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GARA3 2020-21 SECONDARIA DI PRIMO GRADO INDIVIDUALE      
 
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 guadagno (in €):  

tab(<sigla>,<guadagno>,<peso>) 
 
    tab(p1,51,60)   tab(p2,33,53)   tab(p3,42,75)   
    tab(p4,30,49)   tab(p5,58,55)   tab(p6,39,70) 
 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 170 kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 100 €, 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. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 
 

L [                                                   ] 
G  

 
 
ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI. 
PROBLEMA 
Lorenza e Chiara si sfidano in partite con un videogioco on-line, che funziona trasmettendo messaggi 
di sincronizzazione e scambio di informazioni tra i telefoni delle due giocatrici (ad esempio, spesso 
vengono trasmessi messaggi per sincronizzare le rispettive posizioni all'interno del labirinto in cui il 
gioco è ambientato). Ciascun telefono, si collega con una centrale di trasmissione. Ogni centrale si 
collega anche con altre centrali, e attraverso la rete di collegamenti i messaggi vengono trasmessi 
tra i due telefoni. Le stazioni sono molto semplici e non conoscono l’intera rete. Quando una 
stazione riceve un messaggio, se il destinatario è un telefono ad essa collegato, consegna il 
messaggio al telefono, altrimenti ritrasmette il messaggio ad una stazione a caso tra quelle ad essa 
collegate, evitando però di inviare un messaggio ad una stazione che lo ha già ricevuto in 
precedenza. Ad esempio, se il telefono di Lorenza trasmette un messaggio a quello di Chiara, il 
messaggio partirà dalla centrale di trasmissione cui Lorenza è collegata, da lì si sposterà ad un'altra 
centrale e così via, fino a raggiungere la centrale collegata con il telefono di Chiara. Poiché la 
trasmissione di un messaggio tra due stazioni richiede sempre un secondo, il tempo di trasmissione 
dipende dal numero di stazioni attraverso cui passa il messaggio prima di giungere a destinazione. 
Ovviamente la fluidità del gioco dipende dal tempo impiegato dai messaggi per viaggiare tra Lorenza 
e Chiara. 
Oggi le ragazze giocano ognuna da casa propria: Lorenza è collegata alla centrale L e Chiara alla 
centrale C. Ogni giorno, le stazioni si collegano tra di loro in modi diversi, influenzati da molti fattori. 
Per descrivere i collegamenti tra le centrali di trasmissione, si usano dei termini così definiti: 

link(<sigla stazione 1>,<sigla stazione 2>)  
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Oggi i collegamenti sono i seguenti: 

link(L,T)        link(L,B)         link(T,F)       link(B,Q) 
link(C,Q)       link(B,F)          link(L,C)      link(F,C) 

 
Trovare: 

1. La lista L1 che contiene, in ordine alfabetico, le sigle delle stazioni che hanno un 
collegamento con la stazione che non è collegata a C e ha il maggior numero di 
collegamenti. 

2. Il tempo di trasmissione massimo M, in secondi, di un messaggio da Lorenza a Chiara. 
3. La lista L2 che contiene le sigle delle stazioni che formano la catena di collegamenti più 

lenta da Chiara a Lorenza nel pomeriggio, quando, a causa di un guasto, la stazione B non è 
più operativa. 
 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
L1 [                                                   ] 
M  
L2 [                                                   ] 

 
 
 
ESERCIZIO 3  
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT.  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. 
L'esecuzione di un comando provoca una modifica dello stato. Se conosciamo lo stato del robot e 
conosciamo il comando che esso esegue, possiamo calcolare il nuovo stato del robot. Può essere 
utile anche fare il calcolo inverso: supponiamo che il robot esegua un comando misterioso X. Se 
conosciamo sia lo stato del robot prima dell'esecuzione di X, sia quello che assume dopo 
l'esecuzione di X, confrontando i due stati possiamo capire qual è il comando X. Ad esempio, se un 
robot si trova nello stato [2,2,N] e dopo aver eseguito un comando osserviamo che il suo stato è 
cambiato in [2,3,N], il comando che ha determinato questo cambio di stato è f, in quanto la 
differenza tra i due stati è nella coordinata associata alla direzione del robot. 
PROBLEMA 
Un ragazzo mette il suo robot nella posizione (5,7) con direzione Nord (alto), quindi lo stato del 
robot è [5,7,N]. Il robot esegue un comando C1 e di conseguenza il suo stato diviene [5,7,W]. Quale 
sarà il comando C1 (scritto come lista) che il robot ha eseguito? 
Poi riposiziona il suo robot in (7,5) con direzione Sud (basso). Quindi lo stato del robot diviene [7,5,S]. 
Il robot esegue una lista di comandi L1 impostatagli dal suo proprietario: 

L1 = [f,f,o,f,f] 
Quale sarà lo stato finale S1 del robot, dopo aver eseguito tutti i comandi?  
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Infine il proprietario riposiziona per l’ultima volta il robot in (9,13) con direzione Est (destra), quindi 
lo stato diviene [9,13,E]. Il proprietario fa eseguire 3 comandi casuali al robot. Ogni comando 
produce un cambio di stato. La lista L2 contiene la sequenza di stati in cui il robot si è trovato, 
eseguendo i 3 comandi (si noti che L2 ha 4 stati: lo stato iniziale e lo stato in cui il robot si trova dopo 
aver eseguito ciascuno dei 3 comandi. 

L2 = [[9,13,E],[9,13,S],[9,12,S],[9,11,S]] 
Quale sarà la lista C2 che elenca i 3 comandi? (Ad esempio, se i 3 comandi fossero o, f, ed a, il 
risultato sarebbe la lista [o,f,a]. 
Si scrivano le risposte nella seguente tabella 

C1 [                                                   ] 
S1 [                                                   ] 
C2 [                                                   ] 

 
 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
PROBLEMA 
1.Usando il cifrario di Cesare, decifrare il messaggio HMHSRRG VA FWNW 
sapendo che è stato cifrato 6 volte di seguito con la chiave 3 
2.Usando il cifrario di Cesare, determinare il messaggio cifrato che si ottiene cifrando il messaggio 
PUPAZZO DI NEVE per 4 volte con chiave 20 
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 
W E Y A I J Z U T P C O V S Q H L D X B F N R G M K 

 
               decifrare il messaggio HWDBISKW WOOI YTSLFI 
 
Scrivere le risposte nella rispettiva riga della tabella sottostante. Se il messaggio è formato da più 
parole lasciare UN SOLO SPAZIO tra esse. 
 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
PROBLEMA 
I simboli X e Y presenti nella procedura vanno sostituiti da opportune variabili dichiarate nella 
procedura stessa, dopo aver capito il calcolo che viene eseguito nel ciclo for. 
Data la seguente procedura  
 
procedure Calcolo1;  
variables N, M, M1, M2, B, H, K integer;  
read N; 
M1 = 0;  
M2 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if B > 8 then M1 = M1 + 1; endif;  
 if B < 8 then M2 = M2 +1; endif; 
endfor;  
H = N – (M1+ M2);  
M = M1 + M2; 
write X, Y; 
end procedure; 
 
Trovare le variabili da sostituire a X e Y sapendo che la procedura deve scrivere in output prima il 
numero dei valori di B uguali a 8 seguito dal numero dei valori di B diversi da 8. Scrivere la risposta 
nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  

 
 
  



  Scuola Sec. Primo Gr. - IND – Gara 3 – 20/21 
 
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
PROBLEMA 
Questa procedura deve scrivere in output prima il maggiore e poi il minore di un insieme di N 
numeri naturali maggiori di zero e minori di 100, assegnati in input alla variabile B. 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo1;  
variables A, N, M, B, P, K integer;  
read N; 
M = 0; 
P = 100; 
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if B > M then M = B; endif; 
 if B < P then X = B; endif; 
endfor;  
Y = M*P; 
write A; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X e Y sapendo che il programma deve calcolare il prodotto fra il minore 
e il maggiore degli N valori B disponibili in lettura. 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  
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo2;  
variables N, B, C, D, S1, S2, K integer; 
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if B > 8  then C = B;   
   else C = 0; 
 endif; 
 
 if B < 6  then D = B;   
   else D = 0; 
 endif; 
S1 = S1 + C; 
S2 = S2 + D; 
endfor;  
write S1, S2; 
end procedure; 
 
Se in input N = 8 e gli otto valori di B sono i seguenti: 6, 7, 8, 9, 5, 12, 8, 4, trovare i valori in output 
di S1 e S2 e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1  
S2  

 
 
ESERCIZIO 8   
PROBLEM 
In a class (where each student uses at least one social network such as Twitter, Instagram, and/or 
Facebook) a survey was completed; these are the results: 10 students use Twitter, 11 students use 
Facebook, 11 students use Instagram, 4 students use Twitter and Facebook, 3 students use 
Facebook and Instagram, 3 students use Twitter and Instagram and one student uses Twitter, 
Instagram and Facebook. 
How many students are there in this class? 
 
Write your answer as an integer in the box below. 
 

 
 


