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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  

 
 
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 9 

A2 5 

A3 3 

A4 2 

A5 8 

A6 1 

A7 5 

A8 9 

A9 3 
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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  

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

[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 [                                                            ] 

 
 
 
 
  

5
9

6
11

16
7

24
11

7
13

4
5

9
2

5
4
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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. 
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  
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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  

 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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  

 
 
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  
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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  
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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 { 
       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  
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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  

 
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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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TESTI: 
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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 

 
 
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. 



Scuola Secondaria Sec gr. – SQAUDRE. – Gara 4 – 20/21 
 

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. 
 

DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 


