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GARA6 2020-21 SECONDARIA DI SECONDO 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 certo guadagno (in €):  

tab(<sigla>,<peso>,<guadagno>) 
 
tab(p1,75,90)   tab(p2,40,110)   tab(p3,50,90)   tab(p4,10,100) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 110 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, oppure 4). 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 tale lista e il corrispondente guadagno 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 13 

A2 3 

A3 7 

A4 6 

A5 12 

A6 5 

A7 7 

A8 11 

A9 5 
 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A2,A3], [A3,A4], [A2,A5], [A4,A6], [A5,A6], [A6,A7], [A6,A8], 
[A7,A9], [A8,A9]. 
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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 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, non noto, possiamo indicarle 
con N1, N2, N3 e tali che N1 < N3 < N2. L’ultima replica si è tenuta nel teatro principale di 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 dell’ultima replica di Benedetta c’è la tomba di Dante. 
7. Lo spettacolo che riguarda il Paradiso si è tenuto nella città dove è nato Dante. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quale cantica della Divina Commedia riguarda lo spettacolo di Alberto? 
2. In quale città ha fatto l’ultima replica Chiara? 
3. Quale spettacolo ha avuto il numero maggiore di repliche? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante alla riga corrispondente.  
 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, GRAFI 
PROBLEMA 
Pineapple è una nuova azienda di prodotti e servizi dedicati all’intrattenimento digitale, che si 
lancia sul mercato con prodotti innovativi e di successo e un modello di business particolare. 
Infatti non tutti possono acquistare i prodotti Pinapple, ma solo chi è utente del social network 
Rok-pop (di proprietà di Pinapple) oppure chi sottoscrive un abbonamento ai servizi digitali 
Pinapple (tra cui il celebre motore di ricerca Trootle). Ci sono due tipi di abbonamento, Pinapple 
Prime e Pinapple Second, con costi e caratteristiche diverse. Inoltre, è possibile acquistare alcuni 
prodotti, solo se si è possessori anche di altri. 
Ciascuno dei ragazzi della III B vuole ad ogni costo comprare il potentissimo Y-PinPhone, 
smartphone dal design originale ed esclusivo, con finiture in oro e fotocamera evidenziata da 
diamanti. Per cercare di capire qual è il modo migliore, per ciascuno, di ottenere l’oggetto dei 
propri desideri, i ragazzi studiano assieme il catalogo Pinapple e individuano i possibili acquisti da 
fare. I ragazzi descrivono tutti gli acquisti mediante dei termini così definiti: 

acquisto(<oggetto-posseduto>,<oggetto-da-comprare>,<prezzo>)  
La situazione è la seguente (Nessuno indica la condizione in cui un acquirente non possiede né 
prodotti né abbonamenti o iscrizioni a servizi Pinapple): 
 

acquisto(Prime,WatchPen,6)   acquisto(Nessuno,Rok-pop,0) 
acquisto(Second,Y-PinPhone,12)  acquisto(Second,Prime,3) 
acquisto(Rok-pop,Y-PinPhone,15)  acquisto(K-Firepad,Y-PinPhone,10) 
acquisto(K-Firepad,WatchPen,7)  acquisto(WatchPen,Y-PinPhone,9) 
acquisto(Nessuno,Second,5)   acquisto(Nessuno,Prime,3) 
acquisto(Prime,K-Firepad,8)   acquisto(Second,K-Firepad,5) 

 
Aiutate la classe a trovare i modi di acquistare Y-PinPhone più adatti alle esigenze di ciascuno dei 
ragazzi, compilando delle liste di acquisti. Il primo elemento di ciascuna lista deve essere Nessuno, 
in quanto inizialmente nessuno dei ragazzi possiede prodotti Pinapple. Quindi ad esempio la lista 
che descrive il fatto che uno dei ragazzi compra l’abbonamento a Second e poi il WatchPen è 
[Nessuno,Second,WatchPen]. 
Ecco le liste da compilare. 
1. Alcuni ragazzi vogliono semplicemente comprare Y-PinPhone spendendo il meno possibile: 

scrivete la lista L1 di acquisti che permette di raggiungere questo obiettivo; 
2. Altri ragazzi vogliono acquistare, oltre a Y-PinPhone, almeno altri 3 prodotti o servizi Pinapple 

(qualunque essi siano, tanto non li useranno ma potranno vantarsi di avere il prestigioso 
status 4-PinThings, senza il quale non si accede nei locali alla moda): scrivete una lista L2 per 
loro con costo minimo. 

3. Scrivete la lista L3 per Eufrasia, che vuole comprare Y-PinPhone, spendendo il meno possibile, 
ma non vuole diventare utente di Rok-pop perché sa che, sebbene l’iscrizione sia economica, il 
vero prezzo da pagare è dover dare dati e informazioni sensibili nonché cedere i diritti di 
qualsiasi foto o documento inviato a qualcuno mediante il social network. 

 
N.B. Utilizzare le seguenti sigle per scrivere nelle liste. 
P = Prime       S = Second   N = Nessuno   W = WatchPen    R = Rock-Pop 
Y = Y-PinPhone   K = K-Firepad     
Esempio. Se la soluzione è la lista [WatchPen,K-Firepad], scrivere [W,K] non lasciando spazi 
                  tra le sigle e tra sigla e parentesi 
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Scrivete le liste risposta nella seguente tabella. 
 

L1 [                                                           ] 

L2 [                                                           ] 

L3 [                                                           ] 
 

ESERCIZIO 5 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura.   

procedure PROVA1; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M = 12; 
for K = 1 to 10 do; 

input B; 
if B < A  then M = M + M * 3; endif;   

endfor; 
output M; 
end procedure; 

 
I valori di input per A è 6 e per B sono rispettivamente: 8, 5, 12, 9, 3, 11, 5, 6, 12, 6. Determinare il 
valore di M in output e scriverlo nella casella sottostante. 

M  
 
ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura. 
   

procedure PROVA2; 
variables K, T, M, A, E, F integer; 
M = 10; 
T = 0; 
for K = 1 to 4 do; 

input E; 
A = M - E; 
T = T + A;   

endfor; 
F = T / 4;   
output F; 
end procedure; 
 

I valori di input E sono rispettivamente: 3, 5, 3, 1. Determinare il valore in output di F e scriverlo 
nella casella sottostante. 
 

F  
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ESERCIZIO  7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura.   
 

procedure PROVA1; 
variables P, T, S, integer; 
input P; 
if P > 100  then X = (P/100)*Y;     
  else S = (P/100)*5; 
   

 endif; 
 T = P + Z; 

output T; 
end procedure; 

 
Questa procedura serve per calcolare le spese di spedizione in base al prezzo. Trovare le 
sostituzioni per i simboli X, Y, Z con appropriati nomi di variabili dichiarate nella procedura o valori, 
sapendo che se il prezzo è maggiore di 100 allora le spese di spedizione sono il 2% del prezzo. 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
Z  

 
 
ESERCIZIO 8  
PROBLEM 
A teacher is evaluating the exams of his students in his two classes A and B. Complessively the 
average score is 93. The number of students of the class “A” is the 57% of the total. The average 
score of the class “A” is 91. What is the average score of the other class? 
Write your answer as an integer (round up to the nearest integer) in the box below. 
 

 
 


