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GARA4 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(p1,130,115)   tab(p2,90,130)   tab(p3,105,110)   tab(p4,80,165)   tab(p5,120,155)   tab(p6,70,100) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 360 kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 300 €, 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 [p1,p2,p3] 
G 325 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE. 
Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di due pacchi diversi, il 
loro guadagno e il loro peso e costruire la tabella seguente: 
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Da cui si ricava facilmente la risposta. 
N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per esempio 
la combinazione “p1,p2,p4” è uguale alla combinazione “p4,p2,p1”. Quindi per elencarle tutte (una 
sola volta) conviene costruirle sotto forma di liste i cui elementi sono ordinati, come richiesto dal 
problema.  
In alternativa, controllando i dati emerge chiaramente la possibilità di escludere alcune 
combinazioni velocizzando il calcolo della soluzione. Infatti le terne che includono il pacco p4 o il 
pacco p5 non sono trasportabili perché per il loro peso se aggiunto ad altri due pacchi supera i 360 
kg trasportabili. Di conseguenza diverse combinazioni vengono immediatamente scartate senza 
calcolarne il valore e il costo complessivo, velocizzando il processo. Inoltre, guardando il limite 
minimo di guadagno è possibile notare che ogni combinazione contenente i pacchi p4 e p6 è da 
scartare, in quanto la somma di qualsiasi altro guadagno porterebbe un risultato minore del minimo 
consentito (300 €). 
   COMBINAZIONI        GUADAGNO             PESO   CARICABILE 
 [p1,p2,p3]  325        355          sì 
 [p1,p3,p6]  305        325          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 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. 
 

carico guadagno peso trasportabile guadagno > 300
p1p2p3 325 355 si si
p1p2p4 300 410 no no
p1p2p5 340 400 no si
p1p2p6 290 345 si no
p1p3p4 315 390 no si
p1p3p5 355 380 no si
p1p3p6 305 325 si si
p1p4p5 330 435 no si
p1p4p6 280 380 no no
p1p5p6 320 370 no si
p2p3p4 275 405 no no
p2p3p5 315 395 no si
p2p3p6 265 340 si no
p2p4p5 290 450 no no
p2p4p6 240 395 no no
p2p5p6 280 385 no no
p3p4p5 305 430 no si
p3p4p6 255 375 no no
p3p5p6 295 365 no no
p4p5p6 270 420 no no
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Attività Giorni 

A1 5 

A2 7 

A3 4 

A4 6 

A5 9 

A6 4 

A7 1 
 
Le attività devono succedersi opportunamente nel tempo perché, per esempio, una attività utilizza 
il prodotto di altre: quindi le priorità sono descritte con coppie di sigle. Ad esempio, la priorità 
[A1,A2] indica che l’attività A2 potrà essere iniziata solo dopo il completamento dell’attività A1. 
 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A2,A3], [A2,A5], [A3,A4], [A5,A6], [A4,A7], [A6,A7]. 
 
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  

SOLUZIONE 

N 26 

 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
 

 
 
risulta che ci vogliono 5 + 7 + 13 + 1 = 26 giorni, tenendo conto che le attività A3+A4 
e A5+A6 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle due (A5+A6) richiede  
in tutto 13 giorni di tempo per essere completata. 
 
 

A3 4 A4 6

A1 5 A2 7   A7 1
 
 A5 9 A6 4
 
|---- 5 ---- |-------- 7 ---- |-------- ---- ---- 13 ---- ---- ---- ---- ---- ---- |---- 1 ----|



Scuola Secondaria Sec gr. – IND. – Gara 4 – 20/21 
 
ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI 
PROBLEMA 
Considerato il successo dell’analisi della rete ferroviaria (si veda il problema di Gara 2 a Squadre), il 
cancelliere di Rabona riceve dal suo Principe l’incarico di analizzare anche la rete delle nuove strade 
veloci per autoveicoli. Ciascuna strada collega due città in entrambe le direzioni, ed ha una 
determinata lunghezza (calcolata in chilometri). Per descrivere le strade che collegano le città, si 
usano dei termini così definiti: 

strada(<città-1>,<città-2>,<km>)  
Le strade esistenti sono descritte dai seguenti termini: 
strada(Altura,Birra,5)              strada(Eremo,Contado,8) strada(Contado,Ducato,8) 
strada(Contado,Birra,7) strada(Contado,Altura,14) strada(Ducato,Eremo,12) 
strada(Fosso,Eremo,6) strada(Contado,Fosso,20) strada(Birra,Ducato,10) 
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 Contado a 
Fosso che attraversa Eremo è descritto dalla lista [Contado,Eremo,Fosso]. 
Aiutate il cancelliere di Rabona a capire se la rete stradale è efficiente, trovando: 

1. Il numero K di diversi percorsi stradali tra Altura e Fosso che non attraversino più di una 
volta una stessa città 

2. La lista L1 che descrive il percorso stradale tra Altura a Fosso che ha la distanza minima 
3. La lista L2 che descrive il percorso stradale tra Altura a Fosso che attraversa il minor 

numero possibile di città 

Scrivere le risposte nelle rispettive righe della seguente tabella. 
K  
L1 [                                                            ] 
L2 [                                                            ] 

 
SOLUZIONE 

K 11 
L1 [Altura,Birra,Contado,Eremo,Fosso] 
L2 [Altura,Contado,Fosso] 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La situazione descritta dal testo del problema si può rappresentare mediante un grafo, non-
orientato e pesato, in cui le città sono i nodi e le strade sono gli archi. Il grafo è non-orientato perché 
le strade possono essere percorsa in entrambe le direzioni e i pesi degli archi rappresentano le 
lunghezze delle strade. 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): 
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Il primo quesito ci chiede di contare quanti sono i diversi percorsi stradali tra Altura e Fosso, che non 
attraversano più di una volta la stessa città. Nella terminologia della teoria dei grafi, tali percorsi 
stradali corrispondono a cammini semplici nel grafo. Per rispondere al quesito, dobbiamo contare 
quanti sono i percorsi semplici. A tale scopo conviene generare sistematicamente tutti i cammini 
semplici, mediante il procedimento che abbiamo già descritto in un problema della gara precedente. 
L’elenco di tutti i cammini sarà anche utile per rispondere agli altri due quesiti. 
Il procedimento sistematico che utilizziamo 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 
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 
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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 

Nel nostro caso, nel processo di generazione dei cammini imponiamo la condizione che i cammini 
candidati debbano essere tutti semplici. Per semplicità di scrittura, indichiamo ciascuna città 
mediante la sua iniziale. 
Si parte da A e si elencano tutti i possibili cammini di lunghezza 1: 

• [A,B] 
• [A,C] 

Si allungano i cammini considerando tutti gli archi uscenti dai nodi terminali di ciascuno dei cammini: 
• da B si va in C e viceversa 
• da B si va anche in D 
• da C si va anche in D, E, F 

Per cui si generano i seguenti cammini candidati di lunghezza 2 (in grassetto quelli che raggiungono 
F): 

• [A,B,C] 
• [A,B,D] 
• [A,C,B] 
• [A,C,D] 
• [A,C,E] 
• [A,C,F] 

 
Il cammino in grassetto ha raggiunto la destinazione: quindi lo annotiamo per esaminarne poi la 
lunghezza in kilometri, e non lo usiamo più nel processo di allungamento. I restanti, invece, sono 
cammini candidati di lunghezza 2 e li usiamo per generare cammini di lunghezza 3. Ripetiamo il 
processo di allungamento: 

• da C (venendo da B) si può proseguire in D oppure E oppure F  
• da D (venendo da B) si può proseguire in C oppure E 
• da B (venendo da C) si può proseguire in D 
• da D (venendo da C) si può proseguire in B oppure E 
• da E (venendo da C) si può proseguire in D oppure in F 

Si generano i seguenti cammini di lunghezza 3 (in grassetto quelli che raggiungono F): 
• [A,B,C,D] 
• [A,B,C,E] 
• [A,B,C,F] 
• [A,B,D,C] 
• [A,B,D,E] 
• [A,C,B,D] 
• [A,C,D,B] 
• [A,C,D,E] 
• [A,C,E,D] 
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• [A,C,E,F] 

I cammini in grassetto hanno raggiunto la destinazione: quindi li annotiamo per esaminarne poi la 
lunghezza in kilometri, e non li usiamo più nel processo di allungamento. I restanti, invece, sono 
cammini candidati di lunghezza 3 e li usiamo per generare cammini di lunghezza 4. Ripetiamo il 
processo di allungamento, di ogni cammino candidato in tutti i modi possibili. Si noti che poiché ora 
i cammini candidati sono già formati da 4 nodi, e non vogliamo cammini con nodi ripetuti, per ogni 
candidato ci sono una o due possibilità (in tutto i nodi sono 6).  
Si generano i seguenti cammini di lunghezza 4 (in grassetto quelli che raggiungono F): 

• [A,B,C,D,E] 
• [A,B,C,E,D] 
• [A,B,C,E,F] 
• [A,B,D,C,E] 
• [A,B,D,C,F] 
• [A,B,D,E,C] 
• [A,B,D,E,F] 
• [A,C,B,D,E] 
• [A,C,D,E,F] 
• [A,C,E,D,B] 

Si osservi, inoltre che un cammino candidato di lunghezza 3 (ovvero [A,C,D,B]) non può essere 
allungato in quanto tutti i nodi adiacenti all’ultimo (E), fanno già parte del cammino. 
I cammini in grassetto hanno raggiunto la destinazione: quindi li annotiamo per esaminarne poi la 
lunghezza in kilometri, e non li usiamo più nel processo di allungamento. I restanti, invece, sono 
cammini candidati di lunghezza 4 e li usiamo per generare cammini di lunghezza 5. Ripetiamo il 
processo di allungamento, di ogni cammino candidato in tutti i modi possibili. Si noti che poiché ora 
i cammini candidati sono già formati da 5 nodi, e non vogliamo cammini con nodi ripetuti, per ogni 
candidato ci può essere una sola possibilità.  
Si generano i seguenti cammini di lunghezza 5 (in grassetto quelli che raggiungono F): 

• [A,B,C,D,E,F] 
• [A,B,D,C,E,F] 
• [A,B,D,E,C,F] 
• [A,C,B,D,E,F] 

Si osservi, inoltre che [A,B,C,E,D] e [A,C,E,D,B] non possono essere allungati in quanto tutti i nodi 
adiacenti all’ultimo (D nel primo caso, B nel secondo), fanno già parte del cammino. 
Poiché non restano più cammini candidati, la generazione dei cammini termina. Il procedimento, 
complessivamente, ha individuato 11 diversi cammini semplici da A ad F, che riportiamo nella tabella 
seguente, insieme con la loro lunghezza in kilometri: 

Lunghezza cammino Cammino da A a F Lunghezza (km) 
2 [A,C,F] 34 
3 [A,B,C,F] 32 
3 [A,C,E,F] 28 
4 [A,B,C,E,F] 26 
4 [A,B,D,C,F] 43 
4 [A,B,D,E,F] 33 
4 [A,C,D,E,F] 40 
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5 [A,B,C,D,E,F] 38 
5 [A,B,D,C,E,F] 37 
5 [A,B,D,E,C,F] 55 
5 [A,C,B,D,E,F] 49 

Dalla tabella si possono ricavare le risposte ai quesiti.  
1. Innanzitutto, K è uguale al numero di cammini presenti nella tabella, ovvero 11. 
2. L1 è la lista con i nomi completi delle città lungo il cammino [A,B,C,E,F], che ha la distanza 

minima (uguale a 26 km) tra tutti quelli nella tabella 
3. L2 è la lista con i nomi completi delle città lungo il cammino [A,C,F], che attraversa il minor 

numero possibile di città da A a F. 

 
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
 
Roberto, Sara e Teresa sono tre amici appassionati di puzzle. In anni diversi, hanno ricevuto come 
dono a Natale tre puzzle raffiguranti tre città europee: Dublino, Lisbona, Varsavia, di 1000, 2000 e 
5000 pezzi. I puzzle sono stati ricevuti negli anni 2018, 2019, 2020 (ogni puzzle è stato ricevuto in un 
anno diverso). Il nome delle città, il numero dei pezzi e gli anni sono elencati in ordine casuale (e 
quindi non si corrispondono ordinatamente). Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Il puzzle ricevuto da Sara raffigura una città bagnata dall’Oceano Atlantico.  
2. Il puzzle che raffigura Varsavia è stato il primo ad esser donato. 
3. Teresa ha ricevuto il puzzle con il minor numero di pezzi. 
4. Roberto non ha ricevuto puzzle nel 2020. 
5. Il puzzle con più pezzi non raffigura Dublino. 
6. Il puzzle di Teresa non raffigura Dublino. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quale città è raffigurata nel puzzle di Teresa? Scrivere la risposta nella riga 1 della tabella 
sottostante. 

2. Quanti pezzi ha il puzzle che raffigura Dublino? Scrivere la risposta nella riga 2 della tabella 
sottostante. 
 

3. In quale anno è stato ricevuto il puzzle da 5000 pezzi? Scrivere la risposta nella riga 3 della 
tabella sottostante. 
 

1  

2  
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3  

 

SOLUZIONE 
 

1 Varsavia 

2 2000 

3 2020 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Fatto1 Il puzzle ricevuto da Sara raffigura Lisbona 
Fatto2 Il puzzle di Varsavia è stato donato nel 2018 
Fatto3 Teresa ha ricevuto il puzzle da 1000 pezzi 
Fatto4 Roberto ha ricevuto il puzzle nel 2019 e Sara nel 2020. 
             Inoltre per i fatti 1 e2 Roberto ha ricevuto il puzzle di Dublino e di conseguenza 
             Teresa quello di Varsavia 
Fatto5 Il puzzle da 5000 pezzi è quello di Lisbona e quello di Dublino ne ha 2000. 
 
Questo permette di compilare interamente la tabella seguente: 

Nome Città raffigurata Pezzi Anno 

Roberto Dublino 2000 2019 

Sara Lisbona 5000 2020 

Teresa Varsavia 1000 2018 

 
e rispondere alle domande. 
 
 
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 =10; 
for K = 1 to 10 do 

input B; 
if A >= B  then M = M - 1; endif;   

endfor; 
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output M; 
end procedure; 

 
I valori di input per A è 6 e per B sono rispettivamente: 7,4,8,6,1,9,5,2,8,7. Determinare il valore di 
output M e scriverlo nella casella sottostante. 

M  
 
SOLUZIONE 

M 5 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Basta eseguire, passo a passo, le operazioni indicate: M conta il numero di elementi di B minori o 
uguali ad A, inizializzando M = 10 e togliendo 1 ogni volta quando la condizione è vera. 
  

K A B A >=B ? M 
 6   10 
1 6 7 NO 10 
2 6 4 SI 9 
3 6 8 NO 9 
4 6 6 SI 8 
5 6 1 SI 7 
6 6 9 NO 7 
7 6 5 SI 6 
8 6 2 SI 5 
9 6 8 NO 5 
10 6 7 NO 5 

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

procedure PROVA2; 
variables T, M, A, E, K integer; 
M =10; 
T = 0; 
for K = 1 to 3 do 

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

endfor; 
output T; 
end procedure; 
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Questo codice calcola il voto di un esame composto da 3 esercizi, ogni esercizio vale al massimo 10 
punti, da cui vengono tolti il numero di errori (E). I vari voti parziali (calcolati in A) vengono poi 
sommati, di volta in volta in T. 
Se i valori in input di E sono rispettivamente 3,5 e 2, determinare il valore in output di T e scriverlo 
nella casella sottostante. 

T  
SOLUZIONE 

T 20 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Basta eseguire, passo a passo, le operazioni indicate 

K M A T E 
 10  0  
1 10 10-3=7 0+7 =0 3 
2 10 10-5=5 7+5=12 5 
3 10 10-2=8 12+8=20 2 

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
PROBLEMA 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA3.   
 

1    procedure PROVA3; 
2    variables P, T, S integer; 
3    input P; 
4    if P > 100  then X = 0;     
5  else if Y > 50 then S = 5; 
6              else S = 10; 

             7                                                          endif; 
 8    endif; 
 9    T = P + S; 
           10    output Z; 
           11    end procedure; 
 
Questa procedura calcola le spese di spedizione (S) in base al prezzo (P) di un prodotto. Trovare le 
sostituzioni per i simboli X, Y, Z con appropriati nomi di variabili dichiarate nella procedura o valori.  
NB Nella procedura devono comparire almeno una volta tutte le variabili dichiarate. 
 

X  
Y  
Z  

 
SOLUZIONE 

X S 
Y P 
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Z T 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per rispondere a questa tipologia di problemi risulta utile immaginare una procedura che risolva il 
problema e cercare di far corrispondere la propria procedura a quella data, così da individuare le 
giuste sostituzioni. In questo caso, ad esempio, si vogliono calcolare le spese di spedizione S in base 
al prezzo P: la procedura dovrà quindi verificare il prezzo P per decidere S, verifica che viene fatta 
negli if annidati di riga 4-7 da cui si capisce che la giusta sostituzione per il simbolo X è S. 
Analogamente, l’if di riga 5 deve controllare se il prezzo P è maggiore di 50 per assegnare a S le spese 
(5), quindi la giusta sostituzione del simbolo Y è P. Infine, l’istruzione di riga 10 è la stampa del 
risultato della procedura, che viene calcolato a riga 9 come Z uguale alla somma del prezzo P delle 
spese S, quindi dovrà essere stampato il valore della variabile T. 
Riassumendo, il senso della procedura è: se il prezzo è maggiore di 100 allora le spedizioni sono 
gratuite, se è maggiore di 50 costano 5, altrimenti costano 10 e la procedura completa risulterà 
essere:  
   

1    procedure PROVA3; 
2    variables P, T, S integer; 
3    input P; 
4    if P > 100  then S = 0;     
5  else if P > 50 then S = 5; 
6              else S = 10; 

             7                                                          endif; 
 8    endif; 
 9    T = P + S; 
           10    output T; 
           11    end procedure; 
 
 
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
Sergio has just bought stock; suppose that the price of buying the stock is described by the function  

100𝑥𝑥2 ⋅ 2𝑥𝑥

(𝑥𝑥 + 7)3𝑥𝑥 + 1 

where x is the number of days since he bought this stock. 
After how many days should he sell the stock in order to maximize the earning potential of it? 
Write your answer as an integer in the box below. 
Hint: the graph of the function is: 
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SOLUTION 

4 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
From the function graph we can observe that the maximum of the price happens before the 5th day 
ends the corresponding values are: 
 
 

Day Value 
0 1 
1 9.33… 
2 20.75… 
3 27.67… 
4 29.73… 
5 28.43… 

 


