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GARA6 2020-21 SECONDARIA DI PRIMO GRADO INDIVIDUALE     
 
ESERCIZIO 1 
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 10 

A2 5 

A3 4 

A4 9 

A5 6 

A6 5 

A7 9 

A8 5 

 
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  
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ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, 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 Bergamo. Ognuno ha soggiornato presso l’amico o 
amica qualche giorno, approfittandone per una breve vacanza, della durata di 3, 5 e 7 giorni. Il nome 
degli amici, delle città e le durate 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. Nella sua vacanza, Ginevra ha visitato un lago. 
4. Antonio non ha fatto la vacanza più breve. 
5. Cristina è amica di Antonio. 
6.  Ginevra è stata ospitata più a lungo di tutti  

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Chi è amico di Ginevra? 
2. Dove abita Anna? 
3. Quanti giorni è durata la visita di Antonio? (scrivere soltanto il numero) 

Scrivere le risposte alle domande nella corrispondente riga della tabella sottostante. 
 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO 3 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
PROBLEMA 
 

1. Usando il cifrario di Cesare, decifrare il messaggio UYEXXVS KEXXM 
sapendo che è stato cifrato con una chiave a singola cifra che compare in lettere nel 
messaggio stesso, come prima parola.  
 

2. 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 
Z U T W I J P O V C S Q H L D R G M X B F N K E Y A 

 
              decifrare il messaggio MNAZZA sapendo che è stato cifrato 2 volte con la medesima chiave. 
 

3. Determinare la chiave a singola cifra -- secondo il cifrario di Cesare -- con cui cifrando il 
messaggio costituito dalla parola che rappresenta la chiave stessa in lettere si ottiene 
WBBW. 

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  
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ESERCIZIO 4 
Premessa 
Si faccia riferimento alla Guida OPS 2020-21, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT. 
 
Gianluca 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 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 

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) 
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PROBLEMA 
Gianluca posiziona il suo robot di nuovo tipo sul campo di gara. Lo stato del robot è [10,12,N]. 
Gianluca attiva il robot con la seguente lista di comandi 
 

L1 =[s2f,f,f,a,f,o|,c2,c2,f,c2,c2,f,f,c2] 
 
Quale sarà lo stato S1 del robot, dopo aver eseguito i comandi di L1 da quello iniziale fino al primo 
dei comandi c2 (incluso)? 
Quale sarà lo stato S2 del robot, dopo aver eseguito i comandi di L1 da quello iniziale fino al secondo 
dei comandi c2 (incluso)? 
 

Quale sarà lo stato finale S3 del robot, dopo aver eseguito tutti i comandi di L1? 
 

Riportate tutte le risposte nella seguente tabella 
 

S1 [                                                           ] 

S2 [                                                           ] 

S3 [                                                           ] 
 
ESERCIZIO 5 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la procedura 
 

procedure Ciclo1;  
variables K, N, M, M1, M2, M3, B integer;  
read N; 
M2 = 0; 
M3 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1; 
 read B; 
 if B > 8 then W = M2 + 1; endif; 
 if B = 8 then M3 = Z + 1; endif; 
X = M2 + M3; 
Y = N - M; 
endfor;  
write M1; 
end procedure; 
 

Trovare le sostituzioni per X, Y, Z, W con opportune variabili della procedura, in modo da avere in 
output l’indicazione di quanti valori di B sono minori di 8. 
(Suggerimento: tutte le variabili in input compaiono almeno una volta nella procedura) 
 

X  
Y  
Z  
W  
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ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo2;  
variables K, N, P, Q, B integer;  
read N; 
P = 0; 
Q = 0; 
for K da 1 a N con passo 1; 
 read B; 
 if B > 5 then X = P + B; endif; 
 if B < 16 then Y = Q + B; endif; 
endfor;  
write Z, W; 
end procedure; 
 
In input N = 9 e i 9 valori per B sono i seguenti: 9, 15, 7, 14, 3, 5, 9, 16, 11. Sostituire X, Y, Z, W con 
variabili della procedura, in modo da avere in Z il valore 73 e in W il valore 81.  
 

X  
Y  
Z  
W  
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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 K, N, H, A, B, S1, S2, S3 integer;  
read N, A; 
S1 = 0; 
S3 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1; 
 read B; 
 if B > A then X = X + 1; endif; 
 if B < A then V = S1 + 1; endif; 
endfor;  
H = S1 + S3; 
S2 = N – H; 
write Y, W; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, V e W con variabili della procedura in modo che in output siano 
forniti nell’ordine il numero dei valori di B uguali ad A e quello dei valori diversi da A. Scrivere le 
risposte nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
W  
V  

 
 
 
 
 
ESERCIZIO 8  
PROBLEM 
The Snowpiercer is a fictional train in a tv series and film. The train is composed by 1000 wagons, 
and each wagon is 30 meters long. The train is traveling a very long straight road at a constant speed 
of 70 km/h. When the head of the train passes a certain point (which we will call point A) Melanie 
(who is at the head of the train) begins to walk towards the end of the train at a constant speed of 
5 km/h. When Melanie gets to the end of the train how many kilometers is distant from point A? 
Write your answer as an integer (rounded up and without the unit of measure) in the box below. 
 
 

 
 


