
Il codice a barre identifica  
il prodotto e il suo prezzo:  
è formato da una serie di spazi  
bianchi e righe nere di diverso 
spessore: a ogni piccola sequenza 
corrisponde una cifra precisa. 

Il codice a barre 1
Quando il lettore ottico della 
cassa illumina con un led, 
cioè una piccola luce, il codice 
a barre, la luce riflessa dalle 
bande bianche è raccolta da una 
lente e concentrata su un sensore.

Il lettore ottico 2

L’immagine ricevuta dal sensore 
è convertita in informazione 

digitale (cioè in bit) e inviata al 
computer della cassa.

A questo punto il computer 
confronta l’informazione ricevuta 

con il suo database, cioè con 
l’elenco di codici-prodotto che 
ha in memoria: quando trova 

il codice corrispondente al 
prodotto, fa comparire sullo 

schermo il nome e il prezzo del 
prodotto acquistato.

3

futuro
MISSIONE

DAI CODICI A BARRE AI QR CODE

Certamente hai accompagnato qualche adulto a fare la spesa: 
avrai visto che alla cassa è bastato far passare i prodotti su 
un lettore ottico per registrare il loro prezzo sullo scontrino.

Ma sai come funzionano  
              il lettore ottico e il codice a barre?
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Il QR Code è il “nipote” del codice a barre, cioè la 
sua evoluzione. Mentre il codice a barre contiene 
solo informazioni in senso orizzontale, un codice 
QR contiene informazioni sul piano, cioè in senso 
orizzontale e verticale: è una griglia di spazi bianchi 
e tasselli neri. Ora sai che a ognuno corrisponde un 
bit e che una sequenza di bit è un’informazione.

 Il QR Code 

• Sai che cosa vuol dire QR Code? 

 Quick Response Code! Cerca  
il significato di queste parole!

EDUCAZIONE
CIVICA

OBIETTIVI
GLOBALI

MACCHINA
DEL TEMPO

COMPITO
DI REALTÀ

TECNOLOGIA

CODING

149

Ma non sarebbe più semplice se sui prodotti fosse 
scritto il prezzo e il lettore lo leggesse direttamente? 

Il QR code può permettere molte più combinazioni del codice  
a barre e quindi può portare più informazioni di un semplice 
prezzo. I QR code vengono “letti” dalle fotocamere degli 
smartphone (non è necessario il lettore ottico!) e 
spesso i QR code rimandano a informazioni  
e contenuti extra.

Forse sì… Però avere ogni prodotto abbinato  
a un codice e non a un prezzo permette al negozio 
di cambiare le informazioni su quel prodotto 
direttamente nel database centrale.
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