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GARA2 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(p1,155,180)   tab(p2,280,245)   tab(p3,170,260)   tab(p4,230,165)   tab(p5,195,195)   
tab(p6,245,210) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 580 kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 500 €, 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 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  

 
SOLUZIONE 
 

L [p4,p5,p6]  
G 670 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre pacchi diversi, il 
loro guadagno e il loro peso e costruire la tabella seguente: 



Scuola Secondaria Sec gr. – IND. – Gara 2 – 20/21 
 

 
Da cui si ricava facilmente la risposta. 
In alternativa, controllando i dati emerge chiaramente la possibilità di escludere alcune 
combinazioni velocizzando il calcolo della soluzione. Nel problema presentato si evince 
immediatamente che le combinazioni che includono il pacco p2 oppure il pacco p3 (singolarmente 
e, a maggior ragione, contemporaneamente) non sono trasportabili in quanto il loro peso (240 kg 
e 260 kg) se aggiunto a quello di una qualsiasi altra coppia di pacchi da un risultato superiore a 
quello massimo trasportabile (580 kg). Di conseguenza tali combinazioni vengono 
immediatamente scartate senza calcolarne il valore e il costo complessivo, velocizzando il 
processo complessivo. 
 
   COMBINAZIONI        GUADAGNO             PESO  CARICABILE 
 [p1,p4,p5]   580      540        sì 
 [p1,p4,p6]  630       555        sì 
 [p4,p5,p6]  670       560        sì 
  
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  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Augusto, Bianca e Carlotta sono tre amici lettori. Gli ultimi libri che hanno letto parlano di storie 
ambientate in tre epoche diverse: Illuminismo, Medioevo e Rinascimento. I tre libri hanno 200, 250, 

carico guadagno peso trasportabile guadagno > 499
p1p2p3 605 685 no si
p1p2p4 665 590 no si
p1p2p5 630 620 no si
p1p2p6 680 635 no si
p1p3p4 555 605 no si
p1p3p5 520 635 no si
p1p3p6 570 650 no si
p1p4p5 580 540 si si
p1p4p6 630 555 si si
p1p5p6 595 585 no si

p2p3p4 680 670 no si
p2p3p5 645 700 no si
p2p3p6 695 715 no si
p2p4p5 705 605 no si
p2p4p6 755 620 no si
p2p5p6 720 650 no si
p3p4p5 595 620 no si
p3p4p6 645 635 no si
p3p5p6 610 665 no si

p4p5p6 670 570 si si
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300 pagine e costano 8, 10 e 15 euro. Le epoche, il numero di pagine e i prezzi sono elencati in 
ordine casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 

1. Il libro letto da Augusto è ambientato nel 1500 
2. Il libro letto da Bianca ha un numero di pagine pari alla media aritmetica del numero delle 

pagine degli altri due libri. 
3. Il libro che costa di più è ambientato nel Medioevo. 
4. Bianca è l’amica che è speso di più. 
5. Il libro ambientato nel Rinascimento non è quello che ha più pagine. 
6. Il libro ambientato nell’Illuminismo non è quello che costa meno. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quante pagine ha il libro ambientato nel Rinascimento? 
2. In quale epoca è ambientato il libro letto da Carlotta? 
3. Quanto costa il libro letto da Augusto? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. Nelle risposte in cui si chiede il costo in euro o il 
numero di pagine scrivere SOLAMENTE il numero. 

1   

2   

3   

 
SOLUZIONE 

1 200 

2 Illuminismo 

3 8 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Fatto1 Il libro letto da Augusto è ambientato nel Rinascimento 
Fatto2 Il libro letto da Bianca ha 250 pagine 
Fatto3 Il libro ambientato nel Medioevo costa 15 euro 
Fatto4 Bianca ha speso 15 euro e quindi ha acquistato il libro ambientato nel Medioevo 
             Come conseguenza abbiamo che Carlotta ha acquistato il libro ambientato nell’Illuminismo 
Fatto5 Il libro ambientato nel Rinascimento ha 200 pagine  
             Come conseguenza il libro ambientato nell’Illuminismo ha 300 pagine 
Fatto6 Il libro ambientato nell’Illuminismo costa 10 euro per cui il libro ambientato nel       
             Rinascimento costa 8 euro. 
 
Abbiamo completato la tabella  
 

 Periodo storico N° pagine Costo 
Augusto Rinascimento 200 8 
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Bianca Medioevo 250 15 
Carlotta Illuminismo 300 10 

e possiamo rispondere alle 3 domande 
 
ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
 
PROBLEMA 
 
1)Usando il cifrario di Cesare, decifrare il messaggio GJBDDPMBUB JO QJBAAB 
sapendo che il risultato di una doppia cifratura, prima con chiave 7, poi con chiave 20. 
 
2)Decifrare il messaggio YKYBZ ZF MXFQZDK sapendo che, con la medesima chiave di crittazione, le 
seguenti parole sono cifrate come segue: 
 

COCCHIO => YOYYBZO 
AVVENTORI => KMMXFDOPZ 
DADA => QKQK 

 
3)Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica e considerando la tavola Vigenère, 
decifrare il messaggio JIMISVZC sapendo che è stato cifrato due volte con chiave DUE.  
Scrivere le risposte nella tabella sottostante nella riga che corrisponde al numero della domanda. 
Se la risposta è costituita da più parole ogni parola deve distanziarsi dall’altra di un SOLO spazio. 
 

1  
2  
3  

 
 
SOLUZIONE 

1 FIACCOLATA IN PIAZZA 
2 CACHI IN VENDITA 
3 DUECENTO 

  
COMMENTI ALLA RISPOSTA 
1)A partire dal messaggio GJBDDPMBUB JO QJBAAB prima dobbiamo decrittare con chiave 20 e 
successivamente con chiave 7 per ottenere il messaggio originale. 
 

 
 
GJBDDPMBUB JO QJBAAB diventa MPHJJVSHAH PU WPHGGH in chiave 20 
Ora decrittiamo MPHJJVSHAH PU WPHGGH con la chiave 7 

 
ottenendo il messaggio cercato FIACCOLATA IN PIAZZA 
 

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
20 u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

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
7 h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g
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2)Dalla corrispondenza tra le parole e loro crittazione 

                 COCCHIO => YOYYBZO 
             AVVENTORI => KMMXFDOPZ 
                        DADA => QKQK 

è possibile ricostruire in parte la chiave 
 

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 
K  Y Q X   B Z     F O   P  D  M     

 
che permette comunque di decifrare il messaggio YKYBZ ZF MXFQZDK 

Y K Y B Z  Z F  M X F Q Z D K 
C A C H I  I N  V E N D I T A 

 
3)Applicando la tabella di Vigenère due volte successivamente  
 

J I M I S V Z C 
D U E D U E D U 
G O I F Y R W I 
D U E D U E D U 
D U E C E N T O 

 
otteniamo DUECENTO come parola finale. 
 
 
ESERCIZIO 4  
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI  
PROBLEMA 
Paolo studia nella Repubblica di Indastria, una piccola nazione poco conosciuta ma molto moderna. 
Le principali città di Indastria sono collegate tra loro da voli in elicottero. Paolo abita nella città di 
Sapienza (dove ha sede l’università!) ma nel tempo libero vorrebbe visitare anche altre città, 
cercando di spendere il meno possibile.  
Per descrivere i voli tra le città di Indastria, si usano dei termini così definiti: 

volo(<partenza>,<destinazione>,<costo>)  
Nel mese corrente, i voli disponibili sono i seguenti: 
volo(Laborilla,Romantika,199)                volo(Sapienza,Musa,250)    
volo(Musa,Sapienza,300)                         volo(Musa,Romantika,280)           
volo(Laborilla,Vecchioborgo,420)           volo(Burovilla,Vecchioborgo,300) 
volo(Romantika,Vecchioborgo,210)       volo(Burovilla,Musa,310)  
volo(Musa,Laborilla,450)                          volo(Sapienza,Laborilla,300) volo(Musa,Burovilla,220) 
 
Un viaggio tra due città può essere descritto da una lista che contiene, in ordine, le città 
attraversate dal viaggio, compresa quella di partenza e quella di arrivo. Ad esempio un viaggio da 
Musa a Romantika che attraversa Sapienza e Laborilla è descritto dalla lista 
[Musa,Sapienza,Laborilla,Romantika].  
Paolo approfitta delle attese tra un volo e il successivo per visitare la città in cui fa scalo, ma non 
vuole visitare più di una volta una stessa città. Aiuta Paolo a pianificare i suoi viaggi, trovando: 
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1. Il nome C della città che ha il maggior numero di collegamenti, in arrivo o in partenza 
2. La lista L1 del viaggio per andare da Burovilla a Romantika facendo un viaggio che 

attraversa almeno altre due città (diverse da Burovilla a Romantika), ma non Sapienza 
3. La lista L2 del viaggio per andare da Sapienza a Vecchioborgo spendendo il meno possibile 

Scrivere le risposte  nella seguente tabella. 
C  
L1 [                                                    ] 
L2 [                                                    ] 

 
SOLUZIONE 

C Musa 
L1 [Burovilla,Musa,Laborilla,Romantika] 
L2 [Sapienza,Laborilla,Romantika,Vecchioborgo] 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La situazione descritta dal testo del problema si può rappresentare mediante un grafo, orientato e 
pesato, in cui le città sono i nodi e i voli sono gli archi. Il grafo è orientato perché i voli hanno una 
sola direzione e il peso di ciascun arco rappresenta il costo del volo. Il disegno del grafo 
corrispondente all’elenco dei termini nel testo del problema è il seguente (nei nodi sono indicate 
solo le iniziali dei nomi delle città): 

 
 

Usando l’interpretazione mediante grafo, il primo quesito consiste nell’individuare il nodo per il 
quale la somma tra il grado di entrata e il grado di uscita ha valore massimo. Ispezionando la figura 
si vede facilmente che tale nodo è Musa che ha 2 archi entranti e 4 uscenti. 
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Il secondo e il terzo quesito ci chiedono individuare un viaggio, che non deve passare due volte nella 
stessa città. Ciascun viaggio, quindi, corrisponde ad un cammino semplice sul grafo. 
Per risolvere il secondo quesito, si devono esaminare i cammini semplici da Burovilla a Romantika. 
Da Burovilla partono due voli, per Vecchioborgo e per Musa. Poiché Vecchioborgo non ha archi 
uscenti, il cammino che cerchiamo deve proseguire per forza in Musa. Da Musa si può andare 
direttamente a Romantika, ma tale viaggio non può essere quello chiesto, perché non attraversa 
almeno due città diverse da quella di partenza e quella di arrivo. In alternativa, da Musa si può 
andare a Romantika attraversando Laborilla oppure attraversando prima Sapienza e poi Laborilla. 
Poiché ci viene richiesto di individuare un viaggio che non attraversa Sapienza, si ha 
L1=[Burovilla,Musa,Laborilla,Romantika]. 
Per risolvere il terzo quesito, si devono esaminare i cammini semplici da Sapienza a Vecchioborgo e 
scegliere quello per il quale la somma dei pesi degli archi è minore. Vi sono ovviamente diversi 
cammini da Sapienza e Vecchioborgo da considerare, ma si può evitare di considerarli tutti, 
ragionando come segue. La seconda città del viaggio (dopo la prima che è Sapienza) può essere 
Laborilla oppure Musa. Da Laborilla vi sono poi due soli cammini fino a Vecchioborgo, che si vedono 
immediatamente: 

• [Sapienza,Laborilla,Vecchioborgo] il cui costo è 720 
• [Sapienza,Laborilla,Romantika,Vecchioborgo] il cui costo è 709 

Invece, da Musa si dirama un maggior numero di cammini verso Vecchioborgo, ma si può subito 
osservare che è inutile considerare quelli che dopo Musa attraversano anche Laborilla, in quanto 
costeranno di più dei due viaggi esaminati prima, in quanto la tratta [Sapienza,Laborilla] costa meno 
che [Sapienza,Musa,Laborilla]. Restano quindi da considerare i cammini che da Musa raggiungono 
Vecchioborgo senza passare per Laborilla, che sono solo due. Ad essi corrispondono i seguenti altri 
viaggi: 

• [Sapienza,Musa,Romantika,Vecchioborgo] il cui costo è 740 
• [Sapienza,Musa,Burovilla,Vecchioborgo] il cui costo è 770 

Quindi si conclude che L2= [Sapienza,Laborilla,Romantika,Vecchioborgo]. 
Per risolvere il terzo quesito, si sarebbe anche potuto applicare un metodo sistematico di 
generazione dei cammini. È un metodo più lento, ma che ci dà la sicurezza di prendere in 
considerazione tutti i cammini, senza dimenticarne nessuno. Sebbene per questo problema sia 
superfluo, cogliamo l’occasione di fare pratica in vista dei problemi delle prossime gare, in cui 
potrebbe essere l’unico metodo che ci conduce con sicurezza alla soluzione corretta. 
 
 
Un procedimento sistematico per elencare tutti i cammini da un nodo S ad un nodo D, che rispettano 
determinate condizioni, è quello di elencare tutti i cammini che partono da S e potrebbero arrivare 
a D (che per semplicità chiamiamo cammini candidati), iniziando con il percorso di lunghezza 0 e 
procedendo via via con cammini di lunghezze sempre crescenti. 

• Il cammino candidato di lunghezza 0 è rappresentato dalla lista [S] che contiene il solo 
nodo S 

• A partire dall’elenco dei cammini candidati di lunghezza k, si generano i cammini candidati 
di lunghezza k+1 e i cammini che arrivano a D di lunghezza k+1, attraverso il seguente 
procedimento di allungamento. Per ciascun cammino candidato P di lunghezza k si 
considerano l’ultimo nodo X del cammino e tutti gli archi che hanno X come estremo: per 
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ciascuno di tali archi si forma un cammino continuando il percorso P con l’altro estremo 
dell’arco: 

o se si ottiene un cammino che arriva a D, tale cammino è uno di quelli che stavamo 
cercando, per cui lo mettiamo in evidenza o lo copiamo nell’elenco dei cammini 
trovati 

o se si ottiene un cammino che non arriva a D ma rispetta tutte le condizioni per 
essere un cammino candidato, lo inseriamo nell’elenco dei cammini candidati di 
lunghezza k+1 

 
Applichiamo questo procedimento al problema in esame. In questo problema i cammini candidati 
devono soddisfare la seguente condizione: devono essere semplici. 
Si parte da Sapienza e si elencano tutti i possibili cammini di lunghezza 1: 

• [Sapienza,Laborilla] 
• [Sapienza,Musa] 

Si allungano i cammini considerando tutti gli archi che escono dai nodi terminali di ciascuno dei 
cammini: 

• Da Laborilla escono archi verso Vecchioborgo e Romantika. 
• Da Musa escono archi verso Laborilla, Romantika e Burovilla. 

Per cui si generano i seguenti cammini di lunghezza 2: 
• [Sapienza,Laborilla,Vecchioborgo] 
• [Sapienza,Laborilla,Romantika] 
• [Sapienza,Musa,Laborilla] 
• [Sapienza,Musa,Romantika] 
• [Sapienza,Musa,Burovilla] 

 
 
È stato trovato un primo cammino che raggiunge la destinazione, evidenziato in grassetto. 
Per tutti gli altri cammini, si ripete il processo di allungamento. 

• Da Romantika esce un arco verso Vecchioborgo. 
• Da Laborilla, escono archi verso Vecchioborgo e Romantika. 
• Da Burovilla esce un arco verso Vecchioborgo.  

Per cui si generano i seguenti cammini di lunghezza 3: 
• [Sapienza,Laborilla,Romantika,Vecchioborgo] 
• [Sapienza,Musa,Laborilla,Vecchioborgo] 
• [Sapienza,Musa,Laborilla,,Romantika] 
• [Sapienza,Musa,Romantika,Vecchioborgo] 
• [Sapienza,Musa,Burovilla,Vecchioborgo] 

Il processo di allungamento questa volta ha individuato ben 4 cammini di lunghezza 3 che 
raggiungono la destinazione. Resta un solo cammino candidato, che continuiamo ad allungare. 
Da Romantika esce un arco verso Vecchioborgo. Quindi individuiamo un solo altro cammino di 
lunghezza 4 che giunge a destinazione: 
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• [Sapienza,Musa,Laborilla,Romantika,Vecchioborgo] 

Non vi sono più cammini candidati, quindi il procedimento termina. A questo punto non ci resta che 
esaminare i cammini evidenziati in grassetto, e per ciascuno di essi calcolare il costo.  
Riportiamo cammini e costi nella seguente tabella. 

Lunghezza cammino CAMMINO da Sapienza a 
Vecchioborgo 

Costo 

2 [Sapienza,Laborilla,Vecchiob
orgo] 

720 

3 [Sapienza,Laborilla,Romanti
ka,Vecchioborgo] 

709 

3 [Sapienza,Musa,Laborilla, 
Vecchioborgo] 

1120 

3 [Sapienza,Musa,Romantika,
Vecchioborgo] 

740 

3 [Sapienza,Musa,Burovilla, 
Vecchioborgo] 

770 

4 [Sapienza,Musa,Laborilla,Ro
mantika,Vecchioborgo] 

1109 

 
Confrontando i costi riportati in tabella si determina la soluzione. 
 
 
 
ESERCIZIO 5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura PROVA1.   

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

input B; 
if A > B  then M = M + B; endif;   

endfor; 
output M; 
end procedure; 

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

M  
 
SOLUZIONE 

M 20 
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Nella procedura ad M viene aggiunto ogni numero B minore di 6. 

K A B M 
 6  1 
1 6 5 6 
2 6 9 6 
3 6 3 9 
4 6 2 11 
5 6 8 11 
6 6 4 15 
7 6 6 15 
8 6 5 20 
9 6 7 20 
10 6 6 20 

  
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA2.   
 

procedure PROVA2; 
variables A, B, S, C, M integer; 
read A, B; 
S = 0; 
C = 0; 
C = C + 1; 
S = S + A; 
X = C + 1; 
S = Y + B; 
Z = S/C; 
write M; 
end procedure; 

 
Questa procedura deve calcolare la media M dei due numeri forniti in input che sono entrambi 
pari o entrambi dispari. Trovare le sostituzioni per i simboli X, Y, Z con appropriati nomi di variabili 
dichiarate nella procedura e scriverle nella tabella sottostante. 
N. B. Nella procedura devono comparire almeno una volta tutte le variabili dichiarate (A, B, S, C, 
M). 
 

X  
Y  
Z  

 
SOLUZIONE 

X C 
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Y S 
Z M 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
In S (inizializzato a 0) vengono sommati i valori di A e B. In C vengono contati i numeri assegnati in 
input. La media è il rapporto S/C assegnato alla variabile M. 
Si osservi che è necessario che i numeri assegnati ad A e B siano entrambi pari o entrambi dispari 
perché in questi casi siamo sicuri che la loro somma divisa per due è ancora un numero intero. 
Nel caso A pari e B dispari (o viceversa) M non sarebbe una variabile integer ma real. 
 
 
  
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
 
procedure Calcolo1; 
1: if A > B  then M = A;  
2: if C > M  then M = C; endif; 
3: read A, B, C; 
4: write M; 
5: endif; 
6: variables A, B, C, M integer; 
7:  else  M = B; 
 
end procedure; 
 
La procedura scritta calcola il maggiore dei numeri forniti in input, ma le righe della procedura 
sono state mescolate. Definire il giusto ordine delle righe in una lista N per fare in modo che la 
procedura funzioni correttamente.  
Nota Bene: tutte le righe della procedura devono essere utilizzate. 
 

N [                                                    ] 
 
SOLUZIONE 
 

N [6,3,1,7,5,2,4] 
  
    
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
L’ordine corretto della procedura Calcolo1 è: 
variables  A, B, C, M integer; dichiarazione delle variabili  
read A, B, C; lettura delle variabili  
if A > B  then M = A; se A è maggiore di B, A è il massimo 

else  M = B; altrimenti è B 
endif; 
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if C > M  then M = C; endif; se C è maggiore del massimo attuale  
 diventa il massimo 
write M; restituisco il massimo trovato 
 
Dunque N = [6,3,1,7,5,2,4] 
 
  
  
ESERCIZIO 8  
PROBLEM 
A kangaroo is jumping on the integer number line. At the beginning the kangaroo stands on “0” 
then, at each jump, it tosses a coin; if it’s head, it jumps to the next integer and if it’s tails, it jumps 
to the previous integer (e.g. after the first jump the kangaroo is on “1” or on “-1” with the same 
probability). 

1) What is the probability, as a percentage, that after 5 jumps the kangaroo is on “-5”? 
2) What is the probability, as a percentage, that after 5 jumps the kangaroo is on “0”? 
3) What is the probability, as a percentage, that after 5 jumps the kangaroo is on “3”? 

Write your answers as integers (eventually rounded up to the nearest whole numbers) and without 
the “%” in the boxes below. 

1  
2  
3  

 
SOLUTION 

1 3 
2 0 
3 16 

 
TIPS FOR THE SOLUTION 
We denote with + and – the results of the 5 tosses linked to the 5 jumps (e.g. with ++--+ the kangaroo 
is standing on “1”). The only succession of jumps that allows the kangaroo to stand on “-5” is -----. 
The successions of jumps that allow the kangaroo to stand on “3” are -++++, +-+++, ++-++, +++-+, 
++++-. Since the number of jumps is odd, there is no succession of five jumps that allows the 
kangaroo to stand on “0” (so the answer of 2) is 0). The total number of successions of 5 jumps is 
25=32 so the answers to #1 and #3are: 

1
32 = 0.03125~3%                               

5
32 = 0.15625~16% 

 
 
 
  
  


