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GARA6 2021-22 SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SQUADRE         
 
ESERCIZIO 1 
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(g1,700,180)   tab(g2,610,170)   tab(g3,510,175)    
tab(g4,200,330)   tab(g5,484,120)   tab(g6,560,280) 

 
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  

 
ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, MOVIMENTI IN UN FLUSSO DI CANALI 
PROBLEMA 
Un reticolo di canali è descritto dalle seguenti due tabelle: 
s(a,22), s(b,4), s(c,4), s(d,6), s(e,8), s(f,7), s(g,12) 
r(a,c), r(a,d), r(b,d), r(c,e),r(d,e), r(d,f), r(d,g) 
 
Disegnare il reticolo, evitando incroci fra i canali.  
Determinare le quantità di acqua che escono dai nodi e, f, g e scriverle nella tabella sottostante. 
 

e 
 

f 
 

g 
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ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI per quanto riguarda l’uso del comando 
di ripetizione r 
Esempio: r3a,f,f|  che equivale alla lista [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). 
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. 
 
Il robot acquistato da Tiziana è in grado di eseguire due versioni “potenziate” dei comandi che 
abbiamo visto, ovvero i comandi D e R. 
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 [19,9] e uno in [14,6], piazza il suo robot nella casella [19,8], rivolto verso la sinistra. Poi gli invia 
la sequenza seguente: 
L1 = [o,df,a,f,o|a,f,f||a,f,r2f,f,o|,a,R2(df,o|a,f||)] 
 
Determinare: 

• Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando r2 escluso 
(ovvero fino al comando f che lo precede, incluso); 

• lo stato S2 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando R2 escluso 
(ovvero fino al comando a che lo precede, incluso); 
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• 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 [                                                      ] 

 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI per quanto riguarda l’uso del comando 
di ripetizione r e dei comandi s e c. 
Inoltre, si tenga presente quanto in premessa nell’esercizio precedente. 
  
PROBLEMA 
Tiziana vuole provare il suo nuovo robot. Lo posiziona sulla casella [70,70], poi lo rivolge verso il 
basso. Per testarne il funzionamento, piazza sul campo di gara tre ostacoli e ne segna le posizioni 
sul suo taccuino: [67,70], [71,72] e [70,71]. A questo punto, invia al suo robot la lista di comandi 
L1 = [o,r3f,a|,f,s1o,f,a|,c2,df,a,f|a,f,f||,s2a,f,o|,c2,c1,a] 
Calcolare: 
• Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al primo comando c2 

incluso; 
• Lo stato S2 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando s2 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 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA 
PROBLEMI 
 

1. Usando il cifrario di Cesare, decriptare il messaggio GPGTIKC GQNKEC 
sapendo che è stato criptato con chiave 2 per un numero di volte pari a 131 (ogni volta 
criptando il risultato della criptazione precedente). 

2. Usando il cifrario di Cesare, criptare il messaggio MARCIA DELLA PACE usando come chiave 
il numero primo più piccolo compreso fra i due quadrati perfetti di valore maggiore, 
inferiori a 20. 

3. Decriptare il messaggio: MJLPCWZJ CP MLSPJ 
                        sapendo che è stato criptato due volte con una chiave di criptazione: 

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

 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante alla riga corrispondente. 
 

1  
2  
3  

 
ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
  
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if B < A  then  M = B; 
               else   X = A; 
endif; 
if C < Y  then M = C; endif; 
write Z; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, Z con variabili della procedura in modo che in output venga scritto 
il valore minore fra quelli letti in input. Scrivere tali sostituzioni nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
Z  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Ciclo1; 
variables K, N, S1, S2 integer;  
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 S1 = S1 + 4; 
 S2 = S2 + S1; 
endfor;  
write N; 
end procedure; 
 
Trovare il valore di N che produce in output i valori S1= 20 e S2 = 60 e scriverlo nella casella 
sottostante. 
 

N  
 
ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo2;  
variables K, N, A, B integer;  
read N; 
A = 1; 
B = 1; 
for K from 1 to N step 1  do; 
 A = A + B + 3; 
 B = A + B – 2; 
endfor; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Calcolare i valori in output di A, B corrispondenti al valore iniziale di input N = 4 e scriverli nella 
tabella sottostante. 
 

A  
B  

 



 Sec. Primo grado - SQUADRE – Gara 6 – 21/22 
 
 

 

ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Si ricorda che il predicato X >= Y è vero se e solo se X è maggiore o uguale a Y;  
3 >= 4 è falso, mentre i due predicati 4 >= 3 e 4 >= 4 sono entrambi veri.  
 
PROBLEMA 
Data la procedura  
 
procedure Ciclo3;  
variables K, N, A, B, F, G, P, S, Q, R integer;  
read N, B; 
S = 0; 
P = 0; 
Q = 0; 
R = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read A; 
 if A > B then X = S + 1; endif;    
 if A < B then P = Y + 1; endif; 
 if A >= B then Q = Q + 1; endif;  
 if A = B then R = R + 1; endif; 
endfor;  
F = N – Z;   
G = N - R - F;  
write G, X, Y, W, Z; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore di G e trovare le sostituzioni per X, Y, W, Z con variabili della procedura, in modo 
che in output siano prodotti nell’ordine (oltre al valore di G): 

1. il valore di G, 
2. quanti dei valori letti di A sono maggiori di B, 
3. quanti dei valori letti di A sono minori di B,  
4. quanti dei valori letti di A sono diversi da B,  
5. quanti dei valori letti di A sono uguali a B,   

Scrivere le risposte nella tabella sottostante   
 

G  
X  
Y  
W  
Z  
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ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo4;  
variables K, N, A, B, C, D, S1, S2 integer;  
read N, A; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B = A then   X = X + 1; endif; 
 if B >= A then Y = S1 + 1; endif;       
endfor;  
C = N – S1; 
D = N – S2; 
write V, W; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, V, W in modo che in output siano prodotti nell’ordine: 
il numero dei valori letti per B che sono minori di A, 
il numero dei valori letti per B che sono diversi da A. 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante   
 

X  
Y  
V  
W  
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ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo5;  
variables K, N, A, B, C, S1, S2, S3 integer;  
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
S3 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B > 50 then X = S2 + 1; 
 if B = 50 then S3 = Y +1; 
 if B < 50 then V = S1 + 1;  
 endif; 
endfor; 
A = V + S3;   
B = X + S1;   
C = S1 + W;    
write A, B, Z;  
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, Y, V, W, Z con variabili della procedura sapendo che la procedura 
deve scrivere: 
in A il numero dei valori letti che sono uguali o minori di 50  
in B il numero dei valori letti che sono uguali o maggiori di 50 
in Z il numero dei valori letti che sono diversi da 50. 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante   
 

X   
Y   
V  
W  
Z  

 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
Phil is trying to remember his phone’s passcode, he remembers that: 

• it’s a 5-digit number 
• the sum of its digits is 18 
• not one of the digits is 0 
• three digits it are even 
• two digits it are odd, 
• the digits continue to decrease from the first to the last number 
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• the digits it are all different. 

How many possible codes are compatible with this information? 
Write your answer as an integer in the box below. 
 

 
 
ESERCIZIO 13 
 
ANALISI DEL TESTO: 
Leggi con attenzione il testo, guarda bene le immagini, tratte dal libro di Francesco Bonami, “Dal 
Partenone al panettone – incontri inaspettati nella storia dell’arte” e poi rispondi agli stimoli che ti 
vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL TESTO: 
MAOZ 
L’arte non risolve i problemi del mondo ma sicuramente li può rendere meno pesanti, meno 
dolorosi, meno drammatici. Fuori dagli orrori e dalle violenze che la gente commette 
reciprocamente, irrazionalmente e bestialmente, può esistere un campo di girasoli dove la 
speranza può crescere, dove l’illusione della pace può, per qualche momento, esistere. Dopo 
essere stati chiusi dentro un carro armato per giorni interi i soldati israeliani, impegnati nella 
guerra in Libano, si ritrovano in un campo di girasoli. Immagine finale che sottolinea l’inutilità e 
l’ingiustizia della guerra e il devastante ottimismo della natura che ci circonda. Il carro armato 
appare circondato dai girasoli come da una folla pacifica che protesta civilmente. 
 
Scena dal film, Lebanon di Samuel Maoz, 2009 
 
Tratto da, Francesco Bonami, “Dal Partenone al panettone – Incontri inaspettati nella storia 
dell’arte”, 2010, by Mondadori Electa Spa, Milano 
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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 che Francesco Bonami ha scelto è tratta dal film del 2009, “Lebanon” di Samuel 

Maoz: essa, analizzata nella sua totalità, è soprattutto una fotografia 
A. Metaforica; 
B. Ossimorica; 
C. Iperbolica; 
D. Analogica. 
2. Il breve scritto a commento dell’immagine  
A. È costruito con enumerazioni, similitudini e con una voluta imprecisione di tipo lessicale; 
B. È costruito con litoti, similitudini e con una voluta imprecisione di tipo grammaticale; 
C. È costruito con ossimori e similitudini oltre a sottintendere un predicato; 
D. È costruito con frasi nominali, enumerazioni e con un voluto errore morfologico.  
3. Il fotogramma da cui è tratta l’immagine riguarda un film di guerra 
A. Combattuta da popolazioni appartenenti alle stesse confessioni;  
B. Combattuta anche su territorio Siriano;  
C. Di tipo civile combattuta tra le formazioni israeliane dell’OLP e delle FDI;  
D. Anche di contrapposizione confessionale.  
4. Sia dall’immagine che dal breve testo che la accompagna, si capisce che 
A. Uno dei valori fondamentali dell’arte è quello di testimonianza anche civile; 
B. Uno dei valori fondamentali dell’arte è la sua libertà espressiva; 
C. Uno dei valori fondamentali dell’arte è lo sviluppo della coscienza umana; 
D. Uno dei valori fondamentali dell’arte è di disturbare le coscienze umane. 

5. Decidi di volere vedere il film “Lebanon”: puoi guardarlo 
A. Sulla piattaforma NETFLIX; 
B. Sulla piattaforma HBO; 
C. Sulla piattaforma PRIME VIDEO; 
D. Sulla piattaforma DISNEY +. 

 
 

DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 


