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GARA6 2021-22 PRIMARIA A SQUADRE         
 
ESERCIZIO 1 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, REGOLE E DEDUZIONI. 
PROBLEMA  
Lavorando in cucina è possibile mischiare i seguenti ingredienti per ottenere i corrispondenti 
piatti: 

mix(1,[pre_impasto,olio],impasto_pizza)    
mix(2,[acqua,lievito],lievitino_base) 
mix(3,[lievitino_base,farina],pre_impasto)  
mix(4,[impasto_pizza,pomodoro],schiacciatina) 
 

Trovare: 
1. la sigla N della regola che consente di ricavare l’impasto_pizza; 
2. la lista L che rappresenta il procedimento per ottenere la schiacciatina partendo da: olio, 

acqua, farina, lievito e pomodoro. 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 

N 
 

L [                                                      ] 
 
SOLUZIONE 

N 1 
L [2,3,1,4] 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE. 
Per rispondere alle due domande è opportuno partire dalla incognita (l’elemento che occorre 
dedurre) e cercarlo nel conseguente delle varie regole. 
La regola 1 risponde alla prima domanda.  
Per rispondere alla seconda domanda, si osservi il seguente schema 

 
 
da cui la lista [2,3,1,4] 
 
 
 
 
 
 

acqua lievito farina olio pomodoro

2
lievitino_base

3
pre_impasto

1
impasto

4
schiacciatina
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ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, KNAPSACK 
PROBLEMA 
Nel fantatorneo di curling (fantacurling) sono disponibili i seguenti giocatori; ognuno di essi, oltre a 
una sigla identificativa ha un punteggio e un costo:  

tab(<sigla>,<punteggio>,<costo>) 
 
 

tab(g1,350,180)   tab(g2,305,170)   tab(g3,255,175) 
tab(g4,100,330)   tab(g5,242,120)   tab(g6,280,280) 

L’obiettivo è creare la squadra di tre giocatori (due effettivi e una riserva) con il punteggio massimo 
(V) sapendo che si dispone di una totale di 560 € da spendere per acquistare i giocatori. Attenzione 
però, la squadra deve avere un punteggio complessivo di almeno 500 punti, altrimenti non potrà 
essere ammessa al campionato. Definire la lista L delle sigle dei tre giocatori diversi che 
compongono la migliore squadra acquistabile, cioè quella con il punteggio massimo.  
Scrivere tale lista L e il suo punteggio V nella tabella sottostante. 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
g1<g2<g3< … . 
 

L [                                                      ] 
V  

 
SOLUZIONE 
 

L [g1,g2,g3] 
V 910 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre giocatori diversi, 
il loro punteggio e il loro costo,  
N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per esempio 
la combinazione “g1,g2,g4” è uguale alla combinazione “g4,g2,g1”. Quindi per elencarle tutte (una 
sola volta) conviene costruirle sotto forma di liste i cui elementi sono ordinati, come richiesto dal 
problema: si veda di seguito.  
Costruite le combinazioni occorre individuare quelle acquistabili (cioè con costo complessivo minore 
o eguale a 560 €) e tra queste scegliere quella di maggior punteggio.  
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Dalla tabella si deduce la soluzione. 
È possibile velocizzare il processo risolutivo osservando che: 
le combinazioni che includono il giocatore g4 (il più costoso) non sono acquistabili in quanto il costo 
totale risulterebbe superiore al massimo disponibile (560 €) anche se aggiunto a quello di una 
qualsiasi altra coppia di giocatori. Lo stesso vale per il giocatore g6 (il secondo più costoso).  
Le considerazioni sui punteggi dei giocatori non portano invece ad eliminare a priori nessuna 
combinazione: il punteggio minimo accettato di 500 punti è raggiunto da tutte le combinazioni, 
anche quella con i tre giocatori di punteggio inferiore (g3, g4 e g5). 
  
 
 
ESERCIZIO 3 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI per quanto riguarda l’uso dei seguenti 
comandi: 
comando di ripetizione r 
Esempio: r3a,f,f|  che equivale alla lista [a,f,f,a,f,f,a,f,f]; 
 
comando di memorizzazione s e di sua esecuzione c 
Esempio: L=[s1a,f,f|,a,f,c2,c1]   
                   Nel robot viene memorizzata la sequenza di comandi a,f,f  associata a s1. 
                   Tale sequenza sarà attivata ogni volta che si incontrerà nella lista L il comando c1. 
                   Altri comandi come c2 non eseguono nulla perché non esiste nessun s2. 
Pertanto la lista L equivale alla seguente lista classica [a,f,a,f,f]. 

combinazioni punteggio costo scartata per punteggio e/o costo
g1g2g3 910 525  
g1g2g4 755 680 costo
g1g2g5 897 470  
g1g2g6 935 630 costo
g1g3g4 705 685 costo
g1g3g5 847 475  
g1g3g6 885 635 costo
g1g4g5 692 630 costo
g1g4g6 730 790 costo
g1g5g6 872 580 costo
g2g3g4 660 675 costo
g2g3g5 802 465  
g2g3g6 840 625 costo
g2g4g5 647 620 costo
g2g4g6 685 780 costo
g2g5g6 827 570 costo
g3g4g5 597 625 costo
g3g4g6 635 785 costo
g3g5g6 777 575 costo
g4g5g6 622 730 costo
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Il robot acquistato da Tiziana possiede un terzo comando che permette il movimento anche in un 
percorso contenente caselle con ostacoli. Tale capacità è fornita dal comando di decisione d 
costituito da due blocchi di azioni: 
                                                          primo-blocco di azioni          secondo blocco di azioni 
                                                     d   da eseguire se la casella |   da eseguire se la casella   || 
                                                          su cui deve muoversi             su cui deve muoversi 
                                                          non contiene ostacoli             contiene ostacoli 
 
dove il simbolo | divide i due blocchi e il simbolo || termina il comando. 
 
Quando il robot arriva davanti ad una di tali caselle, esegue una sequenza di comandi (ad esempio, 
per tentare di aggirarla o per cambiare strada); se la via, al contrario, è libera, esegue un’altra 
sequenza di comandi (per esempio, ma non per forza, prosegue nella direzione corrente). 
Esempio 1 
Il robot è nello stato [10,7,W]  ed esegue la seguente lista dei comandi [f,o,f,f,o,df,a|a,f,o,f||] 
 
 
 
f  [9,7,W] 
o [9,7,N] 
f  [9,8,N] 
f  [9,9,N] 
o [9,9,E]       a questo punto il robot è diretto nella casella con ostacolo. 
                      Quindi d esegue il secondo blocco di comandi a,f,o,f. 
a [9,9,N] 
f  [9,10,N] 
o [9,10,E] 
f  [10,10,E]    stato finale. 
       
Esempio 2 
Il robot è nello stato [10,7,W]  ed esegue la seguente lista di comandi [o,o,f,f,a,f,df,a|a,f,o,f||] 
 
 
o  [10,7,N] 
o  [10,7,E]          
f   [11,7,E] 
f   [12,7,E] 
a  [12,7,N]     
f   [12,8,N]   a questo punto il robot è accanto alla casella con ostacolo ma non diretto verso essa. 
                      Quindi d esegue il primo blocco di comandi f,a perché non ci sono ostacoli. 
f  [12,9,N] 
a [12,9,W]     stato finale. 
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Esempio 3 
Il robot è nello stato [16,14,W]  ed esegue la lista di comandi [f,o,f,f,o,df,a|a,f,o,f||] come 
nell’esempio 1. 
 
 
f  [15,14,W]         
o [15,14,N] 
f  [15,15,N] 
f  [15,16,N] 
o [15,16,E]   a questo punto il robot non ha caselle ostacoli nelle sue vicinanze. 
                      Quindi d esegue il primo blocco di comandi f,a. 
f [16,16,E] 
a [16,16,N]    stato finale. 
 
PROBLEMA 
Tiziana vuole provare il suo nuovo robot. Lo posiziona sulla casella [38,5], poi lo rivolge verso l’alto. 
Per testarne il funzionamento, piazza sul campo di gara due ostacoli e ne segna le posizioni sul suo 
taccuino: [35,5], [38,3]. A questo punto, invia al suo robot la lista di comandi 
L1 = [da,f,f|f,a||,s1a,f,o|,o,r2f,o|,c2,c1,f,f] 
Calcolare: 

1. Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando s1 incluso; 
2. Lo stato S2 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando r incluso; 
3. Lo stato finale S3 del robot dopo aver eseguito tutti i comandi della lista L1. 

Indicare ogni stato sotto forma di tripla [X,Y,D], dove X rappresenta l’ascissa, Y l’ordinata e D la 
direzione del robot nell’istante considerato. Scrivere le risposte nella tabella sottostante 
 

S1 [                                                      ] 
S2 [                                                      ] 
S3 [                                                      ] 

 
SOLUZIONE 

S1 [36,5,W] 
S2 [37,6,S] 
S3 [38,4,S] 

 
COMMENTO ALLA SOLUZIONE 
Lo stato iniziale del robot è [38,5,N]. Per raggiungere lo stato S1 il robot esegue la sottolista 
[da,f,f|f,a||,s1a,f,o|] equivalente alla seguente lista classica [a,f,f]  perché: 

il robot si muove su caselle che non hanno ostacoli   
s1 è solo un comando di memorizzazione. 

Dunque: 
a [38,5,W] 
f [37,5,W] 

17

16  

15

14

13

15 16 17 18 19 20
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f [36,5,W]      S1 
Da S1 il robot per giungere a S2 esegue la lista [o,r2f,o|] equivalente alla lista classica [o,f,o,f,o]   
Perché vi è il comando r che ripete due volte il corpo f,o. 
Dunque: 

o [36,5,N] 
f [36,6,N] 
o [36,6,E]       
f [37,6,E] 
o [37,6,S]       S2 

Infine, raggiunge lo stato finale S3 eseguendo la lista [c2,c1,f,f] equivalente alla lista classica 
[a,f,o,f,f]  perché c2 non viene eseguito e c1 esegue il corpo di comandi a,f,o. 
Dunque: 

a [37,6,E] 
f [38,6,E] 
o [38,6,S]       
f [38,5,s] 
f [38,4,S]       S3 

 
Una strategia risolutiva migliore consiste nel cercare di analizzare cosa fanno le singole esecuzioni 
dei comandi c e r, e poi da ciò capire cosa accade in tutta la sequenza. Il robot parte in direzione N. 
Il corpo del comando s1 consiste nei comandi a,f,o. Tale sotto-sequenza, globalmente, fa avanzare 
il robot di una casella nella direzione “alla sinistra” di quella corrente. Quindi eseguendo c1 cambia 
la posizione del robot, ma non la sua direzione. Il corpo del comando r, invece, è dato dai comandi 
fo. Questo significa che, a ogni iterazione, il robot si sposta in avanti di una sola casella, poi ruota 
nella direzione “alla destra” di quella corrente. Infine, osserviamo che non c’è una sotto-lista con 
numero identificativo 2, quindi l’esecuzione del comando c2 non ha alcun effetto! 
 
Per rispondere al primo quesito, osserviamo che nello stato iniziale [38,5,N] il robot non guarda 
verso un ostacolo: esegue quindi la sotto-sequenza data dai comandi a,f,f (sequenza vero del 
comando di decisione), spostandosi di due caselle e ruotandosi nella direzione “alla sinistra” di 
quella attuale. Come abbiamo visto, inoltre, l’esecuzione di un comando s non modifica lo stato 
del robot. La risposta al punto è quindi data da [38-2,5,W], cioè S1 = [36,5,W]. 
 
Partiamo dalla risposta del punto precedente. Il robot si trova nello stato [36,5,W]. Il robot esegue 
o, prima di eseguire il comando di iterazione r. Questo significa che il robot, prima dell’esecuzione 
di r, cambia direzione in quella “alla destra” di Ovest, ovvero ruota in senso orario nella direzione 
Nord. L’esecuzione di r, come già osservato, muove in avanti e rivolge il robot nella direzione “alla 
destra” di quella corrente. Con due iterazioni, il robot si muove allora verso Nord e Est, ruotando 
infine a Sud. Quest’ultima costituisce la direzione finale. Osserviamo che muoversi una volta verso 
Nord vuol dire aumentare l’ordinata di 1*1 = 1, così come muoversi una volta verso Est significa 
aumentare l’ascissa di 1*1 = 1. Non ci resta, quindi, che costruire lo stato S2 come [36+1, 5+1, S]. 
La risposta al quesito è di conseguenza: S2 = [37,6,S]. 
 
Per rispondere al terzo e ultimo quesito, osserviamo che partiamo dallo stato [37,6,S]. Ricordiamo 
che l’esecuzione del comando c2 non ha effetto! A questo punto, il robot richiama la sotto-lista 
con numero identificativo 1. Come osservato, questa muove il robot di una casella nella direzione 
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“a sinistra”, senza modificare la direzione. La direzione coinvolta è allora Est. Questo significa che 
l'ascissa aumenta di 1*1 = 1, producendo lo stato [37+1,6,S] = [38,6,S]. Infine, il robot avanza 
ancora di due caselle in direzione Sud: questo corrisponde a ridurre l’ordinata di 1*2 = 2. Possiamo 
quindi costruire lo stato finale S3 = [38,6-2,S], ovvero S3 = [38,4,S]. 
 
 
 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI. In particolare, le seguenti definizioni. 
 
In un grafo non-orientato, se due nodi sono collegati da un arco, si dice che sono adiacenti. Allo 
stesso modo, se due archi sono collegati ad uno stesso nodo, si dice che sono adiacenti. Se un 
nodo è collegato ad un arco, si dice che l’arco è incidente in tale nodo. Si chiama grado del nodo, il 
numero di archi incidenti nel nodo. 
Un percorso (o cammino) tra due nodi del grafo consiste in una sequenza di nodi ciascuno dei quali 
(tranne l’ultimo) è collegato con il successivo; un percorso può quindi essere descritto con una 
lista di nodi (quelli toccati dal percorso, ordinata dal nodo di partenza al nodo di arrivo). Un 
percorso si dice semplice se non ha nodi ripetuti. Ad esempio, un percorso che parte dal nodo n1, 
procede in n4, poi in n8 e infine arriva in n3, viene descritto dalla lista [n1,n4,n8,n3]. 
 
PROBLEMA 
Un grafo, con archi non diretti e pesati, che si può immaginare come rete di strade (archi) che 
collegano delle città (nodi), è descritto dal seguente elenco:  
 
arco(n1,n2,8)    arco(n3,n5,2) arco(n1,n3,2)  arco(n5,n6,7) 
arco(n4,n6,2)    arco(n2,n5, 1) arco(n1,n6,14) arco(n2,n4,3)  
 
Disegnato il grafo, trovare: 
la lista L1 del percorso semplice più breve tra n1 e n6 e calcolarne la lunghezza K1; 
la lista L2 del percorso semplice più lungo tra n1 e n6 che non attraversa n2 e calcolarne la 
lunghezza K2. 
Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
 

L1 [                                                      ] 
K1  
L2 [                                                      ] 
K2  

 
SOLUZIONE 

L1 [n1,n3,n5,n2,n4,n6] 
K1 10 
L2 [n1,n6] 
K2 14 

 
 
COMMENTO ALLA SOLUZIONE 



  Scuola Primaria - SQUADRE – Gara 6 – 21/22 
 
 
Per disegnare il grafo si osservi innanzitutto che vengono menzionati sei nodi (n1, n2, n3, n4, n5, 
n6); si procede per tentativi; si disegnano i sei punti nel piano e li si collega con archi costituiti da 
segmenti: probabilmente al primo tentativo gli archi si incrociano; si cerca poi di risistemare i punti 
in modo da evitare gli incroci degli archi: spesso questo si può fare in più modi. Da ultimo si 
riportano le distanze sugli archi, come mostrato dalla figura seguente. 
 
 
 

 
Si noti che le lunghezze degli archi che compaiono nei termini (che rappresentano delle strade) 
non sono (necessariamente) proporzionali a quelle degli archi del grafo (che sono, segmenti di 
retta). 
Per rispondere alle domande occorre elencare sistematicamente tutti i percorsi, che non passino 
più volte per uno stesso punto, tra n1 e n6: 
 
PERCORSO da n1 a n6  LUNGHEZZA 
[n1,n2,n4,n6]    8+3+2=13 
[n1,n2,n5,n6]    8+1+7=16 
[n1,n3,n5,n2,n4,n6]   2+2+1+3+2=10 
[n1,n3,n5,n6]    2+2+7=11 
[n1,n6]     14 
 
 L1, K1, L2, K2 seguono immediatamente. 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Amelia, Bernardo e Carolina sono tre amici d'infanzia che abitano in città diverse: Biella, Salerno e 
Trieste.  Ogni anno si incontrano a Perugia per partecipare alla marcia della pace Perugia-Assisi, 
per poi soggiornare ad Assisi un numero diverso di giorni in vacanza, a seconda degli impegni. 
Quest'anno sono potuti rimanere 3, 5 e 6 giorni. Le città e il numero di giorni sono elencati in 
ordine casuale (e quindi non si corrispondono ordinatamente). Si conoscono questi fatti ulteriori: 

1. Amelia non abita in Campania. 
2. Chi proviene dal Piemonte ha fatto il soggiorno ad Assisi più breve. 
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3. Bernardo ha soggiornato il doppio dei giorni rispetto ad Amelia. 
4. La latitudine della città dove abita Carolina è inferiore rispetto alla latitudine della città 

dove abita Bernardo. 
 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 
1)In quale città abita Carolina? 
2)Quanti giorni ha soggiornato chi abita in Friuli Venezia Giulia? 
3)Chi abita in Piemonte? 
 
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 

Attenzione: nella riga 2 scrivere solo il numero dei giorni (es. 10 e non 10 giorni) 

1  

2  

3  

 
 
SOLUZIONE 

1 Salerno 

2 6 

3 Amelia 

 
COMMENTO ALLA SOLUZIONE 
Fatto 1 Amelia abita in Piemonte (Biella) oppure in Friuli Venezia Giulia (Trieste). 
Fatto 2 Chi abita in Piemonte è rimasto ad Assisi solo tre giorni. 
Fatto 3 Bernardo ha soggiornato sei giorni. 
              Di conseguenza per i fatti 1 e 2 Amelia abita a Biella 
              e Carolina ha soggiornato ad Assisi cinque giorni. 
Fatto 4 Carolina abita a Salerno e Bernardo a Trieste. 
Questo permette di compilare la seguente tabella 
 

 Città in cui abitano Giorni di soggiorno ad Assisi 
Amelia Biella 3 
Bernardo Trieste 6 
Carolina Salerno 5 

 
e rispondere alle tre domande. 
 
ESERCIZIO  6 
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Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, D integer; 
read A, B; 
C =  X - Y;  
D = X + Y; 
write C, D; 
end procedure; 
 
In input vengono letti i valori A = 5 e B = 8. Trovare i nomi di variabili, tra A e B, da sostituire a X e Y 
in modo che in output si abbia C = 3 e D = 13. Scrivere tali variabili nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  

 
SOLUZIONE 
 

X B 
Y A 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
C = 3 implica C = 8 – 5 quindi C = B – A. X = B e Y = A.  
D = B + A = 13 
 
ESERCIZIO  7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Calcolo2; 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = A; 
if B < M then X = Y; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X e Y con variabili della procedura in modo che in output venga scritto il 
valore minore tra i due letti in input. Scrivere le sostituzioni trovate nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
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SOLUZIONE 
 

X M 
Y B 

    
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il corpo della procedura corretta il seguente 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = A; 
if B < M then M = B; endif; 
write M; 
     
Quindi dobbiamo sostituire ad X la variabile M e ad Y la variabile B. 
 
ESERCIZIO  8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if M > B then M = B; endif; 
if C < M then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
I valori letti in input sono rispettivamente 9, 11,7; trovare il valore di M in output e scriverlo nella 
casella sottostante. 
(All’inizio M = A; il valore di M cambia se i predicati B < M e C < M sono veri). 
 

M  
 
SOLUZIONE 

M 7 
    
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La sequenza dei valori attribuiti alla variabile M è la seguente 
M = A; M diventa uguale a 9; 
if M > B cioè 9 > 11 è falso then M = B non viene eseguita e M resta uguale a 9. 
if C < M cioè 7 < 9   è vero then M = C viene eseguita e M diventa uguale a 7. 
write M = 7; 
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ESERCIZIO  9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Calcolo4; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if B > M then X = B; endif; 
if C > X then X = Y; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X e Y con variabili della procedura sapendo che in output M deve 
contenere il maggiore dei tre numeri letti in input.  

 
X  
Y  

 
SOLUZIONE 
 

X M 
Y C 

    
COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
 
esempio di traccia con A = 8, B = 9, C = 7 

Istruzioni   A B C M 
read A, B, C  8 9 7  
M = A  8 9 7 8 
if B > M  then M = B 9 > 8 vero then M = 9 8 9 7 9 
if C > M  then M = C 7 > 9  falso; rimane M = 9   8 9 7 9 
write M     9 

Quindi ad X si sostituisce la variabile M e ad Y la variabile C. 
 
ESERCIZIO  10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Calcolo5; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if A > B  then M = A; 
               else  M = B; 
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endif; 
if M < C  then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore di M se A = 8, B = 7, C = 9 e scriverlo nella cella sottostante. 
 

M  
 
SOLUZIONE 
 

M 9 
  
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 

Istruzioni   A B C M 
read A, B, C  8 7 9  
if A > B  then M = A; 
               else  M = B; 
endif; 

8 > 7 vero  M = A  8 7 9 8 

if M < C  then M = C 8 < 9 vero  M = 9 8 7 9 9 
write M     9 

 
ESERCIZIO  11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Calcolo6; 
variables A, B, C, D, E, M, N integer; 
read A, B, C, D; 
if A < B  then M = B; 
               else  M = A; 
endif; 
if C > D  then N = C; 
   else  N = D; 
endif; 
 
if N < M then X = Y; 
               else  X = N; 
endif; 
write E; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y con variabili della procedura in modo che in output E contenga il 
valore maggiore fra quelli letti in input. (M è il maggiore fra A e B; N è il maggiore fra C e D). 
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Scrivere le sostituzioni trovate nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  

 
SOLUZIONE 
 

X E 
Y M 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
M è il maggiore tra A e B   
N è il maggiore tra C e D   
La sostituzione cercata è X = E e Y = M per cui abbiamo: if N < M then E = M; else E = N. 
Quindi, in output E contiene il maggiore tra i due numeri.    
 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
Jay’s family is made up of 5 people: his mother, his father and his two brothers, and himself; the 
average age of the three sons and their father is 22; the average age of the whole family is 26 
years. How old is the mother? 
Write your answer as an integer in the box below. 
 
 

 
SOLUTION 

42 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
If the average age of the family is 26 the sum of the ages of all the family is 26x5=130. If the 
average age of the family without the mother is 22, the sum of the ages of all the family without 
the mother is 22x4=88. Therefore the mother’s age is 130-88=42.  
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione questa immagine pubblicitaria della Coca Cola, leggi i testi (riportati al 
fondo dell’immagine) e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è 
solamente UNA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TESTO 
La bibita di qualità anche in formato GRANDE! 
CONSTATATE…la grande convenienza di avere in casa la Coca – Cola in due formati per far fronte 
ad ogni occasione – il NORMALE per una sete normale ed il GRANDE per una grande sete. 
GUSTATE…il suo fragrante sapore – così frizzante, così caratteristico. 
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PROVATE…il piacevole senso di benessere che la Coca – Cola vi arreca – il sano ristoro che vi 
procura in pochi istanti. 
Quasi tutti apprezzano “il meglio”… 
ACQUISTATE ENTRAMBI I FORMATI 
…lo stesso sapore incomparabile, la stessa qualità superiore immutata e inconfondibile. 
IMBOTTIGLIATORE AUTORIZZATO  
FABBRICA MILANESE IMBOTTIGLIAMENTO BEVANDE GASSATE – VIA POMPEO MARIANI 50 - 
MILANO 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1.Il principale scopo di questa pubblicità consiste   

A. Nell’evidenziare la grande attenzione che si pone alla qualità della Coca – Cola; 
B. Nell’accentuare la diversità tra questa e le altre bibite; 
C. Nel convincere l’acquirente a provare un nuovo modo di servirsi della bibita; 
D. Nel mostrare come un cambiamento può portare alla diffidenza. 

2.La pubblicità è sempre molto allusiva, sottintesa e velata: per ottenere questo effetto 
A. In questa immagine pubblicitaria si usa, soprattutto, il confronto tra le due bottigliette di 

bibita; 
B. In questa immagine pubblicitaria si usa, soprattutto, lo sguardo diretto, verso lo spettatore, 

della signora che sta aprendo il frigorifero;  
C. In questa immagine pubblicitaria si usano, soprattutto, i puntini di sospensione; 
D. In questa immagine pubblicitaria si usano, soprattutto, le parole sottolineate e in grassetto. 

3.Dall’immagine pubblicitaria intuisci che 
A. La Coca – Cola viene prodotta negli stabilimenti di Milano;  
B. La Coca – Cola NON viene prodotta negli stabilimenti di Milano;  
C. La Coca – Cola è imbottigliata a Milano, nell’unico stabilimento approvato a farlo; 
D. Lo stabilimento citato ha avuto il permesso di imbottigliare la Coca – Cola anche in un 

nuovo formato, rispetto al passato. 
4.Decidi che vuoi andare a vedere lo stabilimento in cui si imbottigliava la Coca – Cola:  

A. Scopri che lo stesso stabilimento è rimasto esattamente come quello di 50 anni fa; 
B. Scopri che, al posto dello stabilimento, oggigiorno c’è un palazzo dell’Azienda Energetica 

Municipale; 
C. Scopri che, al posto dello stabilimento, oggigiorno c’è una sede delle Poste Italiane; 
D. Scopri che la numerazione della via è completamente cambiata e il numero 50 non esiste 

più. 
5.Per catturare meglio l’attenzione dell’acquirente, la pubblicità usa 

A. Il colore rosso del logo che spicca rispetto al resto dell’immagine; 
B. Un modo verbale che può essere usato solo in frasi principali, al tempo presente e riferito a 

poche persone che compiono l’azione; 
C. Frasi senza il verbo così da renderle più dirette ed immediate; 
D. Verbi coniugati all’indicativo presente insieme alla ripetizione di aggettivi come “grande” e 

“stesso”. 
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DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 
SOLUZIONE 

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

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
1.Si percepisce dall’immagine e dai testi che lo scopo principale della pubblicità è proporre un 
nuovo formato di bottiglia della Coca – Cola, un formato più grande rispetto a quello a cui si è 
abituati [Risposta C, corretta]. Questo è lo scopo principale che poi è supportato da formule di 
convincimento che passano attraverso l’idea che, nonostante il formato sia raddoppiato, la qualità 
rimanga sempre la stessa [Risposta A, errata] e che il formato maggiorato possa condurre 
qualcuno ad esser diffidente e non capirne l’utilità [Risposta D, errata]. Non compaiono confronti 
tra bibite diverse [Risposta B, errata].  
2.Il confronto tra le due bottigliette e lo sguardo dichiarato della signora, non sono attitudini 
“velate”, ma esplicite che servono ad attirare direttamente lo spettatore, non c’è nulla di nascosto 
né di ambiguo [Risposte A e B, errate]; allo stesso modo, una parola messa in evidenza e 
sottolineata risponde maggiormente ad una funzione esplicita e non sfuggente [Risposta D, 
errata]. Inserire i puntini di sospensione in tutte le frasi delle didascalie significa alludere, non dire 
esplicitamente, e quindi “stuzzicare” il lettore, lo spettatore circa tutte le qualità positive di Coca – 
Cola (gusto, qualità, convenienza ecc.) [Risposta C, corretta]. 
3.L’unica informazione che ci può essere utile per rispondere a questa domanda è il fatto che la 
FABBRICA MILANESE IMBOTTIGLIAMENTO BEVANDE GASSATE imbottiglia e NON produce la Coca 
– Cola [Risposta B, corretta, A errata]. Le altre due risposte non hanno riscontro né nei testi, né 
nell’immagine [Risposta C e D, errate]. 
4.Per rispondere a questa domanda si deve fare una ricerca su Internet e usare, soprattutto 
Google Maps. Se si cerca l’indirizzo che compare nella parte bassa della pubblicità, Milano, Via 
Pompeo Mariani, 50 e ci si muove all’interno della mappa, ci si accorge che la via si conclude con il 
numero civico 45 e che dall’altra parte della via (numeri pari) non compare più il 50 e non c’è 
traccia dello stabilimento [Risposta D, corretta, A errata]. Tutte le altre informazioni sono di luoghi 
che compaiono sulla via, ma a numeri civici differenti (l’ufficio postale è al numero 16), [Risposta 
C, errata], mentre il palazzo dell’Azienda Energetica municipale è posizionato nella via subito 
successiva a Via Pompeo Mariani, all’angolo tra Via privata Vipiteno e Via ponte Nuovo [Risposta 
B, errata]. 
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Si può usare anche la mappa di “Tutto città” e si vede perfettamente come la numerazione della 
via si è modificata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.I testi presentano soprattutto verbi all’imperativo 
(CONSTATATE…GUSTATE…PROVATE…ACQUISTATE) che si usa nelle frasi principali, al presente e 
solo alla seconda persona singolare e plurale [Risposta B, corretta]; le altre risposte [Risposta A e 
C, errata] contengono informazioni non rispondenti alla questione proposta (catturare 
l’attenzione) o informazioni errate (verbo all’indicativo – Risposta D, errata). 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


