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GARA4 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(p1,101,174)   tab(p2,98,132)   tab(p3,118,181)   tab(p4,73,122)   tab(p5,102,114)   
tab(p6,128,145) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 400 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  

 
SOLUZIONE 
 

L [p2,p5,p6]  
G 328 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE. 
Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di due pacchi diversi, il 
loro guadagno e il loro peso e costruire la tabella seguente: 
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Da cui si ricava facilmente la risposta. 
N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per esempio 
la combinazione “p1,p2,p4” è uguale alla combinazione “p4,p2,p1”. Quindi per elencarle tutte (una 
sola volta) conviene costruirle sotto forma di liste i cui elementi sono ordinati, come richiesto dal 
problema.  
In alternativa, controllando i dati emerge chiaramente la possibilità di escludere alcune 
combinazioni velocizzando il calcolo della soluzione. Infatti le terne che includono il pacco p1 o il 
pacco p3 non sono trasportabili perché per il loro peso se aggiunto ad altri due pacchi supera i 400 
kg. Di conseguenza diverse combinazioni vengono immediatamente scartate senza calcolarne il 
valore e il costo complessivo, velocizzando il processo. Inoltre, guardando il limite minimo di 
guadagno è possibile notare che ogni combinazione contenente i pacchi p2 e p4 è da scartare, in 
quanto la somma di qualsiasi altro guadagno porterebbe un risultato minore del consentito (300€). 
   COMBINAZIONI        GUADAGNO             PESO   CARICABILE 
 [p2,p5,p6]  328        391           sì 

[p4,p5,p6]  303        381                                  sì 
  
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. 
 
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. 

carico guadagno peso trasportabile guadagno > 300
p1p2p3 317 487 no si
p1p2p4 272 428 no no
p1p2p5 301 420 no si
p1p2p6 327 451 no si
p1p3p4 292 477 no no
p1p3p5 321 469 no si
p1p3p6 347 500 no si
p1p4p5 276 410 no no
p1p4p6 302 441 no si
p1p5p6 331 433 no si
p2p3p4 289 435 no no
p2p3p5 318 427 no si
p2p3p6 344 458 no si
p2p4p5 273 368 si no
p2p4p6 299 399 si no
p2p5p6 328 391 si si
p3p4p5 293 417 no no
p3p4p6 319 448 no si
p3p5p6 348 440 no si
p4p5p6 303 381 si si
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Attività Giorni 

A1 9 

A2 5 

A3 3 

A4 2 

A5 8 

A6 1 

A7 5 

A8 9 

A9 3 

 
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).  
 

N  

SOLUZIONE 

N 35 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze: 
 

 
 
si calcola la somma        A1 + A2 + A5 + A6 + A8+ A9 =  

9  +   5  +  8   +  1  + 9   + 3  = 35   

A3 3 A4 2 A8 9

A1 9 A2 5   A6 1 A9 3
 
 A5 8 A7 5
 
|---- 9 ---- |-------- 5 ---- |-------- ---- ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- |-------- 1 ----|---- ---- 9 ---- ----|-- 3 ----|
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considerando che le attività A3+A4 e A5 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle 
due (A5) richiede 8 giorni di tempo per essere completata. 
Anche le attività A8 e A9 possono essere svolte in parallelo e la più lunga delle due (A8) richiede 9 
giorni di tempo per essere completata 
 
ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI. 
 
PROBLEMA  
Un commesso viaggiatore deve effettuare un tour di un insieme di città, ovvero deve percorrere un 
ciclo che attraversa tutte le città e torna alla città di partenza, senza passare due volte per la stessa 
città (tranne il caso della città iniziale che è ovviamente uguale alla città finale). Le distanze tra le 
coppie di città, in chilometri, sono descritte da termini così definiti: 

dist(<nome-città-1>,<nome-città-2>,<distanza>) 
In particolare, i termini che descrivono le città che il commesso deve attraversare sono: 
 
 dist(Ancano,Dilano,7)      dist(Cenesa,Bognola,12) dist(Ancano,Cenesa,5)  
 dist(Dilano,Bognola,9 )   dist(Dilano,Cenesa,8) dist(Bognola,Ancano,14) 
 
Trovate: 

1. la lista L1 del tour più breve che inizia da Ancano e visita Dilano prima di Bognola, nonché 
la sua lunghezza K1; 

2. la lista L2 del tour più lungo che inizia da Ancano e visita Bognola prima di Dilano, nonché 
la sua lunghezza K2; 

3. la lista L3 del tour più breve che inizia da Ancano, non attraversa la strada che collega 
Cenesa e Bognola e visita Dilano prima di Bognola, nonché la sua lunghezza K3; 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
Nota: le liste che elencano un tour devono riportare le città nell’ordine in cui sono visitate e la città 
iniziale va ripetuta anche come ultimo elemento della lista. 
 

L1 [                      ] 

K1  

L2 [                      ] 

K2  

L3 [                      ] 

K3  

 
SOLUZIONE 

L1 [ANCANO,DILANO,BOGNOLA,CENESA,ANCANO] 

K1 33 

 L2 [ANCANO,BOGNOLA,CENESA,DILANO,ANCANO] 
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K2 41 

L3 [ANCANO,CENESA,DILANO,BOGNOLA,ANCANO]  

K3 36 

 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La situazione descritta dal testo del problema si può rappresentare mediante un grafo, non-
orientato e pesato, in cui le città sono i nodi e le strade che le collegano sono gli archi. Il grafo è 
non-orientato perché le strade possono essere percorse  in entrambe le direzioni e i pesi degli 
archi rappresentano le distanze tra le città. Il disegno del grafo corrispondente all’elenco dei 
termini nel testo del problema è il seguente (nei nodi sono indicate solo le iniziali dei nomi delle 
città): 

 
 
Per rispondere ai tre quesiti consideriamo tutti i tour che partono da Ancano, attraversano una 
sola volta ciascuna delle altre città e infine tornano a Ancano. Un modo di costruirli in modo 
rapido, evitando di ripetere gli stessi calcoli, è formare una tabella che contiene i percorsi parziali 
che formano i tour, con le loro lunghezze in chilometri. Nella tabella, le città sono indicate tramite 
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l’iniziale del loro nome. La prima riga della tabella contiene il percorso di 0 strade, che inizia da A. 
La seconda riga contiene i percorsi di formati da una strada , ovvero quelli che iniziano in A e 
proseguono in una delle altre città. La terza riga contiene i percorsi formati da due strade, ottenuti 
allungando quelli da una strada: ogni percorso da una strada genera due possibili percorsi da due 
strade, come evidente dalla tabella. Da ciascun percorso di due strade, se ne genera uno di tre 
strade aggiungendo l’ultima città non ancora inserita nel percorso. Da ciascun percorso di tre 
strade, si forma un tour tornando alla città di partenza. Si osservi che nel calcolare le lunghezze dei 
percorsi, si può procedere velocemente sfruttando il fatto che la lunghezza di un percorso è la 
somma della lunghezza del percorso che si trova nella casella sopra della tabella, con l’aggiunta 
della lunghezza dell’ultima strada. 
 

A ; lung. 0 

A,B ; lung. 14 A,C ; lung. 5 A,D ; lung. 7 

A,B,C ;  
lung. 
14+12=26 

A,B,D ; 
lung. 14+9=23 

A,C,B ; 
lung. 5+12=17 

A,C,D ; 
lung. 5+8=13 

A,D,B ; 
lung. 7+9=16 

A,D,C 
lung. 7+8=15 

A,B,C,D ; 
lung. 26+8=34 

A,B,D,C ; 
lung. 23+8=31 

A,C,B,D ; 
lung. 17+9=26 

A,C,D,B ; 
lung. 13+9=22 

A,D,B,C ; 
lung. 
16+12=28 

A,D,C,B ; 
lung. 
15+12=27 

A,B,C,D,A ; 
lung. 34+7=41 

A,B,D,C,A ; 
lung. 31+5=36 

A,C,B,D,A ; 
lung. 26+7=33 

A,C,D,B,A ; 
lung. 
22+14=36 

A,D,B,C,A ; 
lung. 28+5=33 

A,D,C,B,A ; 
lung. 
27+14=41 

 
Una volta costruita la tabella, si fa presto a rispondere ai tre quesiti. 
 

1. Il tour più breve che inizia da Ancano e visita Dilano prima di Bognola: 
a. L1=[ ANCANO,DILANO,BOGNOLA,CENESA,ANCANO] 
b. K1=33; 

2. Il tour più lungo che inizia da Ancano e visita Bognola prima di Dilano: 
a. L2=[ANCANO,BOGNOLA,CENESA,DILANO,ANCANO] 
b. K2=41; 

3. Il tour più breve che inizia da Ancano, non attraversa la strada che collega Cenesa e Bognola 
e visita Dilano prima di Bognola: 

a. L3=[ANCANO,CENESA,DILANO,BOGNOLA,ANCANO] 
b. K3=36; 

 
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente SOTTOSEQUENZE 
PROBLEMA 
 
PROBLEMA 
 
Considerate la sequenza descritta dalla seguente lista L: 
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[22, , , , , , , , ] 

 
Si trovi: 
1. La lista L1 che forma la sottosequenza decrescente che tra quelle di lunghezza massima ha 

somma degli elementi minore. 
2. Il numero K di sottosequenze decrescenti che contengono il numero 22 di lunghezza pari a 3. 
3. La lista L2 che tra le sottosequenze decrescenti di lunghezza massima ha prodotto degli 

elementi pari ad 11. 
 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. In particolare le liste L1 e L2 andranno scritte 
utilizzando la regola seguente: 
la lista L è formata da 9 termini e può essere indicata genericamente nella forma 
L= [9,8,7,6,5,4,3,2,1]       
Dove 9 sta per nono termine (il numero 22), 8 per ottavo termine (il numero 9/5) ,7 per settimo 
termine (il numero 11/6) ecc. 
 
Quindi se la risposta fosse L1 =  
   
in tabella scriveremo (nella riga L1)  [9,8,1] 
 
 
L1 [                          ] 
K  
L2 [                         ] 

 
 
SOLUZIONE 
 
L1 [9,8,6,2] 
K 17 
L2 [9,8,3,2] 

 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
Iniziamo con l’ordinare in modo decrescente i termini della lista associando ad ogni frazione il 
corrispondente numero decimale (esatto o approssimato a 3 cifre): 
 

        

1,8 1,833 0,4375 0,458 1,857 1,25 0,222 0,8 
 
da cui segue: 
 

 

N° posto nella lista                      9       4       7      8    3     1       5       6     2 

5
9

6
11

16
7

24
11

7
13

4
5

9
2

5
4

5
9

6
11

16
7

24
11

7
13

4
5

9
2

5
4

9
2

16
7

24
11

5
4

4
5

5
9

6
11

7
1322 >>>>>>>>
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Iniziamo ad elencare le sequenze decrescenti di lunghezza massima, utilizzando la forma-scrittura 
che andremo a scrivere nelle risposte e calcolando per ognuna la somma e il prodotto dei suoi 
termini in forma decimale. 
 

 
 
Dunque L1 è la sottosequenza [9,8,6,2]. 
Per la risposta a L2 ci sono tre possibili sottosequenze che si avvicinano a 11: [9,8,3,2], 
[9,7,3,2] e [9,4,3,2]. 
Il passaggio alla forma frazionaria indica che si ottiene esattamente 11, solo moltiplicando i termini 
della sottosequenza [9,8,3,2]. 
Nel caso della sottosequenza [9,7,3,2] il prodotto genera la frazione 605/54, mentre per [9,4,3,2] 
otteniamo la frazione 715/63. 
 
Cerchiamo ora il numero di sottosequenze decrescenti che contengono il numero 22 e di lunghezza 
pari a 3, utilizzando sempre la forma-scrittura ordine. 
 

 
 
Totale: 17 sottosequenze 
 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Francesca, Matteo e Simone sono tre turisti dello spazio in un ipotetico futuro. Nel loro ultimo viaggio 
spaziale hanno visitato ciascuno un pianeta: Giove, Marte e Saturno. Il loro giro turistico è durato un 
numero diverso di giorni, pari a 10, 15 e 20 giorni. Nel loro viaggio hanno scattato ciascuno un certo 
numero di foto, pari a 1000, 1500 e 2000.  Il nome dei pianeti, le durate del giro compiuto e il numero 
di foto sono elencati in ordine casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente).  Si conoscono 
i seguenti fatti: 
 

1. Francesca ha fotografato la Grande Macchia Rossa. 
2. Il viaggio più lungo è stato compiuto verso il pianeta più vicino alla Terra. 
3. Chi ha scattato 2000 fotografie, ha fotografato anche gli anelli del pianeta. 
4. Simone non ha mai visitato Saturno. 

sottosequenza somma approssimata dei suoi elementi prodotto approssimato dei suoi elementi
[9,8,6,2] 24,4575 3,8115
[9,8,5,2] 24,4783 3,9927096
[9,8,3,2] 25,27 10,89
[9,8,3,1] 25,85 39,6
[9,7,6,2] 24,4908 3,88201275
[9,7,5,2] 24,5116 4,066574728
[9,7,3,2] 25,3033 11,091465
[9,7,3,1] 25,8833 40,3326
[9,4,3,2] 25,327 11,23485
[9,4,3,1] 25,907 40,854

[9,8,6] [9,8,2] [9,7,5] [9,7,1] [9,4,1] [9,3,2]
[9,8,5] [9,8,1] [9,7,3] [9,4,3] [9,6,2] [9,3,1]
[9,8,3] [9,7,6] [9,7,2] [9,4,2] [9,5,2]
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5. Il viaggio di Matteo è durato un numero di giorni superiore rispetto a quello di Francesca. 
6. Francesca ha scattato un numero medio giornaliero di foto superiore rispetto a Simone. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quale pianeta ha visitato Simone? 
2. Chi ha compiuto il viaggio durato 10 giorni? 
3. Quante fotografie sono state scattate nel viaggio per Giove? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. Nella terza risposta scrivere solo il numero delle 
foto senza scrivere “foto”. 

 

1  

2  

3  

 
 
SOLUZIONE 
 

1 Marte 

2 Francesca 

3 1500 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Fatto1 Francesca ha visitato Giove. 
Fatto2 Il viaggio di 20 giorni è stato fatto per visitare Marte 
Fatto3 Per Saturno sono state scattate 2000 foto 
Fatto4 Tenendo conto anche del fatto1 risulta che Simone ha visitato Marte e di                    
              conseguenza Matteo ha visitato Saturno 
A questo punto la tabella è parzialmente completa 
 

Nome Pianeta Durata Num foto scattate 

Francesca Giove   

Matteo Saturno  2000 

Simone Marte 20  

 
Fatto5 Matteo ha viaggiato per 15 giorni e Francesca per 10 
Fatto6 Francesca ha scattato 1500 foto e Simone 1000. 
Questo completa la tabella e permette di rispondere alle domande 
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Nome Pianeta Durata Num foto scattate 

Francesca Giove 10 1500 

Matteo Saturno 15 2000 

Simone Marte 20 1000 

 
 
ESERCIZIO 6 
Riferirsi alla GUIDA OPS - Sezione 4 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Si consulti la guida da pagina 45 per le variabili stringa. Si ricorda che è possibile utilizzare 
l'operatore != per controllare se due stringhe sono diverse. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO1; 
    variables C, I, L integer; 
    variables S string; 
    read S; 
    L = |? S; 
    C = 0; 
    I = 1; 
    while I <= L do; 
       if |(I,I)S != 'a' then  
           if |(I,I)S != 'e' then  
               if |(I,I)S != 'i' then  
                   if |(I,I)S != 'o' then  
                       if |(I,I)S != 'u' then C = C + 1; endif;    
                   endif;        
               endif; 
           endif;    
       endif;    
       I = I + 1; 
    endwhile; 
    write C, L, I; 
 end procedure; 
Sapendo che il valore di input per S è la stringa 'Rosso di sera, bel tempo si spera!', calcolare il 
valore di output di C, L, I e scriverlo nella tabella sottostante. 

C  
L  
I  

 
SOLUZIONE 

C 23 
L 34 
I 35 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
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La procedura esamina e conta tutti i caratteri di una stringa S escludendone alcuni. 
Nel nostro caso S è formata da 11 vocali, 15 consonanti, 6 spazi vuoti, 1 virgola (,) e 1 punto 
esclamativo (!); in totale 34 segni. 
Il ciclo while scorre tutti i caratteri di S dal primo (I = 1) all’ultimo (I = L) e incrementa un contatore 
C solo quando essi non sono vocali. 
Si esce dal ciclo while quando I = L +1. 
Quindi avremo: 
                                  
                                 L = 34 
                                 C= 34 – 11 vocali =23 
                                 I = L + 1 = 35 
 
 
ESERCIZIO  7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGI. 
Si consulti la guida da pagina 45 per le variabili stringa.  Si ricorda che è possibile utilizzare 
l'operatore == per controllare se due stringhe sono uguali. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
 
procedure CALCOLO2; 
    variables, I, L1, L2, POS, T integer; 
    variables CORTA, LUNGA string; 
    read CORTA, LUNGA; 
    L1 = |? CORTA; 
    L2 = |? LUNGA; 
    for I from 1 to (L2-L1+1) step 1 do; 
       T = I + L1 - 1 
       if CORTA == |(I,T)LUNGA then POS = I; endif; 
    endfor; 
    write L1, L2, POS; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la stringa CORTA è 'GTAC' e per la stringa LUNGA è 
'GTATAAGTACTA', calcolare il valore di output di L1, L2, POS e scriverlo nella tabella sottostante. 
 

L1  
L2  
POS  

 
SOLUZIONE 

L1 4 
L2 12 
POS 7 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
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La procedura cerca la stringa CORTA all'interno della stringa LUNGA. POS rappresenta la posizione 
(7 in questo caso) in cui la stringa CORTA inizia all'interno della stringa LUNGA. 
Uno schema sintetico dell’evoluzione dei valori durante l’esecuzione è indicato nella tabella 
seguente. 
 
L1 = 4 (lunghezza della stringa corta) 
L2 = 12 (lunghezza della stringa lunga) 
L2-L1+1= 9 (dunque il ciclo viene ripetuto 9 volte, con I che va da 1 a 9. 
 

I T = I + L1 - 1 = I + 3 |(I,T)LUNGA CORTA POS 
1 4 ‘GTAT’ ‘GTAC’  
2 5 ‘TATA’ ‘GTAC’  
3 6 ‘ATAA’ ‘GTAC’  
4 7 ‘TAAG’ ‘GTAC’  
5 8 ‘AAGT’ ‘GTAC’  
6 9 ‘AGTA’ ‘GTAC’  
7 10 ‘GTAC’ ‘GTAC’ 7 
8 11 ‘TACT’ ‘GTAC’ 7 
9 12 ‘ACTA’ ‘GTAC’ 7 

 
  
ESERCIZIO 8 
Riferirsi alla GUIDA OPS - Sezione 4 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO3; 
    variables A, B, I, J, K, S, T integer; 
    read A, B; 
    S = 1; 
    for I from 1 to B step 1 do; 
       T = 0; 
       for J from 1 to A step 1 do; 
          for K from 1 to S step 1 do; 
             T = T + 1; 
          endfor; 
       endfor; 
       S = T; 
    endfor; 
    write S; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per A e B sono rispettivamente 2 e 3, calcolare il valore di output per S 
e scriverlo nella casella sottostante. 

S  
 
SOLUZIONE 

S 8 
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura calcola A elevato alla B, in questo caso quindi 2^3, utilizzando soltanto l'operazione di 
somma del valore 1 
Il valore delle variabili (significative) DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 
 

 I J K S T 
read A,B;      
S = 1;    1  
for I = 1 to B (=3) 1   1  
   T = 0     0 
   for J = 1 to A (= 2)  1    
      for K = 1 to S (= 1)   1   
         T = T + 1;     1 
      for K = 1 to S (= 1)  2    
         T = T + 1;     2 
   S = T;    2 2 
… I = 2 2     
   T = 0     0 
   for J = 1 to A (= 2)  1    
      for K = 1 to S (= 2)   1   
         T = T + 1;   1  1 
         T = T + 1;   2  2 
      for K = 1 to S (= 2)  2 1   
         T = T + 1;   1  3 
         T = T + 1;   2  4 
   S = T;    4 4 
… I = 3 3     
   T = 0     0 
   for J = 1 to A (= 2)  1    
      for K = 1 to S (= 4)   1   
         T = T + 1;   1  1 
         T = T + 1;   2  2 
         T = T + 1;   3  3 
         T = T + 1;   4  4 
      for K = 1 to S (= 4)  2 1   
         T = T + 1;   1  5 
         T = T + 1;   2  6 
         T = T + 1;   3  7 
         T = T + 1;   4  8 
   S = T;    8 8 
write S;    8  
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ESERCIZIO 9  
Riferirsi alla GUIDA OPS - Sezione 4 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. Si consulti la guida da pagina 
45 per le variabili stringa.   
PROBLEMA 
La seguente procedura è simile alla precedente (CALCOLO3), ma lavora su stringhe invece che su 
numeri. 
procedure CALCOLO4; 
    variables A, B, I, J, K, LF, LS integer; 
    variables S, T, C string; 
    read A, B, C; 
    S = '?'; 
    LS = |? S; 
    for I from 1 to B step 1 do; 
           T = ''; 
            for J from 1 to A step 1 do; 
                     for K from 1 to LS step 1 do; 
                          T = T & C 
             S = T 
             LS = |? S; 
        endfor; 
    S = T; 
    endfor; 
    LF = |? S; 
    write LF, S; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per A è 2, per B è 3, e per C è '*' (cioè è la stringa formata dal singolo 
carattere asterisco), calcolare il valore di output per LF, S e scriverlo nella tabella sottostante 

LF  
S  

 
SOLUZIONE 

LF 8 
S ******** 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura crea una stringa S che contiene il carattere '*' ripetuto LF=A^B volte, 8 in questo caso, 
usando lo stesso procedimento della procedura CALCOLO3 per calcolare la potenza 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 A B C I J K S LS LF T 
read A,B,C; 2 3 ‘*’        
S = '?'; 2 3 ‘*’    ‘?’    
LS = |? S 2 3 ‘*’    ‘?’ 1   
for I = 1 to B (=3) 2 3 ‘*’ 1   ‘?’ 1   
   T = '' 2 3 ‘*’ 1   ‘?’ 1  ‘’ 
   for J = 1 to A (= 2) 2 3 ‘*’ 1 1  ‘?’ 1  ‘’ 
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         for K = 1 to LS (= 1) 2 3 ‘*’ 1 1 1 ‘?’ 1  ‘’ 
                   T = T & C 2 3 ‘*’ 1 1 1 ‘?’ 1  ‘*’ 
     S = T    2 3 ‘*’ 1 1 1 ‘*’ 1  ‘*’ 
     LS = |? S; 2 3 ‘*’ 1 1 1 ‘*’ 1  ‘*’ 
        for K = 1 to LS (= 1) 2 3 ‘*’ 1 2 1 ‘*’ 1  ‘*’ 
                  T = T & C 2 3 ‘*’ 1 2 1 ‘*’ 1  ‘**’ 
     S = T; 2 3 ‘*’ 1 2 1 ‘**’ 1  ‘**’ 
      LS = |? S 2 3 ‘*’ 1   ‘**’ 2  ‘**’ 
… I = 2 2 3 ‘*’ 2   ‘**’ 2  ‘**’ 
   T = '' 2 3 ‘*’ 2   ‘**’ 2  ‘’ 
   for J = 1 to A (= 2) 2 3 ‘*’ 2 1  ‘**’ 2  ‘’ 
         for K = 1 to LS (= 2) 2 3 ‘*’ 2 1 1 ‘**’ 2  ‘’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 2 1 1 ‘**’ 2  ‘*’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 2 1 2 ‘**’ 2  ‘**’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 2 2 2 ‘**’ 2  ‘***’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 2 2 2 ‘**’ 2  ‘****’ 
     S = T; 2 3 ‘*’ 2 2  ‘****’ 2  ‘****’ 
    LS = |? S 2 3 ‘*’ 2 2  ‘****’ 4  ‘****’ 
… I = 3 2 3 ‘*’ 3   ‘****’ 4  ‘****’ 
   T = '' 2 3 ‘*’ 3   ‘****’ 4  ‘’ 
   for J = 1 to A (= 2) 2 3 ‘*’ 3 1  ‘****’ 4  ‘’ 
         for K = 1 to LS (= 4) 2 3 ‘*’ 3 1  ‘****’ 4  ‘’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 3 1 1 ‘****’ 4  ‘*’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 3 1 2 ‘****’ 4  ‘**’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 3 1 3 ‘****’ 4  ‘***’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 3 1 4 ‘****’ 4  ‘****’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 3 2 1 ‘****’ 4  ‘*****’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 3 2 2 ‘****’ 4  ‘******’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 3 2 3 ‘****’ 4  ‘*******’ 
                 T = T & C 2 3 ‘*’ 3 2 4 ‘****’ 4  ‘********’ 
S = T 2 3 ‘*’    ‘********’ 4  ‘******** 
LF = |? S 2 3 ‘*’    ‘********’ 4 8 ‘******** 
write  LF,S       ‘********’  8  

 
 
ESERCIZIO 10 
Riferirsi alla GUIDA OPS - Sezione 4 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Si consulti la guida da pagina 45 per le variabili stringa. Si ricorda che è possibile utilizzare 
l'operatore == per controllare se due stringhe sono uguali e l'operatore != per controllare se due 
stringhe sono diverse. Si ricorda che '' rappresenta la stringa vuota (lunga 0). 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
procedure CALCOLO5; 
    variable C integer; 
    variable S string; 
    read S; 
    if S == '' then { 
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       C = 0; 
    } else { 
       C = 1; 
       while |(1,C)S != S do; 
          C = C + 1; 
       endwhile; 
    } endif; 
    write C; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per S è la stringa 'Trentatre trentini entrarono a Trento', calcolare il 
valore di output per C e scriverlo nella casella sottostante. 

C  
 
SOLUZIONE 

C 37 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura conta il numero dei caratteri della stringa S. Si comporta esattamente come 
l'operatore |?.  
La procedura scorre le sottostringhe |(1,C)S di S incrementando C a partire da 1. Va avanti finché 
non trova un C abbastanza grande tale per cui |(1,C)S == S, e dunque C rappresenta la posizione 
dell’ultimo carattere, ovvero la lunghezza totale di S. 
Essendo S non vuota, viene eseguito il ramo else. 
Il valore delle variabili significative durante l’esecuzione del while è presentato nella tabella 
sottostante (in cui sono mostrate solo le prime e le ultime iterazioni) 
 

C |(1,C)S S  
1 'T' 'Trentatre trentini entrarono a Trento'  
2 'Tr' 'Trentatre trentini entrarono a Trento'  
3 'Tre' 'Trentatre trentini entrarono a Trento'  
… … 'Trentatre trentini entrarono a Trento'  
20 'Trentatre trentini e'   
… … 'Trentatre trentini entrarono a Trento'  
35 'Trentatre trentini entrarono a Tren' 'Trentatre trentini entrarono a Trento'  
36 'Trentatre trentini entrarono a Trent' 'Trentatre trentini entrarono a Trento'  
37 'Trentatre trentini entrarono a Trento' 'Trentatre trentini entrarono a Trento' == 
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ESERCIZIO 11 
Riferirsi alla GUIDA OPS - Sezione 4 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Si consulti la guida da pagina 45 per le variabili stringa.  
Si ricorda che è possibile utilizzare l'operatore == per controllare se due stringhe sono uguali e 
l'operatore != per controllare se due stringhe sono diverse. Si ricorda che '' rappresenta la stringa 
vuota (lunga 0).  
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura.  
procedure CALCOLO6; 
    variables I, CHIAVE, LM, PC, PM integer; 
    variables ALFABETO, C, MESSAGGIO string; 
    read MESSAGGIO, CHIAVE; 
    ALFABETO = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; 
    CIFRATO = ''; 
    LM = |? MESSAGGIO; 
    for I from 1 to LM step 1 do; 
       PM = 0; 
       while |(I,I)MESSAGGIO != |(PM,PM)ALFABETO do; 
          PM = PM + 1; 
       endwhile; 
       PC = PM + CHIAVE; 
       CIFRATO = CIFRATO  &  |(PC,PC)ALFABETO; 
    endfor; 
    write LM, CIFRATO; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per MESSAGGIO è la stringa 'CIAO' e per CHIAVE è 8, calcolare il 
valore di output di LM e CIFRATO e scriverli nella tabella sottostante. 

LM  
CIFRATO  

 
SOLUZIONE 

LM 4 
CIFRATO KQIW 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura esegue la cosiddetta Cifratura di Cesare, cioè trasforma un messaggio in chiaro 
MESSAGGIO in un messaggio cifrato CIFRATO, in cui ogni letta è stata sostituita dalla lettera che si 
trova CHIAVE posizioni in avanti nell'alfabeto ALFABETO. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 I CIFRATO PM PC 
    Ciclo per I = 1 
 
Qui considero il primo carattere di CIAO 
    |(I,I)M = |(1,1)M = ‘C’ 

1 ‘’   

       PM = 0; 
       while |(I,I)MESSAGGIO != |(PM,PM)ALFABETO do; 
          PM = PM + 1; 

 ‘’ 3  
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       endwhile; 
 
Questo blocco di istruzioni ha semplicemente lo scopo di trovare la 
posizione di ‘C’ nell’alfabeto e salvarla in PM.  
La posizione di ‘C’ è 3. 
 
PC = PM + CHIAVE; 
 
Questo calcola la posizione PC nell’alfabeto della lettera del messaggio 
cifrato, corrispondente alla lettera del messaggio in chiaro in posizione PM 
Poiché la ‘C’ era in PM = 3, PC sarà 3+8 = 11 

 ‘’  11 

CIFRATO = CIFRATO  &  |(PC,PC)ALFABETO; 
 
Questo aggiunge al messaggio cifrato la lettera in posizione PC = 11, cioè la 
‘K’ 

 ‘K’   

Ciclo per I = 2 2    
Qui considero il secondo carattere di CIAO 
    |(I,I)M = |(2,2)M = ‘I’ 

    

       PM = 0; 
       while |(I,I)MESSAGGIO != |(PM,PM)ALFABETO do; 
          PM = PM + 1; 
       endwhile; 
 
Trovo la posizione di ‘I’ nell’alfabeto e salvarla in PM. La posizione di ‘I’ è 9. 

  9  

PC = PM + CHIAVE; 
 
Questo calcola la posizione PC nell’alfabeto della lettera del messaggio 
cifrato, corrispondente alla lettera del messaggio in chiaro in posizione PM 
Poiché la ‘I’ era in PM = 9, PC sarà 9+8 = 17 

   17 

CIFRATO = CIFRATO  &  |(PC,PC)ALFABETO; 
 
Questo aggiunge al messaggio cifrato la lettera in posizione PC = 17, cioè la 
‘Q’ 

 ‘KQ’   

Ciclo per I = 3 3    
Qui considero il terzo carattere di CIAO 
    |(I,I)M = |(3,3)M = ‘A’ 

    

       PM = 0; 
       while |(I,I)MESSAGGIO != |(PM,PM)ALFABETO do; 
          PM = PM + 1; 
       endwhile; 
 
Trovo la posizione di ‘A’ nell’alfabeto e salvarla in PM. La posizione di ‘A’ è 
1. 

  1  

PC = PM + CHIAVE; 
 
Questo calcola la posizione PC nell’alfabeto della lettera del messaggio 
cifrato, corrispondente alla lettera del messaggio in chiaro in posizione PM 
Poiché la ‘A’ era in PM = 1, PC sarà 1+8 = 9 

   9 
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CIFRATO = CIFRATO  &  |(PC,PC)ALFABETO; 
 
Questo aggiunge al messaggio cifrato la lettera in posizione PC = 9, cioè la 
‘I’ 

 ‘KQI’   

Ciclo per I = 4 4    
Qui considero il secondo carattere di CIAO 
    |(I,I)M = |(4,4)M = ‘O’ 

    

       PM = 0; 
       while |(I,I)MESSAGGIO != |(PM,PM)ALFABETO do; 
          PM = PM + 1; 
       endwhile; 
 
Trovo la posizione di ‘O’ nell’alfabeto e salvarla in PM. La posizione di ‘O’ è 
15. 

  15  

PC = PM + CHIAVE; 
 
Questo calcola la posizione PC nell’alfabeto della lettera del messaggio 
cifrato, corrispondente alla lettera del messaggio in chiaro in posizione PM 
Poiché la ‘O’ era in PM = 15, PC sarà 15+8 = 23 

   23 

CIFRATO = CIFRATO  &  |(PC,PC)ALFABETO; 
 
Questo aggiunge al messaggio cifrato la lettera in posizione PC = 23, cioè la 
‘W’ 

 ‘KQIW’   

 
     
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 12  
PROBLEM 
One of the consequences of the law of conservation of energy says that during the motion of an 
object the following quantity remains constant: 
 

 
 
Where “m” is the mass of the object, “v” is the speed of the object, “h” the height of the object and 
“g” is a constant which we’ll put equal to 10 (for convenience since we are considering all the 
quantities without units of measure). 
Now we are studying the motion of an object with a mass of 2; in a particular moment we have h=2 
and v=10. 
When v=5 what will be “h” equal to? 
Write your answer as an integer (rounded up to the nearest whole number) in the box below. 
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SOLUTION 
 
6 

 
TIPS FOR THE SOLUTION 
First we calculate E by putting in what equates to E with the values of m,v,g,h (in the first particular 
moment): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione le due immagini che riguardano il disco di IZI, “Aletheia” (copertina e retro 
copertina) e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
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TESTI: 

COPERTINA: IZI – aletheia – Parental Advisory Explicit Content 
(in piccolo, in basso a sinistra) All rights reserved. Any anauthorized copying, 
reproduction, hiring, public performance and broadcasting is strictly prohibited. 

RETRO COPERTINA: IZI – aletheia 
Il nome della rosa  
Prod. David Ice   
Volare II  
Prod. David Ice, Marco Zangirolami  
Ok (feat. Speranza) Uh, che peccato! 
Add. prod. Marco Zangirolami Prod. Maaly Raw 
48th (feat. Sfera Ebbasta) Dolcenera 
Prod. Charlie Charles Prod. David Ice, Marco Zangirolami 
Pace San Giorgio (feat. Heezy Lee Josh) 
Prod. David Ice, Marco Zangirolami Prod. Heezy Lee & Josh 
Weekend (feat. ???) Carioca 
Prod. David Ice Prod. Tha Supreme 
A’dam Pasta e Molliche 
Prod. David Ice Prod. Mace, Venerus 
Add. prod. Marco Zangirolami Fumo da solo  
Dammi un motivo Prod. Tha Supreme, Charlie Charles 
Prod. Mace Grande 
 Prod. High Klassified 
 Zorba 
ISLAND  Prod. Bijan Amir x Frankie P 
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PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. L’immagine su cui è costruita la copertina del disco di IZI, “Aletheia” 
A. Può essere messa in relazione al titolo dell’album e potrebbe anche essere avvicinata alla 

figura retorica della litote; 
B. È giocata su un dettaglio del performer, il cui messaggio è quello di invitare l’ascoltatore, 

non solo ad ascoltare le parole, ma a vivere le canzoni come se fossero anche di brevi 
film visivi; 

C. Può essere messa in relazione al titolo dell’album e potrebbe anche essere avvicinata alla 
figura retorica della sineddoche; 

D. E’ antitetica al titolo dell’album e il dettaglio dell’occhio è studiato come se fosse un 
ossimoro, ad intensificare ancora di più il senso di opposizione. 

2. Izi è uno dei più conosciuti rapper/trapper italiani contemporanei e, quindi, è possibile 
rintracciare, nei testi che corredano il retro – copertina, 
A. Un massiccio uso di slang giovanile, urbano; 
B. Inaspettatamente, nessun riferimento allo slang giovanile e/o urbano; 
C. Inaspettatamente, pochissimi riferimenti allo slang giovanile e/o urbano; 
D. Soprattutto molti titoli che fondono linguaggio comune ad espressioni tipiche dello slang 

giovanile e/o urbano. 
3. Se analizziamo i titoli delle canzoni di Izi, possiamo affermare che  

A. Compaiono citazioni, inglesismi, solo frasi nominali e titoli molto sintetici; 
B. Compaiono citazioni solo ad altre canzoni della tradizione italiana, sinestesie, frasi 

nominali e nomi propri; 
C. Compaiono citazioni letterarie, riferimenti ai balli argentini, ossimori e titoli in cui è 

presente un complemento oggetto; 
D. Compaiono citazioni, sinestesie, endiadi e titoli in cui sono presenti avverbi e frasi 

nominali. 
4. Dai testi che compaiono sul retro della copertina del disco, capiamo che 

A. Izi si è servito di musicisti diversi per ogni brano; 
B. Chi ha curato i suoni dei brani può anche presentarsi come peformer della canzone 

stessa; 
C. Izi non canta mai da solo, a parte un caso in cui il collaboratore sembra misterioso, ma 

effettivamente, vocalizza poi con Izi stesso; 
D. Izi ha campionato e citato brani famosi della tradizione della canzone italiana. 

5. Tra i produttori e i “collaboratori” di Izi 
A. Troviamo qualcuno il cui nome ricorda la sinalefe, ma realizzata in modo bizzarro e 

qualcuno il cui nome potrebbe essere un ossimoro; 
B. Troviamo qualcuno il cui nome potrebbe avere a che fare con un superlativo e qualcuno 

il cui nome potrebbe avvicinarsi alla figura etimologica; 
C. Troviamo qualcuno il cui nome potrebbe avere a che fare con la “personificazione” e un 

altro il cui nome ricorda la protagonista di una famosa canzone italiana; 
D. Troviamo qualcuno il cui nome ha riferimenti al mito e all’epica e un altro il cui nome è 

un acronimo. 
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DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 
SOLUZIONE 

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

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Aletheia (è possibile compiere una ricerca si Internet) significa “disvelamento”, lo stato di 
essere evidente che potrebbe, per analogia, essere avvicinato all’immagine dell’occhio che 
“vede”, “rivela”, rende palese; inoltre, Izi presenta se stesso mostrando solo un suo 
dettaglio, ma in realtà, è lui “nella sua interezza” che è alle spalle del “progetto”. Utilizzare 
una parte per il tutto, in linguaggio retorico, si chiama “sineddoche” [risposta C, corretta]; 
gli elementi che possediamo per interpretare l’immagine, sono semplici e troppo 
“denotativi” per potere pensare alla correttezza della risposta B [errata]. 

2. Nei testi che corredano il retro copertina del disco, compaiono, fondamentalmente DUE 
riferimenti allo slang giovanile, urbano: THA Supreme (il “THA” è un uso giovanile, molto 
frequente nel mondo del rap, per sostituire il “THE” inglese) e A’dam è il modo in slang che 
i ragazzi hanno per definire AMSTERDAM (ricerca su Internet) [risposta C, corretta]. Le altre 
risposte sono errate. 

3. Tra i titoli del disco di Izi, compaiono:  
• Citazioni di romanzi (Il nome della rosa) e di canzoni della tradizione italiana (“Volare” 

– Domenico Modugno, “Dolcenera” – Fabrizio De Andrè); 
• Inglesismi (weekend, 48th, Ok ecc.); 
• NON solo frasi nominali (“Uh, che peccato!” è una frase nominale, ma NON lo sono, 

“Dammi un motivo” o “Fumo da solo”);  
• I titoli sono sintetici; 
• Sinestesie (DOLCENERA); 
• Nomi propri (San Giorgio, Zorba); 
• Carioca è un ballo brasiliano e non argentino; 
• Compaiono complementi oggetti (Dammi un motivo>); 
• Compaiono endiadi (Pasta e molliche) e avverbi (ad esempio “da solo”) 

Mettendo insieme il tutto, si evince che la risposta che presenta solo opzioni corrette è la D; 
le altre sono parzialmente corrette. 

4. Nel caso del pezzo “San Giorgio”, i produttori sono Heezy Lee & Josh che sono anche citati 
come “featuring”, cioè come “partecipanti” al brano stesso [risposta B, corretta]. Producers 
e featuring non per forza hanno a che fare con i musicisti che hanno “suonato” i pezzi 
[risposta A, errata]; esiste un “featuring” indicato con “???”, ma Izi canta anche da solo, in 
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tutti i pezzi in cui non compare nessun “featuring” [risposta C, errata]; nei due titoli “Volare 
II” e Dolcenera” immaginiamo che possano esserci citazioni/riferimenti tratte dalle famose 
liriche di Domenico Modugno e Fabrizio de Andrè, ma non possiamo sapere se compaiono 
in esse “campionamenti” delle stesse, cioè “sezioni” audio “catturate” e poi “riutilizzate” 
nella nuova canzone di Izi[risposta D, errata]. 

5. La sinalefe è la figura metrica che fonde insieme, in una sola sillaba, l'ultima vocale della 
parola che precede con la prima della parola successiva. “Ebbasta” potrebbe essere una 
sinalefe “bizzarra” perché unisce “E” + “basta” unendo una vocale e una consonante, 
raddoppiandola, ma non compaiono nomi “ossimorici” [risposta A, errata]; “Supreme” 
significa “supremo” ed è un superlativo, Charlie Charles è una sorta di figura etimologica 
(avvicinamento di due o più parole che hanno la stessa radice etimologica) [risposta B, 
corretta]; “Speranza” può essere una personificazione e Dolcenera è la protagonista di una 
famosa canzone di Fabrizio de Andrè, ma non è nè il nome di un produttore, nè di un 
collaborator di Izi, è il titolo di un brano [risposta C, errata]; non compaiono riferimenti al 
mito (Venerus ricorda “Venere”…) nè compaiono acronimi [risposta D, errata]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


