
Scuola Secondaria Sec gr. – SQ. – Gara 2 – 20/21 
 

GARA2 2020-21 SECONDARIA DI SECONDO GRADO A SQUADRE        
 
ESERCIZIO 1  
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 8 

A2 9 

A3 6 

A4 5 

A5 10 

A6 8 

A7 7 

A8 4 

A9 5 

A10 2 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A2,A3], [A2,A4], [A3,A5], [A4,A6], [A5,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  
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ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Augusto, Bianca e Carlotta sono tre amici scrittori. Gli ultimi libri che hanno scritto sono ambientati 
in tre diverse regioni d’Italia: Emilia Romagna, Sicilia, Veneto. Sono stati pubblicati nel 2017, 2018, 
2019 e hanno impiegato per scriverli 8, 10, 12 mesi. Le regioni ove sono ambientati i libri, l’anno di 
pubblicazione e il numero di mesi impiegati per scriverli sono elencati in ordine casuale (e quindi 
non si corrispondono ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Il libro di Augusto è stato pubblicato dopo il 2017. 
2. Il libro ambientato in Sicilia è quello che ha richiesto più tempo per essere scritto. 
3. Tutti i libri di Bianca sono ambientati al Sud. 
4. Il libro pubblicato nel 2018 è stato quello scritto più velocemente. 
5. Carlotta ha impiegato meno tempo per scrivere il proprio libro rispetto ad Augusto 
6. La regione di cui si parla nel libro scritto in 10 mesi ha un numero uguale di province rispetto 

a quelle del libro di cui è autrice Bianca. 
 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quanto ha impiegato Bianca per scrivere il proprio libro? 
2. In quale anno ha pubblicato il proprio libro Augusto? 
3. In quale anno è stato pubblicato il libro ambientato in Emilia Romagna? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. Nelle risposte in cui si chiede l’anno di 
pubblicazione o il numero di mesi scrivere SOLAMENTE il numero. 

1   

2   

3   

 

 
  



Scuola Secondaria Sec gr. – SQ. – Gara 2 – 20/21 
 
ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
 
 PROBLEMA 
 
1.Decifrare il messaggio VHDHZQJA sapendo che è stato cifrato 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 10 volte. 
 
2.Cifrare il messaggio STASERA applicando per 20 volte l’algoritmo di crittazione a sostituzione 
polialfabetica, con chiave UNO e considerando la tabella Vigenère. 
 
3.Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica e tabella di Vigenère, determinare 
la chiave di 4 lettere per cui il messaggio GENNAIO è cifrato in MOENGSF. 
 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante nella riga che corrisponde al numero della domanda. 
Se la risposta è costituita da più parole ogni parola deve distanziarsi dall’altra di un SOLO spazio. 
 

1  
2  
3  

 
 
ESERCIZIO 4  
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente SOTTOSEQUENZE. 
Una sequenza può essere pensata come una lista; ad esempio la seguente è una sequenza di numeri 
interi: [15,8,16,18,16,6,13,11,4] 
Una sottosequenza di una sequenza data è una lista che contiene alcuni degli elementi della 
sequenza originale, non necessariamente consecutivi, ma posti nello stesso ordine di precedenza. 
Esempi di sottosequenze della lista precedente sono: 

• L1 = [15,18,6,4] 
• L2 = [8,6,4] 
• L3 = [18,16,13,11,4] 
• L4 = [16,18,16,6] 

La lista L5 = [6,18,13,11] invece non è una sottosequenza della sequenza iniziale poiché i numeri non 
mantengono l’ordine (il 6 precede il 18 mentre nella lista originale lo segue). 
Una sottosequenza è considerata decrescente se ciascun numero è minore o uguale del precedente, 
ad esempio L2 ed L3 sono sottosequenze decrescenti, in particolare L3 è la sottosequenza 
decrescente più lunga. 
Allo stesso modo una sottosequenza è considerata crescente se ciascun numero è maggiore o uguale 
del precedente. 
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Una sequenza “strettamente” decrescente (o “strettamente” crescente ) non contiene elementi 
ripetuti. 
 

PROBLEMA 
Considerate la sequenza descritta dalla seguente lista: 

[210,48,65,31,5,23,17,49,22,13,29] 
Si trovi: 

• Il numero K uguale alla lunghezza massima di sottosequenze decrescenti. 
• Il numero N di sottosequenze decrescenti di lunghezza massima. 
• La lista L1 che forma la sottosequenza decrescente che tra quelle di lunghezza massima ha 

prodotto degli elementi multiplo di 36 e in cui tutti i numeri che la formano sono numeri 
primi fatta eccezione per due di essi. 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

K  
N  
L1 [                                                    ] 

 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI PROBLEMA 
PROBLEMA 
Il principato di Rabona è un piccolissimo stato, dotato di una rete ferroviaria che collega le città 
principali. Ciascuna tratta della rete collega due città in entrambe le direzioni, e richiede un 
determinato numero di ore. Per descrivere le tratte ferroviarie tra le città, si usano dei termini così 
definiti: 

tratta(<città-1>,<città-2>,<ore>)  
Lo stato attuale della rete è descritto dai seguenti termini: 
tratta(Eremo,Birra,3)           tratta(Fosso,Gola,5)             tratta(Contado,Eremo,5) 
tratta(Altura,Ducato,2)       tratta(Eremo,Gola,2)            tratta(Birra,Altura,5) 
tratta(Fosso,Eremo,1)         tratta(Altura,Contado,4)      tratta(Ducato,Gola,3) 
 
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 ferroviaria è efficiente, trovando: 

1. La lista L1 che contiene, in ordine alfabetico, i nomi delle città collegate da una singola 
tratta con la città adiacente a Eremo che è anche punto terminale di un numero dispari di 
tratte  
  

2. La lista L2 del viaggio per andare da Gola a Birra, senza passare più di una volta in una 
stessa città e non passando mai per Eremo 

3. La lista L3 del viaggio più veloce per andare da Altura a Fosso 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
L1 [                                                    ] 
L2 [                                                    ] 
L3 [                                                    ] 
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ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO1; 
    variables A, B, C, T integer; 
    read A, B, C; 
    if A < B then { 
       T = A; 
       A = B; 
       B = T; 
    } endif; 
    if B < C then { 
       T = B; 
       B = C; 
       C = T; 
    } endif; 
    if A < B then { 
       T = A; 
       A = B; 
       B = T; 
    } endif; 
    write A, B, C; 
end procedure; 
Sapendo che i valori di input per A, B, C sono rispettivamente 44, 50, 60, calcolare il valore finale di 
A, B, C 
 

A  
B  
C  
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ESERCIZIO 7 
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21,ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
L'operatore == indica il test di uguaglianza. 
Non va confuso con l'assegnamento, che associa un valore ad una variabile. 
Dunque 
A = 3   e   B = 4    sono due assegnamenti. 
Se, dopo tali istruzioni, valutiamo l'espressione A == B, questa sarà falsa, poiché non è vero che 3 è 
uguale a 4. 
Se poi modificheremo il valore di B con un nuovo assegnamento 
B = 3 
allora, dopo tale istruzione, l'espressione A == B sarà vera, poiché sia A che B valgono 3. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO2; 
    variables L1, L2, L3, T integer; 
    read L1, L2, L3; 
    T = 0; 
    if L1 == L2 then {T = 2; 
       if L2 == L3 then T = 3; } endif; 
    else { 
       if L2 == L3 then T = 2; endif;    
       if L1 == L3 then T = 2; endif;    
    } endif; 
    write T; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per L1, L2, L3 sono rispettivamente 44, 50, 44, calcolare il valore di 
output di T e scrivere la risposta nella casella sottostante. 
 

T  
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ESERCIZIO 8 
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
Si ricorda che il simbolo ^ indica l'elevamento a potenza. 
Dunque 2^3 vale 8, 3^2 vale 9, e così via. 
Inoltre, con SQRT(N) si indica la radice quadrata di N. 
Ad esempio SQRT(9) vale 3, SQRT(4) vale 2. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO3; 
    variables A, B, C, DELTA, RADD, IMP, IND, X1, X2 integer; 
    read A, B, C; 
    IMP = 0; 
    IND = 0; 
    X1 = 0; 
    X2 = 0; 
    if A == 0 then { 
       if B == 0 then { 
          if C == 0 
             then IND = 1; 
             else IMP = 1; 
          endif; 
       } else { 
          X1 = -C / B; 
          X2 = X1; 
       } endif; 
    } else { 
       DELTA = (B^2) – (4*A*C); 
       if DELTA < 0 then { 
          IMP = 1; 
       } else { 
          RADD = SQRT(DELTA); 
          X1 = (-B - RADD) / (2 * A); 
          X2 = (-B + RADD) / (2 * A); 
       } endif; 
    } endif; 
    write IMP, IND, X1, X2; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per A, B, C sono rispettivamente 2, 6, 4, calcolare il valore di output 
delle variabili IMP, IND, X1, X2 e scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

IMP  
IND  
X1  
X2  
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ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
 
procedure CALCOLO4; 
    variables A, I, P integer; 
    read A; 
    P = 0; 
    for I from 1 to 4 step 1 do; 
       P = P + A; 
    endfor; 
    write P; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per A è 3, calcolare il valore di output per P e scriverlo nella casella 
sottostante. 
 

P  
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ESERCIZIO 10 
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
La forma generale  
for K from A to B step C do 
indica che, a ogni ripetizione delle istruzioni interne al for, il valore di K varia tra A e B con passo C. 
Ad esempio, in 
M = 4 
for K from 1 to M step 1 do 
K assumerà nell'ordine i valori 1, 2, 3, 4. 
Mentre in 
for K from 3 to 12 step 3 do 
i valori di K saranno nell'ordine 
3, 6, 9, 12 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO5; 
    variables C, I, M, P, integer; 
    read M; 
    P = 1; 
    C = 0; 
    for I from 2 to M step 2 do; 
       P = P * I; 
       C = C + 1; 
    endfor; 
    write P, C; 
end procedure; 
Sapendo che il valore di input per M è 8, calcolare i valori di output per P, C e riportarli nella tabella 
sottostante 
 

P  
C  
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ESERCIZIO 11 
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO  
 
PARI(n) è vero se n è pari, e falso altrimenti. 
Dunque PARI(3) è falso, PARI(4) è vero. 
 
 PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO6; 
    variables A, B, I, P, D integer; 
    read A, B; 
    P = 0; 
    D = 0; 
    for I from A to B step 1 do; 
       if PARI(I) 
          then P = P + I; 
          else D = D + I; 
       endif; 
    endfor; 
    write P, D; 
end procedure; 
Sapendo i valori in input per A e B sono rispettivamente 7 e 14, calcolare i valori di output di P e D e 
scriverli nella tabella sottostante. 
 

P  
D  
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ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
The presidential election was recently held in the USA. They use an electoral system in which each 
state is assigned a certain number of electoral votes and the most voted candidate in that state wins 
the electoral votes for that state; whoever manages to reach 270 electoral votes, wins. We are now 
using a simplified electoral map where there are only five regions (1, 2, 3, 4 and DC). 

 
The tables below shows the number of electoral votes that each region has and the probability that 
a party has of winning in that area. 

Area Number of electoral votes 
1 87 
2 143 
3 210 
4 95 
DC 3 

  
Area Probability that “A” party wins Probability that “B” party wins 
1 100% 0% 
2 0% 100% 
3 80% 20% 
4 30% 70% 
DC 100% 0% 

 
1) In how many combinations (of the results for the 5 regions) can the “A” party win the 

election? 
2) What is the probability, as a percentage, that the “A” party wins the election with the 

highest possible number of electoral votes? 

Write your answers as integers (eventually rounded up to the nearest whole number and without 
the “%” for the second question) in the boxes below. 
 

1  
2  
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione le due immagini e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta 
corretta è solamente UNA. 
La prima immagine è una veduta di una lezione di sci degli anni Cinquanta, dello studio Vaselli (fine 
anni ’50); la seconda è un’immagine degli uffici della torre Galfa di Milano, fotografati da Cesare 
Colombo nel 1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Scuola Secondaria Sec gr. – SQ. – Gara 2 – 20/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. Le immagini che ti vengono presentate: 
A. Sono simili nei giochi di contrasti e nel punto di vista, differenti nell’ambientazione; 
B. Sono simili nell’utilizzo della luce e nel punto di vista, differenti nell’angolazione di 

ripresa; 
C. Utilizzano entrambe gli stessi aspetti cromatici e un’uguale idea di frantumazione visiva, 

ma differiscono nell’importanza dei dettagli; 
D. Sono simili per l’approccio antropico e i giochi di contrasto, differenti nei contesti. 

2. Entrambe le immagini danno l’idea di ritmo e di frammentarietà 
A. Grazie anche all’interazione tra ombre proprie ed ombre portate; 
B. Grazie anche all’andamento obliquo delle linee prospettiche; 
C. Grazie anche agli intrecci prospettici e alla loro monotonia; 
D. Grazie alla fusione tra gli elementi dell’azione e i contesti entro cui si muovono; 

3. Immaginiamo di tradurre in linguaggio retorico le due immagini: esse potrebbero essere 
equiparate  
A. Ad una sineddoche; 
B. Ad una figura etimologica; 
C. Ad una paronomasia; 
D. Ad un iperbato; 
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4. Un altro aspetto che crea similarità tra queste due immagini  
A. È la simmetria centrale che le caratterizza; 
B. È l’effetto di tassellazione che nasce dalla ripetizione ritmica; 
C. È l’effetto di specularità che le caratterizza; 
D. È l’effetto di modularità che combina vari movimenti tra cui il ribaltamento; 

5. Entrambe le immagini (tieni in considerazione le date in cui gli scatti sono stati eseguiti) 
A. Bene rappresentano un preciso periodo della storia dell’Italia, soprattutto dal punto di 

vista socio - economico; 
B. Bene rappresentano un preciso periodo della storia dell’Italia, soprattutto dal punto di 

vista politico - sociale; 
C. Bene rappresentano le differenze sociali di un preciso periodo della storia dell’Italia; 
D. Bene rappresentano le disparità del nostro Paese in termini di ricchezza e povertà. 

 
DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 


