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GARA5 2020-21 PRIMARIA A SQUADRE        
 
ESERCIZIO 1 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente KNAPSACK 
PROBLEMA 
 
Un corriere ha i seguenti pacchi da consegnare; ognuno di essi, oltre a una sigla identificativa ha un 
certo peso (in kg) e gli porterà un certo guadagno (in €):  

tab(<sigla>,<peso>,<guadagno>) 
 
tab(p1,80,40)   tab(p2,40,60)   tab(p3,55,40) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 150 kg. Attenzione però, il corriere può decidere di consegnare quanti pacchi vuole per 
raggiungere il suo obiettivo (quindi anche un solo pacco, oppure 2, oppure 3). Inoltre, egli sa che a 
parità di altre condizioni, gli conviene consegnare il pacco p1 perché è più probabile che da quella 
consegna ottenga anche una mancia. Definire la lista L delle sigle dei pacchi diversi che 
compongono il sottoinsieme che gli porterà il guadagno maggiore. 
Scrivere la lista L e il corrispondente guadagno G nella tabella sottostante. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 
 

L [                                                         ] 
G  

 
  
 
  
 
 
ESERCIZIO 2  
Premessa. 
Si faccia riferimento alla Guida OPS 2020-21, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT. 
Flavia ha comprato un nuovo modello di robot che, oltre a eseguire movimenti tramite i comandi o, 
a ed f, come il precedente modello che ben conosciamo, ha una nuova caratteristica: la capacità di 
ripetere un determinato numero di volte delle sotto-liste di comandi! In dettaglio, il robot oltre a o, 
a ed f, esegue il nuovo comando r: questo comando è seguito dal numero di ripetizioni, poi da una 
sequenza di comandi chiamata corpo e infine dal simbolo | che indica la fine del corpo 

• un esempio è r5f,a,f| in cui 5 è il numero di ripetizioni e f,a,f è il corpo 
• l'esecuzione di r è equivalente a eseguire i comandi che formano il corpo di r, un 

numero di volte pari al numero di ripetizioni 

Ad esempio, se al robot viene data la lista di comandi [f,r3f,f,a|,a,f], il robot si comporta come 
segue: 

1. esegue f 
2. esegue (tre volte)  r seguito da 3, ovvero 
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a. esegue f 
b. esegue f 
c. esegue a 
d. esegue f 
e. esegue f 
f. esegue a 
g. esegue f 
h. esegue f 
i. esegue a 

3. esegue a 
4. esegue f 

PROBLEMA 
Flavia posiziona il suo nuovo robot nella casella [8,13] di un campo, con direzione E. Attiva il robot 
con la seguente lista di comandi L=[a,r2a,f,f|,f,r4f,o,f,a|,f]. 
Quali saranno la posizione P1 e la direzione D1 dopo aver eseguito il primo dei due comandi r?  
Scrivi le coordinate di P1 sotto forma di lista e D1 come singola lettera indicante la direzione nella 
tabella sottostante. 
Quali saranno la posizione P2 e la direzione D2 dopo aver eseguito l'intera lista di comandi?   
Scrivi le coordinate di P2 sotto forma di lista e D2 come singola lettera indicante la direzione nella 
tabella sottostante. 
 

P1 [                                                         ] 
D1  
P2 [                                                         ] 
D2  

 
 
 
ESERCIZIO 3 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI o SOTTOSEQUENZE  
PROBLEMA 
Data la seguente lista: 

[66,70,14,53,48,79,30,40] 
Si trovi: 

1. Il numero N uguale alla lunghezza della più lunga sottosequenza decrescente. 
2. Il numero M uguale al numero di sottosequenze decrescenti che contengono il numero 53. 
3. Il numero K uguale al numero delle sottosequenze decrescenti di lunghezza 3 con somma 

degli elementi multipla di 4. 
Scrivere N, M e K nella tabella sottostante. 

N  
M  
K  
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ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
PROBLEMA 

1. Usando il cifrario di Cesare, cifrare la parola FAGIANO con chiave 13 
2. Usando il cifrario di Cesare, decifrare il messaggio WKBO MKVWY sapendo che è stato 

cifrato con chiave 10 
3. Determinare la chiave del cifrario di Cesare con cui il messaggio costituito dalla parola che 

indica la capitale della SPAGNA diventa RFIWNI 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante nella riga che corrisponde al numero della domanda. 
Se la risposta è costituita da più parole ogni parola deve distanziarsi dall’altra di un SOLO spazio. 
 

1  
2  
3  

 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Anna, Bruna e Camilla amano viaggiare per l’Italia. Le ultime città visitate sono state Torino, Firenze 
e Palermo. Hanno compiuto l’ultimo viaggio nel 2016, 2017, 2018. I nomi delle città visitate e l’anno 
sono elencati in ordine casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente).  
Si conoscono i seguenti fatti: 

1. L’ultima città visitata da Anna è in Sicilia 
2. L’ultima visita a Firenze è stata fatta due anni prima di quella di Palermo 
3. Bruna non è mai stata in Toscana 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande: 

1. Quale città ha visitato Anna? 
2. In quale anno Bruna ha compiuto l’ultimo viaggio? 
3. Chi ha visitato Firenze? 

Scrivere la soluzione nella riga corrispondente della tabella sottostante: 
 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
In questo PROBLEMA si devono sostituire i caratteri X e Y col nome di una delle due variabili A e B.   
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, D integer; 
read A, B; 
C = B + X + 1;  
D = C + Y; 
write C, D; 
end procedure; 
 
In input vengono letti i valori A = 8 e B = 2. Trovare i nomi di variabili da sostituire a X e Y in modo 
che in output si abbia C = 5 e D = 13. Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  

 
 
ESERCIZIO  7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
procedure Calcolo2; 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = A; 
if B >M then Y = X; endif; 
write Y; 
end procedure 
 
Trovare le sostituzioni per X e Y con variabili della procedura in modo che in output venga scritto il 
valore maggiore tra i due letti in input. Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
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ESERCIZIO  8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if M > B then M = B; endif; 
if M > C then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
I valori letti in input sono A=9, B=11 e C=7; trovare il valore di M in output e scriverlo nella casella 
sottostante. 
(All’inizio M = A; il valore di M cambia se i predicati B<M e C< M sono veri). 
 
 

M  
 
ESERCIZIO  9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
 
procedure Calcolo4; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if B > M then M = X; endif; 
if C > M then M = Y; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Trovare la variabile da sostituire a X e Y sapendo che la procedura deve scrivere in output il 
maggiore dei tre numeri letti in input. Scrivere la risposta nella tabella sottostante 
Nota Bene. Si ipotizza che il maggiore sia A; questo valore di M può essere aggiornato prima se B è 
maggiore di M e poi se C è maggiore di M. 

 
X  
Y  
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ESERCIZIO  10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
procedure Calcolo5; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if A > B  then M = A; 
               else  M = B; 
endif; 
if M < C  then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore di M se A = 15, B = 17, C = 9 e scriverlo nella casella sottostante. 
 

M  
 
 
ESERCIZIO  11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
 
procedure Calcolo6; 
variables A, B, C, D, E, M, N integer; 
read A, B, C, D; 
if A < B  then M = A; 
               else  M = B; 
endif; 
if C > D  then N = D; 
   else  N = C; 
endif; 
E = M;  
If X < Y then Y = Z; endif; 
write E; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y e Z in modo che la procedura stampi il valore minore fra quelli letti 
in input. (M è il più piccolo fra A e B; N è il più piccolo fra C e D) 
Scrivere la risposta nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
Z  
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ESERCIZIO 12  
 
PROBLEM 
Raj, Sheldon, Howard, and Leonard compete in a running race. How many different combinations of 
arrival orders can you calculate?  Write your answer as an integer in the box below. 
 
 

 
 
ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
  
Osserva con attenzione le due immagini che riguardano la pubblicità della pasta “Barilla” e poi 
rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera maiuscola 
(senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
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1. Entrambe le due immagini pubblicitarie sono state pensate 
A. Usando il CONTRASTO come idea di fondo; 
B. Usando la METAFORA come idea di fondo; 
C. Usando il CONFRONTO con il mondo naturale, come idea di fondo; 
D. Usando la struttura del FUMETTO come idea di fondo. 

2. La forma della pasta pubblicizzata 
A. È usata, in entrambe le immagini, per mostrare la grande varietà di prodotti che l’azienda 

Barilla commercializza sul mercato; 
B. Non ha nessuna relazione con i testi che vedi nelle immagini; 
C. È usata per creare disegni che, in solo una delle due immagini, sono strettamente in 

relazione con i testi scritti; 
D. È usata per creare disegni che, in entrambe le immagini, sono strettamente in relazione 

con i testi scritti. 
3. I concetti espressi dai testi (fuggire dalla città caotica; volare come foglie in autunno) sono 

“tradotti” in immagini con l’utilizzo di questa idea:  
A. Nella prima pubblicità è usata la “similarità”, nell’altra, si gioca tutto grazie alla forma 

della pasta stessa; 
B. Nella prima pubblicità si usa l’idea della “varietà” delle proposte, nell’altra si usa l’idea 

dell’antitesi; 
C. Nella prima pubblicità tutto è molto “nascosto” e si deve usare un forte intuito; nella 

seconda accade esattamente il contrario, tutto è molto evidente e non c’è bisogno di 
usare l’intuito; 

D. Nella prima pubblicità si utilizza l’idea dell’alternativa, nell’altra, il concetto è rafforzato 
anche dall’effetto ottico – fotografico. 

4. Ciò che accomuna, a livello di testo, le due immagini pubblicitarie è 
A. L’utilizzo, qua e là, di elementi linguistici legati alla seconda persona plurale; 
B. L’utilizzo, qua e là, di verbi imperativi; 
C. L’utilizzo, qua e là, di complementi oggetti; 
D. L’utilizzo, qua e là, sia di aggettivi, sia di pronomi indefiniti. 

 
DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  

 


