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 GARA3 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 (in €):  

tab(<sigla>,<guadagno>,<peso>) 
 

tab(p1,150,210)   tab(p2,70,290)   tab(p3,120,190)   tab(p4,45,230)   tab(p5,180,280)   tab(p6,90,200) 
 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 650 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 tale lista e il suo 
guadagno G 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 7 

A2 8 

A3 4 

A4 9 

A5 2 

A6 5 

A7 3 

A8 8 

A9 10 
 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2],[A2,A3],[A2,A5],[A3,A4],[A4,A8],[A5,A6],[A6,A7],[A7,A8], 
[A8,A9]. 
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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). Scrivere la risposta nella casella sottostante. 
 

N  

 
ESERCIZIO 3  
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI.  
PROBLEMA 
La prof.ssa Di Andia ha assegnato ai suoi studenti il compito di dimostrare un teorema, componendo 
logicamente delle dimostrazioni più semplici che lei ha spiegato a lezione. La prof.ssa dedica molto 
tempo alle dimostrazioni, e ritiene importante non solo spiegare come da una proposizione 
matematica se ne possa dimostrare un’altra, ma anche misurare il numero di passaggi necessari 
nelle dimostrazioni e spingere i suoi allievi a cercare delle dimostrazioni con il minor numero 
possibile di passaggi (la sintesi è importante in matematica!). Per descrivere le dimostrazioni tra 
proposizioni, la prof.ssa Di Andia utilizza dei termini così definiti: 

dim(<ipotesi>,<tesi>,<passaggi>) 
in cui <ipotesi> e <tesi> sono due proposizioni e <passaggi> è il numero di passaggi logici richiesto 
per dimostrare <tesi> a partire da <ipotesi>. 
Questo mese, la professoressa ha introdotto 7 diverse proposizioni matematiche, ciascuna indicata 
da una lettera da A a G, e ha spiegato come alcune di esse sono possono essere dimostrate 
assumendo una delle altre come ipotesi. Le dimostrazioni spiegate sono le seguenti: 

dim(B,G,7) dim(C,E,6) dim(C,D,2) dim(C,A,9) dim(B,C,4) 
dim(E,B,4)      dim(D,B,7) dim(A,G,5) dim(A,D,4) dim(B,F,8)  
dim(D,A,4) dim(F,D,6) dim(G,F,5) 
 

Per concludere l’argomento, la prof.ssa svolge una verifica incentrata su come dimostrare la 
proposizione F a partire dalla proposizione C. Tale risultato può essere raggiunto attraverso una 
successione di dimostrazioni, che possiamo descrivere come la lista delle proposizioni che vengono 
via via dimostrate vere, partendo da C e giungendo ad F. Ad esempio, da C si può dimostrare A, da 
A si può dimostrare G, da G si può dimostrare F, ottenendo la lista di dimostrazioni [C,A,G,F]. 
Nella verifica, la prof.ssa chiede di determinare: 

1. quanti sono i modi possibili K per dimostrare F assumendo come ipotesi iniziale che C sia 
vera; 

2. qual è la lista L1 delle proposizioni da dimostrare, per arrivare a dimostrare F, assumendo C 
come ipotesi iniziale, che ha il più piccolo numero complessivo di passaggi logici; 

3. tra le liste di proposizioni che permettono di dimostrare F, assumendo C come ipotesi 
iniziale di lunghezza minima, quella che ha il più piccolo numero complessivo di passaggi 
logici, chiamata L2 (ad esempio la lista [C,A,D] ha lunghezza 2). 

Aiutate gli studenti della prof.ssa Di Andia, scrivendo le risposte nella tabella seguente. 
K  
L1 [                                                   ] 
L2 [                                                   ] 
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ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-2021, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
PROBLEMA 
1.Decifrare il messaggio MXNKC 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 
M W E Q H L D X B P R G C O V S F N Y A I J Z U T K 

 
applicata 20 volte. 
 
2.Cifrare il messaggio CABOTAGGIO applicando per 5 volte l’algoritmo di crittazione a sostituzione 
polialfabetica, con chiave DUE e considerando la tabella Vigenère. 
 
3.Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica e tabella di Vigenère, determinare 
la chiave di 3 lettere per cui il messaggio FEBBRAIO è cifrato in YVFUIEBF. 
 
Scrivere le risposte nella rispettiva riga della tabella sottostante. Se il messaggio è formato da più 
parole lasciare UN SOLO SPAZIO tra esse. 

1  
2  
3  

 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA  
Daniela, Fausto e Luca sono tre amici medici che lavorano per un’associazione non governativa che 
opera nei paesi dell’Africa. I tre amici hanno diverse specializzazioni: ortopedia, neurologia e 
pediatria. Lavorano in stati diversi dell’Africa: Niger, Sudan e Zimbabwe. Nell’ultimo anno hanno 
visitato complessivamente 1000, 1500, 2000 pazienti.  Le specializzazioni, gli stati e il numero di 
pazienti visitati sono elencati in ordine casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente).  Si 
conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Daniela lavora nella città di Kosti. 
2. Luca nell’ultima visita si è occupato della frattura di un’anca. 
3. La persona specializzata in pediatria è quella che ha avuto il maggior numero di pazienti. 
4. La persona specializzata in ortopedia lavora nella città di Harare. 
5. Fausto non è specializzato in neurologia. 
6. La persona che lavora in Sudan ha svolto un numero di visite superiore a quelle di chi 

lavora in Zimbabwe. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 
Qual è la specializzazione di Fausto? Scrivere la risposta nella riga 1 della tabella sottostante. 



Scuola Secondaria Sec gr. – SQ. – Gara 3 – 20/21 
 
Chi lavora in Zimbabwe? Scrivere la risposta nella riga 2 della tabella sottostante. 
Quante visite sono state svolte dalla persona specializzata in neurologia? Scrivere la risposta nella 
riga 3 della tabella sottostante. 
 

1  
2  
3  

    
ESERCIZIO 6  
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO1; 
    variables A, B, I, J, R integer; 
    read A, B; 
    R = 0; 
    for I from 1 to A step 1 do; 
       for J from 1 to B step 1 do; 
           R = R + 1 
       endfor; 
    endfor; 
    write R; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per A e B sono rispettivamente 3 e 4, calcolare il valore in output di R 
e scriverlo nella cella sottostante 
 

R  
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ESERCIZIO  7 
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
  
PROBLEMA 
Nella seguente procedura, l'istruzione “read A” si trova all'interno di un ciclo while.  A ogni 
iterazione dunque la variabile A assumerà un nuovo valore letto in input, secondo la sequenza 
indicata sotto. 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO2; 
    variables A, CONTO, MEDIA, SOMMA integer; 
    A = 999; 
    SOMMA = 0; 
    CONTO = 0; 
    while A > 0 do; 
       read A; 
       CONTO = CONTO + 1; 
       SOMMA = SOMMA + A; 
    endwhile; 
    CONTO = CONTO - 1; 
    MEDIA = SOMMA / CONTO; 
    write A, SOMMA, CONTO, MEDIA; 
end procedure; 
Sapendo che i valori di input per A sono, nell'ordine, 2, 8, 4, 6, 5, 0, 2, 3, calcolare il valore di 
output di A, SOMMA, CONTO, MEDIA e scriverli nella tabella sottostante. 
NB: Ad ogni iterazione A riceve un nuovo valore in input. Ricorda che la procedura può terminare 
anche prima che tutti i valori di A siano stati presi in input. 
 

A  
SOMMA  
CONTO  
MEDIA  
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ESERCIZIO 8  
Premessa 
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO   
Come spiegato da pagina 45 della guida, le variabili stringa contengono sequenze di caratteri. 
L'operatore |? restituisce (come intero) la lunghezza di una stringa. Dunque ad esempio in 
variables L integer; 
   variables S string; 
S = 'olimpiadi'; 
L = |? S; 
il valore di L sarà 9, cioè la lunghezza (il numero di caratteri esclusi gli apici) della stringa 
'olimpiadi'. 
Con l'operatore |( ) posso estrarre una sottostringa, o un carattere, da una stringa. 
Continuando con l'esempio precedente, se scrivo 
C = |(1,1) S 
la variabile C sarà una stringa formata dal primo carattere della stringa S, cioè 'o'. 
Posso usare l'operatore ==, già visto per gli interi, per verificare se due stringhe (o due caratteri) 
sono uguali. Dunque saranno veri i seguenti: 
'a' == 'a' 
S == 'olimpiadi' 
'o' == C 
e falsi i seguenti 
'a' == 'b' 
'Olimpiadi' == S (diverse per via della maiuscola) 
C == 'C' (poiché C è invece il carattere minuscolo 'o') 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO3; 
    variables I, L, C integer;  
    variables CAR, FRASE string; 
    read FRASE, CAR; 
    L = |? FRASE; 
    C = 0; 
    for I from 1 to L step 1 do; 
       if |(I,I) FRASE == CAR then C = C + 1; endif; 
    endfor; 
    write C; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per FRASE è 'Nel mezzo del cammin di nostra vita' e per CAR è il 
carattere 'e', calcolare il valore di output per C. 
 

C  
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ESERCIZIO 9  
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Come spiegato da pagina 45 della guida, l'operatore & permette di concatenare stringhe. 
Dunque ad esempio se 
variables NOME, COGNOME, R string; 
NOME = 'Mario' 
COGNOME = 'Rossi' 
R = NOME & ' ' & COGNOME 
in R sarà contenuta la stringa 'Mario Rossi' 
Attenzione: la stringa ' ' è il carattere spazio (lunghezza: 1 carattere), mentre '' rappresenta la 
stringa vuota (lunghezza 0). 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO4; 
    variables I, K, L integer; 
    variables S, SI string; 
    read S; 
    SI = ''; 
    L = |? S; 
    for I from 1 to L step 1 do; 
       K = (L – I) + 1; 
       SI = SI & |(K,K) S; 
    endfor; 
    write L, SI; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per S è 'lodi', calcolare il valore di output per L e SI. Nella risposta 
alla riga SI inserire solo la parola privata degli apici (‘) (es.  se la risposta è ‘ALFA’ scrivere solo 
ALFA) 

L  
SI  
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ESERCIZIO 10  
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Posso usare l'operatore != per verificare se due stringhe (o due caratteri) sono DIVERSI.  
Dunque saranno veri 
'a' != 'c' 
'anna' != 'Anna' 
e falso 
'd' != 'd' 
 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO5; 
    variables C, CAR, FRASE string; 
    variables P integer; 
    read FRASE, CAR; 
    P = 1; 
    C = |(1,1) FRASE; 
    while C != CAR do; 
       P = P + 1; 
       C = |(P,P) FRASE; 
    endwhile; 
    write C, P; 
end procedure; 
Sapendo che il valore di input per FRASE è 'Quel ramo del lago di Como' e per CAR è il carattere 'd', 
calcolare il valore di output per C e per P. Nella risposta alla riga C inserire solo la parola privata 
degli apici (‘) (es.  se la risposta è ‘ALFA’ scrivere solo ALFA) 
 

C  
P  

 
 
 

 

ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla guida OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO   
Come spiegato da pagina 45 della guida, con l'operatore |() posso estrarre una sottostringa (o un 
carattere) da una stringa. 
Dunque ad esempio se 
S = 'Chi non risica non rosica' 
T = |(9,14) S 
allora T conterrà la sottostringa 'risica'. 
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PROBLEMA 
procedure CALCOLO6; 
    variables INIZIO, FINE, L, P integer; 
    variables FRASE, C, PRIMA string; 
    read FRASE; 
    L = 0; 
    FINE = -1; 
    while L != 4 do; 
       INIZIO = FINE + 2; 
       P = INIZIO; 
       C = |(P,P) FRASE; 
       while C != ' ' do; 
          P = P + 1; 
          C = |(P,P) FRASE; 
       endwhile;  
       FINE = P - 1; 
       L = FINE - INIZIO + 1; 
    endwhile; 
    PRIMA = |(INIZIO,FINE) FRASE; 
    write INIZIO, FINE, PRIMA; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per FRASE è 'Rosso di sera bel tempo si spera!', calcolare il valore di 
output per INIZIO, FINE, PRIMA. Alla riga PRIMA inserire la risposta senza l’apice (‘) 
 

INIZIO  
FINE  
PRIMA  

 
 
 
ESERCIZIO 12   
PROBLEM 
Max is drawing some straight lines on a blackboard: 

1) How many intersection points are there (at most) if Max draws 4 straight lines? 
2) How many intersection points are there (at most) if Max draws 5 straight lines? 
3) How many intersection points are there (at most) if Max draws 7 straight lines? 

Write your answers as integers in the boxes below. 
 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione l’immagine e leggi il testo che sono tratti dal sito della Nike; poi rispondi agli 
stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 

QUALI SCARPE SONO IDEALI PER LA CORSA SULLA LUNGA DISTANZA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hai appena iniziato ad allenarti sul serio per la tua prima gara o se ti stai preparando per la tua 
settima maratona, non fa differenza: devi poter contare al 100% sulle tue scarpe da running. La 
distanza che percorri può variare di settimana in settimana, come cambia di giorno in giorno il tipo 
di allenamento che ti aspetta e persino la superficie su cui corri. Sappiamo che ogni corsa ha uno 
scopo e lo stesso vale per ciascuna delle nostre scarpe da running. Ti aiuteremo a scegliere il modello 
(o i modelli) più adatti a te in base alla calzata che preferisci, ai tipi di corsa che prediligi e alla 
superficie su cui corri. 

SENSAZIONE DELLA CALZATA 

Il tipo di calzata e di sensazione che cerchi nella tua scarpa da running dipendono solo da te. Alcuni 
runner scelgono una mezza misura in più perché sanno che sulla lunga distanza i loro piedi tendono 
a gonfiarsi e aumentare di volume. Altri runner preferiscono una calzata più aderente, come una 
seconda pelle. Qual è quella giusta per te? Quella che ti fa sentire più a tuo agio. Scegli in base alle 
tue personali preferenze. E se non sai esattamente quali sono, non esitare a provare scarpe diverse 
e a restituire quelle che non fanno per te entro 30 giorni dall'acquisto. 

SCARPE DA TRAINING O SCARPE DA GARA 
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È abbastanza comune per i runner avere più paia di scarpe per diversi tipi di corsa. Le scarpe per 
l'allenamento quotidiano hanno di solito una maggiore ammortizzazione e sono più morbide, 
perché i chilometri accumulati di giorno in giorno non affatichino troppo le gambe. Le scarpe da 
gara o da maratona sono più leggere e più reattive: devono assicurarti il massimo ritorno di energia 
per darti una spinta propulsiva a ogni appoggio. Non dimenticare che le scarpe da gara andrebbero 
indossate qualche volta anche in allenamento per avere la certezza che calzino in modo perfetto. 

 
DISTANZA, VELOCITÀ E SUPERFICIE 

Durante la preparazione per il grande giorno, inoltre, affronterai corse di allenamento di diverso 
tipo (più lunghe e più lente, più brevi e più veloci), in qualche caso su superfici diverse. Noi abbiamo 
quello che fa per te, indipendentemente dalla distanza, dalla velocità e dalla superficie previste per 
i tuoi allenamenti. Continua a leggere per trovare il paio perfetto per te per qualunque tipo di corsa. 

LONG RUN TRANQUILLE 
Le long run tranquille sono un must per qualsiasi regime di allenamento. Una Long run tranquille 
(o mediamente impegnativa) aiuta a migliorare la forza e le capacità aerobiche di base. Queste 
scarpe sono destinate a corse tranquille e fluide. 
 
SULL'ASFALTO 

• Nike React Infinity Run Flyknit: morbida ed elastica, è una delle nostre scarpe più ammortizzate. Ed 
è progettata per assorbire gli impatti e permetterti di correre in totale comfort, chilometro dopo 
chilometro. 

• Nike Air Zoom Vomero 14: Vomero porta l'ammortizzazione reattiva verso nuove vette. L’unità 
Zoom Air a tutta lunghezza e l'ammortizzazione React offrono una combinazione perfetta di 
reattività e morbidezza. 

Tratto da www.nike.com 

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

1. L’immagine e il testo, tratti da un sito commerciale, sfruttano 
A. Una strategia di comunicazione prevalentemente “informativa”, soprattutto sui prodotti 

da acquistare; 
B. Una strategia di comunicazione prevalentemente “educativa”, che istruisce il 

destinatario del messaggio; 
C. Una strategia quasi esclusivamente di “intrattenimento” ed “emotiva”; 
D. Una strategia mista che combina quelle descritte nelle altre opzioni di risposta. 

about:blank
about:blank
about:blank
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2. Il messaggio che l’immagine e il testo veicolano, 
A. Risponde ad una strategia comunicativa per un pubblico indifferenziato; 
B. Risponde ad una strategia comunicativa per un pubblico differenziato; 
C. Risponde ad una strategia comunicativa per un pubblico “concentrato”; 
D. Risponde ad una strategia comunicativa per un pubblico “professionista”. 

3. Immaginiamo le due tipologie di scarpe sponsorizzate (Nike React Infinity Run Flyknit e 
Nike Air Zoom Vomero 14): senza avere la possibilità di vederle, noi potremmo intuire che: 
A. Sono entrambe realizzate in pelle e presentano lamine in materiale plastico, triangolari; 
B. Una delle due è realizzata con un tessuto “a trama”, realizzato “a maglie”; 
C. Entrambe presentano decori a “freccia”; 
D. Una delle due è più ammortizzata dell’altra. 

 
 
 
 
 

4. Guarda l’immagine qui a fianco: decidi, 
quale tipologia di scarpa sarebbe più 
adatta per correre nel contesto presentato 
nell’immagine: 
A. Le Nike React Infinity Run Flyknit; 
B. Le Nike Air Zoom Vomero 14; 
C. Le Long Run; 
D. Nessuna delle tre tipologie indicate nelle 

opzioni precedenti. 
 
 
 
 
 
 

 
5. L’immagine che correda il testo (quella posta in apertura della pagina del testo) 

A. È stata immaginata con un’attitudine di significato ossimorica; 
B. È stata immaginata con un’attitudine di significato analogica; 
C. È stata immaginata con un’attitudine di significato metaforica; 
D. È stata immaginata con un’attitudine di significato allegorica. 

 
DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  
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