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GARA5 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 certo guadagno (in €):  

tab(<sigla>,<guadagno>,<peso>) 
 
tab(p1,150,37)   tab(p2,180,46)   tab(p3,150,25)    tab(p4,60,50) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 90 kg. Attenzione però, il corriere può decidere di consegnare quanti pacchi vuole per 
raggiungere il suo obiettivo (quindi anche un solo pacco, oppure 2, oppure 3, oppure tutti e 4). 
Inoltre, egli sa che a parità di altre condizioni, gli conviene consegnare il pacco p1 perché è più 
probabile che da quella consegna ottenga anche una mancia. Definire la lista L delle sigle dei 
pacchi diversi che compongono il sottoinsieme che gli porterà il guadagno maggiore. 
Scrivere la lista L e il corrispondente 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  

 
SOLUZIONE 

L [p1,p2] 
G 330 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre considerare tutti i possibili sottoinsiemi dell’insieme dei quattro 
pacchi, il loro guadagno e il loro peso, prestando attenzione ai dati del problema da cui emerge la 
possibilità di escludere alcuni sottoinsiemi velocizzando il calcolo della soluzione. 
N.B. Per elencare tutti i possibili sottoinsiemi dell’insieme iniziale di 4 pacchi partiamo dai 
sottoinsiemi costituiti di un solo elemento, quelli costituiti da 2 elementi, quelli costituiti da 3 
elementi e infine tutti e 4 gli elementi, ricordando che i sottoinsiemi sono indipendenti dall’ordine 
(ad esempio il sottoinsieme “p1,p2” è uguale al sottoinsieme “p2,p1”).  
Costruiti i sottoinsiemi occorre individuare quelli trasportabili (cioè con peso complessivo minore o 
uguale a 90 kg) e tra questi scegliere quelli che permettono un guadagno maggiore; a parità di altre 
condizioni dobbiamo dare preferenza al sottoinsieme che contiene l’elemento p1 perché può 
portare ad ottenere una mancia.  
   SOTTOINSIEMI        GUADAGNO         PESO  CARICABILE 
 [p1]   150  37   sì 
 [p2]   180  46   sì 
 [p3]   150  25   sì 
 [p4]   60  50   sì 
 [p1,p2]            330  83   sì 
 [p1,p3]   300  62   sì 
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 [p1,p4]   210  87   sì 
 [p2,p3]   330  71   sì 
 [p2,p4]      96   no 
 [p3,p4]   210  75   sì 
 [p1,p2,p3]     108   no 
 [p1,p2,p4]    133   no 
 [p1,p3,p4]    112   no 
 [p2,p3,p4]    121   no 
 [p1,p2,p3,p4]    158   no 
Dal precedente prospetto si deduce che entrambi i sottoinsiemi [p1,p2] e [p2,p3] danno lo stesso 
guadagno massimo, in questo caso deve essere scelto quello che contiene l’elemento p1, come da 
testo del problema. 
  
ESERCIZIO 2 
  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente GRAFI  
PROBLEMA 
Un grafo, non-orientato e pesato, è descritto dal seguente insieme di archi: 
 

arco(n6,n1,4)  arco(n5,n6,2)  arco(n3,n4,2) 
arco(n5,n2,2)  arco(n3,n6,3)  arco(n3,n5,5) 
arco(n6,n2,4)  arco(n1,n4,3)  arco(n1,n3,4)  
 

Trovare 
1. La lista L1 del cammino semplice da n1 a n2 che attraversa il più piccolo numero di archi 

possibile 
2. La lista L2 del cammino semplice da n1 a n2 che ha costo massimo 
3. La lista L3 del cammino semplice da n1 a n2 che ha costo minimo tra quelli che 

attraversano esattamente 4 archi 
 
 
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
N.B. Costo di un arco è il suo peso.  
         La lunghezza di un cammino è il numero degli archi che lo formano e il suo costo sarà 
         la somma dei costi di tali archi. 
 

L1 [                                                        ] 

L2 [                                                        ] 

L3 [                                                        ] 
 
SOLUZIONE 
 

L1 [n1,n6,n2] 

L2 [n1,n4,n3,n5,n6,n2] 

L3 [n1,n3,n6,n5,n2] 
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Iniziamo con il tracciare il grafo. 
 

 
 
Per rispondere alle domande conviene elencare tutti i cammini semplici tra n1 e n2, mediante il 
procedimento sistematico già descritto in gare precedenti. Il procedimento individua 11 diversi 
cammini semplici da n1 a n2, che riportiamo nella tabella seguente, insieme con il loro costo 
complessivo: 
 

CAMMINO da n1 a n2 Numero di archi Costo 

[n1,n6,n2] 2 8 

[n1,n6,n5,n2] 3 8 

[n1,n3,n6,n2] 3 11 

[n1,n3,n5,n2] 3 11 

[n1,n6,n3,n5,n2] 4 14 

[n1,n3,n6,n5,n2] 4 11 

[n1,n3,n5,n6,n2] 4 15 

[n1,n4,n3,n6,n2] 4 12 

[n1,n4,n3,n5,n2] 4 12 

[n1,n4,n3,n6,n5,n2] 5 12 

[n1,n4,n3,n5,n6,n2] 5 16 
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L1, L2 ed L3 seguono immediatamente. 
 
 
ESERCIZIO 3 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente SOTTOSEQUENZE  
PROBLEMA  
Considerate la sequenza descritta dalla seguente lista: 
 

[ , , , , , , , ,  ] 

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

prodotto degli elementi maggiore. 

2. Il numero K di sottosequenze decrescenti che contengono il numero  di lunghezza pari a 3. 

 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. In particolare le lista L1 andrà scritta 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 (la frazione 18/5), 8 per ottavo termine (la frazione 8/5) ,7 per settimo 
termine (la frazione 7/4) ecc. 
 
Quindi se la risposta fosse L1 =   
   
 
in tabella scriveremo (nella riga L1)  [9,5,1] 
 

L1 [                                                        ] 
K  

 
SOLUZIONE 

L1 [9,6,3,2,1] 
K 8 

 
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 2 cifre): 
 

18
5

 
8
5

 
7
4

 
19
7

 
7
5

 
26
5

 
11
7

 
13
9

 
1
3 

3,60 1,60 1,75 2,71 1,40 5,20 1,57 1,44 0,33 
9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 

 

5
18

5
8

4
7

7
19

5
7

5
26

7
11

9
13

3
1

4
7
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da cui segue: 

 
                                  

Notiamo subito che  è il numero più piccolo e si trova in ultima posizione, ciò significa che può 

seguire qualsiasi altro numero in una sottosequenza decrescente, quindi le sottosequenze 

decrescenti di lunghezza massima termineranno sicuramente con . 

 
1.Ricerca delle sottosequenze di lunghezza massima. 
    Non è difficile vedere che esistono solo tre sottosequenze di lunghezza 5 (massima) 
    

 
 Sottosequenza di lunghezza massima prodotto approssimato dei suoi termini 

1 [9,8,3,2,1] 3,60*1,60*1,57*1,44*0,33 
2 [9,7,3,2,1] 3,60*1,75*1,57*1,44*0,33 
3 [9,6,3,2,1] 3,60*2,71*1,57*1,44*0,33 

 
Anche senza eseguire il calcolo si vede che è la terza sequenza ad avere prodotto maggiore perché 
il secondo fattore è 2,71>1,75>1,60.  
 
 
2.Ricerca delle sottosequenze di lunghezza 3 contenenti la frazione 7/4 
 
Sono in totale 8: 
 
Quattro che iniziano con 18/5: [9,7,5], [9,7,3], [9,7,2], [9,7,1] 
Quattro che iniziano con   7/4: [7,5,1], [7,3,2], [7,3,1], [7,2,1] 
 
 
 
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente CRITTOGRAFIA 
PROBLEMA 
  
1.Usando il cifrario di Cesare, decrittare il messaggio GETS RSVH 
   sapendo che è stato crittato usando una chiave pari a 2*(N*13+15), dove N è un numero    
   naturale (non noto). 
2.Decrittare il messaggio NYNA GHEVAT sapendo che è stato crittato applicando per 55 volte in    
   sequenza la crittazione con chiave:  

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

 (notare la struttura della chiave in relazione all’alfabeto) 
 

3
1

3
1
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3.Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica, crittare il messaggio LA BELLA 
ESTATE, usando la tabella Vigenère e con una chiave di 3 lettere usando la quale la parola BOLOGNA 
è crittata in DVPQNRC. 
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 CAPO NORD 
2 ALAN TURING  
3 NH FGSPC LWVHXG  

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
1.Qualunque sia il numero naturale N l’espressione 2*(N*13+15) si può riscrivere come segue   
                                                        N*26 + 30 = (N+1) *26 + 4 
 La parte (N+1) *26 non ha influenza perché la chiave 26 del cifrario di Cesare è l’identità 
 che manda ogni lettera in sé stessa (A in A, B in B, ecc.). Pertanto basterà decrittare il messaggio   
 GETS RSVH con chiave 4  
 

 
              

G E T S  R S V H 
C A P O  N O R D 

 
2.La seguente chiave: 

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

ha la proprietà che due successive applicazioni a partire da una lettera riportano alla stessa lettera   
( es.   A  -- N – A) 
Applicarla 55 volte ha lo stesso effetto che applicarla una sola volta poiché 55 = 2*27 + 1 
Pertanto il messaggio NYNA GHEVAT si decritta in ALAN TURING. 
 
3.Applicando Vigenère e tenendo presente che la chiave è di 3 lettere segue il diagramma: 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

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
4 e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d

 B O L O G N A 
C D       
H  V      
E   P     
C    Q    
H     N   
E      R  
C       C 
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       da cui risulta che la chiave è CHE. 
 Pertanto il messaggio viene crittato come segue:        
            

L A  B E L L A  E S T A T E 
C H  E C H E C  H E C H E C 
N H  F G S P C  L W V H X G 

 
ESERCIZIO 5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Rita, Simona e Tullio sono tre amici lettori. Gli ultimi libri che hanno letto hanno 250, 400, 600 pagine 
ed erano un libro di Narrativa, un Saggio e un libro Fantasy.  Il prezzo dei libri è 15, 22, 18 euro. Il 
numero di pagine, il tipo di libro e i prezzi sono elencati in ordine casuale (e quindi non si 
corrispondono ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Il libro di Narrativa è quello che ha più pagine ma minor costo 
2. Tullio non legge libri Fantasy 
3. Simona non legge libri con meno di 500 pagine. 
4. Il libro che ha 400 pagine non è un libro Fantasy. 
5. Il prezzo del Saggio è superiore a quello del libro Fantasy.  

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quante pagine ha il libro di Narrativa? 
2. Quanto ha speso Rita per il suo libro? 
3. Chi ha letto il Saggio? 

Scrivere la soluzione nella riga corrispondente della tabella sottostante: 
(N.B. Scrivere solo il numero senza aggiungere “pagine” o “euro”) 
 

1  
2  
3  

 
SOLUZIONE 

1 600 
2 18 
3 Tullio 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE   

Fatto1 Il libro di Narrativa ha 600 pagine e costa 15 euro 

Fatto2 Tullio ha letto il Saggio o quello di Narrativa   

Fatto3 Simona ha letto il libro di Narrativa che ha 600 pagine e costa 15 euro 
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            Come conseguenza dal fatto2 Tullio ha letto il Saggio 
 
Fatto4 Per il fatto1 risulta che il Saggio ha 400 pagine e il Fantasy ne ha 250 
 
Fatto5 Il Saggio costa 22 euro e il fantasy 18 
             Come conseguenza abbiamo: Tullio ha letto il Saggio di 400 pagine che costa 22 euro 
                                                                   Rita ha letto il Fantasy di 250 pagine che costa 18 euro 
Possiamo completare la tabella seguente 
 

 Libro di genere  N° pagine  Costo (euro) 
Rita Fantasy 250 18 
Simona Narrativa 600 15 
Tullio Saggio 400  22 

 
e rispondere alle domande. 
    
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura.  
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato. 
 
procedure CALCOLO1; 
    variables L integer; 
    variables M string; 
    read M; 
    L = |? M; 
    while L < 30 do; 
        M = '0' & M; 
        L = |? M; 
    endwhile; 
    write M, L; 
end procedure; 
Sapendo che il valore di input per M è la stringa '304583', determinare il valore finale della stringa 
M, la sua lunghezza L e scriverli nella tabella sottostante. 
N.B. Scrivere M come stringa senza mettere gli apici ‘. Esempio   ‘34500’   34500 
 

M  
L  

 
SOLUZIONE 

M 000000000000000000000000304583 
L 30 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
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La procedura aggiunge all'inizio della stringa M tanti '0' quanti sono necessari affinché la stringa 
diventi complessivamente lunga 30. 
Dunque, poiché in questo caso M = '304583', la procedura aggiungerà complessivamente 
ventiquattro '0' davanti ad M, ottenendo la stringa '000000000000000000000000304583'. 
 
  
ESERCIZIO 7 
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
  
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura.  
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato. 
procedure CALCOLO2; 
    variables N, GRAFFE, QUADRE, TONDE, I integer; 
    variables E string; 
    read E; 
     N = |?E 
    TONDE = 0; 
    QUADRE = 0; 
    GRAFFE = 0; 
    for I from 1 to N step 1 do; 
       if |(I,I)E == '(' then TONDE = TONDE + 1; endif; 
       if |(I,I)E == '[' then QUADRE = QUADRE + 1; endif;    
       if |(I,I)E == '{' then GRAFFE = GRAFFE + 1; endif;    
       if |(I,I)E == ')' then TONDE = TONDE - 1; endif;    
       if |(I,I)E == ']' then QUADRE = QUADRE - 1; endif;    
       if |(I,I)E == '}' then GRAFFE = GRAFFE - 1; endif;    
    endfor; 
    write TONDE, QUADRE, GRAFFE; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per E è la stringa  
'{[(30+18−29) + (21+41−52) − 17] + (19+26−22) − [21−(36−19−10) − (40−23−9)] −16}’ 
calcolare il valore di output di TONDE, QUADRE, GRAFFE e scriverlo nella tabella sottostante. 
 

TONDE  
QUADRE  
GRAFFE  

SOLUZIONE 
TONDE 0 
QUADRE 0 
GRAFFE 0 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
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La procedura controlla se le parentesi tonde, quadre e graffe sono bilanciate (tutte le tonde aperte 
sono chiuse da altrettante tonde, lo stesso per quadre e graffe - non controlla però gli 
annidamenti tra tipi diversi di parentesi). 
La procedura aggiunge 1 quando trova una parentesi aperta, e sottrae 1 quando trova una 
parentesi chiusa. 
Dunque, poiché in questo caso tutte le parentesi sono bilanciate, il risultato finale è 0 per tutti e 
tre i tipi di parentesi. 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 8  
Premessa 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato. 
 
procedure CALCOLO3; 
    variables I, N, L integer; 
    variables R string; 
    read R; 
    L = |?R   
    I = 1; 
    N = 0; 
    while I <= L do;      
       if |(I,I)R == 'X' then {   
           N = N + 10;   
           I = I + 1; } endif; 
       if |(I,I)R == 'V' then {  
           N = N + 5;   
           I = I + 1; } endif; 
       if |(I,I)R == 'I' then {  
           N = N + 1;   
            I = I + 1; } endif; 
    endwhile; 
    write N; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per R è la stringa 'XXXVIII', calcolare il valore di output di N e 
scriverlo nella cella sottostante. 
 

N  
 
SOLUZIONE 
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N 38 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
La procedura CALCOLO3  è  parte di una procedura che converte i numeri romani in formato 
decimale. 
Scorrendo il numero romano, se si trova una X, si aggiunge 10 al valore decimale e si avanza di un 
carattere (I = I + 1) 
Scorrendo il numero romano, se si trova una V, si aggiunge 5 al valore decimale e si avanza di un 
carattere (I = I + 1) 
Se si trova una I, si aggiunge 1 al valore decimale e si avanza di 1 carattere (I = I + 1) 
In questo caso avremo 10 (X) + 10 (X) + 10 (X) + 5 (V) + 1 (I) + 1 (I) + 1 (I) = 38. 
 
 
 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
In particolare si ricorda che la stringa ' ' rappresenta la stringa (lunghezza 1) formata dal solo 
carattere spazio. 
  
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato. 
 
procedure CALCOLO4; 
    variables C, L, I integer; 
    variables T, U string; 
    read T; 
    L = |?T 
    U = ''; 
    C = 0; 
    for I from 1 to L step 1 do; 
       if |(I,I)T != ' ' then { 
          if |(I,I)T != ',' then { 
             U = |(I,I)T & U; 
             C = C + 1; 
          } endif; 
       } endif; 
    endfor; 
    write U, C; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per T è la stringa 
'Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti', 
calcolare il valore di output U e C e scriverlo nella tabella sottostante. 
N.B. Scrivere U come stringa senza mettere gli apici. Esempio ‘catene’  catene 
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U                                   
C  

 
SOLUZIONE 

U itnomidettorretninonenetaceudartonroigozzemaeglovehcomoCidogalledomarleuQ 
C 73 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura crea una nuova stringa U (lunga C) a partire da tutti i caratteri di T, ad esclusione di 
spazi e virgole, e li concatena aggiungendoli all'inizio della stringa U, dunque ottenendo la stringa T 
(privata di spazi e virgole) al contrario. 
C conta la lunghezza di U, incrementando di 1 il suo valore ogni volta che si aggiunge un carattere 
alla stringa U. 
 
 
 
ESERCIZIO 10  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura, dove  “!= “ è l’operatore  “diverso da”. 
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato.  
 
procedure CALCOLO5; 
    variables A, C, P integer; 
    P = 1; 
    C = 0; 
    read A; 
    while A != 99999 do; 
       if A > 0 then P = P * A; endif; 
       C = C + 1; 
       read A; 
    endwhile; 
    write P, C, A; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per A sono, nell'ordine: 
 -37, -16, 0, -36, -25, 4, -21, -31, -33, 0, -23, -36, 7, -34, -30, -9, 1, -9, -8, -25, 99999, -26, 4, -311 
calcolare il valore di output di P, C, A e scriverlo 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. 
 

P  
C  
A  

 
SOLUZIONE 
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P 28 
C 20 
A 99999 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
P è il prodotto dei soli numeri positivi ricevuti in input prima di 99999, cioè P = 4 * 7 * 1 = 28. 
C invece conta tutti i numeri presi in input prima di 99999, e dunque 20. 
A, alla fine, conterrà l'ultimo numero ricevuto in input prima del termine della procedura, cioè 
proprio 99999. 
 
 
ESERCIZIO 11  
Premessa. 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2020-21, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura. 
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato.  
 
La funzione POS(C) restituisce la posizione del carattere C nell'alfabeto inglese a 26 lettere maiuscole. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
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 

 
Ad esempio: 
POS('A') vale 1 
POS('B') vale 2 
POS('I') vale 9 
POS('M') vale 13 
POS('X') vale 24 
POS('Z') vale 26 
 
procedure CALCOLO6; 
    variables C, GIUSTA, K integer; 
    variables PAROLAINS, PAROLEDUE, P, PRIMA, DOPO string; 
    read PAROLAINS, PAROLEDUE; 
    K= 1; 
    GIUSTA = -1; 
    while GIUSTA == -1 do; 
       P = |(K,K+1)PAROLEDUE; 
       if POS(|(1,1)P) < POS(|(1,1)PAROLAINS) then K = K + 3; endif; 
       if POS(|(1,1)P) == POS(|(1,1)PAROLAINS) then { 
          if POS(|(2,2)P) < POS(|(2,2)PAROLAINS) 
             then K = K + 3; 
             else GIUSTA = K; 
          endif; 
       } endif; 
       if POS(|(1,1)P)  > POS(|(1,1)PAROLAINS) then GIUSTA = K; endif; 
    endwhile; 
    PRIMA = |(GIUSTA-3,GIUSTA-2)PAROLEDUE; 
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    DOPO = |(GIUSTA,GIUSTA+1)PAROLEDUE; 
    write PRIMA, DOPO; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per PAROLAINS è la stringa 'IQ', e che il valore di input per 
PAROLEDUE è la stringa ‘AD BA EX IN IO KO LA’, calcolare il valore di output per PRIMA e DOPO e 
scriverlo nella tabella sottostante come stringa senza mettere gli apici. Esempio ‘catene’ -> catene. 
 

PRIMA  
DOPO  

 
SOLUZIONE 

PRIMA IO 
DOPO KO 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura trova la posizione in cui inserire la parola PAROLAINS (in questo caso 'IQ') per 
mantenere l'elenco ordinato. 
In particolare la PAROLAINS andrà inserita tra la parola PRIMA (in questo caso 'IO') e la parola DOPO 
(in questo caso 'KO'). 
 
La procedura scorre tutte le parole (prendendo i caratteri K e K+1) e controlla, usando la posizione 
della prima e della seconda lettera nell'alfabeto, se tale parola viene prima o dopo PAROLAINS 
nell'ordine alfabetico. 
Non appena si trova una parola che viene dopo PAROLAINS, la posizione di tale parola (K) è quella 
GIUSTA in cui PAROLAINS andrebbe inserita. 
La parola PRIMA, che precederà PAROLAINS, si trova indietro di 3 caratteri (2 caratteri + uno 
spazio), mentre la parola che segue PAROLAINS (memorizzata nella variabile DOPO) si trova,  prima 
dell'inserimento, proprio in posizione GIUSTA.  
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 12  
PROBLEM 
Let   f   be a function                                                          
 
where a, c are real numbers. We know that: 

 
 
 
What is the last digit of  
 
Write your answer as an integer in the box below. 
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HINT: Try to determine a, c first by using the given  values of f. Note for example that  

 
and do the same with f(3). 
 

 
 
SOLUTION 

3 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Osserva con attenzione le tre immagini che riguardano la pubblicità della pasta “Barilla” e poi 
rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
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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. Tutte e tre le immagini pubblicitarie sono state pensate 
A. In forma OSSIMORICA; 
B. In forma ANALOGICA; 
C. In forma ENUMERATIVA; 
D. In forma ALLEGORICA. 

2. Si utilizza, in queste tre immagini, un gioco “metaforico” che sfrutta nomi e cognomi: 
A. Accade che in tutte e tre le pubblicità essi sono messi in relazione con la tipologia di 

pasta; 
B. Accade che in due immagini su tre, essi sono messi in relazione con la tipologia di pasta; 
C. Accade che solo in una delle immagini, essi sono messi in relazione con la tipologia di 

pasta; 
D. Accade che in una immagine essi sono messi in relazione con la forma di pasta e in un’altra 

sono messi in relazione con i materiali di partenza con cui produrre la buona pasta. 
3. Il rapporto che si instaura tra le parti illustrative (disegni creati con le tipologie di pasta) e 

i testi scritti  
A. E’ sempre di corrispondenza semantica; 
B. Non è mai di corrispondenza semantica;  
C. Può essere di corrispondenza semantica, ma anche di specularità antitetica; 
D. E’ sempre di causa ed effetto. 

4. Se dovessi sostituire i testi con termini differenti, ma mantenendo la stessa struttura, 
sicuramente sai che devi: 
A. Usare frasi nominali nei due sottotitoli della prima e della terza pubblicità (IL CINEMA 

ITALIANO E’ ANCORA DA OSCAR; TEMPERATURA OLTRE I 40°); 
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B.  Usare degli avverbi nella prima (LA GRANDE BELLEZZA) e nella terza immagine (ARRIVA 
MINOSSE), un’apposizione nella seconda (PENNETTA NO.1); 

C. Usare frasi nominali nel titolo principale (LA GRANDE BELLEZZA; PENNETTA NO.1; ARRIVA 
MINOSSE); 

D. Utilizzare, in tutti e tre i testi, numeri ordinali. 
5.  Prendi in considerazione il colore di fondo delle immagini: esso è uguale in tutte e tre 

perché 
A. Le pubblicità vogliono essere sognanti e il colore blu fa pensare al cielo e all’elevazione; 
B. Risponde ad un’esigenza di marketing e serve soprattutto ad evocare un tipico dettaglio 

dei prodotti dell’Azienda; 
C. Risponde ad un’esigenza di marketing in senso “nazionalista” (l’azzurro rappresenta la 

maglia della Nazionale italiana): le immagini devono comunicare, in modo omogeneo, 
energia, slancio, impegno, proprio come la pasta Barilla, energia buona che accende la 
vita, nutre le passioni e le trasforma in progetti vincenti; 

D. Esso evoca lo spirito più profondo dell’Azienda: sincero, vicino alle persone, impegnato 
a creare “un mondo buono” sia con la bontà e qualità dei propri prodotti che con 
l’impegno e l’attenzione per l’ambiente (blu del cielo).  

 
DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 
SOLUZIONE 

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

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Tutte le immagini hanno a che fare con l’analogia: è analogico il rapporto tra la pasta alla 
sorrentina e Paolo Sorrentino (regista de “La Grande Bellezza”), oltre all’analogia con la 
“qualità” del prodotto filmico/culinario italiano; è analogico il cognome di Flavia Pennetta 
(tennista che raggiunse le vette delle classifiche ATP e vinse gli US open nel 2015) e le 
penne/pennette come pasta “numero uno”; è “ironica” l’analogia tra l’ondata di calore del 
2022, denominata “Minosse”, il caldo che porta a sfruttare la “frescura” del ventaglio, ma 
anche la “giusta” cottura della pasta…che, forse, solo gli italiani sanno gestire bene. Se non 
si conoscono i riferimenti (Sorrentino/Grande Bellezza, Pennetta, Minosse/calore), si può 
fare una veloce ricerca su Internet. [risposta B, corretta]. L’allegoria, diversamente dalla 
metafora o dall’analogia, è il racconto di una azione che dev’essere interpretata 
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diversamente dal suo significato apparente, mentre qui il significato è attiguo [risposta D, 
errata]. Le altre due risposte sono errate. 

2. Paolo Sorrentino = l’analogia sta nella ricetta della pasta “alla sorrentina”, non nella forma 
di pasta; Minosse = l’analogia risiede nella temperatura, non nella forma di pasta; l’unica 
immagine in cui percepiamo attiguità metaforica, analogica tra cognome e forma/tipologia 
di pasta è quella in cui si cita Flavia Pennetta [risposta C, corretta]; le altre risposte sono 
errate. 

3. Corrispondenza semantica = le immagini propongono i significati dei testi (che possono 
essere intesi come significanti); ciò accade nelle prime due immagini, ma non nella terza 
poiché Minosse riguarda l’ondata di calore che colpì l’Europa nel 2012 e l’immagine presenta 
un ventaglio con cui si cerca di alleviare il calore (rapporto speculare ma antitetico al testo) 
[risposte A e B, errate; risposta C, corretta]. Non si rintracciano rapporti di causa ed effetto, 
almeno non diretti e palesi [risposta D, errata]. 

4. “Arriva Minosse” NON è una frase nominale, così come “Il cinema italiano è ancora da Oscar” 
[risposte A e C, errate]; in tutti e tre i testi compaiono numeri, nella prima immagine “primo” 
che è un numero ordinale, nella seconda “N.1” e nella terza 40°che sono numeri cardinali 
[risposta D, errata]. Pennetta, numero 1 (numero è un’apposizione), il cinema italiano è 
ancora (“ancora” è un avverbio), temperature oltre (“oltre” è un avverbio) [risposta B, 
corretta]. 

5.  Se si effettua una veloce ricerca su Internet, si capisce facilmente che quella tonalità di blu 
è la stessa dei pacchi di pasta della Barilla: è, quindi, una strategia di marketing legata ai 
prodotti dell’azienda [risposta B, corretta]; le altre tre risposte sono fuorvianti e non hanno 
nessun fondamento di verità. 
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