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GARA3 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(p1,55,81)   tab(p2,105,39)   tab(p3,145,112)   tab(p4,80,50)   tab(p5,70,120)   tab(p6,125,63) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 200 kg. 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 la lista L e l relativo 
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 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente CRITTOGRAFIA. 
PROBLEMA 
1.Usando il cifrario di Cesare, decifrare il messaggio TEVXIRDE EPPI SXXS 
    sapendo che il risultato di una doppia cifratura, prima con chiave 13, poi con chiave 17. 
 
2.Decifrare il messaggio YHAAH OVJH VAAV QDHED sapendo che, con la medesima chiave di    
    Crittazione, la seguente parola è cifrate come segue: 
 

DETTO => IHAAV 
 
 e che le parole del messaggio sono numeri in lettere. 
 
3.Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica e considerando la tavola   
   Vigenère, decifrare il messaggio LYCHBW TGT RKFQTQ sapendo che è stato cifrato due   
   volte con chiave LIBRO.  
 
Scrivere le risposte nella rispettiva riga della tabella sottostante. Se il messaggio è formato da più 
parole lasciare UN SOLO SPAZIO tra esse. 
 

1  
2  
3  



Scuola Secondaria Sec gr. – IND. – Gara 3 – 20/21 
 
 
 
ESERCIZIO 3  
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT.    
Un robot, nel campo di gara, è caratterizzato da una tripla [X,Y,D] detta stato, in cui X e Y sono le 
coordinate del robot sul campo di gara mentre D è la direzione verso cui il robot è rivolto. Lo stato 
del robot si aggiorna dopo aver eseguito ogni comando.  
A partire da una sequenza di stati in cui il robot si è trovato, si può ricostruire la lista di comandi che 
ha provocato tutti i passaggi di stato. Ad esempio, se il robot si è trovato negli stati della sequenza 
E1=[[2,2,N],[2,3,N],[2,3,W],[1,3,W]], vuol dire che esso ha eseguito 3 comandi (infatti E1 contiene 4 
stati); osservando le differenze tra coppie di stati successivi, si conclude che la lista di comandi sarà 
la seguente: 
E2=[f,a,f] 
Infatti: 

• per passare da [2,2,N] a [2,3,N] il robot ha aumentato il valore della coordinata Y e, 
essendo diretto verso N, ciò è avvenuto in risposta ad un comando di avanzamento 

• Per passare da [2,3,N] a [2,3,W] il robot ha cambiato direzione, quindi deve aver eseguito 
un comando di rotazione, in questo caso (passaggio da N a W) in senso antiorario 

• per passare da [2,3,W] a [1,3,W] il robot ha diminuito il valore della coordinata X e, 
essendo diretto verso W, ciò è avvenuto in risposta ad un comando di avanzamento 

PROBLEMA 
In un campo di gara il robot si trova nella casella [12,23] con direzione Est (destra) e quindi il suo 
stato è [12,23,E]. Dopo un primo comando il robot cambia il proprio stato in [12,23,S]. 
Quale sarà il comando C1 che ha eseguito il robot per cambiare stato? 
Successivamente, il proprietario riposiziona il robot e decide di far eseguire una lista di comandi al 
robot. Prende nota dei vari cambi di stato e li trascrive nella lista seguente. 
L1=[[14,13,S],[14,12,S],[14,11,S],[14,11,W],[13,11,W],[13,11,S],[13,10,S],[13,9,S]] 
Quale sarà la sequenza S1 di comandi del robot per far sì che esso esegua i cambi di stato della lista 
L1? 
Ora il proprietario fa percorrere al proprio robot un percorso casuale che lui annota sui suoi appunti. 
Il percorso L2 è il seguente: 

L2=[[5,6],[5,7],[6,7],[7,7],[7,6],[7,5]] 
Quale sarà la sequenza di comandi S2 che avrà eseguito il robot al fine di effettuare il percorso, 
sapendo che il proprietario ha scelto la più corta possibile? 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 

C1  
S1 [                                                   ] 
S2 [                                                   ] 
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ESERCIZIO 4  
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI.  
Inoltre, date due liste L1 ed L2 di N parole ordinate alfabeticamente, diciamo che L1 precede 
lessicograficamente L2 se esiste un numero K < N tale che le prime K-1 parole delle due liste sono 
uguali, mentre la K-esima parola di L1 precede alfabeticamente la K-esima parola di L2. Ad esempio 
tra [gelato,pizza,ananas] e [gelato,panino,fragola], si ha che [gelato,panino,fragola], precede 
lessicograficamente [gelato,pizza,ananas] in quanto in questo caso K vale 2, ovvero le prime parole 
delle due liste sono uguali mentre la parola panino precede alfabeticamente pizza. 
PROBLEMA 
L’ufficio tecnico di un piccolo comune deve scegliere in quali piazze installare dei lampioni, con 
l’obiettivo di illuminare tutte le strade del paese. Non è necessario che ci sia un lampione in ogni 
piazza, in quanto le piazze sono piuttosto piccole; viceversa, le strade devono essere tutte 
illuminate. Ogni strada del paese, inizia in una piazza e termina in un’altra piazza; una strada è 
illuminata se almeno una tra la piazza in cui la strada ha inizio e la piazza in cui la strada ha fine, 
contiene un lampione. 
Per descrivere le strade, gli uffici comunali usano dei termini così definiti: 

strada(<piazza-iniziale>,<piazza-finale>)  
L’elenco di tutte le strade del comune è il seguente: 
            strada(Dante,Fermi)  strada(Colombo,Augusto) strada(Dante,Colombo)
 strada(Fermi,Euler)  strada(Colombo,Euler) strada(Boole,Dante) 
 strada(Euler,Boole)  strada(Augusto,Boole) 
Un insieme di piazze, invece, si rappresenta mediante una lista ordinata alfabeticamente, dei nomi 
delle piazze che formano l’insieme. 
Aiutate i tecnici del comune trovando: 
1.La lista P1, ordinata alfabeticamente, dei nomi delle piazze che hanno il numero minore di piazze 
ad esse collegate 
2.La lista P2, ordinata alfabeticamente, dei nomi di un insieme di piazze di dimensione minima, in 
cui installare i pali in modo da illuminare tutte le strade; nel caso esistano insiemi diversi con tale 
proprietà, si scelga quello la cui lista dei nomi delle piazze, ordinata alfabeticamente, precede in 
ordine lessicografico, le liste degli altri insiemi 
I tecnici, grazie al vostro aiuto, stanno per avviare i lavori, quando arriva il sindaco che dà le seguenti 
disposizioni: 

• un lampione va installato in piazza Augusto 
• non si può installare un lampione in piazza Euler 

Aiutate i tecnici a determinare, in pochi minuti, una lista P3, ordinata alfabeticamente, dei nomi di 
un insieme di piazze in cui installare i pali che sia conforme alle disposizioni del sindaco, abbia 
dimensione minore possibile e permetta di illuminare tutte le strade. 
Scrivete le risposte nella tabella seguente 

P1 [                                                   ] 
P2 [                                                   ] 
P3 [                                                   ] 
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ESERCIZIO 5  
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 = 0; 
for K = 1 to 10 do 

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

endfor; 
output M; 
end procedure; 

 
Se in input A = 5 e i valori di B sono rispettivamente: 8,2,4,3,1,5,6,9,8,2 
determinare il valore in output di M 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 A, B, C, V, K, X, Y, Z integer; 
V = 10; 
K = 0; 
input A; 
if A > V  then K = K + 1; endif;   
input B; 
if B > X  then K = K + 1; endif; 
input Y; 
if C > V  then K = Z + 1; endif; 
output K; 
end procedure; 

 
Questa procedura conta quanti dei numeri in input (A,B,C) sono maggiori di V. 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, 
C, V, K, X, Y, Z)! 
 

X  
Y  
Z  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
PROBLEMA  
Si consideri la seguente procedura: 
 
procedure MEDIA; 
1: variables A, B, S, C, M integer; 
2:  read A, B; 
3: S = 0; 
4:  C = 2; 
5:  S = S + A; 
6:  S = S + B; 
7:  M = S/2; 
8:  write M; 
end procedure; 
 
  
La procedura definita sopra calcola la media tra due numeri interi A e B (entrambi pari o dispari) 
forniti in input ma c’è una riga R non necessaria al fine di calcolare il risultato. Scoprire a quale 
numero è associata la riga R che può essere eliminata per ottenere comunque una procedura 
funzionante in grado di raggiungere l’obiettivo. Scrivere il numero trovato nella casella 
sottostante. 
 

R  
 
 
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
 
Seth is trying to remember his phone’s passcode, he remembers that: 

• it’s a 4-digit number (that can start with 0), 
• the sum of the digits of the passcode is 11, 
• one of the digits of the passcode is 4, 
• the second digit from the left is odd, 
• the digits of the passcode are all different. 

How many possible passcodes are compatible with this info? 
Write your answer as an integer in the box below. 
 

 
 


