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GARA6 2020-21 SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SQUADRE        
 
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 7 

A2 5 

A3 4 

A4 8 

A5 6 

A6 3 

A7 9 

A8 3 
 
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 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 certo guadagno (in €):  

tab(<sigla>,<peso>,<guadagno>) 
 

tab(p1,75,90)   tab(p2,35,110)   tab(p3,50,90) 
 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 115 kg. Attenzione però, il corriere può decidere di consegnare quanti pacchi vuole per 
raggiungere il suo obiettivo (quindi anche un solo pacco, oppure 2, oppure 3). Inoltre, egli sa che a 
parità di altre condizioni, gli conviene consegnare il pacco p3 perché è più probabile che da quella 
consegna ottenga anche una mancia. Definire la lista L delle sigle dei pacchi diversi che 
compongono il sottoinsieme che gli porterà il guadagno maggiore. Scrivere la lista L e il 
corrispondente guadagno G nella tabella sottostante. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 
 

L [                                                           ] 
G  

 
 
ESERCIZIO 3 
Si faccia riferimento alla Guida OPS 2020-21, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT. 
 
PROBLEMA 
Lo stato iniziale di un robot nel campo di gara è [11,5,W]. Dopo un primo comando di prova, il robot 
assume lo stato [10,5,W] . Quale è il comando C1 che è stato eseguito per fare la prova?  
Il proprietario del robot riporta il robot allo stato [11,5,W] ed esegue un secondo comando di prova 
che porta il robot nello stato [11,5,N] . Quale è il comando C2 utilizzato per la seconda prova?  
Dopo le due prove il proprietario è sicuro del corretto funzionamento del robot e vuole testarlo 
facendogli cambiare lo stato più volte. Dopo averlo riportato nello stato iniziale, fa eseguire al robot 
i seguenti cambi di stato:  
        [11,5,W], [10,5,W], [9,5,W], [9,5,S], [9,4,S], [9,3,S], [9,3,W], [8,3,W]. 
Qual è la lista di comandi L3 che il proprietario ha fatto eseguire al robot per fare in modo che 
eseguisse tale sequenza di cambi di stato? 
Scrivere le risposte alle tre domande nella tabella sottostante. 
 

C1  
C2  
L3 [                                                           ] 
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ESERCIZIO 4     
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI  
PROBLEMA 
  
Il professor G., che dirige il Felsinean Computer Museum, ha deciso che per ciascuna sala del 
museo, un guardiano controlli che i visitatori si comportino correttamente. In ogni sala c’è una 
postazione di guardia. Un guardiano, dalla sua postazione, può osservare non solo la sala in cui si 
trova, ma anche, attraverso dei monitor collegati a delle telecamere, alcune delle altre sale. 
Descriviamo i collegamenti delle telecamere mediante dei termini così definiti: 

 
telecamera(<sala telecamera>,<sala monitor>) 

 
Il significato di un tale termine è che esiste una telecamera nella sala indicata dal primo 
argomento, e che le immagini della telecamera sono visibili dal monitor situato nella sala indicata 
dal secondo argomento. Ad esempio telecamera(A,B) vuol dire che un guardiano che si trova nella 
sala B, attraverso il monitor osserva anche quel che accade nella sala A. 
Utilizzando le telecamere, un guardiano può controllare al tempo stesso sia la sala in cui si trova 
sia tutte quelle collegate ad uno dei monitor della sala in cui si trova. Il museo è descritto dai 
seguenti termini: 
 telecamera(n1,n5) telecamera(n3,n1) telecamera(n2,n5) telecamera(n2,n4) 

telecamera(n4,n2) telecamera(n3,n5) telecamera(n1,n4) telecamera(n5,n1) 
Si calcoli: 

1. Il numero minimo N di guardiani necessari ad osservare tutte le sale del museo 
2. Il numero K di modi possibili di disporre N guardiani nelle sale in modo da osservare tutto il 

museo 
3. La lista L di N sale, in cui disporre i guardiani in modo da osservare tutte le sale del museo. 

Inoltre si vuole che la somma dei numeri contenuti nelle sigle delle sale che la formano non 
sia un numero primo (ovvero se fosse N=3 e [n1,n2,n3] e [n1,n2,n4] fossero le sole due 
liste di N sale valide, si dovrebbe scegliere [n1,n2,n3] in quanto 1+2+3=6 non è un numero 
primo mentre 1+2+4=7 è un numero primo). 

 
Si scrivano le risposte nella seguente tabella. 
(Suggerimento: può essere utile leggere 
                           “telecamera(A,B)”  come  “il guardiano in B osserva la sala A” 
                             e descrivere graficamente la situazione con una freccia orientata da A verso B    

 
                               
 

N  

K  

L [                                                           ] 

 
 
  

A B
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ESERCIZIO 5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Alberto, Benedetta e Chiara sono tre amici attori in tournée con le rispettive compagnie teatrali, per 
mettere in scena tre spettacoli diversi che riguardano la Divina Commedia del sommo poeta Dante 
Alighieri. In particolare, uno spettacolo riguarda l’Inferno, uno il Purgatorio e un altro il Paradiso. 
Per ogni spettacolo sono state fatte un numero di repliche diverse: uno 4 repliche, uno 6 repliche e 
un altro 12. L’ultima replica si è tenuta in città diverse: Bari, Ravenna e Firenze. Gli spettacoli, il 
numero di repliche e le città sono elencati in ordine casuale (e quindi non si corrispondono 
ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Lo spettacolo di Alberto non riguardava l’Inferno. 
2. Chiara non è mai stata in Puglia. 
3. Il Paradiso non è stato lo spettacolo con più repliche. 
4. Nello spettacolo di Chiara un personaggio era Beatrice. 
5. Il numero di repliche più basso è stato per il Purgatorio. 
6. Nella città dove si è tenuta l’ultima replica, Alberto ne ha approfittato per far visita alla 

tomba di Dante. 
 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quale cantica della Divina Commedia riguarda lo spettacolo di Alberto? 
2. Quante repliche sono state fatte per lo spettacolo che riguarda il Paradiso? 
3. Dove ha svolto l’ultima replica Benedetta? 

Scrivere le risposte nella corrispondente riga della tabella sottostante 
1  
2  
3  
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ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if B < A  then M = X; 
               else  Z = W; 
endif; 
if Y > M  then M = C; endif; 
write Z; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, Z, W con variabili della procedura, in modo che in output venga 
scritto il valore maggiore fra quelli letti in input. Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
Z  
W  

 
 
ESERCIZIO 7  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo1;  
variables N, M, K, S1, S2 integer;   
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1; 
 S1 = S1 + M; 
 S2 = S2 + S1; 
endfor; 
write S2; 
end procedure; 
 
Trovare i valori di N e M la cui somma sia 8 e che producono in output il valore S2 = 45. 
 

N  
M  
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ESERCIZIO 8 
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 = 1; 
B = 1; 
for K da 1 a N con passo 1; 
 A = A + B + 3; 
 B = A + B - 2; 
endfor; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Calcolare i valori in output di A, B corrispondenti al valore iniziale di input N = 3.  
 

A  
B  

 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo3;  
variables K, N, A, B, E, F, S, P, Q integer; 
read N, B; 
S = 0; 
P = 0; 
Q = 0; 
for K da 1 a N con passo 1; 
 read A; 
 if A > B then S = S + A; endif; 
 if A < B then P = P + A; endif; 
 if A = B then Q = Q + A; endif; 
endfor;  
E = S + X;              
F = Y + Q;                  
write W, Z; 
end procedure; 
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Trovare le sostituzioni per X, Y, W, Z con variabili della procedura, in modo che in output siano 
prodotti nell’ordine i seguenti valori:  
la somma dei valori letti per A che sono maggiori o uguali a B, 
la somma dei valori letti per A che sono minori o uguali a B   
 

X  
Y  
W  
Z  

 
ESERCIZIO 10  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo4;  
variables K, N, A, B, C, D, S1, S2 integer; 
read N, A; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K da 1 a N con passo 1; 
 read B; 
 if B = A then X = X + 1; endif; 
 if B > A then Y = S1 + 1; endif;       
endfor;  
C = S1 + S2; 
D = N – C; 
write V, W; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, V, W con variabili della procedura, in modo che in output siano 
prodotti nell’ordine: 
il numero dei valori letti per B che sono minori di A, 
il numero dei valori letti per B che sono uguali o maggiori di A. 
 
 

X  
Y  
V  
W  
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ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo5; 
variables K, A, B, C, S1, S2, S3 integer;  
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
S3= 0; 
for K da 1 a N con passo 1; 
 read B; 
 if B > 50 then X = X + 1;endif; 
 if B = 50 then Y = Y +1;endif; 
 if B < 50 then V = V + 1;endif; 
  
endfor; 
A = Y + S3;   
B = Y + S1;   
C = S1 + W;    
write A, B, Z;  
end procedure; 
 
  
Trovare le sostituzioni per X, Y, V, W, Z sapendo che la procedura deve scrivere nell’ordine i 
seguenti valori: 
Il numero dei valori letti che sono uguali o minori di 50  
Il numero dei valori letti che sono uguali o maggiori di 50 
Il numero dei valori letti che sono diversi da 50. 
 
 
 
 

X  
Y  
V  
W  
Z  
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ESERCIZIO 12  
PROBLEM 
We denote with capital letters some variables L, M that can only be 0 or 1 with the same probability 
(50%); we also define some math operations with of these letters: 
 

L M L+M  L M L-M 
1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 

 
 
 

L M L*M  L M L/M 
1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 0 
0 1 1 0 1 0 
0 0 1 0 0 1 

 
Now we consider the following expression: 

{[(A+B)+(C-A)]*A}/[(B+C)*B] 
What is the probability (as a percentage) that the value of the expression is 1?  
Write your answer as an integer (rounded up and without the “%”) in the box below.  
 
(E.g. if the question was the same with the expression L+M the answer would be 75) 
Hint: try to construct a table with all the possible combinations. 
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Osserva con attenzione le immagini e i testi dei due brevi articoli e poi rispondi agli stimoli che ti 
vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
TESTI: 
art news (novembre 2020) 
Tutte le news sono su artedossier.it 
TEFAF 
ON LINE EDITION 
Quest’anno TEFAF New York Fair si svolge solo online grazie ad una nuova piattaforma digitale, con 
anteprime il 30 e 31 ottobre, e l’evento vero e proprio da 1° al 4 novembre. Vi partecipa la maggior 
parte della comunità globale TEFAF (in foto, un’immagine di Tefaf New York Spring del 2019, l’ultima 
in presenza prima della pandemia): duecentottantatre espositori di tutto il mondo, molti italiani, 
direttamente accessibili agli acquirenti in tempo reale. Ciascun gallerista, presentando l’opera più 
rappresentativa del proprio ambito di competenza, contribuisce a creare una sorta di raccolta 
virtuale, a costituire quanto di meglio è disponibile sul mercato per rappresentare, in tutti i campi 
dell’arte, settemila anni di storia. Info: www.tefaf.com 
 
FLASHBACK 
TORINO 
Dal 5 all’8 novembre si svolge a Torino, nei futuristici spazi del Pala Alpitour, l’ottava edizione di 
Flashback (in foto, un’immagine della passata edizione), con una copertina dissacrante creata da 

about:blank
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Daniele Caluri, celebre disegnatore di Dylan Dog e Don Zauker. Numerose le gallerie che partecipano 
all’evento, con nomi di fama mondiale ma anche con la partecipazione di giovani galleristi 
emergenti. Info: www.flashback.to.it 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. Prendendo in considerazione l’evento del TEFAF di New York, capiamo che 
A. Gli acquirenti più adatti sono quelli interessati alle installazioni contemporanee; 
B. Un acquirente potrebbe essere interessato ad un reperto archeologico e comperarlo on 

line; 
C. Gli acquirenti più adatti sono quelli interessati all’arte contemporanea; 
D. Un acquirente potrebbe avere più difficoltà ad acquistare incisioni piuttosto che quadri 

dipinti ad olio. 
2. Prendendo in considerazione l’evento FLASHBACK di Torino, capiamo che 

A. Sarà un’edizione dissacrante con opere d’arte polemiche; 
B. Sarà un’edizione molto spinta verso una visione futuribile dell’arte e della vita; 
C. Potrebbe essere l’occasione per acquistare un’opera di Banksy; 
D. Molte delle opere saranno di arte contemporanea vista la partecipazione di galleristi 

emergenti. 
3. Le immagini che corredano gli articoli 

A. Mettono bene in evidenza la situazione di difficoltà a cui la pandemia ci costringe; 
B. Sono essenzialmente documentarie; 
C. Servono soprattutto a chiarire meglio alcune informazioni contenute nei testi; 
D. Presentano entrambe lo stesso punto di vista “fotografico”. 

4. I due eventi descritti 
A. Differiscono nella tipologia “merceologica” di cui trattano; 
B. Differiscono nella tipologia con cui è possibile accedere alle informazioni; 
C. Differiscono nel target di acquirenti a cui si rivolgono; 
D. Differiscono nella tipologia di fruizione dell’evento stesso. 

 
DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
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