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GARA1 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 guadagno (in €):  

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

 

tab(p1,150,375)   tab(p2,125,185)   tab(p3,105,160)   tab(p4,40,300)   tab(p5,90,125)   
tab(p6,75,200) 

L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 600kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 200€, 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  

 

SOLUZIONE 

 

L [p2,p3,p5] 

G 320 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre pacchi diversi, il 
loro guadagno e il loro peso. Costruite le combinazioni occorre individuare quelle trasportabili 
(cioè con peso complessivo minore o uguale a 600) e tra queste scegliere quella che porta un 
guadagno maggiore. 

carico peso guadagno trasportabile 
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p1p2p3 720 380 no 
p1p2p4 860 315 no 
p1p2p5 685 365 no 
p1p2p6 760 350 no 
p1p3p4 835 295 no 
p1p3p5 660 345 no 
p1p3p6 735 330 no 
p1p4p5 800 280 no 
p1p4p6 875 265 no 
p1p5p6 700 315 no 
p2p3p4 645 270 no 

p2p3p5 470 320 si 
p1p3p6 545 305 si 
p2p4p5 610 255 no 
p2p4p6 685 240 no 
p2p5p6 510 290 si 
p3p4p5 585 235 si 
p3p4p6 660 220 no 
p3p5p6 485 270 si 
p4p5p6 625 205 no 

 

Dal precedente prospetto si deduce la soluzione 

N.B. Conviene elencare (costruire) prima tutte le combinazioni che iniziano col “primo” pacco, poi 
tutte quelle che iniziano col “secondo” pacco, e così via, in modo da essere sicuri di averle 
considerate tutte. 

 

 

ESERCIZIO 2  

Premessa. 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT  e in 
particolare si ricordi quanto segue. Le informazioni sul robot necessarie per risolvere il problema, 
sono la sua posizione nel campo di gara, che può essere descritta dalle due coordinate e dalla 
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 (una lista di tre termini viene chiamata, a volte tripla), ad esempio da 
[X,Y,D] in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di gara mentre D è la direzione. Ad 
esempio dopo aver eseguito la seguente lista di comandi E1=[f,a,f] la lista di cambiamento degli 
stati E2 sarà la seguente, partendo da uno stato iniziale [2,2,N] 

E2=[[2,2,N],[2,3,N],[2,3,W],[1,3,W]] 
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PROBLEMA 

In un campo di gara il robot si trova nella casella [12,18] con direzione Est (destra) e quindi lo stato 
iniziale del robot è [12,18,E] .  

Il proprietario del robot decide la seguente lista di comandi da far eseguire al robot. 

L1=[f,a,f,f,f,a,f,o,f] 

Quale sarà la lista S1 di triple [X,Y,D] , che descrive l'evoluzione dello stato del robot dopo aver 
eseguito la lista L1 di comandi? 

Poi il proprietario riposiziona il robot nella casella [11,11] con direzione Est(destra) e quindi lo 
stato del robot diviene [11,11,E]. Fa eseguire di nuovo la lista L1 al robot. Quale sarà il percorso 
(senza ripetizioni) P1 del robot (descritto come lista di coppie di coordinate [X,Y]) dopo aver 
eseguito la lista L1 di comandi partendo da [11,11,E] ? 

Infine il proprietario riposiziona per l’ultima volta il robot nella precedente posizione iniziale 
[11,11] ma con direzione West(sinistra), quindi lo stato del robot diviene [11,11,W]. Fa eseguire di 
nuovo la lista L1 al robot. Quale sarà la lista S2 di triple [X,Y,D], che descrive l'evoluzione dello 
stato del robot dallo stato iniziale [11,11,W] dopo aver eseguito la lista L1 di comandi? 

 
 

S1 [                                                    ] 

P1 [                                                    ] 

S2 [                                                    ] 

 
 

SOLUZIONE  

S1 [[12,18,E],[13,18,E],[13,18,N],[13,19,N],[13,20,N],[13,21,N],[13,21,W],[12,21,W],[12
,21,N],[12,22,N]] 

P1 [[11,11],[12,11],[12,12],[12,13],[12,14],[11,14],[11,15]] 

S2 [[11,11,W],[10,11,W],[10,11,S],[10,10,S],[10,9,S],[10,8,S],[10,8,E],[11,8,E],[11,8,S],[1
1,7,S]] 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

La direzione è indicata con le iniziali delle parole Nord (alto), Sud (basso), Est (destra) e West 
(sinistra). 

Nella prima prova lo stato iniziale è [12,18,E] , eseguendo i 9 comandi L1 il robot cambia stati 
come segue: 
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1. comando f; da [12,18,E] a [13,18,E], 
2. comando a; da [13,18,E] a [13,18,N], 
3. comando f; da [13,18,N] a [13,19,N], 
4. comando f; da [13,19,N] a [13,20,N], 
5. comando f; da [13,20,N] a [13,21,N], 
6. comando a; da [13,21,N] a [13,21,W], 
7. comando f; da [13,21,W] a [12,21,W], 
8. comando o; da [12,21,W] a [12,21,N] 
9. comando f; da [12,21,N] a [12,22,N], 

da cui si ottiene la lista di stati finale  

S1=[[12,18,E],[13,18,E],[13,18,N],[13,19,N],[13,20,N],[13,21,N],[13,21,W],[12,21,W], 
[12,21,N],[12,22,N] . 

Nella seconda prova del proprietario lo stato iniziale è [11,11,E] , eseguendo i 9 comandi L1 il 
robot cambia stati come segue: 

10. comando f; da [11,11,E] a [12,11,E], 
11. comando a; da [12,11,E] a [12,11,N], 
12. comando f; da [12,11,N] a [12,12,N], 
13. comando f; da [12,12,N] a [12,13,N], 
14. comando f; da [12,13,N] a [12,14,N], 
15. comando a; da [12,14,N] a [12,14,W], 
16. comando f; da [12,14,W] a [11,14,W], 
17. comando o; da [11,14,W] a [11,14,N], 
18. comando f; da [11,14,N] a [11,15,N], 

da cui si ottiene la sequenza del percorso (da ciascuno stato in cui si è trovato il robot si deve 
considerare la posizione [X,Y] e poi si devono eliminare le ripetizioni di coppie consecutive uguali). 

P1 = [[11,11],[12,11],[12,12],[12,13],[12,14],[11,14],[11,15]] 

Dallo stato iniziale è [11,11,W] , eseguendo i 9 comandi L1 il robot cambia stato come segue: 

19. comando f; da [11,11,W] a [10,11,W], 
20. comando a; da [10,11,W] a [10,11,S], 
21. comando f; da [10,11,S] a [10,10,S], 
22. comando f; da [10,10,S] a [10,9,S], 
23. comando f; da [10,9,S] a [10,8,S], 
24. comando a; da [10,8,S] a [10,8,E], 
25. comando f; da [10,8,E] a [11,8,E], 
26. comando o; da [11,8,E] a [11,8,S], 
27. comando f; da [11,8,S] a [11,7,S], 

da cui si ottiene la lista di stati 

S2=[11,11,W],[10,11,W],[10,11,S],[10,10,S],[10,9,S],[10,8,S],[10,8,E],[11,8,E],[11,8,S],[11,7,S] 
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ESERCIZIO 3 

Premessa 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI e in particolare alle 
seguenti definizioni.  

In un grafo non-orientato, due nodi si dicono adiacenti se sono collegati da un arco. Analogamente 
due archi si dicono adiacenti se hanno un nodo in comune. Se un nodo è estremo di un arco, si 
dice che l’arco è incidente in tale nodo. Per ogni nodo, si chiama grado del nodo, il numero di archi 
incidenti nel nodo; per esempio nel grafo in figura, il nodo n3 ha grado 2, gli altri hanno grado 3. 

Un percorso (o cammino) tra due nodi del grafo consiste in una sequenza di nodi ciascuno dei 
quali (tranne l’ultimo) è collegato con il successivo; un percorso può, quindi essere descritto con 
una lista di nodi (quelli toccati dal percorso, ordinata dal nodo di partenza al nodo di arrivo). Un 
percorso si dice semplice se non ha nodi ripetuti. 

 

PROBLEMA 

Gli archi di un grafo non-orientato e non-pesato sono descritti dai seguenti termini:  

arco(n8,n6)        arco(n7,n2)        arco(n9,n4)    arco(n5,n7) 

arco(n3,n4)        arco(n1,n8)        arco(n7,n6)    arco(n9,n3) 

arco(n8,n4) 

Disegnato il grafo, trovare: 

1. Il valore massimo M tra i gradi dei nodi 
2. La lista L1 che contiene i nodi adiacenti a n4, elencati nell’ordine determinato dai numeri 

che formano il nome del nodo (per es. n4 deve precedere n5) 
3. La lista L2 del percorso semplice che inizia nel nodo n1 e termina nel nodo n7 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 

M   

L1 [                                                    ] 

L2 [                                                    ] 

 

 

SOLUZIONE   

M 3 
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L1 [n3,n8,n9] 

L2 [n1,n8,n6,n7] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per disegnare il grafo si osservi innanzitutto che sono menzionati 9 nodi; si procede per tentativi; si 
disegnano i 9 punti nel piano e li si collega con archi costituiti da segmenti: probabilmente al primo 
tentativo gli archi si incrociano; si cerca poi di risistemare i punti in modo da evitare gli incroci degli 
archi: spesso questo si può fare in più modi. Da ultimo si riportano le distanze sugli archi, come 
mostrato dalla figura seguente. 

 

Per rispondere alle domande è sufficiente esaminare la figura.  

Si nota subito che nel grafo vi sono tre nodi che hanno grado 3 (ovvero n4, n8 e n7), e non vi sono 
nodi che hanno grado 4 o superiore. Quindi M=3. 

Inoltre, n4 è adiacente ai nodi n8, n3 e n9, quindi L1=[n3,n8,n9]. 

Veniamo alla terza domanda. Innanzitutto, si osserva che l’unico arco adiacente a n1 è n8. Da n8, 
un percorso semplice può proseguire in n6 oppure n4: 

• se da n6 si procede in n7, si trova un percorso semplice da n1 a n7, come richiesto; 
• se da n6 si procede in n4, è evidente che per raggiungere n7 si deve ritornare in n6, e 

quindi si ottiene comunque un percorso non semplice; 

Quindi L2=[n1,n8,n6,n7]. 
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ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA. 

 
PROBLEMI 
 
1.Usando il cifrario di Cesare, decrittare il messaggio HINNY KOCYNU sapendo che il risultato di 
una doppia crittazione, prima con chiave 7, poi con chiave 13. 
 
2.Decrittare il messaggio BQJQSRVDQVQ YW BDAKKQ sapendo che, con la medesima chiave di 
crittazione, le seguenti parole sono crittate come segue: 
 

ALBERO => QJBADO 
DANZE => YQFKA 
USTIONI => SRVWOFW 

 
3.Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica, con chiave CUORE e    
    considerando la tavola Vigenère, decrittare il messaggio UJWRKIY PZEPWVV 
 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. Se la risposta è costituita da più parole ogni parola 
deve distanziarsi dall’altra di un SOLO spazio. 

 

1  

2  

3  

 

SOLUZIONE 

1 NOTTE QUIETA 

2 BALAUSTRATA DI BREZZA 

3 SPIAGGE BIANCHE 

 

 COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1.La decrittazione avviene prima utilizzando la chiave 13 e poi (sul testo ottenuto) 

      utilizzando la chiave 7. Il procedimento è descritto nella tabella che segue 
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2.Dalle parole e loro criptazione si ottiene la seguente tabella chiave (incompleta) 

 

che permette di decriptare il messaggio BQJQSRVDQVQ YW BDAKKQ in BALAUSTRATA 

DI BREZZA. 

3.Per rispondere alla terza domanda dobbiamo considerare la tabella   

                  

                    

dove la riga in basso è stata ottenuta utilizzando la tabella di Vigenère. 

 

ESERCIZIO  5 

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

Si consideri la seguente procedura PROVA1.   
procedure PROVA1; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M = 0;. 
for K = 1 to 10 do 

input B; 
if A < B  then M =M + 1;    endif;   

endfor; 
write M; 
end procedure; 

 

I valori di input per A è 4 e per B sono rispettivamente: 7,8,6,2,5,9,8,3,4,6. Determinare il valore di 
M in output  e scriverlo nella casella sottostante. 

M  

 

testo crittato H I N N Y K O C Y N U
prima decrittazione con chiave 13 U V A A L X B P L A H
seconda decrittazione con chiave 7 
a partire dal testo in chiave 13  
(testo decrittato) N O T T E Q U I E T A

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

messaggio criptato 
(lettere incrocio) U J W R K I Y P Z E P W V V
chiave  (lettere y) C U O R E C U O R E C U O R
messaggio  decriptato 
(lettere x) S P I A G G E B I A N C H E
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SOLUZIONE 

M 7 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Basta eseguire, passo a passo, le operazioni indicate: in M viene aggiunto 1 per ogni numero in 
input maggiore di 4, questo equivale a contare i numeri maggiori di 4, che sono 7: 7,8,6,5,9,8,6. 

 

ESERCIZIO 6 

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

 
Si consideri la seguente procedura PROVA2.   

procedure PROVA2; 
variables A, B, M, N, K integer; 
input A; 
M = 1; 
N = 0; 
for K = 1 to 10 do 

input B;  
if A > B  then M = M * 2;    endif;   
if A = B  then N= N + 1;    endif;   

endfor; 
write  M, N; 
end procedure; 

 

I valori di input per A è 5 e per B sono rispettivamente: 6,3,2,5,9,7,4,5,3,7. Determinare i valori di 
M ed N in output e scriverli nella tabella sottostante. 

M  

N  

 

SOLUZIONE 

M 16 

N 2 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Basta eseguire, passo a passo, le operazioni indicate: M viene moltiplicato per 2 ogni volta che il 
numero inserito è minore di 5, questo accade per 4 volte (3,2,4,3), quindi 1*2*2*2*2 = 16. In N 
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viene invece sommato 1 ogni volta che il valore inserito è uguale a 5, essendoci due 5 nella 
sequenza di valori in input il risultato è 2. 

 

ESERCIZIO 7 

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

 
Si consideri la seguente procedura PROVA3.   

procedure PROVA3; 
variables A, B, MA, MI, U, K integer; 
A =5; 
MA = 0; 
X = 0; 
U = 0; 
for K = 1 to 10 do 

input B;  
if A < B  then MA = MA + 1;    endif;   
if A > Y  then MI = MI + 1;    endif;   
if A = B  then U = U + Z;    endif;   

endfor; 
write MA,MI,U; 
end procedure; 

 

Questa procedura conta quanti dei 10 numeri in input sono maggiori (MA), minori (MI) o uguali (U) 
a 5. Trovare le sostituzioni per i simboli X, Y, Z con appropriati nomi di variabili dichiarate nella 
procedura o valori. Nota Bene: nella procedura devono comparire almeno una volta tutte le 
variabili dichiarate (A, B, MA, MI, U, K)! 
 

X  

Y  

Z  

 

SOLUZIONE 

X MI 

Y B 

Z 1 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
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Si possono utilizzare come esempi anche i due esercizi di prima.Prima tutte le variabili contatore 
(MA, MI, U) sono inizializzate a 0, dopodiché, se B è maggiore di A viene incrementato MA di 1, se 
B è minore di A viene incrementato MI di 1, mentre se i due valori sono uguali viene incrementato 
U di 1. 

 

ESERCIZIO 8 
PROBLEM 

The tables below show the number of new cases of COVID-19 in different countries on different  
dates: 

 

Italy  

Day New cases 

29th February 2020 240 

2nd March 2020 342 

3rd March 2020 466 

4th March 2020 587 

5th March 2020 769 

 

New Zealand  

Day New cases 

2nd April 2020 89 

5th April 2020 89 

14th April 2020 17 

22nd April 2020 3 

30th April 2020 2 

4th May 2020 0 

 

USA  

Day New cases 

10th March 2020 270 
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15th March 2020 702 

20th March 2020 5619 

25th March 2020 14634 

1st April 2020 29717 

 

These are some possible types of graphs that may represent the above data: 

 

Which graph may represent the number of new cases (with “x” axis= day, “y” axis=new cases) for 
each country? Write A, B, C or D in the boxes below (each letter/graph can be used only one time). 

Italy  

New Zealand  

USA  

 

 

SOLUTION 

Italy B 

New Zealand D 

USA C 

TIPS FOR THE SOLUTION 

In order to answer the question we could plot the data from the tables on a grid and then try to 
find the best match for each graph. A possible faster way is this: we calculate the differences 
between the numbers of the new cases: 

Italy New Zealand USA 

342-240=102 89-89=0 702-270=432 

466-342=124 17-89=-72 5619-702=4917 

587-466=121 3-17=-14 14634-5619=9015 
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769-587=182 2-3=-1 29717-14643=15083 

------------------------- 0-2=-2 ------------------------- 

So we observe that for New Zealand we have to choose between A and D, then B and C are left for 
Italy and the USA. The new cases of New Zealand “arrived” to zero very quickly, so the answer is D. 
For Italy and the USA, we observe that the increments of number of new cases in Italy remain 
quite stable while the corresponding data in the USA tends to increase very rapidly. So  the 
remaining answers are B for Italy and D for the USA. 

 

 

 


