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GARA2 2020-21 SECONDARIA DI PRIMO GRADO INDIVIDUALE        
 
ESERCIZIO 1 
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT e in 
particolare si ricordi quanto segue. 
Le informazioni, necessarie per risolvere il problema, sono la sua posizione nel campo di gara, che 
può essere descritta dalle due coordinate, e la direzione verso cui è rivolto. Queste tre informazioni, 
collettivamente, vengono chiamate stato del robot. Lo stato del robot (ad un certo momento) può 
essere descritto in modo formale attraverso una lista di tre termini (una lista di tre termini viene 
chiamata tripla), ad esempio da [X,Y,D] in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di gara 
mentre D è la direzione. 
PROBLEMA 
In un campo di gara il robot si trova nella casella [5,9] con direzione N (alto). Quale sarà quindi lo 
stato iniziale S1 del robot? Scrivere la risposta nella prima riga della tabella sottostante. 
Il proprietario imposta una sequenza di 5 comandi da far eseguire al proprio robot  

L1=[f,f,a,f,a] 
Il proprietario non sa bene come funziona il movimento di un robot, e per capirlo annota su un foglio 
lo stato assunto dal robot dopo aver eseguito il primo comando. 
Quale sarà lo stato S2 del robot dopo aver eseguito il primo comando? Scrivere la risposta nella 
seconda riga della tabella sottostante. 
 
Alla fine dell’esperimento il proprietario annota sullo stesso foglio lo stato finale del robot. Quale 
stato S3 avrà scritto il proprietario? Scrivere la risposta nella terza riga della tabella sottostante. 
 

S1 [                                                    ] 
S2 [                                                    ] 
S3 [                                                    ] 

 
  



  Scuola Sec. Primo Gr. - IND – Gara 2 – 20/21 
 
ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
 
PROBLEMA 
Augusto, Bianca e Carlotta sono tre amici lettori. Gli ultimi libri che hanno letto parlano di storie 
ambientate in tre regioni d’Italia diverse: Calabria, Marche e Piemonte.  I tre libri hanno 200, 250, 
300 pagine.  Il luogo ove sono ambientate le storie dei libri e il numero di pagine sono elencati in 
ordine casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Il libro letto da Bianca ha un numero di pagine pari alla media aritmetica del numero delle 
pagine degli altri due libri. 

2. La regione ove è ambientata la storia del libro letto da Augusto non è bagnata dal mare. 
3. Il libro ambientato nelle Marche è quello con il maggior numero di pagine. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quante pagine ha il libro ambientato in Piemonte? . 
2. Ove è ambientata la storia del libro letto da Carlotta? 
3. Quante pagine ha il libro letto da Bianca? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. Nelle risposte in cui si chiede il numero di pagine 
scrivere SOLAMENTE il numero. 

1   

2   

3   
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ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
PROBLEMA 
 

1. Usando il cifrario di Cesare, decifrare il messaggio KBMYLKVOXY sapendo che è stato 
cifrato 2 volte di seguito con la chiave 5 

2. Usando il cifrario di Cesare, determinare il messaggio cifrato che si ottiene crittando il 
messaggio TORRE DI PISA per 3 volte con chiave 10 

3. Usando la chiave di crittazione: 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X C Y A B F W E U T P I J H L D Z G M K O V S Q N R 

 
decifrare il messaggio IX VLYB ABIIB JLHKXWHB 

 
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 4  
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 guadagno (in €):  

tab(<sigla>,<guadagno>,<peso>) 
 
tab(p1,90,125)   tab(p2,100,70)   tab(p3,70,80)   tab(p4,80,140)   tab(p5,35,60)   tab(p6,55,95) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 250 kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 150 €, altrimenti il corriere 
non riuscirà a sostenere i costi del viaggio. Definire la lista L delle sigle di tre pacchi diversi che 
compongono la combinazione che gli porterà il guadagno maggiore G. Scrivere L e G nella tabella 
sottostante. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 
 

L [                                                    ] 
G  
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ESERCIZIO 5 
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
procedure Ciclo1; 
variables N, S1, S2, B, K integer; 
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if B > 4 then S1 = S1 + B; endif; 
 if B > 8 then S2 = S2 + B; endif; 
endfor; 
write S1, S2; 
end procedure; 
 
In input N = 8 e gli otto valori di B sono i seguenti: 3, 7, 5, 9, 5, 11, 9, 7. Calcolare i valori di output 
E scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1  
S2  

 
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo2;  
variables A, B, K integer; 
A = 0; 
B = 1; 
for K da 1 a 3 con passo 1 
 A = A + X; 
 B = B + X + Y; 
endfor;  
write A, B; 
end procedure; 
 
Nelle istruzioni A = A + X; e B = B + X + Y trovare i valori numerici da assegnare a X e a Y in modo 
che in output si abbia A = 6 e B = 10 e scriverli nella tabella sottostante. 
Suggerimento: individuare prima il valore di X e poi quello di Y. 
 

X  
Y  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo3; 
variables N, B, C, S1, S2, K integer; 
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0;  
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if B > 10  then S1 = X + 1; endif; 
 if B < 10 then Y = S2 + 1; endif; 
endfor;  
C = W – X – Y; 
write C; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, W con variabili della procedura in modo che in output sia restituito 
il numero dei valori di B uguali a 10.  
 

X  
Y  
W  

 
 
ESERCIZIO 8  
PROBLEM 
 
The family of Harry consists of 5 people: himself, his mother, his father, and his two brothers; the 
average age of the three sons is 15; the average age of the three sons and the father is 20; the 
average age of the family is 24.  

1) How old is the mother? 
2) How old is the father? 
3) How old is the youngest of the three brothers? 

Write your answers as integers in the boxes below (if you think that there is no unique answer to 
one of the questions write 999 in the corresponding box).  
 

1  
2  
3  

 


