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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  

 
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. 
 

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]. 
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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  

 
 
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 [                                                            ] 
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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  

3  
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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; 
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  
 
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; 

 
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  
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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  

 

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: 
 

 
 

 
 


