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LE  OPS : 
 
SONO UN’AZIONE DEL MIUR PER DIFFONDERE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO: 
4° e 5° anno della primaria 
1°, 2°, 3° anno della secondaria di primo grado 
1°, 2° anno della secondaria di secondo grado 
  
SI  SVILUPPA  IN  3/5 GARE (A SQUADRE  E  INDIVIDUALI) DI ISTITUTO  
     A  CUI  SEGUE UNA  GARA REGIONALE CHE SELEZIONA LE SQUADRE PER LA FINALE. 
     LA GARA FINALE SI SVOLGE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE –CAMPUS DI  
                                                                                                                                      CESENA – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. 
 
Mediamente sono coinvolti  ogni anno  circa 15000 alunni  e   600  docenti  coordinatori. 
 
 
 



   
 

  
 

Gara  regionale 
20  marzo: primaria e secondaria di I grado 
21  marzo: secondaria di II grado 
  
Finale  
Venerdì  12 aprile   (secondaria di II grado) 
Sabato 13 aprile (primaria e secondaria di I  grado)            
 
  



Le  OPS  sono state presentate  all’Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives (ISSEP) 



  
 Partecipare alle OPS  implica 

 

sapere 
 

saper fare  
 

saper far fare 
 



TEOREMA DI PITAGORA 
 
IN  OGNI  TRIANGOLO  RETTANGOLO, IL  QUADRATO COSTRUITO SULL’IPOTENUSA 
 
E’ EQUIVALENTE ALLA SOMMA DEI QUADRATI  COSTRUITI  SUI CATETI  

a2 + b2 = c2 
 



Problema  In un triangolo rettangolo i cateti misurano  rispettivamente  5 dm e 12 dm. 
                   Calcolare la lunghezza del perimetro in dm  e la misura dell’area in dm2.  
 
Svolgimento  dati numerici   del  problema   a = 12 dm      b= 5 dm 
 
  
 
 
1)calcolo la lunghezza  dell’ipotenusa utilizzando il teorema di Pitagora:  𝑐𝑐 =  𝑎𝑎2 +  𝑏𝑏2 =  13 dm 
 
2)determino la lunghezza  del perimetro  in dm:  perimetro = a + b + c = 30 dm      
 
3)determino la misura dell’area  in dm2:  Area = (a * b) / 2  = 30 dm2 
 





   
 
 ALCUNI   

                 PROBLEMI   
                                       RICORRENTI 
 
(LORO  FORMULAZIONE  E  STRATEGIE DI RISOLUZIONE) 



Regole e deduzioni. 
 

In questa tipologia di esercizi  è assegnato un oggetto chiamato regola così indicato:  
 

regola(<sigla>,<lista degli antecedenti>,<conseguente>) 
 
La regola  ha : 
                         nome <sigla> 
                         elementi di partenza <lista degli antecedenti> 
                         elemento dedotto <conseguente>  

  
                                 
In genere per  risolvere un problema  non  basta una sola  regola, ma occorre applicarne diverse in successione. 
   
 



 Esempio    
 

Siano date le seguenti regole: 
regola(1,[f,g],n)     regola(2,[j,h,g],p)     regola(3,[f,g],h)        regola(4,[a,b],d) 
regola(5,[b,e,q],n)  regola(6,[b,c,d],e)    regola(7,[f,h,g],j)      regola(8,[e,a,n],m) 
regola(9,[b,c],g)     regola(10,[d,e],n)     regola(11,[a,b],e)      regola(12,[b,c],d) 
 
Trovare: 
la lista L1 che rappresenta il procedimento per dedurre m da a, b; 
 
 
 



 Strategia  risolutiva   grafica. 
 
Ogni regola viene visualizzata dal diagramma  
 
 
                                        

 
                                                                           
 
 
 
 
 Si parte dall’ultimo conseguente  e si procede a «gambero»  agganciando regole fino a raggiungere i primi antecedenti.  
 
 
 



                                SOLUZIONE  GRAFICA     
  
   

Nota : anche la lista [11,4,10,8]  risolve il problema. Per evitare soluzioni multiple  si  utilizza la regola  
costruttiva che dice  : «in caso di regole concorrenti , viene   prima quella con sigla minore»               
                                                                                                                                                                                                                    



 Relazioni tra elementi di un albero 
  

La seguente figura rappresenta un albero genealogico che contiene i nodi a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. 
 
Sono descritti con un insieme di termini del tipo:  
                                   arco(<genitore>,<figlio>) 
 
In tal modo, l’albero in figura è descritto dal seguente insieme di termini: 
arco(b,e) arco(b,f) arco(a,b) arco(a,c) arco(c,g)  
arco(a,d) arco(d,h) arco(d,i) arco(d,j) arco(i,k)  
 
 
 

a 

k 

e f g h i j 

d c b 

 
 

  



   
 
 
 

 
 

In un albero si definiscono vari gradi di parentela:  
gli zii sono i fratelli del genitore 
i cugini sono i figli degli zii 
il nonno è il padre del padre. 
 
Nell’esempio: 
•il nodo a è nonno di 6 nipoti [e,f,g,h,i,j],  
•il nodo k ha 2 zii [h,j],  
•il nodo h ha 2 fratelli [i,j] e 3 cugini [e,f,g].  
 
Il nodo a, che non ha genitore, si dice radice dell’albero;  
i nodi [e,f,g,h,j,k] che non hanno figli, si dicono foglie 
dell’albero. 

a 

k 

e f g h i j 

d c b 



   
 
 
 

 
 

ESEMPIO 
Un albero è descritto dai seguenti termini : 
arco(a,d) arco(a,v) arco(a,e) arco(a,g) arco(d,f)   
arco(d,h) arco(d,n) arco(v,o) arco(v,j) arco(v,u)   
arco(e,p) arco(p,z) arco(g,q) arco(g,s) arco(f,i)  
arco(f,m) arco(j,r) arco(j,t) arco(t,b) arco(t,c) 
 
Disegnare l’albero e trovare:  
la lista L1 dei nipoti di nonno v riportati in ordine alfabetico,  
la lista L2 dei cugini di f riportati in ordine alfabetico, 
la lista L3 degli zii di m riportati in ordine alfabetico, 
la lista L4 dei nonni presenti nell’albero riportati in ordine alfabetico.  
 



Procedendo per tentativi si arriva  al seguente diagramma dell’albero   
 
 
 

 
 

a 

p o j u 

z 

s 

v 

q 

d 
g 

b 

e 

c 

t r 

f h n 

i m 

arco(a,d) arco(a,v) arco(a,e) arco(a,g) arco(d,f)   
arco(d,h) arco(d,n) arco(v,o) arco(v,j) arco(v,u)   
arco(e,p) arco(p,z) arco(g,q) arco(g,s) arco(f,i)  
arco(f,m) arco(j,r) arco(j,t) arco(t,b) arco(t,c) 



                                                                            Ora possiamo rispondere alle domande. 
la lista L1 dei nipoti di nonno v riportati in ordine alfabetico 
 
 
 
L1 = [r,t] 
 
 
 
 
la lista L2 dei cugini di f riportati in ordine alfabetico 
L2 = [j,o,p,q,s,u]       
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 



                                                                     
la lista L3 degli zii di m riportati in ordine alfabetico 
L3 = [h,n]      
 
 
 
 
 
la lista L4 dei nonni presenti nell’albero riportati in ordine alfabetico.  
 
a nonno di f,h,n,o,j,u,p,q,s 
d nonno di i,m 
e nonno di z 
j nonno di b,c 
v nonno di r,t 
 
L4 = [a,d,e,j,v]        
 
  
 
 
 

 
 



  

 CRITTOGRAFIA 
 
Le tipologie di esercizi sono basati su 3 tipi di crittazione di un testo: 
 
 

 CIFRARIO DI CESARE 
 

 CIFRARIO MONOALFABETICO 
 

 CIFRARIO  POLIALFABETICO DI VIGENÈRE 
  

 



 CIFRARIO DI CESARE 
 

È un cifrario a sostituzione  monoalfabetica in cui ogni lettera del testo in chiaro è sostituita nel testo cifrato dalla lettera 
che si trova un certo numero di posizioni dopo nell'alfabeto. Questi tipi di cifrari sono detti anche cifrari a 
sostituzione o cifrari a scorrimento a causa del loro modo di operare: la sostituzione avviene lettera per lettera, 
scorrendo il testo dall'inizio Il numero di posti di scorrimento è detto chiave. Ad esempio  per la chiave 5 abbiamo  

 
 
 
 

 Il testo «olimpiadi  di problem solving»  viene cifrato  come  «tqnrunfin in uwtgqjr xtqansl» 
 
In modo analogo   il testo cifrato  «knsj xjyynrfsf»  viene decrittato  come «fine settimana» 

 
 
  
 



  
 CIFRARIO MONOALFABETICO GENERICO 

Viene  fornita una tabella  testo in chiaro / testo cifrato  in cui le lettere della cifratura  sono associate  in modo casuale 
  
Ad  esempio 
 
 
 
 
Che  trasforma il testo «problem solving»   nel testo  cifrato  «dxyaubh zyuiqwr» 
  
  
 



  
 CIFRARIO  POLIALFABETICO DI VIGENÈRE 

  
Il metodo è una generalizzazione del cifrario di Cesare; invece di spostare sempre dello stesso numero di posti la lettera da cifrare, questa viene spostata di 
un numero di posti variabile ma ripetuto, determinato in base ad una parola chiave, da concordarsi tra mittente e destinatario, e da scrivere ripetutamente 
sotto il messaggio, carattere per carattere; la chiave è detta verme, per il motivo che, essendo in genere molto più corta del messaggio, deve essere ripetuta 
molte volte sotto questo, come nel seguente esempio: cifrare  «olimpiadi di problem solving»   con verme  CUNEO 
 
 
 
 



Il testo viene inizialmente compresso in una lunga stringa eliminando gli spazi di separazione tra le parole. 
Si procede poi alla suddivisione della stringa in blocchi di lettere grandi come quello della parola  CUNEO. 
 
 
 
 
 
 
A questo punto ha inizio la cifratura : 
Si osserva che  
la lettera C compare come prima lettera nel cifrario di Cesare con chiave 2  
la lettera U compare come prima lettera nel cifrario di Cesare con chiave 20 
la lettera N compare come prima lettera nel cifrario di Cesare con chiave 13 
la lettera E compare come prima lettera nel cifrario di Cesare con chiave  4 
la lettera O compare come prima lettera nel cifrario di Cesare con chiave 14 
Di conseguenza le lettere  del testo associate  nella tabella vanno crittate con il dato cifrario. 
 
Nota : Con questo metodo lettere uguali possono avere cifrature differenti 

 
 
 
  
 
 
 
 



  Knapsack 
 

In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di riconoscimento. Ciascun 
minerale è descritto da una sigla che contiene le seguenti informazioni:  
 
                                                    tab(<sigla del minerale>,<valore in euro>,<peso in kg>). 
 
Si formula il problema  definendo  alcuni materiali e dicendo  che vengono caricati a coppie  (o terne)  su  un autocarro 
con una certa portata massima. Si chiede quale sia la coppia  (o la terna)  che può essere caricata  e che ha il massimo 
valore.  
  

  
 



Es 1   Il  magazzino contiene i seguenti  minerali  
 
tab(m1,15,35)   tab(m2,19,46)   tab(m3,14,25)   tab(m4,10,12) 
  
e l’autocarro ha portata massima 59 kg e  trasporta coppie di minerali. 
 
In questo caso  avremo  6 possibilità 
 
 COMBINAZIONI                    VALORE                   PESO                   TRASPORTABILI 
[m1,m2]      15+19=34  35+46=81   no 
[m1,m3]      15+14=29  35+25=60   no 
[m1,m4]      15+10=25  35+12=47   si 
[m2,m3]      19+14=33  46+25=71   no 
[m2,m4]      19+10=29  46+12=58   si 
[m3,m4]      14+10=24  25+12=37   si 
  
La soluzione  è  [m2,m4]  con valore complessivo 29. 
  

  
 



Es 2   Il  magazzino contiene i seguenti  minerali  
 
tab(m1,15,35)   tab(m2,19,46)   tab(m3,14,25)   tab(m4,10,12) 
  
e l’autocarro  ha portata massima  92 kg e  terne di minerali. 
 
In questo caso  avremo  4 possibilità 
 
 COMBINAZIONI                    VALORE                   PESO                   TRASPORTABILI 
[m1,m2,m3]      15+19+14=48           35+46+25= 106   no 
[m1,m2,m4]      15+19+10=44           35+46+12=   93   no 
[m1,m3,m4]      15+14+10=39           35+25+12=   72   si 
[m2,m3,m4]      19+14+10=43           46+25+12=   83   si 
 
  
La soluzione  è  [m2,m3,m4]  con  valore complessivo 43. 
 
  

  
 



UN  SEMPLICE   SAPER  FAR FARE  NEI PROBLEMI  DI  KNAPSACK 
(utilizzando un foglio  elettronico) 

 
1. per ogni minerale assegnare il  suo valore e il suo peso 
2. costruire la tabella delle combinazioni   
3. inserire nella tabella a destra, una colonna trasportabilità 
4. inserire ancora a destra la colonna valori accettabili 
5. in una  cella sotto alla colonna valori accettabili  determinare il  loro massimo  
6. inserire  nelle celle  a destra della colonna valori accettabili   una  condizione  che permetta di visualizzare  la 

combinazione dei minerali  che è trasportabile e che ha valore massimo 
  



Realizzazione dei punti 1-6  in un foglio elettronico 



Visualizzazione  dei  dati  parziali  e  della soluzione  



  Pianificazione 
   

La realizzazione  di un progetto  viene suddivisa in fasi (attività)  che si svolgono in un certo numero di giorni, impiegando un numero 
variabile di persone. Le fasi sono collegate tra loro da regole; ogni attività  inizia appena possibile ma  rispettando delle priorità. 
I dati  vengono assegnati: 
  mediante una tabella attività-persone impiegate-n° di giorni 
 dalla lista delle priorità  tra le attività. 
Si chiede  di determinare in quanti giorni verrà svolto il progetto  e in quale giorno (o giorni)  sono impiegate il numero massimo di 
persone. 
 
Esempio  

ATTIVITA’ PERSONE  GIORNI 

A1 6 2 

A2 4 3 

A3 3 2 

A4 5 1 

A5 2 4 

[A1,A2], [A1,A3], [A2,A4], [A3,A4], [A4,A5] 



Si inizia  costruendo il diagramma di Pert a partire dalla lista delle priorità che permette di determinare in quanti giorni 
si realizzerà il progetto.   
 
 
 
 
 
 

    
 

[A1,A2], [A1,A3], [A2,A4], [A3,A4], [A4,A5] 



 Per  determinare  il numero massimo di persone necessarie  e in quale giorno  si utilizza il diagramma di Gantt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dove si legge chiaramente  che  sono necessarie al massimo 7 persone e questo avviene il 3° e 4° giorno. 

[A1,A2], [A1,A3], [A2,A4], [A3,A4], [A4,A5] 



MOVIMENTI DI UN ROBOT 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un robot, rappresentato da una freccia, si muove in un «campo di gara»   
quadrettato. Ogni casella è individuata da due numeri (interi) detti coordinate;  
La prima coordinata si chiama ascissa  e la seconda ordinata. 
 
In figura vi sono 3 quadretti in orizzontale e 5 in verticale  
La cella gialla ha ascissa 2 e ordinata 4. 
Nella cella di coordinate [1,2]  si trova il  robot  orientato verso Sud. 
  
Lo stato del robot può quindi essere individuato da tre “valori”:  due per le  
coordinate della casella che occupa e uno per indicare il suo orientamento.  
Per quest’ultimo si possono usare i simboli della rosa dei venti: E,S,W,N 
 
 
 
 
 
 



  
 

Il robot può eseguire tre tipi di comandi: 
•girarsi di 90 gradi in senso orario: comando o; 
•girarsi di 90 gradi in senso antiorario: comando a; 
• girarsi di 180 gradi : comando doppio  a,a                    Nota : (non viene accettato il comando  doppio o,o) 
•avanzare di una casella (nel senso della freccia, mantenendo il verso): comando f. 
Questi comandi possono essere concatenati in sequenze in modo da permettere al robot di compiere vari percorsi. 
 
Esempio. Un robot  si trova  nello stato  [2,3,N]   e  compie le azioni descritte dalla lista  [f,f,o,f,f,o,f,a] 
                Determinare lo stato finale, precisando le coordinate della cella finale e il verso. 
 
                                                         Nel campo  di gara  le frecce indicano i movimenti del robot dallo stato 
                                                         [2,3,N]  di partenza  P  allo stato [4,4,E]  di arrivo A .  
                                                         Nelle celle dove vi sono più frecce i movimenti si leggono da sinistra verso              
                                                         destra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Un altro modo di  sviluppare la lista dei comandi [f,f,o,f,f,o,f,a]  e descritto nella tabella sottostante. 
 
 
 f da [2,3] N a  [2,4] N 

f da [2,4] N a  [2,5] N 

o da [2,5] N a  [2,5] E 

f da [2,5] E a  [3,5] E 

f da [3,5] E a  [4,5] E 

o da [4,5] E a  [4,5] S 

f da [4,5] S a  [4,4] S 

a da [4,4] S a  [4,4] E 



ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
La Metafora. 

In una cassettiera ci sono dei cassetti individuati dalle lettere A, B, C, D, E, F. In ciascun cassetto ci può essere un foglietto su cui è 
scritto un numero intero. La scrittura 

C =A+B; 

significa: “sommare i numeri scritti sui foglietti dei cassetti A e B, scrivere il risultato su un nuovo foglietto e inserire questo foglietto 
nel cassetto C, dopo aver eliminato il foglietto (eventualmente) presente in C”. Se all’inizio nei foglietti di A e B sono scritti 
rispettivamente i numeri 12 e 7, a operazione eseguita in C si trova un foglietto su cui è scritto 19.  

Così, la scrittura:  

D = C+A-B; 

significa: “sommare i numeri scritti sui foglietti dei cassetti C e A, sottrarre alla somma il 
numero scritto sul foglietto del cassetto B, scrivere il risultato su un nuovo foglietto e inserire 
questo foglietto nel cassetto D dopo aver eliminato il foglietto (eventualmente) presente in D”. 

N.B. Per brevità diciamo, ad esempio, “il numero contenuto in C” invece di “il numero scritto 
sul foglietto contenuto in C”. 

 



L’aspetto  formale 

Invece di parlare di cassetti e di numeri scritti su foglietti (come nell’esercizio precedente), si può ricorrere a un’altra descrizione, più 
astratta. Le lettere maiuscole A, B, C, … sono chiamate “variabili” (invece di cassetti) e i numeri sui foglietti sono detti “valori” di quelle 
variabili.   

Scrivere sequenze di istruzioni : le procedure 

Procedure PROVA1; 

variables A, B, C, D, E, F integer;  

input A, B, C; 

D = A+B; 

E = C+B-A; 

F = A+B-C; 

output D, E, F; 

endprocedure; 

 

Con la scrittura “variables A, B, C, D, E, F, integer” si dice che esistono sei cassetti (detti appunto variabili) e 
che sui foglietti in ognuno dei cassetti può essere scritto (solo) un numero intero. 

Con la scrittura “input” si assegnano dei valori alle variabili  A,B,C  (si scrivono dei numeri sui foglietti       

                                                                                                                         contenuti  nei cassetti A,B e C). 

  

Con la scrittura “output” si fa vedere il valore delle variabili D,E,F   

(si leggono i numeri sui foglietti contenuti in  quei cassetti). 



Se si esegue la procedura PROVA1 e in input alle variabili A, B, C vengono assegnati rispettivamente i valori 5, 8 e 3, 
in output, per le variabili D, E, F vengono resi visibili rispettivamente i valori 13, 6 e 10 che sono soluzione del 
problema precedente, di cui PROVA1 è la trascrizione formale. Ogni riga della procedura si dice statement (o 
istruzione). 

Costruzione ed esecuzione di PROVA1 utilizzando il linguaggio di programmazione  

                     Scratch                                                                                                                                  Python 
 .  



Concetti  base  per costruire procedure  
VARIABILI 

          NUMERICHE. Le variabili integer  contengono solo numeri interi. Oltre a valori interi le variabili 
numeriche possono contenere valori razionali  espressi  in forma decimale  ( numeri “con la virgola”) .Le 
variabili di questo tipo si dicono “float” 

          STRINGA. Oltre a valori numerici le variabili possono contenere stringhe, cioè sequenze di caratteri. 
Le variabili di questo tipo si dicono “string”. Corrispondentemente alle variabili di tipo string si usano le 
costanti di tipo string: si scrivono come sequenze di caratteri racchiuse tra apici; per esempio:  

‘alpha’ , ‘Giuseppe’ ,‘1200’, ‘’, ‘ ’ 
 

N.B. La (costante) stringa ‘1200’ non è il numero intero 1200: in particolare non si può sommare o sottrarre; la costante ‘’ è la stringa vuota; 
la costante ‘ ’ è la stringa spazio; 

  



ISTRUZIONI DI CONTROLLO 
SELEZIONE        if <condizione>    then  …….. ; endif; 

                              if <condizione>    then  …….. ;  

                                                            else ………..; 

                               endif; 
                            

ITERAZIONE  

      definita (ciclo for)                           for  <variabile>   from    …  to  …   do;  

                                                                          ………..  

                                                              endfor ; 

      condizionale (ciclo while)               while  <condizione>   do; 

                                                                            ………..  

                                                                endwhile; 
  



ESEMPIO 1 
 
procedure Calcolo 2; 
variables: A, B, C, D integer; 
read B, C; 
A = B*C + 4;  
B = (B + C)/2; 
C = A + B + C; 
D = A + B + C; 
write A, B, C, D; 
endprocedure;  
 
 

Se in input vengono letti i valori B = 7 e C = 9, calcolare i valori scritti in output  
 



ESEMPIO 2 
 
procedure PROVA 2; 
variables: A, B, N, K,Y    integer; 
input A; 
N=0;  
for  K=1 to 10 do ; 
      input B; 
      for Y=1 to 5 do ; 
                if  A<B    then  N=N+1;endif; 
endfor; 
output N 
endprocedure;  
 
 

I valori di input  per A=5 e per B sono rispettivamente: 9,3,7,2,8,5,1,4,,4,5. 
Determinare il valore di output. 
 



 
GRAZIE   
                  
                PER  
 
                 L’ATTENZIONE  
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