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GARA1 2020-21 SECONDARIA DI SECONDO GRADO A SQUADRE 
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 G (in €):  
tab(<sigla>,<guadagno>,<peso>) 
 
tab(p1,130,195)   tab(p2,95,160)   tab(p3,180,300)   tab(p4,155,175)   tab(p5,60,280)   
tab(p6,105,210) 

L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 600 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 risposta 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,p4,p6]  

G 390 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre pacchi diversi, il 
loro guadagno e il loro peso. Costruite le combinazioni occorre individuare quelle trasportabili 
(cioè con peso complessivo minore o uguale a 600 kg) e tra queste scegliere quella che porta un 
guadagno maggiore. 

 

carico peso guadagno trasportabile 

p1p2p3 655 405 no 

p1p2p4 530 380 si 
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p1p2p5 635 285 no 

p1p2p6 565 330 si 

p1p3p4 670 465 no 

p1p3p5 775 370 no 

p1p3p6 705 415 no 

p1p4p5 650 345 no 

p1p4p6 580 390 si 

p1p5p6 685 295 no 

p2p3p4 635 430 no 

p2p3p5 740 335 no 

p1p3p6 670 380 no 

p2p4p5 615 310 no 

p2p4p6 545 355 si 

p2p5p6 650 260 no 

p3p4p5 755 395 no 

p3p4p6 685 440 no 

p3p5p6 790 345 no 

p4p5p6 665 320 no 

 

Dal precedente prospetto si deduce la soluzione 

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. 

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 
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A1 5 

A2 7 

A3 10 

A4 2 

A5 6 

A6 3 

A7 4 

A8 9 

A9 4 

A10 3 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A2,A3], [A2,A5], [A3,A4], [A5,A6], [A4,A7], [A6,A7], [A7,A8], 
[A7,A9], [A8,A10], [A9,A10] 
 
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). Scrivere la risposta nella casella sottostante. 
 

N  

SOLUZIONE 

N 40 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
Tracciando il diagramma di Pert 
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|-- 5 --------|-- 7 ------|--------------------12------------------------|-- 4 --|---- 9 ----------|--- 3 ---| 
 
 
risulta che sono necessari 40 giorni, in quanto le attività A3+A4  e A5+A6 sono svolte 
in parallelo e che la più lunga delle due (A3+A4) richiede 12 giorni di tempo per essere completata. 
Anche le attività A8 e A9 sono svolte in parallelo e la più lunga delle due (A8) richiede 9 giorni. 
 
ESERCIZIO 3 

Premessa 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI e in particolare, alle 
seguenti definizioni (alcune sono novità dell’edizione 2020/21 delle OPS). 

In un grafo orientato, se esiste un arco a che va da un nodo x ad un nodo y, (ovvero a=freccia(x,y)) 
si dice che x è predecessore di y e che y è successore di x. Inoltre, si dice che l’arco a è uscente da x 
e che è entrante in y. Due archi si dicono adiacenti se hanno un nodo in comune. Per ogni nodo, si 
chiama grado di ingresso del nodo, il numero di archi entranti nel nodo e si chiama grado di uscita 
del nodo, il numero di archi uscenti dal nodo. 

Un percorso (o cammino) tra due nodi del grafo consiste in una sequenza di nodi ciascuno dei quali 
(tranne l’ultimo) è collegato con il successivo; un percorso può, quindi essere descritto con una 
lista di nodi (quelli toccati dal percorso, ordinata dal nodo di partenza al nodo di arrivo). Un 
percorso si dice semplice se non ha nodi ripetuti. 

  

PROBLEMA 

Un grafo orientato e non-pesato con 7 nodi ha gli archi descritti dai seguenti termini:  

freccia(n5,n6)        freccia(n1,n7)        freccia(n5,n4)        freccia(n1,n4)        freccia(n3,n6)         

freccia(n6,n4)        freccia(n5,n2)        freccia(n3,n2)        freccia(n2,n5)        freccia(n5,n7) 

Disegnato il grafo, trovare: 

1. La lista L1 che contiene i nodi che sono successori del nodo che ha il più grande grado di 
uscita, elencati nell’ordine determinato dai numeri che formano il nome del nodo (per es. 
n4 deve precedere n5) 

A1
5

A2
7

A3
10

A4
2

A5
6

A8
9

A10
3

A6
3

A7
4

A9
4
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2. La lista L2 che contiene i nodi che sono predecessori di n4, elencati nell’ordine determinato 
dai numeri che formano il nome del nodo 

3. La lista L3 del percorso semplice che va dal nodo n3 al nodo n7 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 

L1 [                                                    ] 
L2 [                                                    ] 
L3 [                                                    ] 

 

SOLUZIONE   

L1 [n2,n4,n6,n7] 
L2 [n1,n5,n6] 
L3 [n3,n2,n5,n7] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per disegnare il grafo si procede per tentativi; si disegnano i 7 punti nel piano e li si collega con 
archi costituiti da frecce. Poiché abbiamo un arco orientato, si deve fare attenzione al verso delle 
frecce. Si noti che è possibile che tra due nodi x e y esista sia un arco da x a y, che uno da y a x. In 
questo caso conviene disegnare una freccia a 2 punte. Probabilmente al primo tentativo gli archi si 
incrociano; si cerca poi di risistemare i punti in modo da evitare gli incroci degli archi: spesso 
questo si può fare in più modi. Da ultimo si riportano le distanze sugli archi, come mostrato dalla 
figura seguente. 

 

                         



Scuola Secondaria Sec gr. – SQ. – Gara 1 – 20/21 
 
 Per rispondere alle domande è opportuno ispezionare bene la figura. Si osservi tra n2 e n5 
esistono due archi, uno per ciascuna direzione (ovvero esistono sia freccia(n2,n5) che 
freccia(n5,n2)). 

Per trovare L1, è necessario per prima cosa determinare qual è il nodo che ha il grado di uscita di 
valore massimo. Si osserva che tale nodo è n5, che ha grado di uscita pari a 4, mentre ogni altro 
nodo ha grado di uscita minore o uguale a 3. Gli archi che escono da n5 sono quelli descritti da 
freccia(n5,n6), freccia(n5,n4), freccia(n5,n2) e freccia(n5,n7), quindi L1=[n2,n4,n6,n7]. 

Gli archi che entrano in n4 sono quelli descritti da freccia(n5,n4), freccia(n1,n4) e freccia(n6,n4), 
quindi L2=[n1,n5,n6]. 

  

Per rispondere alla terza domanda, osservando la figura si seguono i percorsi semplici che partono 
da n3, cercandone uno che termina in n7 (si rifletta sul fatto che potrebbe non esistere un tale 
percorso o che potrebbero essercene più di uno; tuttavia, il fatto che la domanda chieda di trovare 
una sola lista e che non dia altre condizioni, è un indizio che in questo grafo esiste un unico 
percorso semplice da n3 a n7). 

  

Partendo da n3, vi sono 2 possibilità: n2 e n6: 

• da n3 a n2: da n2 esce un solo arco, che entra in n5; da n5 escono 3 archi 
o uno di essi entra in n7 e dà quindi luogo ad un percorso semplice da n3 a n7 
o si osservi che le altre due possibilità (ovvero da n5 a n6 o da n6 a n4) continuano 

poi in n4, ma da n4 non escono archi e quindi non permettono di costruire un 
percorso semplice fino a n7 

• da n3 a n6: da n6 esce un solo arco, che entra in n4; poiché da n4 non escono archi, 
ovviamente questa possibilità non permette di costruire un percorso semplice fino a n7 

Quindi l’unico percorso semplice da n3 a n7 è L3=[n3,n2,n5,n7]. 

 
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA. 
 

PROBLEMI 

 

1.Decrittare il messaggio STYURNEQ sapendo che è stato crittato con chiave di crittazione 

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 
Q B X Y A C Z G W E I J H F O P N D R V S U T L M K 

 

applicata 2 volte. 
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2.Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica, con chiave CUORE e 
considerando la tabella Vigenère, crittare il messaggio SOCCORSO IMMEDIATO 

 

3.Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica, decrittare il messaggio AMDA 
TRLFPDFPTF, sapendo che è stato crittato usando la chiave ABC. 

 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. Se la risposta è costituita da più parole ogni parola 
deve distanziarsi dall’altra di un SOLO spazio. 

 

1  
2  
3  

 

 

SOLUZIONE 

1 VIRTUALE 
2 UIQTSTMC ZQOYRZEVI 
3 ALBA SPLENDENTE 

 

 COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
1. Per rispondere alla domanda bisogna considerare la tabella di crittazione proposta e cercare    
     ogni volta in corrispondenza di una lettera nella seconda riga in basso la corrispondente lettera   
     della riga in alto. Ad esempio ad S(2° riga) corrisponde U(1°riga) e successivamente ad U(2°riga) 
     corrisponde V(1°riga). V è la prima lettera del messaggio decrittato. 
  

decrittazione S T Y U R N E Q 
1° volta U W D V S Q J A 
2° volta V I R T U A L E 

 
2.Per utilizzare la tabella di Vigenère si tiene conto della corrispondenza messaggio-chiave 

   sintetizzato nella seguente tabella: 

 

                        

 

Ad esempio all’incrocio della lettera S (coordinata x) con la lettera C (coordinata y) leggiamo U 

S O C C O R S O I M M E D I A T O
C U O R E C U O R E C U O R E C U
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che sarà la prima lettera del messaggio crittato. Proseguendo otteniamo come risposta 

                      

                                UIQTSTMC ZQOYRZEVI 

 

 

 

Per rispondere alla terza domanda dobbiamo considerare la tabella 

                  

                    

 

dove la riga in basso è stata ottenuta utilizzando la tabella di Vigenère. 

ESERCIZIO  5 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021 problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI. 

PROBLEMA  
Tre amici Alberto, Beatrice e Carlo hanno l’hobby del paracadutismo. L’ultimo lancio l’hanno fatto 
ciascuno in una città diversa, ovvero Fano, Torino e Reggio Emilia, lanciandosi da altezze diverse, 
ovvero 1000, 1500 e 2000 metri, e registrando velocità medie diverse, quali  15 km/h, 20km/h e 30 
km/h. I nomi delle città, le altezze e le velocità sono elencati in ordine casuale (e quindi non si 
corrispondono ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 

 

1. Alberto si è lanciato da un’altezza maggiore rispetto a Beatrice. 
2. Beatrice non è mai stata nelle Marche. 
3. A Reggio Emilia c’è stato il lancio dall’altezza maggiore. 
4. Alberto ha riportato la velocità media minore.  
5. In Piemonte c’è stato il lancio dall’altezza minore. 
6. Il lancio di Carlo è durato 240 secondi. 

 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

Da quale altezza si è lanciato Carlo? Scrivere la risposta numerica nella riga 1 senza aggiungere                                                             
l’unità di misura 

messaggio criptato 
(lettere incrocio) A M D A T R L F P D F P T F
chiave  (lettere y) A B C A B C A B A A B C A B
messaggio  decriptato 
(lettere x) A L B A S P L E N D E N T E
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Da quale città si è lanciata Beatrice? Scrivere la risposta nella riga 2 

Qual è stata la velocità media di Alberto? Scrivere la risposta numerica nella riga 3 senza 
aggiungere l’unità di  misura 

 

1  
2  
3  

 

SOLUZIONE 

 

1 2000 
2 Torino 
3 15 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dobbiamo compilare la seguente tabella: 

 

 Città Altezza  (m) Velocità media (km/h) 
Alberto    
Beatrice    
Carlo    

Fatto 1  Si possono formulare  tre ipotesi 

                                        altezza  di lancio di Alberto  >  altezza di lancio di Beatrice 

                                                                   1500                              1000 

                                                                   2000                              1000 

                                                                   2000                              1500 

 

Fatto 2  Beatrice  si è lanciata  a  Torino  o  a  Reggio Emilia 

Fatto 3  A Reggio Emilia il lancio è avvenuto a 2000 metri. 

Fatto 4  Durante la discesa la velocità media di Alberto è stata di 15 km/h 

Fatto 5  A Torino il lancio è avvenuto da un’altezza di 1000 metri 

            Di conseguenza dal fatto 3 abbiamo che a Fano il lancio è avvenuto a 1500 metri. 

Fatto 6  La durata del lancio di Carlo  è stata di  4/60   di ora (4 minuti). 
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             Moltiplicando questa durata per la velocità media di 20 km/h  abbiamo = 1,33..  km 

             Moltiplicando questa durata per la velocità media di 30 km/h  abbiamo = 2 km=2000 m. 

             Quindi Carlo si è lanciato da 2000 metri a Reggio Emilia (fatto3) con velocità media 

             di 30 km/h. 

            Dal Fatto 2 deriva che Beatrice si è lanciata a Torino con velocità media di 20 km/h 

            da un’altezza di 1000 m (fatto 5) 

            Infine per esclusione (e dal fatto1)  abbiamo che Alberto si è  lanciato a Fano da 1500 m 

            con velocità  media di 15 km/h (fatto 4) 

Così la tabella è completata  e possiamo rispondere alle domande. 

          

 Città Altezza  (m) Velocità media (km/h) 
Alberto Fano 1500 15 
Beatrice Torino  1000 20 
Carlo Reggio Emilia 2000 30 

 

 

ESERCIZIO  6 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2020-21- ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente sequenza di istruzioni. 
    A = 10; 
    B = 20; 
    C = A * B; 
    D = C + 1; 
Sapendo che le istruzioni vengono eseguite una di seguito all'altra, calcolare il valore finale di C e D 
e scriverli nella tabella sottostante. 

C  
D  

 
SOLUZIONE 

C 200 
D 201 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
È sufficiente eseguire i calcoli in ordine. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 A B C D 
    A = 10; 10    
    B = 20; 10 20   
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    C = A * B; 10 20 200  
    D = C + 1; 10 20 200 201 

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2020-21- ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
Il simbolo // indica la divisione intera, cioè si prende solo la parte intera, senza numeri dopo la 
virgola. 
Alcuni esempi : 
3//2 = 1   perché   3/2= 1,5 e la parte intera è 1 
1//2 = 0    perché   1/2 =0,5 e la parte intera è 0 
 
PROBLEMA 
procedure CALCOLO2; 
    variables MIN, ORE, SEC integer; 
    read SEC; 
    MIN = SEC // 60; 
    SEC = SEC - 60 * MIN; 
    ORE = MIN // 60; 
    MIN = MIN - 60 * ORE; 
    write ORE, MIN, SEC; 
end procedure; 
Sapendo che il valore in input per SEC (l'input è indicato da read) è 3789, calcolare i valori di 
output (indicato da write) per le variabili ORE, MIN, SEC e scriverli nella tabella sottostante. 
 

ORE  
MIN  
SEC  

 
SOLUZIONE 

ORE 1 
MIN 3 
SEC 9 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma calcola quante ore, minuti e secondi sono presenti nei secondi SEC ricevuti in input. 
Ad esempio, 3789 secondi corrispondono a 1h, 3 min e 9 sec. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 SEC MIN ORE 
    read SEC; 3789   
    MIN = SEC // 60; 3789 63  
    SEC = SEC - 60 * MIN; 9 63  
    ORE = MIN // 60; 9 63 1 
    MIN = MIN - 60 * ORE; 9 3 1 
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ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2020-21- ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO3; 
    variables A, B, C, T integer; 
    read A, B, C; 
    T = A; 
    A = C; 
    C = T; 
    T = A; 
    A = B; 
    B = T; 
    write A, B, C, T; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per A, B, C sono A = 1, B = 2, C = 3, calcolare i valori di output di A, B, 
C, T e scriverli nella tabella sottostante. 

A  
B  
C  
T  

 
SOLUZIONE 

A 2 
B 3 
C 1 
T 3 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma porta il valore di B in A, il valore di C in B e il valore di A in C, usando una variabile 
"temporanea" T. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 A B C T 
    read A, B, C; 1 2 3  
    T = A; 1 2 3 1 
    A = C; 3 2 3 1 
    C = T; 3 2 1 1 
    T = A; 3 2 1 3 
    A = B; 2 2 1 3 
    B = T; 2 3 1 3 

 
  
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2020-21- ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
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In questo problema si deve individuare la giusta istruzione mancante che permetterà, alla fine 
dell’esecuzione, di avere all’interno della variabile C il doppio del valore iniziale della variabile A. 
Per esempio, se all’inizio si ha A = 7, alla fine dovrà essere C = 14. 
 
procedure CALCOLO4; 
    variables A, B, C integer; 
    read A; 
    B = A * 2 + 5; 
    X = Y - 5; 
    write C; 
end procedure; 
 
Nella istruzione mancante sottolineata (X = Y - 5), trovare il nome delle variabili coinvolte da 
sostituire alle incognite X e Y in modo che, alla fine della procedura, in C ci sia un valore doppio 
rispetto a quello letto in ingresso per A. 

X  
Y  

 
SOLUZIONE 

X C 
Y B 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Nell’istruzione incognita bisogna calcolare e memorizzare in C (dunque X = C) il valore A * 2. 
Poiché B = (A * 2) + 5, dovremo sottrargli 5. Allora Y = B. 
Verifichiamo usando come esempio l’input A = 7. Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è 
indicato nella tabella seguente. 

 A B C 
    read A; 7   
    B = A * 2 + 5; 7 19  
    X = Y - 5;  
    C = B – 5; 

7 19 14 

    write C; 7 19 14 
 
  
ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2020-21- ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO5; 
    variables E1, E2, TOTALE integer; 
    read E1, E2; 
    TOTALE = 0; 
    if E1 > 12 then TOTALE = 15; endif; 
    if E2 > 12 then TOTALE = TOTALE + 15; endif; 
    write TOTALE; 
end procedure; 
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Sapendo che i valori di input sono rispettivamente E1 = 10, E2 = 30, calcolare il valore in output di 
TOTALE e scriverlo nella casella sottostante. 
 

TOTALE  
 
SOLUZIONE 

TOTALE 15 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma prende in input l'età di due persone (E1, E2) e restituisce l'ammontare totale che 
devono pagare per entrare al cinema, supponendo che i bambini fino a 12 anni non paghino, e gli 
adulti paghino 15 euro. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 E1 E2 TOTALE 
read E1, E2; 10 30  
TOTALE = 0; 10 30 0 
if E1 > 12 then TOTALE = 15; endif; 
la condizione E1 > 12 (10 > 12) è falsa, e dunque l’istruzione 
TOTALE = 15  NON viene eseguita, perciò i valori rimangono invariati 

10 30 0 

if E2 > 12 then TOTALE = TOTALE + 15; endif; 
 la condizione E2 > 12 (30 > 12) è vera, e dunque l’istruzione 
TOTALE = TOTALE + 15 viene eseguita, e dunque TOTALE = 0 + 15 = 
15 

10 30 15 

 
ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2020-21- ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura.  
Si ricordi quanto già visto sull'operatore di divisione intera // nell'esercizio 6 
 
procedure CALCOLO6; 
    variables A, B, C, P integer; 
    read A; 
    B = A // 2; 
    C = B * 2; 
    if C < A 
       then P = 0; 
       else P = 1; 
    endif; 
    write P, B, C; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per A è 13, calcolare il valore di output per P, B, C. 

P  
B  
C  
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SOLUZIONE 

P 0 
B 6 
C 12 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma verifica se A è pari o dispari.  
Se A è dispari (come in questo caso), P varrà 0. Altrimenti varrebbe 1. 
B è la divisione intera di A per 2, e C è il prodotto di B per 2. 
Dunque se A è pari, C sarà uguale ad A, mentre se A è dispari, sarà più piccolo di uno. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 A B C P 
    read A; 13    
    B = A // 2; 13 13 // 2 = 6   
    C = B * 2; 13 6 12  
    if C < A 
       then P = 0; 
       else P = 1; 
    endif; 
 
Poiché 12 < 13, 
viene eseguito 
il ramo “then”, 
e dunque P = 0. 

13 6 12 0 

 
 

ESERCIZIO 12 
PROBLEM 

In a famous Italian talk show, a biologist claims that in Italy one in 500 people is positive to COVID-
19 and that if a person sees 15 different people a day there is a 50% chance that in 3 weeks he will 
have encountered at least one person that has tested positive. In reality, the result is a little less 
than 50%. What is the exact percentage of people that would test positive, based on the 
biologist’s claim? Write your answer as an integer number (eventually rounded up to the nearest 
whole integer) and without the “%” in the box below.  

 

 
 

SOLUTION 

47 
 

TIPS FOR THE SOLUTION 
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We calculate the answer by subtracting  the 1 the chance to never encounter a person that tested 
positive in 3 weeks (in 3 weeks each person encountered 15x3x7 people). 

 

 

 

 

ESERCIZIO 13 

ANALISI DEL TESTO . 

Guarda con attenzione l’immagine e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta 
corretta è solamente UNA. I testi sono riportati in fondo, dopo l’immagine. 
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TESTI: 

MISURA 

Qualunque sia la tua idea di benessere, c’è un mondo di prodotti su Misura per te! 

FIBREXTRA! La bontà naturale delle FIBRE e l’equilibrio perfetto tra PIACERE e BENESSERE. 

Non il solito integrale! 100% Farina integrale in un mix unico di fibre solubili e insolubili per gli storici 
e insostituibili biscotti integrali Misura…semplici, leggeri e ricchi di fibre! 

RICCHI IN FIBRE 

SENZA SCIROPPO DI GLUCOSIO 

CON UOVA FRESCHE ITALIANE DA GALLINE ALLEVATE A TERRA 

SENZA GRASSI IDROGENATI 

SENZA ADDITIVI CONSERVANTI E COLORANTI 

SENZA OLIO DI PALMA 

- 60% DI GRASSI SATURI RISPETTO ALLA MEDIA DEI FROLLINI PIU’ VENDUTI. 

www.misura.it 

NESSUN SEGRETO, il buono è tutto qui! 

 

 

 

PROBLEMA 

Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1. Questa è la parte retrostante di un pacchetto di biscotti della Casa di produzione MISURA: se 

prendiamo in considerazione la sintassi possiamo affermare che 
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A. Compaiono solamente frasi nominali; 
B. Rintracciamo prevalenza di frasi nominali accompagnate da periodi ipotattici; 
C. Non compaiono subordinate; 
D. Compaiono subordinate. 
2. Tra i vari termini utilizzati, senza tenere conto degli articoli apostrofati e della locuzione “c’è”,   
A. Si rintraccia l’utilizzo del troncamento, ma mai quello dell’elisione; 
B. Si rintraccia sia l’utilizzo del troncamento, sia dell’elisione; 
C. Si rintraccia l’utilizzo dell’elisione, ma mai quello del troncamento; 
D. Non compaiono né elisioni, né troncamenti. 
3. I biscotti Misura, di cui si raccontano in questi testi le qualità e le proprietà, potrebbero 

contenere: 
A. Avena;  
B. Anice;  
C. Margarina;  
D. Vaniglia. 
4. Tra le varie didascalie è possibile rintracciare l’utilizzo di  
A. Similitudini e ossimori; 
B. Enumerazioni, aggettivi nominalizzati e termini onomatopeici; 
C. Iperboli, enumerazioni e aggettivi sostantivati; 
D. Similitudini, ripetizioni, enumerazioni e termini anglofoni. 
5. Dalle didascalie si intuisce che questi biscotti Misura 
A. Sono un’assoluta novità dell’offerta produttiva della Azienda; 
B. Sono un’assoluta tradizione nell’offerta produttiva dell’Azienda; 
C. Sono frollini che presentano un apporto proteico basso e pochissima presenza di sale; 
D. Sono destinati a mercati differenti e quindi presentano un’ampia gamma di possibilità nutritive. 

 
 

DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 
SOLUZIONE 

DOMANDA RISPOSTA 
1 D 
2 B 
3 A 
4 C 
5 B 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Tra le varie frasi stampate nel retro del pacchetto, ne rintracciamo solo TRE NON NOMINALI 
(cioè che presentano un verbo) che sono: Qualunque sia la tua idea di benessere, c’è un mondo 
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di prodotti su Misura per te! - NESSUN SEGRETO, il buono è tutto qui! Nel primo periodo 
segnalato, la prima frase (Qualunque…) è una subordinata concessiva [risposta D, corretta]. 

2. FIBREXTRA è una elisione (FIBRE + EXTRA: al termine FIBRE è stata tolta la lettera “E”), NESSUN 
SEGRETO è un troncamento (NESSUNO: viene eliminata la lettera “O”) [Risposta B, corretta]; 

3. Una delle didascalie cita: “[…] mix unico di fibre solubili e insolubili”: le fibre solubili sono i 
LEGUMI (soia, ceci, fave ecc.), quelle insolubili sono i CEREALI (frumento, mais, orzo, riso, farro, 
avena): l’AVENA, quindi, potrebbe essere presente tra gli ingredienti [Risposta A, corretta]; 
Anice e Vaniglia sono spezie [Risposte B e D, errate]; in un’altra didascalia si dice: “SENZA 
GRASSI IDROGENATI” che sono oli, grassi sottoposti ad un processo di indurimento: la 
MARGARINA è il più conosciuto tra essi [Risposta C, errata]. Per potere rispondere alla 
domanda, se non si conosce la natura delle “fibre”, basta andare su Internet ed effettuare una 
veloce ricerca. 

4. “C’è un mondo di prodotti” è una IPERBOLE; “semplici, leggeri e ricchi” è una ENUMERAZIONE; 
“il BUONO è tutto qui!” è un AGGETTIVO SOSTANTIVATO o NOMINALIZZATO [Risposta C, 
corretta]; non compaiono SIMILITUDINI, OSSIMORI e TERMINI ONOMATOPEICI [Altre risposte 
errate], mentre compare un termine anglofono che è MIX. 

5. In una didascalia si parla dei biscotti come “storici e insostituibili”: tali aggettivi ci fanno capire 
che essi rientrano nella tradizione della casa produttrice [Risposta B, corretta, A errata]; non è 
possibile sapere l’apporto proteico o la quantità di sale, in quanto questi valori compaiono in 
altre parti del pacchetto [Risposta C, errata] così come l’ultima risposta non trova riscontro in 
ciò che possiamo dedurre dai testi [Risposta D, errata]. 

 

 

 

 

 
 


