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GARA6 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(p1,75,40)   tab(p2,35,60)   tab(p3,50,40) 
 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 115 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 p3 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 nella tabella  
sottostante la lista L e il suo guadagno  G. 
 
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.  Questo, oltre a eseguire movimenti tramite i 
comandi o, a ed f, come il modello classico che ben conosciamo, ha una nuova caratteristica: la 
capacità di memorizzare e richiamare sotto-liste di comandi! Una sotto-lista è una sequenza di 
comandi a cui viene attribuito un numero identificativo, e che può essere inserita all'interno di 
un'altra sequenza di comandi proprio utilizzando il numero identificativo. In dettaglio, il robot oltre 
a o, a ed f, esegue due nuovi comandi: 

• comando s: questo comando è seguito dal numero identificativo, poi da una sequenza di 
comandi chiamata corpo e infine dal simbolo | che indica la fine del corpo 
◦ un esempio è s3a,f,o,f,f|in cui 3 è il numero identificativo e a,f,o,f,f è il corpo 
◦ l'esecuzione di s non provoca alcuno spostamento del robot; accade invece che il robot 

memorizza al suo interno il corpo del comando, come sotto-lista di comandi che viene 
identificata dal numero identificativo 

◦ attenzione: quando il robot esegue il comando s, non esegue i comandi che formano il 
corpo del comando 

• comando c: questo comando è seguito da un numero identificativo 
◦ un esempio è c3 in cui 3 è numero identificativo 
◦ quando il robot esegue un comando c, se ha eseguito in precedenza un comando s che 
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aveva lo stesso numero identificativo del comando c, allora il robot esegue tutti i 
comandi del corpo di tale comando s; altrimenti il robot non fa nulla e passa ad 
eseguire il prossimo comando della lista 

Ad esempio se al robot viene data la lista di comandi [f,s1f,f,a|,f,a,c2,f,c1,f], il robot si comporta 
come segue: 

1. esegue f 
2. esegue s seguito da 1, ovvero memorizza al suo interno il corpo f,f,a associato al numero 

identificativo 1 
3. esegue f e poi a (sono i comandi che vengono subito dopo il simbolo |) 
4. esegue il comando c seguito da 2: poiché non è stato eseguito in precedenza un comando s 

con numero identificativo pari a 2, il robot non fa nulla 
5. esegue f (è il comando che segue c2) 
6. esegue il comando c seguito da 1: poiché è stato eseguito in precedenza il comando s con 

numero identificativo pari a 1, il robot esegue i comandi del corpo di tale comando s, 
ovvero f,f,a 

7.  esegue f (è il comando che segue c1) 
 
 
 
PROBLEMA 
Flavia posiziona il suo nuovo robot nella casella, indicata come lista di coordinate [4,6] di un campo, 
con direzione E. Attiva il robot con la seguente lista di comandi L=[s1f,a,f,o|,f,f,c1,o,f,c1]. 
 
Quali saranno la posizione P1 e la direzione D1 dopo aver eseguito il primo dei due comandi c? Scrivi 
P1 sotto forma di lista di coordinate e D1 come singola lettera maiuscola nella tabella sottostante. 
 
Quali saranno la posizione P2 e la direzione D2 dopo aver eseguito l'intera lista di comandi? Scrivi 
P2 sotto forma di lista di coordinate e D2 come singola lettera maiuscola nella tabella sottostante. 
 

P1 [                                                           ] 

D1  

P2 [                                                           ] 

D2  
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ESERCIZIO 3 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI o SOTTOSEQUENZE  
PROBLEMA 
L’ufficio tecnico di un piccolo comune deve scegliere dove piazzare dei nuovi lampioni. Il paese di 
cui si parla può essere pensato come un insieme di piazzette collegate da strade, descritte dal 
seguente grafo (dove i nodi sono le piazze e gli archi sono le strade): 

arco(n3,n5) arco(n2,n3)  arco(n1,n2)     
arco(n1,n3) arco(n5,n2)                  arco(n4,n2) 

 
Sapendo che un lampione collocato in una piazza illumina tutte le strade che escono dalla piazza, 
si scriva nella seguente tabella la lista L, che elenca in ordine crescente i nodi che formano il più 
piccolo insieme di piazze dove collocare i lampioni per illuminare tutte le strade del paese. 
 

L [                                                           ] 

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

1. Usando il cifrario di Cesare, decifrare il messaggio ACUHHC LIXULC sapendo che è stato 
cifrato con chiave 10 per 2 volte (ovvero: prima il messaggio è stato cifrato con la chiave, 
poi il risultato è stato nuovamente cifrato con la medesima chiave). 

2. Usando il cifrario di Cesare, cifrare il messaggio FAVOLE AL TELEFONO, sapendo che è stato 
cifrato con una chiave 15. 

3. Usando il cifrario di Cesare, determinare la chiave a singola cifra con cui cifrando il 
messaggio costituito da una sola parola che rappresenta la chiave stessa in lettere si 
ottiene YKO. 

 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante alla riga corrispondente. Nel caso di più parole 
lasciare un solo spazio tra esse. 
 

1  
2  
3  

 
  



  Scuola Primaria - SQUADRE – Gara 6 – 20/21 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Antonio, Ginevra e Simone sono tre fratelli, amanti di viaggi in motocicletta. Recentemente hanno 
compiuto tre viaggi per andare a far visita a tre amici cari, di nome Anna, Bruno e Cristina. Gli amici 
abitano in tre città diverse: Bolsena, Matera e Como. Il nome degli amici e delle città sono elencati 
in ordine casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. La casa di Cristina è vicino ai “Sassi”. 
2. Simone non conosce Bruno. 
3. Cristina è amica di Antonio. 
4. Bruno non abita in Lombardia. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Chi ha visitato Ginevra? 
2. Dove abita Anna? 
3. In quale città ha fatto il proprio viaggio Simone? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante alla riga corrispondente.  
 

1  
2  
3  

 
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 coi nomi delle due variabili A e B usate 
nella procedura, in modo da ottenere in output i valori sotto specificati.   
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, D integer; 
read A, B; 
C = 2* X + Y;  
D = X + 2*Y; 
write C, D; 
end procedure; 
 
In input vengono letti i valori A = 3 e B = 2. Trovare i nomi di variabili da sostituire a X e Y in modo 
che in output si abbia C = 7 e D = 8. Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 
 

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

X  
Y  

 
 
ESERCIZIO 8  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura. 
 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if M < B then M = B; endif; 
if C > M 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 M<B e C >M sono veri). 
 
 

M  
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ESERCIZIO 9  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura. 
 
procedure Calcolo4; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if B < M  then M = X; endif; 
if C < Y then Y = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X e Y con variabili della procedura sapendo che in output viene 
stampato il minore dei tre numeri letti in input. Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
Nota Bene. Si ipotizza che il minore sia A; questo valore di M può essere aggiornato prima se B è 
minore di M e poi se C è minore di M. 

 
X  
Y  

 
 
ESERCIZIO 10  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura. 
 
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 = 18, B = 17, C = 9 e scriverlo nella casella sottostante. 
 

M  
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ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura. 
 
procedure Calcolo6; 
variables A, B, C, D, M, N integer; 
read A, B, C, D; 
if A < B  then X = B; 
               else  N = A; 
endif; 
if C > D   then M = C; 
      else  Y = D; 
endif; 
 
if Z > N then W = Z; endif; 
write N; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, Z e W con variabili della procedura, in modo che si stampi il valore 
maggiore fra quelli letti in input. (N è il maggiore fra A e B; M è il maggiore fra C e D) 
 

X  
Y  
Z  
W  

 
 
ESERCIZIO 12  
PROBLEM 
 
A comet is an astronomical object that, sometimes, is able to be seen on Earth. The Halley’s comet 
can be seen every 76 years on Earth, the Faye’s comet can be seen every 8 years on Earth and the 
Temple’s Comet can be seen every 6 years on Earth. Suppose that today (04.21.2021) these three 
comets can be seen on Earth. In which year will the three comets be seen on Earth at the same 
time? Write your answer as an integer in the box below. 
 

 
 
  



  Scuola Primaria - SQUADRE – Gara 6 – 20/21 
 
ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Osserva con attenzione l’immagine della pubblicità della merendina “tintin” Alemagna e poi rispondi 
agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
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TESTI: 
Solo i tintin – agers hanno la “bici – radio”. 
Nuovo concorso: centinaia di bici – radio, mille radio e più di un milione di altri premi 
Vinci anche tu una delle favolose bici – radio dei Tin Tin – agers! 
I famosissimi “choppers” con una radio vera. Una radio tutta nuova che solo i Tin Tin – agers hanno. 
Creata apposta con un sistema di molleggio “a prova di fuoristrada”. Per accompagnarti, a tutto 
volume, nelle tue più spensierate acrobazie. 
tintin, il “fuoripasto” ALEMAGNA 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. La bicicletta che si può vincere in questo concorso 
A. Ha un design studiato su una famosa radio che andava di moda all’epoca della pubblicità; 
B. È dotata di un campanello che emette un suono simile al nome della merendina; 
C. Ha un design studiato su una famosa motocicletta che andava di moda all’epoca della 

pubblicità; 
D. E’così stabile che è impossibile andare fuori strada, anche se si ascolta la radio. 

2. Lo slogan principale di questa pubblicità 
A. Utilizza una parola composta (nome + nome) e un gioco di sostituzione di pronuncia 

scritta; 
B. Utilizza una parola composta (nome + aggettivo) e un raddoppiamento di un termine 

inglese; 
C. Utilizza una parola composta (nome + nome) e una storpiatura di un termine in inglese 

che viene anche raddoppiato; 
D. Utilizza due nomi composti desunti dalla lingua inglese. 

3. La tecnica con cui si cerca di persuadere ad acquistare la merendina gioca 
A. Su quanto il premio rende esclusivo chi ce l’ha; 
B. Sulle caratteristiche di qualità ed efficienza del premio; 
C. Sull’analogia tra l’energia della merendina e quella necessaria a chi otterrà il premio della 

bicicletta; 
D. Sull’associazione innovativa tra mezzo meccanico e musica, un assoluto privilegio per chi 

otterrà il premio. 
4. Tra le varie invenzioni linguistiche di questa pubblicità  

A. Rintracciamo delle parole composte che diventano aggettivi; 
B. Rintracciamo una parola composta sempre utilizzata come complemento di 

specificazione; 
C. Rintracciamo una parola composta che da aggettivo diventa nome; 
D. Rintracciamo termini inglesi usati come onomatopee. 

 
DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  

 


