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Per lo studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dice aeromobile ogni macchina costruita 

dall'uomo che si sostiene e si può spostare 

nell'aria, consentendo il trasporto di 

persone o cose, all'interno dell'atmosfera 

terrestre.  

Gli aerostati sono aeromobili che 

ottengono la spinta ascensionale dalla 

differenza di densità: tra quella minore 

dell’aria contenuta dentro all’involucro e 

quella maggiore dell’aria dell’atmosfera. Gli 

aerostati più comuni sono le mongolfiere. 

Una mongolfiera è costituita da un ampio  

pallone di nylon. Il pallone ha un foro in basso. Al pallone è vincolato un cesto nel 

quale trovano posto il pilota e i passeggeri. Montato sul cesto subito sotto al foro 

del pallone si trova il bruciatore, che ha il compito di riscaldare l'aria e di spingerla 

nel pallone stesso. Non è possibile dirigere autonomamente la mongolfiera in 

quanto, a differenza di dirigibili e aerei, non è provvista di strumenti direzionali 

quali eliche o motori. 
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1) Ordina le immagini in ordine cronologico dal gonfiaggio al volo di una mongolfiera, 

associando a ogni immagine una delle seguenti didascalie: 

a. Il pallone si innalza in volo. 

b. Il pallone è gonfio d’aria. 

c. Per farlo innalzare ulteriormente si accendono ancora i bruciatori. 

d. Si riscalda l’aria contenuta nel pallone con il bruciatore per farlo sollevare, 

raggiungendo la posizione verticale. 

e. Si comincia a gonfiare il pallone tramite ventilatori ad aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     eed   e     ee  d  e 

2) Per far volare un pallone aerostato bisogna scaldare l’aria al suo interno, oppure 

riempirlo con un gas puro, elio o idrogeno; sai spiegare come mai? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

           Fig.1    Fig.2         Fig.3 

       Fig.4         Fig.5 
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3) La velocità ascensionale di una mongolfiera dipende dalla differenza di densità tra 

l'aria contenuta nel pallone e quella dell’ambiente: maggiore è la differenza, 

maggiore è la velocità. A parità delle altre condizioni, la mongolfiera avrà una spinta 

ascensionale: 

a. Minore in una giornata fredda rispetto a una giornata afosa. 

b. Sempre uguale, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 

c. Minore in una giornata afosa rispetto ad una giornata fresca o fredda. 

d. Maggiore in una giornata secca e ventosa. 

 

 

4) Quali caratteristiche di volo può 

controllare una mongolfiera? 
SI/NO Se SI in che modo 

a. L’altezza. 

 

  

b. La pressione atmosferica via 

via che si sale. 

  

c. La velocità di spostamento 

laterale. 

  

d. La velocità di salita.   

 

 

5) Come fa una mongolfiera a percorrere delle distanze non solo in direzione verticale? 

a. Inclina il pallone e lo usa come una vela. 

b. Sale fino a che incontra delle correnti (venti) e si fa sospingere. 

c. Quando ha raggiunto l’altezza desiderata accende un motore ausiliario. 

d. Aumenta l’attività dei bruciatori. 
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6) Disegna un possibile progetto di costruzione di una lanterna volante e spiegane il 

funzionamento attraverso semplici didascalie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lanterna volante è il più antico tipo di pallone ad aria calda, usato già nei primi 

secoli dopo Cristo in Cina. L’involucro è fatto di carta velina e la fonte di calore è 

una candela di cera combustibile. Le lanterne volanti sono semplici da costruire, 

puoi farla anche tu con della carta velina, colla, della corda, del fil di ferro e una 

candela. 
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7) Un gruppo di 4 amici decide di fare una gara di lanterne volanti. Vince quella che 

torna a terra per ultima. Anna costruisce un involucro più grande di quella di 

Giacomo; Andrea e Teresa le fanno uguali, di una misura intermedia rispetto a 

quelle dei due amici. Le candele sono tutte uguali e vengono accese tutte 

contemporaneamente. Considerando tutte le variabili in gioco rispondi vero o falso 

alle seguenti affermazioni e giustifica la tua scelta. 

 

 Vero Falso Perché… 

Parte per ultima quella di Anna. 
   

Vince quella di Giacomo. 
   

Tornano a terra circa tutte insieme quando finisce 

la candela. 

   

Non tornano a terra mai, salgono finché non 

scoppiano, come i palloncini. 

   

 

 

 

 

 

Il primo volo con il pallone a gas fu fatto a Parigi nel dicembre del 1783. Percorse 

una distanza di 43 chilometri e in quella occasione fu anche raggiunta un’altezza di 

2700 metri, dimostrando così che l’atmosfera non era un sottile strato gassoso ma 

si estendeva fino a grandi altezze. Oggi sappiamo che l’atmosfera è suddivisa in 

strati a diverse pressioni e temperature: la zona più vicina a noi, e quindi adiacente 

alla superficie terrestre, si chiama troposfera e raggiunge circa i 10.000 metri di 

altezza. Partendo dalla superficie terrestre, la sua temperatura diminuisce al crescere 

dell’altezza (in media circa 6.5°C ogni 1000m), raggiungendo i -50°C. La quantità di 

ossigeno presente nella troposfera diminuisce gradualmente e consente la 

respirazione degli esseri umani fino ad un massimo di circa 6000 metri. La pressione 

esercitata dall’atmosfera è massima sulla superficie terrestre, ma allontanandosi da 

terra essa diminuisce sempre di più (l’aria diventa più rarefatta fino ad annullarsi). 
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8) Gli aerostati moderni sono in grado di raggiungere quote altissime arrivando a 

migliaia di metri di altezza (palloni ad aria calda per uso scientifico sono giunti oltre 

i 20.000 m di quota, ben al di sopra dei normali aeroplani). Fino a che quota sopra il 

livello del mare pensi che un uomo possa far salire la sua mongolfiera? 

a. Fino 3000 metri. 

b. A 10.000 metri, fino al limite della troposfera. 

c. Oltre la troposfera. 

d. Massimo 6000 metri. 

 

Spiega le ragioni della tua risposta. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

 

 

9) Che tipo di abbigliamento consiglieresti ai passeggeri di una mongolfiera decisi a 

raggiungere i 3000 m di altezza? 

a. Lo stesso con cui sono vestiti a terra, la temperatura non cambia. 

b. Vestiti pesanti e caldi, la temperatura è circa 20°C minore che a terra. 

c. Vestiti leggeri, salendo fa più caldo visto che l’aria calda sale. 

d. Tuta spaziale isolante con bombole di ossigeno per respirare. 

 

 

10) La troposfera è anche la zona dove si verificano i comuni fenomeni meteorologici 

come i venti, le nubi e le precipitazioni. Un temporale è causato dall’incontro tra  

due ammassi di aria a differente temperatura. L’aria fredda, più densa e più pesante, 

inizia a scorrere sotto quella calda e quest’ultima è costretta a risalire. Salendo si 

raffredda e, se è molto umida, il vapore condensa causando un temporale. 

Ripensando al modo con cui funzionano le mongolfiere, individui qualche analogia 

con il modo con cui si forma un temporale? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

1) Risposta corretta: Fig.1 – D; Fig. 2 – C; Fig. 3 – B; Fig. 4 – E; Fig. 5 – A. 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica: descrivere e registrare 

quanto si vede, dandogli forma attraverso linguaggi appropriati. 

Le conoscenze della Scienza: Organizzatori concettuali (dimensioni e scale spazio 

temporali). 

 

 

2) Una risposta totalmente corretta indicherà il collegamento fenomenologico tra la 

temperatura di un corpo e la sua densità;  quando viene scaldato un miscuglio, 

come l’aria, la densità diminuisce perché le molecole si allontanano. Siccome la 

spinta ascensionale dipende dalla differenza di densità questo spiega come fa a 

volare. Oppure: la densità solitamente è inversamente proporzionale alla 

temperatura; oppure: più caldo = meno denso = più leggero. L’alunno deve inoltre 

tentare di spiegare anche il perché: l’aria riscaldata diventa meno densa (o anche più 

leggera) dell'aria circostante e quindi viene spinta verso l’alto dall’aria più pesante 

intorno (forza di Archimede). 

 

Una risposta parzialmente corretta indicherà il collegamento fenomenologico tra la 

temperatura di un corpo e la sua densità ma non spiega perché l’aria calda venga 

spinta verso l’alto da quella più pesante. 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Organizzatori concettuali (riconoscere i sistemi in gioco 

e le loro caratteristiche). 

 

 

 

1 punto 

2 punti 

1 punto 
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3) Risposta corretta: C 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Organizzatori concettuali (riconoscere i sistemi in gioco 

e le loro caratteristiche). 

 

 

4) Una risposta totalmente corretta indicherà la scelta giusta tra SI e NO e la relativa 

spiegazione: 

a. SI – Scaldando l’aria nell’involucro. 

b. NO. 

c. NO. 

d. SI – Aumentando la differenza di temperatura tra l’interno dell’involucro e 

l’esterno. 

 

Una risposta parzialmente corretta indicherà solo la scelta giusta tra SI e NO senza 

la relativa spiegazione o con la spiegazione sulle due previste. 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Le conoscenze della Scienza: Organizzatori concettuali (riconoscere i sistemi in gioco 

e le loro caratteristiche). 

 

 

5) Risposta corretta: B 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (offrire ipotesi esplicative 

per fenomeni non studiati). 

Le conoscenze della Scienza: Organizzatori concettuali (interazioni, relazioni e 

correlazioni tra sistemi e tra parti di un sistema). 

 

 

1 punto 

2 punti 

1 punto 

1 punto 
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6) Una risposta totalmente corretta sarà il progetto di un modello verosimile a livello 

pratico (giuste riflessioni tecniche: con carta faccio una struttura tipo lanterna, il 

pallone è difficile; col fil di ferro costruisco struttura per candela; con le corde unisco 

fil di ferro a lanterna di carta), corredato di spiegazioni a livello fenomenologico 

(candela scalda l’aria quindi deve essere posta sotto al buco nella carta velina; 

accendo la candela reggendo la carta sopra di essa e quando si gonfia lascio 

decollare la lanterna). 

 

Una risposta parzialmente corretta sarà il progetto di un modello verosimile a livello 

pratico senza però spiegazioni a livello fenomenologico. 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (elaborare e usare modelli e teorie 

per interpretare e spiegare le osservazioni e per predire osservazioni non ancora 

effettuate). 

Conoscenze sulla scienza: Riflettere sui metodi e sui percorsi della scienza – 

procedurale (saper individuare le scale dimensionali adeguate e le modellizzazioni 

appropriate al fenomeno da rappresentare). 

 

 

7) Risposte corrette:  

a. Vero: ci vuole più tempo per scaldare l’aria contenuta in esso perché è il più 

grande. 

b. Falso: parte prima perché è il più piccolo ma poi rimane in aria finché dura la 

candela. 

c. Vero: partono in tempi diversi ma la durata della candela è uguale e quindi 

tornano a terra quando la candela si spegne. 

d. Falso: non scoppiano mai e quando la candela finisce tornano a terra. 

 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (elaborare ipotesi sulla base dei 

dati raccolti e delle conoscenze personali). 

Le conoscenze della Scienza: Organizzatori concettuali (proprietà – e grandezze – 

variabili e invarianti). 

2 punti 

1 punto 

1 punto 
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8) Una risposta totalmente corretta indicherà l’opzione D e spiegherà che dopo i 6000 

metri non c’è più abbastanza ossigeno per la respirazione umana. 

 

Una risposta parzialmente corretta indicherà l’opzione D senza una spiegazione o 

con una spiegazione errata. 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (fare predizioni 

appropriate e giustificarle). 

Le conoscenze della Scienza:  Organizzatori concettuali (riconoscere le interazioni, le 

relazioni e correlazioni tra sistemi e tra parti di un sistema). 

 

 

9) Risposta corretta: B 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (Elaborare ipotesi sulla base dei 

dati raccolti e delle conoscenze personali). 

Le conoscenze della Scienza:  Organizzatori concettuali (riconoscere le interazioni, le 

relazioni e correlazioni tra sistemi e tra parti di un sistema). 

 

 

10) Una risposta totalmente corretta indicherà l’analogia nel meccanismo di 

movimento  dell’aria (è la differenza di temperatura – meglio ancora dire di densità, 

dovuta alla differenza di T – che fa innalzare la mongolfiera) e la giustificazione del 

meccanismo stesso (l’aria più densa, e fredda, spinge l’aria più calda e meno densa 

verso l’alto). 

 

Una risposta parzialmente corretta indicherà solo l’analogia nel meccanismo di 

movimento  dell’aria, senza giustificare il meccanismo stesso. 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (identificare e usare 

modelli e rappresentazioni esplicativi dei fenomeni in esame). 

Le conoscenze della Scienza: Organizzatori concettuali (utilizzare i modelli come 

strumento concettuale per la ricerca di spiegazioni). 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

2 punti 

1 punto 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2013 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque 

formato sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono 

protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 

633). 


