
COMPITO 

“IL LINGUAGGIO DELLE COSE”: Introduzione al pensiero computazionale in classe 

CLASSE 2^ A - SCUOLA PRIMARIA 

PERCORSO DIDATTICO 

FINALITA’: Comprendere il linguaggio di programmazione  

 

Descrizione dell’attività 

  

1^ FASE  

Il percorso didattico ha preso avvio dalla visione del video “IL LINGUAGGIO DELLE COSE”. 

 

Brainstorming sul significato delle parole “LINGUAGGIO e COMUNICAZIONE” stimolando gli 

alunni attraverso domande-chiave:  

“Che cos’è per voi la comunicazione? A cosa serve”? “Con chi possiamo comunicare”? 

Riflessione sul concetto di comunicazione e sul suo funzionamento. 

Spiegazione dei concetti: 

 

 

L’emittente è chi emette la comunicazione, il messaggio è il contenuto della comunicazione, il 

canale è il mezzo attraverso il quale viene inviata la comunicazione, il ricevente è la persona che 

riceve il messaggio.   

Ripresa del video e spiegazione delle prime slide. La comunicazione può avvenire tra:  

EMITTENTE RICEVENTE MESSAGGIO CANALE DI 

TRASMISSIONE

EE 



    

 

Ognuno di noi può comunicare sia con le persone che con gli oggetti. I bambini per esempio 

considerano i loro giocattoli come persone e parlano con loro. Mentre tutti gli oggetti che ci 

circondano  rispondono ai nostri comandi.  

 

2^ FASE 

OGGETTI CHE SONO PROGRAMMABILI INTORNO A NOI 

 
  



          

 

Riflessione su: Come “parlano” gli oggetti o come possono “comunicare” con noi? 

Questi oggetti per poter comunicare hanno all’interno un microprocessore, che riesce ad eseguire 

semplici istruzioni date in sequenza, chiare, una dopo l’altra, di conseguenza loro eseguono le 

istruzioni date molto velocemente.  

 

 

 

 

 

 

L’insieme di queste istruzioni che diamo al microprocessore per fargli eseguire qualcosa si chiama 

programma. Esso ci permette di mettere insieme le istruzioni e di fare qualcosa di divertente, come 

un videogame o altro. Senza il programma il microprocessore non può fare niente. Chi predispone i 

programmi è un programmatore. La programmazione è il linguaggio delle cose che chiamiamo 

SMART. Infatti gli oggetti SMART comprendono, eseguono i comandi e comunicano con noi grazie 

ai microprocessori. 

 

 

Lo SmartPhone, per esempio ci mette in comunicazione con tutto il mondo, è facile da usare, è sempre 

connesso ad internet, riesce a parlare con altri oggetti e ha diverse applicazioni (APP). Queste APP, 

noi le possiamo usare solo se qualcuno le ha programmato prima di noi. Ma per fare qualcosa di 

nuovo, per inventare qualcosa che nessuno ha programmato prima, dobbiamo conoscere il linguaggio 

delle cose. 

La lingua che parlano le cose è: 

-  il linguaggio macchina ossia un linguaggio binario fatto da 0 e 1   

 



- il linguaggio di programmazione che utilizza la lingua inglese per dare istruzioni  

  

- il linguaggio visuale 

 

Questi sono tutti linguaggi completi, in grado di far creare ed eseguire qualsiasi cosa di nuovo. Ma 

per fare qualcosa di nuovo, oltre al linguaggio, è importante seguire un preciso procedimento. Questo 

procedimento si chiama algoritmo, cioè dobbiamo dare agli oggetti delle istruzioni chiare e semplici, 

stando attenti a non compiere errori, in modo veloce, uno alla volta e senza fantasia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Inoltre dobbiamo fare in modo di metterci nei panni di chi eseguirà le istruzioni e stare attenti di 

dare istruzioni precise. 

 



3^ FASE 

La nostra creatività 

Adesso che gli alunni hanno compreso il linguaggio delle cose ho dato libero sfogo alla loro 

creatività pensando agli oggetti che si possono programmare. 

La classe viene divisa in gruppi, ogni gruppo fa le proprie riflessioni: 

 

 



COSA FAREI FARE AGLI OGGETTI 

GIA' PROGRAMMATI CHE ANCORA 

NON FANNO: 
 

-PC: Deve fare i compiti assegnati a scuola 

 

-ROBOT: deve cucinare e preparare cibi 

squisiti 

 

-FORNO: deve accendersi da solo 

 

-ASPIRAPOLVERE: deve pulire la casa 

mediante il comando vocale 

 

-LAVATRICE : deve lavare il bucato e 

anche stirare 

 

-FRIGORIFERO: prepara i cibi in base ad 

una dieta  

 

-TERMOSIFONI: si devono accendere 

dando il comando lontano prima di arrivare a 

casa 

 

-MACCHINA DA CAFFE' deve fare il 

caffè mediante il comando vocale 

 

-L’AUTO deve poter guidare da sola. 
 

 

QUALI OGGETTI NON PROGRAMMABILI  

POTREBBERO DIVENTARE PROGRAMMABILI

  
 

- SmartRobot: che aiuta la mamma a lavare i pavimenti 

-SmartTaglialegna: che taglia da solo la legna in 

campagna  

- SmartPenna: che mi aiuta a fare i compiti 

 

-SmartCucina: che deve preparare i cibi  

 

-SmartZaino: che prepara i libri da portare a scuola 

ogni giorno 

 

-SmartRaccolta: che deve fare la raccolta differenziata 

da sola  

 

-SmartTrovaPersone: un micro cip che aiuta i genitori 

a sapere dove si trovano i loro figli 

 

-SmartOrologio: che ti ricorda a voce gli impegni 

giornalieri 

 

-SmartColori: che colorano i disegni mediante il 

comando vocale. 

 

 

 

VALUTAZIONE: 

Tutti gli alunni si sono interessati e hanno partecipato con entusiasmo alle attività svolte. 


