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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  
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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]] 

 

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 [                                                    ] 
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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 [                                                    ] 

 

 

 

  



Scuola Secondaria Sec gr. – IND. – Gara 1 – 20/21 
 
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  
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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  

 

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  
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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  
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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 
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  

 


