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GARA4 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(p1,61,106)   tab(p2,48,62)   tab(p3,68,111)   tab(p4,23,52)   tab(p5,52,44)   tab(p6,78,73) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 200 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. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 
 

L [                                                            ] 
G  

 
 
ESERCIZIO 2 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT. 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  
In un campo di gara, un robot si trova in [3,2] con direzione Nord (alto) e quindi il suo stato è [3,2,N]. 
Il robot inizia a muoversi e, dopo aver eseguito un comando, il suo stato diviene [3,3,N]. Quale è il 
primo comando C1 eseguito dal robot?   
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Il robot continua a muoversi e dopo aver eseguito un secondo comando, il suo stato diviene (3,3,E). 
Quale è il secondo comando C2 eseguito dal robot?  
Il robot non riesce a fermarsi e continua, il suo stato diviene prima [4,3,E] e subito dopo [5,3,E]. 
Scrivete la lista L3 che contiene i comandi che ha eseguito il robot per fare tali cambiamenti di stato. 
Riportate tutte le risposte nella seguente tabella: 

C1   
C2   
L3 [                                                            ] 

 
 
ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI  
 
PROBLEMA 
Alla vigilia della battaglia decisiva per difendere la Terra dall’attacco dell’Impero della Cometa 
Gatlantis, il comandante Kodai ha incaricato l’ing. Samada di analizzare in dettaglio le prestazioni 
della corazzata spaziale Yamato, al fine di pianificare al meglio la strategia. La Yamato è l’ammiraglia 
della flotta terrestre ed è dotata del potentissimo cannone ad onde moventi, l’unica arma efficace 
contro la barriera di energia che difende Gatlantis. Durante la battaglia, la Yamato dovrà 
necessariamente assumere diverse configurazioni dei suoi sistemi d’arma e di navigazione, ed è 
fondamentale, per dare gli ordini corretti, conoscere il tempo necessario a ciascun cambio di 
configurazione. Il robot esegue una serie di test ai sistemi della Yamato, determina i tempi necessari 
per tutti i cambi di configurazione possibili, e li descrive mediante dei termini così definiti: 

cambconf(<configurazione-1>,<configurazione-2>,<minuti>) 
La situazione è la seguente: 
cambconf(Battaglia,Crociera,5)  cambconf(AntiCaccia,ManovreVeloci,8) 
cambconf(ManovreVeloci,Battaglia,8) cambconf(Crociera,AntiCaccia,6) 
cambconf(Crociera,OndeMoventi,11) cambconf(OndeMoventi,Crociera,7) 
cambconf(AntiCaccia,Crociera,6)  cambconf(ManovreVeloci,OndeMoventi,6) 
cambconf(ManovreVeloci,Crociera,5) cambconf(Battaglia,AntiCaccia,4) 
cambconf(Crociera,Battaglia,7)  cambconf(AntiCaccia,OndeMoventi,16) 
 
Una sequenza di cambi di configurazione può essere descritta mediante una lista che elenca, in 
ordine, le configurazioni della sequenza: ad esempio la sequenza che cambia la configurazione da 
ManovreVeloci a Crociera poi ad AntiCaccia è descritta da [ManovreVeloci,Crociera,AntiCaccia]. 
La Yamato inizierà l’attacco in configurazione Battaglia e al culmine dello scontro dovrà assumere la 
configurazione OndeMoventi, per poter usare la sua arma finale contro Gatlantis. Quindi il 
comandante ha bisogno di informazioni relative a sequenze di cambi che permettano a Yamato di 
assumere la configurazione OndeMoventi partendo dalla configurazione Battaglia. In dettaglio sono 
necessarie le seguenti informazioni 

1. La lista L1 che descrive la sequenza più rapida per passare dalla configurazione Battaglia a 
quella OndeMoventi; 

2. La lista L2 che descrive la sequenza più rapida per passare dalla configurazione Battaglia a 
quella OndeMoventi che comprende anche la configurazione AntiCaccia, necessaria per 
resistere agli attacchi della flotta d’appoggio di Gatlantis; 
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3. La lista L3 che descrive la sequenza più rapida per passare dalla configurazione Battaglia a 
quella OndeMoventi che comprende tutte le possibili configurazioni, necessaria per 
l’inutile ispezione che l’ammiraglio pretende di fare prima dell’attacco! 

Aiutate Samada scrivendo le liste nella seguente tabella. 
 

L1 [                                                            ] 
L2 [                                                            ] 
L3 [                                                            ] 

 
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
  
PROBLEMI 
 
1.Usando il cifrario di Cesare, decifrare il messaggio GIHIJUNNCHI CH WILNCFY 
    sapendo che è stato cifrato prima con chiave 8 e poi, il risultato, con chiave 12. 
 
2. Sono date due chiave di crittazione: 
 
Prima:  
 

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

 
Seconda: 
 

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

 
trovare il messaggio che si ottiene cifrando il messaggio ARRIVO ALLE QUATTRO applicando in 
sequenza le due chiavi. 
 
3.Decifrare il messaggio RCJM VIFKKUC EYRVIM sapendo che, con la medesima chiave di     
    crittazione, le seguenti parole sono cifrate come segue: 
 
                                                                QUERCIA => VIMUEYF 
 
     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 
Francesca, Matteo e Simone sono tre turisti dello spazio in un ipotetico futuro. Nel loro ultimo 
viaggio spaziale hanno visitato ciascuno un pianeta: Giove, Marte e Saturno. Il loro giro turistico è 
durato un numero diverso di giorni, pari a 10, 15 e 20 giorni. Nel loro viaggio hanno scattato 
ciascuno un certo numero di foto, pari a 1000, 1500 e 2000.  Il nome dei pianeti, le durate del giro 
compiuto e il numero di foto sono elencati in ordine casuale (e quindi non si corrispondono 
ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Francesca ha fotografato la Grande Macchia Rossa. 
2. Il viaggio più lungo è stato compiuto verso il pianeta più vicino alla Terra. 
3. Chi ha scattato 2000 fotografie, ha fotografato anche gli anelli del pianeta. 
4. Simone non ha mai visitato Saturno. 
5. Il viaggio di Matteo è durato un numero di giorni superiore rispetto a quello di Francesca. 
6. Francesca ha scattato un numero inferiore di foto rispetto a Simone. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quale pianeta ha visitato Simone? 
2. Chi ha compiuto il viaggio durato 10 giorni? 
3. Quante fotografie sono state scattate nel viaggio per Giove? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. Nella terza risposta scrivere solo il numero delle foto 
senza scrivere “foto” 
 

1  

2  

3  

 
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Consideriamo la seguente procedura: 
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = A; 
if B >M then X = B; endif; 
write M;  
end procedure; 
 
Trovare la variabile da sostituire a X sapendo che la procedura deve scrivere in output il maggiore 
dei due numeri letti in input. Scrivere il nome della variabile nella casella sottostante.  
 

X  
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ESERCIZIO 7 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
In particolare si ricorda che 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. 
Se A = 6 e B = 8, viene eseguita M = B; se A = 9 e B = 4, viene eseguita M = A.  
 
PROBLEMA 
Consideriamo 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 C < M then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore finale di M corrispondente ai seguenti valori iniziali A = 6, B = 5, C = 7 e scriverlo 
nella casella sottostante. 
 

M  
 
 
ESERCIZIO 8  
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
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 l’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      H = K*K = 1*1 =1 e S = S + H = 0 + 1 = 1 1 1 1 
Seconda ripetizione H = K*K = 2*2 =4 e S = S + H = 1 + 4 = 5 2 4 5 
Terza ripetizione      H = K*K = 3*3 =9 e S = S + H = 5 + 9 = 14 3 9 14 
Quarta ripetizione    H = K*K = 4*4 =16 e S = S + H = 14 + 16 = 30 4 16 30 

 

PROBLEMA 
Il ciclo sopra descritto, può essere formulato con la seguente procedura, con N = 4 
 
procedure Ciclo1;  
variables K, S1, S2 integer;  
S1 = 1; 
S2 = 50; 
for K da 1 a 4 con passo 1 
 S1 = S1 + K; 
 S2 = S2 – S1; 
endfor; 
write S1, S2; 
end procedure; 
 

Calcolare i valori finali 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 K, N, A, B 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; 
 
Calcolare i valori in output di A, B corrispondenti al valore iniziale di input N = 3 e scriverli nella 
tabella sottostante. 
 

A  
B  
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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, C, K integer;  
read N; 
A = 1; 
B = 2; 
for K da 1 a X con passo 1 
 A = A + K; 
 B = B + 1; 
endfor;  
C = A + B; 
write C; 
end procedure; 
 
Trovare il valore numerico di X (cioè trovare quante volte viene ripetuto il ciclo), sapendo che in 
output si ha C = 12. Scrivere la risposta nella casella sottostante. 
 
  

X  
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ESERCIZIO 11  
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Inoltre il predicato 3 < C < 7 si legge “C maggiore di 3 e minore di 7”.  
Pertanto: 
3 < 6 < 7 è vero 
mentre sono falsi 3 < 3 < 7; 3 < 7 < 7; 3 < 9 < 7; 3 < 2 < 7. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura: 
 
procedure Ciclo4; 
variables N, A, B, S1, S2, K integer;  
read N; 
A = 5; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1 
 read B; 
 if A < B < 2*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: 13, 7, 5, 4, 5, 6. Calcolare i valori in output di S1, S2 
e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1  
S2  

 
ESERCIZIO 12  
PROBLEM 
Joe has found a contraption. He notes that you have to insert an integer, and if your integer is less 
than or equal to 2020, the device returns that integer plus 1010. If your integer is greater than 2020, 
the device returns to that integer minus 2020. Joe is now inserting in this contraption the number 
1. Then he decides to reinsert into the machine the last number that appeared on the device (for 
example the second number that Joe will insert is 1+1010=1011 which is the first number that 
appeared on the machine). What is the 2021st number that appeared on the machine? Write your 
answer as an integer in the box below. 

 
 
 
 
 
 



  Scuola Sec. Primo Gr. – SQ. – Gara 4 – 20/21 
 
ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione le due immagini che riguardano il disco di IZI, “Aletheia” (copertina e retro 
copertina) e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Scuola Sec. Primo Gr. – SQ. – Gara 4 – 20/21 
 
 
TESTI: 
COPERTINA: IZI – aletheia – Parental Advisory Explicit Content 
(in piccolo, in basso a sinistra) All rights reserved. Any anauthorized copying, reproduction, hiring, 
public performance and broadcasting is strictly prohibited. 
RETRO COPERTINA: IZI – aletheia 

Il nome della rosa  
Prod. David Ice   
Volare II  
Prod. David Ice, Marco Zangirolami  
Ok (feat. Speranza) Uh, che peccato! 
Add. prod. Marco Zangirolami Prod. Maaly Raw 
48th (feat. Sfera Ebbasta) Dolcenera 
Prod. Charlie Charles Prod. David Ice, Marco Zangirolami 
Pace San Giorgio (feat. Heezy Lee Josh) 
Prod. David Ice, Marco Zangirolami Prod. Heezy Lee & Josh 
Weekend (feat. ???) Carioca 
Prod. David Ice Prod. Tha Supreme 
A’dam Pasta e Molliche 
Prod. David Ice Prod. Mace, Venerus 
Add. prod. Marco Zangirolami Fumo da solo  
Dammi un motivo Prod. Tha Supreme, Charlie Charles 
Prod. Mace Grande 
 Prod. High Klassified 
 Zorba 
ISLAND  Prod. Bijan Amir x Frankie P 

 
 
 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1 - Dalle informazioni che compaiono sulla copertina del disco di IZI, “Aletheia” intuiamo che 

A. Il cantante disvelerà dettagli importanti della sua esistenza; 
B. Il linguaggio contenuto nella stragrande maggioranza delle canzoni ha a che fare con il 

senso della vista; 
C. Non è possibile riprodurre il disco in nessun locale pubblico; 
D. E’ possibile che alcune canzoni contengano linguaggio volgare. 

2 - L’immagine di copertina  
A. Presenta l’occhio di Izi, in modo realistico, ma, effettivamente, esso risulta atipico ed 

inconsueto; 
B. Presenta un primo piano in cui l’occhio di Izi si mostra nella sua perfetta naturalità; 
C. Presenta l’occhio di Izi, umido, come in lacrime, nella sua perfetta naturalità; 
D. Presenta l’occhio di Izi, umido, come in lacrime, ma fortemente manipolato per renderlo 

irreale, soprattutto nell’incarnato. 
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3 - Se analizziamo i titoli delle canzoni di Izi, possiamo affermare che  

A. Nella colonna di sinistra compaiono acronimi e metafore, in quella di destra, elisioni e frasi 
nominali; 

B. Nella colonna di sinistra compaiono acronimi e complementi oggetti, in quella di destra, 
troncamenti e interiezioni; 

C. Nella colonna di destra compaiono aggettivi ed ossimori, nella colonna di sinistra inglesismi 
e verbi imperativi; 

D. Nella colonna di destra compaiono complementi oggetti e nomi propri, in quella di sinistra 
complementi di specificazione e acronimi. 

4 - Dai testi che compaiono sul retro della copertina del disco, capiamo che 
A. Izi si è servito di musicisti diversi per ogni brano; 
B. Chi ha curato i suoni dei brani può anche presentarsi come peformer della canzone stessa; 
C. Izi non canta mai da solo, a parte un caso in cui il collaboratore sembra misterioso, ma 

effettivamente, vocalizza poi con Izi stesso; 
D. Izi ha campionato e citato brani famosi della tradizione della canzone italiana. 

 
 

DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  

 


