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GARA6 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 certo guadagno (in €):  

tab(<sigla>,<peso>,<guadagno>) 
 
tab(p1,75,90)   tab(p2,40,110)   tab(p3,50,90)   tab(p4,10,100) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 110 kg. Attenzione però, il corriere può decidere di consegnare quanti pacchi vuole per 
raggiungere il suo obiettivo (quindi anche un solo pacco, oppure 2, oppure 3, oppure 4). Inoltre, 
egli sa che a parità di altre condizioni, gli conviene consegnare il pacco p3 perché è più probabile 
che da quella consegna ottenga anche una mancia. Definire la lista L delle sigle dei pacchi diversi 
che compongono il sottoinsieme che gli porterà il guadagno maggiore. 
Scrivere tale lista e il corrispondente guadagno 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 [p2,p3,p4] 
G 300 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre considerare tutti i possibili sottoinsiemi dell’insieme di quattro 
pacchi, il loro guadagno e il loro peso, prestando attenzione ai dati del problema da cui emerge la 
possibilità di escludere alcuni sottoinsiemi velocizzando il calcolo della soluzione. 
N.B. Per elencare tutti i possibili sottoinsiemi dell’insieme iniziale di 4 pacchi partiamo dai 
sottoinsiemi costituiti di un solo elemento, poi elenchiamo quelli costituiti di 2 elementi, poi quelli 
costituiti da 3 elementi e infine quello costituito da 4 pacchi ricordando che i sottoinsiemi sono 
indipendenti dall’ordine (ad esempio il sottoinsieme “p1,p2” è uguale al sottoinsieme “p2,p1”).  
Costruiti i sottoinsiemi occorre individuare quelli trasportabili (cioè con peso complessivo minore o 
uguale a 110 kg) e tra questi scegliere quelli che permettono un guadagno maggiore; a parità di altre 
condizioni dobbiamo dare preferenza al sottoinsieme che contiene l’elemento p3 perché può 
portare ad ottenere una mancia.  
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 SOTTOINSIEMI        PESO                       GUADAGNO           CARICABILE 
 [p1]   75                                 90     sì 
 [p2]   40                               110                 sì 
 [p3]   50                                 90     sì 
 [p4]   10                               100     sì 
 [p1,p2]                      115                                                      no 
 [p1,p3]             125                                                      no 
 [p1,p4]   85                               190                sì 
 [p2,p3]   90                               200    sì 
 [p2,p4]   50                               210    sì 
 [p3,p4]   60                               190    sì 
 [p1,p2,p3]             165                                                      no 
 [p1,p2,p4]             125                                                      no 
 [p1,p3,p4]             135                                                      no 
 [p2,p3,p4]             100           300                sì 
 [p1,p2,p3,p4]             175                                                      no 
Dal precedente prospetto si deduce che il sottoinsieme [p2,p3,p4]è quello che permette il guadagno 
massimo. 
 
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 13 

A2 3 

A3 7 

A4 6 

A5 12 

A6 5 

A7 7 

A8 11 

A9 5 
 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A2,A3], [A3,A4], [A2,A5], [A4,A6], [A5,A6], [A6,A7], [A6,A8], 
[A7,A9], [A8,A9]. 
 
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).  
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N  

SOLUZIONE 

N 50 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
 

 
si calcola la somma  
 A1 + A2 + (A3 + A4) + A6 + A8+ A9 =  
 13  +  3  +        13       +  5  + 11   + 5  = 50  considerando che: 

• le attività A3+A4 e A5 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle due 
(A3+A4) richiede 13 giorni di tempo per essere completata 

• le attività A7 e A8 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle due (A8) 
richiede 11 giorni di tempo per essere completata 

 
 
ESERCIZIO 3 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Alberto, Benedetta e Chiara sono tre amici attori in tournée con le rispettive compagnie teatrali, per 
mettere in scena tre spettacoli diversi che riguardano la Divina Commedia del sommo poeta Dante 
Alighieri. In particolare, uno spettacolo riguarda l’Inferno, uno il Purgatorio e un altro il Paradiso. 
Per ogni spettacolo sono state fatte un numero di repliche diverse, non noto, possiamo indicarle 
con N1, N2, N3 e tali che N1 < N3 < N2. L’ultima replica si è tenuta nel teatro principale di città 
diverse: Bari, Ravenna e Firenze. Gli spettacoli, il numero di repliche e le città sono elencati in ordine 
casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente). Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Lo spettacolo di Alberto non riguardava l’Inferno. 
2. Chiara non è mai stata in Puglia. 
3. Il Paradiso non è stato lo spettacolo con più repliche. 
4. Nello spettacolo di Chiara un personaggio era Beatrice. 
5. Il numero di repliche più basso è stato per il Purgatorio. 
6. Nella città dell’ultima replica di Benedetta c’è la tomba di Dante. 
7. Lo spettacolo che riguarda il Paradiso si è tenuto nella città dove è nato Dante. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 
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1. Quale cantica della Divina Commedia riguarda lo spettacolo di Alberto? 
2. In quale città ha fatto l’ultima replica Chiara? 
3. Quale spettacolo ha avuto il numero maggiore di repliche? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante alla riga corrispondente.  
 

1  
2  
3  

 
SOLUZIONE 
 

1 Purgatorio 
2 Firenze 
3 Inferno 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Fatto1 Alberto ha recitato nel Paradiso o nel Purgatorio. 
Fatto2 Chiara è stata a Ravenna o a Firenze. 
Fatto3 Il Paradiso ha avuto N1 o N3 repliche. 
Fatto4 Chiara ha recitato nel Paradiso e quindi per il fatto1 Alberto ha recitato nel Purgatorio. 
             Per esclusione Benedetta ha recitato nell' Inferno. 
Fatto5 Il Purgatorio ha avuto N1 di repliche e per il fatto3 il Paradiso ne ha avute N3. Dunque 
             l’Inferno ha avuto le maggiori repliche N2. 
Fatto6 Il Paradiso è stato recitato a Firenze 
Fatto7 Benedetta ha recitato a Ravenna, Chiara a Firenze e per esclusione Alberto      
             a Bari. 

Questo ci permette di completare la tabella  

 

Nome Spettacolo Numero repliche Città ultima replica 

Alberto Purgatorio N1 Bari 

Benedetta Inferno N2 Ravenna 

Chiara Paradiso N3 Firenze 

e rispondere alle tre domande. 
  
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, GRAFI 
PROBLEMA 
Pineapple è una nuova azienda di prodotti e servizi dedicati all’intrattenimento digitale, che si 
lancia sul mercato con prodotti innovativi e di successo e un modello di business particolare. 
Infatti non tutti possono acquistare i prodotti Pinapple, ma solo chi è utente del social network 
Rok-pop (di proprietà di Pinapple) oppure chi sottoscrive un abbonamento ai servizi digitali 
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Pinapple (tra cui il celebre motore di ricerca Trootle). Ci sono due tipi di abbonamento, Pinapple 
Prime e Pinapple Second, con costi e caratteristiche diverse. Inoltre, è possibile acquistare alcuni 
prodotti, solo se si è possessori anche di altri. 
Ciascuno dei ragazzi della III B vuole ad ogni costo comprare il potentissimo Y-PinPhone, 
smartphone dal design originale ed esclusivo, con finiture in oro e fotocamera evidenziata da 
diamanti. Per cercare di capire qual è il modo migliore, per ciascuno, di ottenere l’oggetto dei 
propri desideri, i ragazzi studiano assieme il catalogo Pinapple e individuano i possibili acquisti da 
fare. I ragazzi descrivono tutti gli acquisti mediante dei termini così definiti: 

acquisto(<oggetto-posseduto>,<oggetto-da-comprare>,<prezzo>)  
La situazione è la seguente (Nessuno indica la condizione in cui un acquirente non possiede né 
prodotti né abbonamenti o iscrizioni a servizi Pinapple): 
 

acquisto(Prime,WatchPen,6)   acquisto(Nessuno,Rok-pop,0) 
acquisto(Second,Y-PinPhone,12)  acquisto(Second,Prime,3) 
acquisto(Rok-pop,Y-PinPhone,15)  acquisto(K-Firepad,Y-PinPhone,10) 
acquisto(K-Firepad,WatchPen,7)  acquisto(WatchPen,Y-PinPhone,9) 
acquisto(Nessuno,Second,5)   acquisto(Nessuno,Prime,3) 
acquisto(Prime,K-Firepad,8)   acquisto(Second,K-Firepad,5) 

 
Aiutate la classe a trovare i modi di acquistare Y-PinPhone più adatti alle esigenze di ciascuno dei 
ragazzi, compilando delle liste di acquisti. Il primo elemento di ciascuna lista deve essere Nessuno, 
in quanto inizialmente nessuno dei ragazzi possiede prodotti Pinapple. Quindi ad esempio la lista 
che descrive il fatto che uno dei ragazzi compra l’abbonamento a Second e poi il WatchPen è 
[Nessuno,Second,WatchPen]. 
Ecco le liste da compilare. 
1. Alcuni ragazzi vogliono semplicemente comprare Y-PinPhone spendendo il meno possibile: 

scrivete la lista L1 di acquisti che permette di raggiungere questo obiettivo; 
2. Altri ragazzi vogliono acquistare, oltre a Y-PinPhone, almeno altri 3 prodotti o servizi Pinapple 

(qualunque essi siano, tanto non li useranno ma potranno vantarsi di avere il prestigioso 
status 4-PinThings, senza il quale non si accede nei locali alla moda): scrivete una lista L2 per 
loro con costo minimo. 

3. Scrivete la lista L3 per Eufrasia, che vuole comprare Y-PinPhone, spendendo il meno possibile, 
ma non vuole diventare utente di Rok-pop perché sa che, sebbene l’iscrizione sia economica, il 
vero prezzo da pagare è dover dare dati e informazioni sensibili nonché cedere i diritti di 
qualsiasi foto o documento inviato a qualcuno mediante il social network. 

 
N.B. Utilizzare le seguenti sigle per scrivere nelle liste. 
P = Prime       S = Second   N = Nessuno   W = WatchPen    R = Rock-Pop 
Y = Y-PinPhone   K = K-Firepad     
Esempio. Se la soluzione è la lista [WatchPen,K-Firepad], scrivere [W,K] non lasciando spazi 
                  tra le sigle e tra sigla e parentesi 
 
Scrivete le liste risposta nella seguente tabella. 
 

L1 [                                                           ] 

L2 [                                                           ] 
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L3 [                                                           ] 
 
SOLUZIONE 

L1 [N,R,Y] 

L2 [N,S,P,W,Y] 

L3 [N,S,Y] 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La situazione descritta dal testo del problema si può rappresentare mediante un grafo, orientato e 
pesato, in cui i nodi rappresentano gli oggetti acquistabili (si può considerare Nessuno come un 
oggetto fittizio che rappresenta la condizione di non possedere nessun altro oggetto) e gli archi 
rappresentano gli acquisti possibili. Il nome di ciascun nodo è l’iniziale dell’oggetto che tale nodo 
rappresenta. I pesi degli archi rappresentano ovviamente i costi. Un cammino nel grafo 
corrisponde ad una sequenza di acquisti possibili. Per i nuovi clienti (come i ragazzi della classe) si 
devono considerare i cammini che iniziano da Nessuno. Si noti che, sebbene nulla nel testo vieta di 
acquistare due volte un oggetto o servizio, il grafo che si ottiene dai termini dati nel testo non 
contiene cicli, e quindi nessun cammino passa più di una volta per un nodo, ovvero tutti i cammini 
possibili sono semplici. 
Il disegno del grafo corrispondente all’elenco dei termini nel testo del problema è il seguente: 
 

 
 
Tutti e tre i quesiti chiedono di individuare una sequenza di acquisti che inizia da Nessuno e 
termina in Y-PinPhone, ovvero un cammino nel grafo che permette di raggiungere il nodo Y a 
partire dal nodo N. Pertanto, considerata la quantità non insignificante di archi, si suggerisce di 
generare in modo sistematico tutti i cammini possibili da N ad Y.  
 
Un procedimento sistematico per elencare tutti i cammini da un nodo S ad un nodo D che 
rispettano determinate condizioni, già descritto in gare precedenti, 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 
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- 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 cammino P con l’altro estremo dell’arco: 
- 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 
- 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 
 
Come già osservato, nel grafo in esame tutti i cammini sono semplici. Si parte da N e si elencano 
tutti i possibili cammini di lunghezza 1: 

• [N,R] 
• [N,P] 
• [N,S] 

 
Si allungano i cammini considerando tutti gli archi uscenti dai nodi terminali di ciascuno dei 
cammini: 
- da R si va in Y 
- da P si va in W e in K 
- da S si va in P, K e Y 
Per cui si generano i seguenti cammini di lunghezza 2: 

• [N,R,Y] 
• [N,P,W] 
• [N,P,K] 
• [N,S,P] 
• [N,S,K] 
• [N,S,Y] 

I cammini in grassetto hanno raggiunto Y e non possono essere usati generare cammini più lunghi 
(Y ha grado di uscita pari a 0). 
 
Si allungano i cammini considerando tutti gli archi uscenti dai nodi terminali di ciascuno dei 
cammini candidati: 
- da W si va in Y 
- da K si va in W e in Y 
- da P si va in W e in K 
Si generano i seguenti cammini di lunghezza 3 (in grassetto quelli che raggiungono Y): 
[N,P,W,Y] 
[N,P,K,W] 
[N,P,K,Y] 
[N,S,P,W] 
[N,S,P,K] 
[N,S,K,W] 
[N,S,K,Y] 
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Si allungano i cammini considerando tutti gli archi uscenti dai nodi terminali di ciascuno dei 
cammini candidati: 
da W si va in Y 
da K si va in W e in Y 
Si generano i seguenti cammini di lunghezza 4 (in grassetto quelli che raggiungono Y): 
[N,P,K,W,Y] 
[N,S,P,W,Y] 
[N,S,P,K,W] 
[N,S,P,K,Y] 
[N,S,K,W,Y] 
 
Si allungano i cammini considerando tutti gli archi uscenti dai nodi terminali di ciascuno dei 
cammini candidati: 
da W si va in Y 
Si generano i seguenti cammini di lunghezza 5 (in grassetto quelli che raggiungono Y): 
[N,S,P,K,W,Y] 
 
Poiché non restano più cammini candidati, la generazione dei cammini termina. Il procedimento, 
complessivamente, ha individuato 10 diversi cammini semplici da N ad Y, che riportiamo nella 
tabella seguente, insieme con il loro costo complessivo: 

Lunghezza 
cammino 

CAMMINO da N a Y Costo 

2 [N,R,Y] 15 

2 [N,S,Y] 17 

3 [N,P,W,Y] 18 

3 [N,P,K,Y] 21 

3 [N,S,K,Y] 20 

4 [N,P,K,W,Y] 27 

4 [N,S,P,W,Y] 23 

4 [N,S,P,K,Y] 26 

4 [N,S,K,W,Y] 26 

5 [N,S,P,K,W,Y] 32 

 
 
Dalla tabella si possono ricavare le risposte ai quesiti.  
Il cammino che ha costo minore è [N,R,Y] (il costo è 15), quindi L1= [N,R,Y]. 
Per L2 è la lista di costo minimo tra quelle che, oltre a N ed Y comprendono almeno altri 3 oggetti, 
ovvero i cammini che attraversano almeno 5 nodi (estremi inclusi), ovvero i cammini che hanno 
lunghezza maggiore o uguale a 4. Tra tali cammini, [N,S,P,W,Y] è quello di costo minore (il costo è 
23). Quindi L2=[N,S,P,W,Y]. 
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Per determinare L3 dobbiamo trovare il cammino di costo minimo che non attraversi il nodo R. 
Esso è [N,S,Y] (il costo è 17), quindi L3=[N,S,Y].  
 
  
ESERCIZIO 5 
Premessa. 
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 = 12; 
for K = 1 to 10 do; 

input B; 
if B < A  then M = M + M * 3; endif;   

endfor; 
output M; 
end procedure; 

 
I valori di input per A è 6 e per B sono rispettivamente: 8, 5, 12, 9, 3, 11, 5, 6, 12, 6. Determinare il 
valore di M in output e scriverlo nella casella sottostante. 

M  
 
SOLUZIONE 

M 768 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
L’istruzione di calcolo all’interno dell’if viene eseguita solo quando B<A cioè solo per i valori 5, 3 e 5 
di B. In questi casi alla variabile M, inizializzata a 12, viene assegnato il nuovo valore che si ottiene 
sommando il suo precedente valore al suo precedente valore * 3.  
M quindi assume la seguente sequenza di valori: 12 (il valore di inizializzazione), 48 (cioè 12+36), 
192 (cioè 48+144), 768 (cioè 192+576). 
 
 
 
ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura. 
   

procedure PROVA2; 
variables K, T, M, A, E, F integer; 
M = 10; 
T = 0; 
for K = 1 to 4 do; 

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

endfor; 
F = T / 4;   
output F; 
end procedure; 

 
I valori di input E sono rispettivamente: 3, 5, 3, 1. Determinare il valore in output di F e scriverlo 
nella casella sottostante. 
 

F  
 
SOLUZIONE 

F 7 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Questo codice calcola la media dei 4 voti ottenuti togliendo il numero di errori (E) al voto massimo 
10 (M). I 4 voti vengono calcolati e memorizzati nella variabile A e sommati di volta in volta nella 
variabile T. Infine, si calcola la media (T/4) e la si memorizza nella variabile F. 
 
ESERCIZIO  7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura.   
 

procedure PROVA1; 
variables P, T, S, integer; 
input P; 
if P > 100  then X = (P/100)*Y;     
  else S = (P/100)*5; 
   

 endif; 
 T = P + Z; 

output T; 
end procedure; 

 
Questa procedura serve per calcolare le spese di spedizione in base al prezzo. Trovare le 
sostituzioni per i simboli X, Y, Z con appropriati nomi di variabili dichiarate nella procedura o valori, 
sapendo che se il prezzo è maggiore di 100 allora le spese di spedizione sono il 2% del prezzo. 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
Z  

 
SOLUZIONE 

X S 
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Y 2 
Z S 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Se il prezzo P è maggiore di 100 allora le spese di spedizione S sono il 2% del prezzo, quindi la giusta 
sostituzione del simbolo X è S. Altrimenti, le spese sono il 5% del prezzo, quindi la giusta sostituzione 
del simbolo Y è 2. Infine il totale T viene calcolato come somma del prezzo P e delle spese S, quindi 
la giusta sostituzione del simbolo Z è S. 
 
 
ESERCIZIO 8  
PROBLEM 
A teacher is evaluating the exams of his students in his two classes A and B. Complessively the 
average score is 93. The number of students of the class “A” is the 57% of the total. The average 
score of the class “A” is 91. What is the average score of the other class? 
Write your answer as an integer (round up to the nearest integer) in the box below. 

 
 
SOLUTION 

96 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
We denote with Sa the sum of the scores obtained by the students of the class “A”, Sb the sum of 
the scores of the students of the other class. We denote with a the number of the students of the 
class “A” and with b the number of the students of the other class. We are searching for Sb/b. We 
know that: 

 
In particular from the third equation we obtain also  

 
From the first equation we have 
 

 
 
We divide all for a 
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