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GARA6 2021-22 SECONDARIA DI PRIMO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA 

PROBLEMI 

 

1. Usando il cifrario di Cesare, decriptare il messaggio NBSDJB EFMMB QBDF sapendo che è stato 
criptato con chiave 3 per un numero di volte pari a 9 (ogni volta criptando il risultato della 
criptazione precedente). 

2. Usando il cifrario di Cesare, criptare il messaggio RITROVO ALLE CINQUE usando come chiave il 
numero primo più grande precedente al primo quadrato perfetto dopo il numero 20. 

3. Decriptare il messaggio: ZBTSZKV Z GSITS  
sapendo che è stato criptato con una chiave di criptazione di cui si conosce il seguente frammento 

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 
Z   T I M J  S X W    V G    R U C E Y D F 

              e che la parola KSBSIOZ decriptata con la medesima chiave è MINIERA. 

Scrivere le risposte alla riga corrispondente della tabella sottostante 

  

1  
2  
3  

 

ESERCIZIO 2 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI per quanto riguarda l’uso del comando di 
iterazione r. 

Esempio: r3a,f,f|  equivale alla lista classica [a,f,f,a,f,f,a,f,f]); 

 

Un secondo comando che permette il movimento anche in un percorso contenente caselle con ostacoli, è il 
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). 
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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. 
 
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. 
 

Il robot acquistato da Tiziana è in grado di eseguire due versioni “potenziate” dei comandi che 
abbiamo visto, ovvero i comandi D e R. 
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In essi è possibile inserire nei loro corpi altri comandi d e r, racchiusi tra parentesi tonde. 
Esempio 1. Il significato del comando Df,f|(r2a,f,f|)|| è il seguente : 
     il robot si trova davanti ad una casella senza ostacoli; esegue il corpo f,f 
     il robot si trova davanti ad una casella con ostacoli; esegue il corpo r2a,f,f  ovvero [a,f,f,a,f,f] 
 
Esempio 2 Il significato del comando R2(df,a,f|r3o,f,f||)è il seguente: 
                  il robot esegue due volte df,a,f|r3o,f,f||   
 
                                                        ma attenzione …. 
caso a: stato iniziale del robot [5,5,N]  e nessuna casella con ostacolo. 
            La lista classica dei comandi sarà [f,a,f,f,a,f] perché eseguo due volte il primo blocco di d. 
            Stato finale [3,5,S] 
caso b: stato iniziale del robot [5,5,N]  e casella con ostacolo in [3,6] 
            il robot esegue [f,a,f]  e si trova nello stato [4,6,W]; a questo punto si trova davanti 
            la casella ostacolo e quindi si ripete d utilizzando il secondo blocco r3o,f,f. 
            Stato finale [6,6,S] 
 
  
PROBLEMA 
Tiziana vuole provare il suo robot di ultima generazione, quindi inventa una lista contenente un 
comando di decisione all’interno di un comando di iterazione. Dopo aver posizionato un ostacolo 
in [22,6] e uno in [25,7], piazza il suo robot nella casella [25,4], rivolto verso la destra. Poi gli invia 
la sequenza seguente: 
L1 = [a,R2(df,f|a,f||),df,o,f,a|a,f,f||,o,r2f,f,o|] 
 
Indicare: 

• Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando R2 incluso; 
• lo stato S2 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al secondo comando d 

incluso; 
• 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 [                                                      ] 
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ESERCIZIO 3  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 

PROBLEMA 
Yuri è un famoso chimico che fa video dei suoi esperimenti su internet. Nell’ultimo periodo sta 
lavorando ad uno dei suoi esperimenti più complessi, ovvero, trasformare della carta igienica in un 
distillato. L’impresa chiaramente non è facile e Yuri effettua un grande numero di ricerche per 
capire tutte le reazioni chimiche necessarie e tutti i passaggi per raggiungere il suo obiettivo. 

Dalle ricerche è riuscito a capire come passare da un componente all’altro fino ad arrivare al 
distillato, e per ogni trasformazione ha annotato a seconda dei reagenti, tempi e strumenti 
necessari per la reazione un grado di difficoltà. 
L’ultima cosa che gli rimane da fare è pianificare precisamente i passaggi da effettuare così da 
comprare tutto il necessario per portare a termine l’esperimento 

Una trasformazione da un componente all’altro è definita come: 

trasformazione(<componente-iniziale>,<componente-finale>,<difficoltà>) 

L’elenco di tutte le trasformazioni emerse dalle sue ricerche sono: 

trasformazione(Carta igienica,Gelatina,5)  trasformazione(Carta igienica,Cellulosa,3)  

trasformazione(Carta igienica,Cotone,6) trasformazione(Gelatina,Glucosio,2)  

trasformazione(Glucosio,Cellulosa,3) trasformazione(Propano,Gelatina,3)  

trasformazione(Gelatina,Cellulosa,6) trasformazione(Propano,Distillato,8)  

trasformazione(Cellulosa,Distillato,5) trasformazione(Gelatina,Cotone,2)  

trasformazione(Gelatina,Distillato,4) trasformazione(Cotone,Propano,2)  

trasformazione(Cotone,Gelatina,6) 

Yuri ha già fatto dei test partendo dal Propano. La sequenza di trasformazioni partendo dal 
Propano può essere descritta nel seguente modo [Propano, Gelatina, Distillato] che in questo caso 
è anche la sequenza di trasformazioni che minimizza la difficoltà 

Aiuta Yuri trovando: 

1. La lista L1 che descrive la sequenza minima per passare dalla Carta igienica al Distillato 
2. La lista L2 che descrive la sequenza con minore difficoltà per passare dalla Carta igienica al 

Distillato che comprende anche la produzione del Propano che include almeno quattro 
trasformazioni 

3. La lista L3 che descrive la sequenza con minore difficoltà per passare dalla Carta igienica al 
Distillato che produce almeno altri quattro componenti 

 

 

Scrivi le risposte nella tabella seguente, utilizzando nelle liste per indicare i componenti le seguenti 
sigle: 
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SIGLA COMPONENTE 
Ce Cellulosa 
Ci Carta igienica 
Co Cotone 
Ge Gelatina 
Gl Glucosio 
P Propano 
D Distillato 

(Suggerimento: il grafo che rappresenta la situazione è orientato e pesato) 

L1 [                                                      ] 

L2 [                                                      ] 

L3 [                                                      ] 

 

ESERCIZIO 4  

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 certo numero di giorni e infine far visita ai parenti che abitano in città non lontane da Assisi, 
ovvero: Bolsena, Spello, Norcia Quest'anno hanno soggiornato ad Assisi 3, 5 e 6 giorni. Le città dove abitano 
gli amici, il numero di giorni e le città dove abitano i parenti sono elencati in ordine casuale (e quindi non 
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. 
3. La città dove abitano i parenti di Bernardo è famosa per una villa romana detta villa dei Mosaici. 
4. La latitudine della città dove abita Carolina è inferiore rispetto alla latitudine della città dove abita 

Bernardo. 
5. Amelia ha soggiornato ad Assisi la metà dei giorni rispetto a Bernardo. 
6. La città ove abitano i parenti di Amelia non è vicina a un lago.   

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale città abita Carolina? 
2. Quanti giorni ha soggiornato ad Assisi chi ha i parenti a Spello? 
3. In quale città ha i parenti 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) 
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1  

2  

3  

 

 

ESERCIZIO 5 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Ciclo1;  
variables K, N, M, M1, M2, M3, B integer;  
read N; 
M2 = 0; 
M3 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B < 8 then Z = M2 + 1; endif; 
 if B = 8 then M3 = W + 1; endif; 
X = M2 + M3; 
Y = N - M; 
endfor;  
write M1; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, Z, W con variabili della procedura, in modo da avere in output 
l’indicazione di quanti valori letti in input per B sono maggiori di 8. Scrivere tali sostituzioni nella 
tabella sottostante. 
 
 

X  
Y  
W  
Z  
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ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo2;  
variables K, N, P, Q, B integer;  
read N; 
P = 0; 
Q = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B > 5 then X = P + B; endif; 
 if B < 16 then  Y = Q + B; endif; 
endfor;  
write Z, W; 
end procedure; 
 
In input N = 9 e i 9 valori per B sono i seguenti: 9, 15, 7, 14, 3, 6, 9, 16, 11. Sostituire X, Y, Z, W con 
variabili della procedura, in modo da avere nell’ordine il seguente output Z =74, W=87.  
 

X  
Y  
Z  
W  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA  
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo3;  
variables K, N, A, G, H, B, S1, S3 integer;  
read N, A; 
S1 = 0; 
S3 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B < A   then X = X + 1; endif; 
 if B > A    then V = S1 + 1; endif; 
endfor;  
H = S1 + S3; 
G = N – H; 
write Y, W; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, V e W con variabili della procedura in modo che in output siano 
forniti nell’ordine il numero dei valori di B diversi da A e quello dei valori uguali da A. 
 

X  
Y  
W  
V  

 
 
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
In the addition problem below, each letter is a digit and different letters mean different digits 

 

Knowing that R=1, E=9 and H<K<T which digit does K represent? 

Write your answer as an integer in the box below. 

 
 


