
  Scuola Sec. Primo Gr. – SQ. – Gara 3 – 20/21 
 

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

tab(<sigla>,<guadagno>,<peso>) 
 
tab(p1,75,105)   tab(p2,45,145)   tab(p3,60,95)   tab(p4,30,120)   tab(p5,90,140)   tab(p6,50,100) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 320 kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 120 €, 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 8 

A2 7 

A3 4 

A4 3 

A5 9 

A6 4 

A7 6 
 
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], [A2,A5], [A3,A4], [A5,A6], [A4,A7], [A6,A7]. 
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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  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI. 
PROBLEMA 
Da quella brutta avventura di qualche anno fa, quando il lupo cattivo stava per mangiarla, 
Cappuccetto Rosso ha imparato molto. È diventata una ragazza furba e prudente che prima di 
attraversare il bosco raccoglie informazioni dai suoi amici scoiattoli, che la informano su quali 
sentieri sono liberi e anche su quanti fiori si trovano in ciascun sentiero. Infatti, Cappuccetto Rosso, 
quando va a trovare la nonna vuole portarle non solo vino e focaccia ma anche un bel mazzo di fiori 
freschi, che raccoglierà lungo il viaggio. Vi sono vari sentieri che consentono di andare da casa di 
Cappuccetto Rosso fino a quella della nonna, che attraversano tre delle principali radure del bosco: 
la Gialla, la Rossa e la Verde. Gli scoiattoli hanno esplorato i vari sentieri e hanno descritto i sentieri 
liberi che collegano due luoghi del bosco e la quantità di fiori presente lungo il sentiero, mediante 
dei termini così definiti: 

sentiero(<luogo 1>,<luogo 2>,<fiori>)  
Oggi la situazione è la seguente (Nonna è la casa della nonna e Casa indica la casa di Cappuccetto 
Rosso): 
sentiero(Nonna,Gialla,6) sentiero(Gialla,Rossa,9) sentiero(Casa,Verde,7) 
sentiero(Rossa,Casa,5) sentiero(Verde,Nonna,4) sentiero(Rossa,Nonna,4) 
sentiero(Casa,Gialla,6) 
 
Cappuccetto Rosso vuole andare da casa sua fino a casa della Nonna senza passare due volte lungo 
lo stesso sentiero, in quanto raccoglierà i fiori durante il primo passaggio lungo un sentiero. Aiutate 
Cappuccetto Rosso a pianificare il suo viaggio, trovando: 

1. La lista L1 dei nomi dei luoghi collegati al luogo da cui inizia o termina il minor numero di 
sentieri, in ordine alfabetico. 

2. Quanti sono i modi diversi N di andare da Casa fino a Nonna, passando al più in un solo 
altro luogo 

3. La lista L2 che elenca, in ordine, i luoghi attraversati dal viaggio da Casa fino a Nonna (il 
primo elemento di L2 è quindi Casa e l’ultimo è Nonna) che le permette di raccogliere il 
maggior numero possibile di fiori 
 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
L1 [                                                   ] 
N  
L2 [                                                   ] 
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ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
PROBLEMA 
 
1.Usando il cifrario di Cesare, decifrare la parola PCVCNG sapendo che è stata cifrata 20 volte   
    con chiave 4. 
 
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 
M W E Q H L D X B P R G C O V S F N Y A I J Z U T K 

 
trovare il messaggio che si ottiene cifrando il messaggio composto dalla prime tre parole   
della poesia “Soldati” di G. Ungaretti. 
 
3.Decifrare il messaggio ANH QIH IOV YHB sapendo che, con la medesima chiave di crittazione, la 
seguente parola è cifrata come segue: 
 
DURO => QINV 
 
e che le parole del messaggio sono numeri in lettere. 
 
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, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
 
Daniela, Fausto e Luca sono tre amici medici, specializzati in ortopedia, neurologia e pediatria, che 
lavorano nelle città di Milano, L’Aquila, Palermo. Nell’ultimo anno hanno visitato 
complessivamente 500, 800, 1000 pazienti.  Le specializzazioni, le città e il numero di pazienti 
visitati sono elencati in ordine casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente).  Si 
conoscono i seguenti fatti: 
 
1.Fausto lavora in Abruzzo 
2.Luca nell’ultima visita si è occupato della frattura di un’anca. 
3.La persona specializzata in pediatria è quella che ha avuto il maggior numero di pazienti. 
4.La persona specializzata in neurologia lavora in Sicilia. 
5.La persona che lavora a Milano ha svolto un numero di visite inferiore a quelle di chi lavora a     
   Palermo. 
 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 
1.Qual è la specializzazione di Daniela? Scrivere la risposta nella riga 1 della tabella sottostante 
2.Chi lavora a Milano? Scrivere la risposta nella riga 2 della tabella sottostante 
3.Quante visite sono state svolte dalla persona specializzata in neurologia? Scrivere la risposta  
   nella riga 3 della tabella sottostante 
 

1  
2  
3  

 
 
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Calcolo1 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = X; 
if B < M then M = Y; endif; 
write M;  
end procedure; 
 
Trovare le variabili da sostituire a X e Y sapendo che la procedura deve scrivere in output il minore 
dei due numeri letti in input. Scrivere la risposta nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
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ESERCIZIO 7 
 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
L’alternativa doppia in una procedura è descritta dalle seguenti istruzioni 
… 
read A, B; 
if  B > A then M = B; 
               else  M = A;  
endif; 
write M 
… 
In questa situazione se B > A è vero, allora viene eseguita M = B; altrimenti viene eseguita M = A. 
Per esempio, se A = 6 e B = 8, viene eseguita M = B; se A = 9 e B = 4, viene eseguita M = A.  
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Calcolo2; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if B > A then M = A; 
              else  M = B; 
endif; 
if M > C then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore finale di M corrispondente ai seguenti valori iniziali A = 6, B = 7, C = 5 e scriverlo 
nella casella sottostante. 
 

M  
 
 
ESERCIZIO 8  
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO e in particolare 
alle istruzioni di ripetizione o cicli. In molti problemi, la soluzione si ottiene ripetendo le medesime 
operazioni un certo numero di volte. Esempio 
Ripetere il ciclo 4 volte, con K rispettivamente uguale a 1, 2, 3, 4,  
 H = K*K, 
 S = S + H; 
fine ciclo. 
Se prima del ciclo si ha S = 0, con la esecuzione delle operazioni indicate, i valori delle variabili 
cambiano come indicato nella seguente tabella  
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 K H S 
Stato iniziale ? ? 0 
Prima ripetizione 1 1 1 
Seconda ripetizione 2 4 5 
Terza ripetizione 3 9 14 
Quarta ripetizione 4 16 30 

 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 

procedure Ciclo1; 
variables K, S1, S2 integer;  
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K da 1 a 4 con passo 1 
 S1 = S1 +2*K - 2; 
 S2 = S2 + K*S1; 
endfor; 
write S1, S2; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore finale di S1 e S2 e scriverli nella tabella sottostante.  
 

S1  
S2  

 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 

PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo2; 
variables N, A, B, K integer; 
read N; 
A = 0; 
B = 0; 
for K da 1 a N con passo 1 
 A = A + B + K; 
 B = A + B + K; 
endfor; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Trovare il valore di N che produce come risultato A = 17 e B = 29 e scriverlo nella 
Casella sottostante 
 

N  
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ESERCIZIO 10  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 

PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 

procedure Ciclo3; 
variables N, A, B, K integer;  
read N; 
A = 0; 
B = 1; 
for K da 1 a N con passo 1 
 A = A + 2; 
 B = B + X; 
endfor;  
write A, B; 
end procedure; 
 

Trovare il valore di A in output e il valore numerico di X che per N = 3 produce in output il valore  
B = 10. 
Scrivere tali valori nella tabella sottostante. 
 

A  
X  

 

ESERCIZIO 11  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
  

PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 

procedure Ciclo4; 
variables N, A, B, S1, S2 integer;  
read N; 
A = 5; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if B = A then S1 = S1 + B; 
    else S2 = S2 + B;  
 endif; 
endfor;  
write S1, S2; 
end procedure; 
 

In input si ha N = 6 e per B i seguenti sei valori: 3, 7, 5, 4, 5, 6. Calcolare i valori in output di S1 e S2 
e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1  
S2  
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ESERCIZIO 12   
In the addition problem below each letter represents a number and different letters have different 
numbers associated with them 

 
Knowing that G=1, O=7, B=6 and C<R which number does the letter C represent? 
Write your answer as an integer in the box below. 
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione l’immagine e leggi il testo che sono tratti dal sito della Nike; poi rispondi agli 
stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 

QUALI SCARPE SONO IDEALI PER LA CORSA SULLA LUNGA DISTANZA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hai appena iniziato ad allenarti sul serio per la tua prima gara o se ti stai preparando per la tua 
settima maratona, non fa differenza: devi poter contare al 100% sulle tue scarpe da running. La 
distanza che percorri può variare di settimana in settimana, come cambia di giorno in giorno il tipo 
di allenamento che ti aspetta e persino la superficie su cui corri. Sappiamo che ogni corsa ha uno 
scopo e lo stesso vale per ciascuna delle nostre scarpe da running. Ti aiuteremo a scegliere il modello 
(o i modelli) più adatti a te in base alla calzata che preferisci, ai tipi di corsa che prediligi e alla 
superficie su cui corri. 

SENSAZIONE DELLA CALZATA 

Il tipo di calzata e di sensazione che cerchi nella tua scarpa da running dipendono solo da te. Alcuni 
runner scelgono una mezza misura in più perché sanno che sulla lunga distanza i loro piedi tendono 
a gonfiarsi e aumentare di volume. Altri runner preferiscono una calzata più aderente, come una 
seconda pelle. Qual è quella giusta per te? Quella che ti fa sentire più a tuo agio. Scegli in base alle 
tue personali preferenze. E se non sai esattamente quali sono, non esitare a provare scarpe diverse 
e a restituire quelle che non fanno per te entro 30 giorni dall'acquisto. 

SCARPE DA TRAINING O SCARPE DA GARA 



  Scuola Sec. Primo Gr. – SQ. – Gara 3 – 20/21 
 
È abbastanza comune per i runner avere più paia di scarpe per diversi tipi di corsa. Le scarpe per 
l'allenamento quotidiano hanno di solito una maggiore ammortizzazione e sono più morbide, 
perché i chilometri accumulati di giorno in giorno non affatichino troppo le gambe. Le scarpe da 
gara o da maratona sono più leggere e più reattive: devono assicurarti il massimo ritorno di energia 
per darti una spinta propulsiva a ogni appoggio. Non dimenticare che le scarpe da gara andrebbero 
indossate qualche volta anche in allenamento per avere la certezza che calzino in modo perfetto. 

 
DISTANZA, VELOCITÀ E SUPERFICIE 

Durante la preparazione per il grande giorno, inoltre, affronterai corse di allenamento di diverso 
tipo (più lunghe e più lente, più brevi e più veloci), in qualche caso su superfici diverse. Noi abbiamo 
quello che fa per te, indipendentemente dalla distanza, dalla velocità e dalla superficie previste per 
i tuoi allenamenti. Continua a leggere per trovare il paio perfetto per te per qualunque tipo di corsa. 

LONG RUN TRANQUILLE 
Le long run tranquille sono un must per qualsiasi regime di allenamento. Una Long run tranquilla 
(o mediamente impegnativa) aiuta a migliorare la forza e le capacità aerobiche di base. Queste 
scarpe sono destinate a corse tranquille, fluide e piacevoli. 
 
SULL'ASFALTO 

• Nike React Infinity Run Flyknit: morbida, elastica, affidabile è una delle nostre scarpe più 
ammortizzate. Ed è progettata per assorbire gli impatti e permetterti di correre in totale comfort, 
chilometro dopo chilometro. 

• Nike Air Zoom Vomero 14: Vomero porta l'ammortizzazione reattiva verso nuove vette. L’unità 
Zoom Air a tutta lunghezza e l'ammortizzazione React offrono una combinazione perfetta di 
reattività, morbidezza e malleabilità. 

Tratto da www.nike.com 

 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. I testi proposti presentano 
A. Una strategia di comunicazione prevalentemente formale, con l’inserimento di dettagli 

tecnici; 
B. Una strategia di comunicazione costruita con un buon bilanciamento di registro formale 

e informale; 
C. Una scelta comunicativa dai modi “interpersonali”, quasi intimi e diretti; 
D. Un linguaggio fortemente informale che serve a comunicare in modo più diretto e 

colloquiale con il target “giovanile” a cui le informazioni sono rivolte. 

about:blank
about:blank
about:blank
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2. Il messaggio che il testo veicola ci fa anche capire che l’azienda che reclamizza le scarpe 
A. È affidabile, obiettiva e seria; 
B. È flessibile; 
C. Punta sulla varietà o sulla variabilità per indurre l’acquirente ad acquistare più paia di 

scarpe; 
D. È coadiuvata sia da esperti sportivi, sia da esperti in campo medico. 

3. Nei vari paragrafi di cui si compone il testo, si rintraccia una figura retorica prevalente: 
A. L’enumerazione; 
B. L’iperbole; 
C. La similitudine; 
D. La metafora. 

 
 

4. Guarda l’immagine qui a fianco: decidi, 
quale tipologia di scarpa sarebbe più 
adatta per correre nel contesto presentato 
nell’immagine: 
A. Sicuramente le Nike React Infinity Run 

Flyknit sono le uniche scarpe adatte, tra 
quelle citate nel testo; 

B. Più tipologie, citate nel testo, potrebbero 
essere adatte; 

C. Sicuramente le Nike Air Zoom Vomero 14 
sono le uniche scarpe adatte, tra quelle 
citate nel testo; 

D. Le Long Run. 
 

 
5. L’immagine che correda il testo (quella posta in apertura della pagina del testo) presenta 

le ragazze che corrono di fronte ad un “particolare” paesaggio: il rapporto che si crea tra 
le atlete e il paesaggio stesso è di tipo  
A. Analogico; 
B. Antitetico; 
C. Metaforico; 
D. Realistico. 

 
DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  
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