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GARA4 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(p1,80,45)   tab(p2,40,60)   tab(p3,55,40)   tab(p4,30,95)   tab(p5,70,85)   tab(p6,20,30) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 150 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. Scrivere le risposte 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 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente PIANIFICAZIONE. 
 
PROBLEMA 
La tabella che segue descrive le attività di un progetto (indicate rispettivamente con le sigle A1, 
A2, ...), riportando per ciascuna di esse il numero di giorni necessari per completarla. 

Attività Giorni 

A1 7 

A2 5 

A3 4 

A4 8 

A5 6 

A6 3 

A7 9 

A8 3 
 



  Scuola Sec. Primo Gr. - IND – Gara 4 – 20/21 
 
Le attività devono succedersi opportunamente nel tempo perché, per esempio, una attività utilizza 
il prodotto di altre: quindi le priorità sono descritte con coppie di sigle. Ad esempio, la priorità 
[A1,A2] indica che l’attività A2 potrà essere iniziata solo dopo il completamento dell’attività A1. 
 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A2,A3], [A3,A4], [A2,A5], [A5,A6], [A4,A7], [A6,A7], [A7,A8]. 
 
Trovare il numero N di giorni necessari per completare il progetto, tenuto presente che alcune 
attività possono essere svolte in parallelo e che ogni attività deve iniziare prima possibile (nel 
rispetto delle priorità).  
 

N  

 
ESERCIZIO 3  
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 (chiamata 
tripla) [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 posiziona il suo robot nella casella [3,8] del campo di gara con direzione Nord (alto); 
quindi lo stato del robot è [3,8,N]. Il robot esegue un comando C1 e di conseguenza il suo stato 
diviene [3,8,E]. Quale sarà il comando C1 che il robot ha eseguito? Scrivere la risposta nella prima 
riga della tabella sottostante. 
Ora il ragazzo riposiziona il robot in [12,5] con direzione West (sinistra); quindi lo stato del robot 
diviene [12,5,W]. Successivamente, fa eseguire 5 comandi al robot. La lista seguente descrive la 
successione degli stati del robot a partire da quello iniziale e dopo l'esecuzione di ciascuno dei 5 
comandi: 

L2=[[12,5,W],[11,5,W],[11,5,S],[11,4,S],[11,3,S],[11,3,W]] 
Qual è la sequenza di comandi C2 che il ragazzo ha fatto eseguire al robot, in modo da produrre la 
successione di stati descritta da L2? Scrivere la risposta come lista C2 nella seconda riga della 
tabella sottostante. 
 
Infine, il ragazzo riposiziona il suo robot in [4,6] con direzione Est (destra), e fa eseguire la lista di 
comandi L1= [f,a,f,f]. Quale sarà la sequenza degli stati in cui si troverà il robot eseguendo i 
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comandi in L1? Scrivere la sequenza degli stati (comprensiva dello stato iniziale, ovvero dello stato 
del robot prima di iniziare a eseguire i comandi in L1) come lista S1 nella terza riga della tabella 
sottostante. 
 

C1  
C2 [                                                            ] 
S1 [                                                            ] 

 
 
 
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Roberto, Sara e Teresa per Natale hanno ricevuto un dono tre puzzle (uno a testa) che raffigurano 
tre città italiane Urbino, Siracusa, Ivrea e con un numero di pezzi pari a 1000, 2000, 5000.  Il nome 
delle città e il numero dei pezzi sono elencati in ordine casuale (e quindi non si corrispondono 
ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Nella città del puzzle di Sara è nato il pittore Raffaello Sanzio. 
2. Il puzzle con maggior numero di pezzi raffigura una città piemontese. 
3. Sara non ha ricevuto il puzzle con il minor numero di pezzi. 
4. La città raffigurata nel puzzle di Teresa è ad una latitudine inferiore rispetto a quella della 

città raffigurata nel puzzle di Sara. 
 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quanti pezzi ha il puzzle che rappresenta Siracusa? Scrivere la risposta nella riga 1 
della tabella sottostante. 

 
2. Quale città è rappresentata dal puzzle di Roberto? Scrivere la risposta nella riga 2 

della tabella sottostante. 
 

3. Chi ha ricevuto il puzzle con 2000 pezzi? Scrivere la risposta nella riga 3 della tabella 
sottostante. 

 

      

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 in modo da ottenere 
in output il risultato prefisso.  
  
procedure Ciclo1;  
variables B, N, H, P, Q, K integer;  
read N; 
P = 0; 
Q = 0; 
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if B < 3 then X = P + 1; endif; 
 if B > 9 then Y = Q + 1; endif; 
endfor;  
W = N – P – Q; 
write P, Q, W; 
end procedure; 
 
Trovare le variabili da sostituire a X, Y e W sapendo che la procedura, quando sarà eseguita con N 
valori per B, deve scrivere in output: 
in P quanti valori di B sono minori di 3 
in Q quanti valori di B sono maggiori di 9 
in W quanti valori di B sono compresi fra 3 e 9 (estremi inclusi). 
Scrivere tali variabili nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
W  
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ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
Questa procedura deve scrivere in output il maggiore e il minore di un insieme di valori assegnati 
in input alla variabile B (compresi fra 0 e 100). 
Data la seguente procedura: 
procedure Ciclo2;  
variables N, P, Q, B, K integer;  
read N; 
P = 0; 
Q = 100; 
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if B > P then X = B; endif; 
 if B < Q then Y = B; endif; 
endfor;  
write P, Q; 
end procedure; 
 
Trovare per X e Y i nomi appropriati delle variabili in modo da avere in output il massimo e il minimo 
dei valori letti per la variabile B e scriverli nella tabella sottostante. 

X  
Y  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
In questa procedura, l’alternativa da eseguire quando il predicato è vero è composta da due 
istruzioni che devono essere eseguite nell’ordine indicato. 
 

procedure Ciclo3;  
variables A, B, C, D, K integer;  
for K da 1 a 2 con passo 1; 
read A, B, C; 
D = A; 
if B < A then A = B; B = D; endif; 
D = A; 
if C < A then A = C; C = D; endif; 
D = B; 
if C < B then B = C; C = D; endif;       
write A, B, C; 
end for; 
fine procedura. 
 

La procedura deve essere eseguita due volte: 
caso 1: dati iniziali A1  = 7, B1  = 3, C1  = 2 e output A1 , B1 , C1 

caso 2: dati iniziali A2  = 4, B2  = 6, C2  = 5 e output A2 , B2 , C2  

Scrivere i valori in output di A,B e C nella tabella sottostante. 
 

A1  
B1  
C1  
A2  
B2  
C2  

 
ESERCIZIO 8 
Beth and Vasily are playing in the final of a chess tournament. They have to play 4 matches. Each 
match has a 33% chance that Beth wins, a 33% chance that Vasily wins, and a 34% chance that the 
match will end in a draw. What is the probability, as a percentage, that the 4 matches will all end in 
a draw? Write your answer as an integer (rounded up and without the “%”) in the box below. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


