono in seguito; 
- ripetere più volte l'esperimento per trovare regolarità; 
 

Considerazioni: 
- analizzare i fenomeni e ipotizzare motivazioni al 

comportamento del sistema; 
- ipotizzare ed eseguire modifiche agli elementi e 

alle condizioni di lavoro in base alle osservazioni e alle 
considerazioni prodotte; 

- ripetere l'esperimento con le nuove condizioni; 
- discutere in classe riguardo all'esecuzione, e alle 

motivazioni sulla sua esecuzione; 
 

Conclusioni: 
- Analizzare nuovamente le fasi dell'attività; 
- confrontare gli obiettivi iniziali con le valutazioni e le considerazioni svolte: 
 * abbiamo costruito i due solidi previsti? 
 * i prodotti sono adeguati? Dovremmo effettuare modifiche? 
 * abbiamo intuito perché la mongolfiera "galleggia" nell'aria? Discutiamone in classe. 
- rieseguire il percorso sulla base delle eventuali modifiche ritenute utili. 

 

Relazione: 
Redigere una Relazione sull'esperimento effettuato, documentando in modo adeguato le fasi, le 

proprie osservazioni e conclusioni. 
Questa fase, da sola, ha diverse potenzialità e collegamenti con diverse discipline e sezioni 

della stessa Tecnologia: conoscenza e applicazione delle regole della tipologia testuale, approccio 
al rigore scientifico, utilizzazione di strumenti diversi (metodologici, scientifici, tecnici, operativi, 
informatici, comunicativi). L'uso della multimedialità nella documentazione permette lo sviluppo di 
competenze varie e importanti rispetto all'uso delle Nuove Tecnologie. 


