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GARA5 2021-22 SECONDARIA DI PRIMO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1  
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,5), s(e,8), s(f,7) 
r(a,c), r(a,d), r(b,d), r(c,e),r(d,e), r(d,f) 
 
Disegnare il reticolo, evitando incroci fra i rigagnoli, e determinare la quantità di acqua che esce dai 
nodi c, d, f. Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 

c 
 

d 
 

f 
 

  
 
ESERCIZIO 2 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT e AUTOMI 

Anastasia ha comprato un nuovissimo modello di robot, in grado di eseguire anche i comandi s, c e 
r. Il nuovo robot sa memorizzare e richiamare delle sotto-liste di comandi, nonché ripetere un 
determinato numero di volte delle sotto-sequenze di comandi. 
Una sotto-lista è una sequenza di comandi con un numero identificativo, e che può essere inserita 
all'interno di un'altra sequenza di comandi proprio utilizzando il numero identificativo. In dettaglio, 
il robot esegue i seguenti comandi: 
1. comando s: questo comando è seguito dal numero identificativo, poi da una sequenza di 

comandi chiamata corpo e infine dal simbolo | che indica la fine del corpo 
• un esempio è s3a,f,o,f,f| in cui 3 è il numero identificativo e a,f,o,f,f è il corpo 
• l'esecuzione di s non provoca alcuno spostamento del robot; accade invece che il robot 

memorizza al suo interno il corpo del comando, come sotto-lista di comandi che viene 
identificata dal numero identificativo. Quindi, quando il robot esegue il comando s, non 
esegue i comandi che formano il corpo del comando 

• comando c: questo comando è seguito da un numero identificativo 
• un esempio è c3 in cui 3 è numero identificativo 
• quando il robot esegue un comando c, se ha eseguito in precedenza un comando s che 

aveva lo stesso numero identificativo del comando c, allora il robot esegue tutti i comandi 
del corpo di tale comando s; altrimenti il robot non fa nulla e passa ad eseguire il prossimo 
comando della lista 

Il robot esegue, come già detto, anche il nuovo comando r: questo comando è seguito dal numero 
di ripetizioni, poi da una sequenza di comandi chiamata corpo e infine dal simbolo | che indica la 
fine del corpo 
1. un esempio è r3f,a,f|, in cui 3 è il numero di ripetizioni e f,a,f è il corpo 
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Un esempio, mettendo insieme tutti e tre i nuovi comandi: se il robot deve eseguire la lista 
[r3f,a,f|,a,s3a,f,o|,c2,c3], si comporta come segue: 
1.Ripete per tre volte i comandi che costituiscono il corpo del comando r, ovvero: 

• Esegue f 
• Esegue a 
• Esegue f 
• Esegue f 
• Esegue a 
• Esegue f 
• Esegue f 
• Esegue a 
• Esegue f 

2. Esegue il comando a 
3. Esegue s seguito da 3, ovvero memorizza al suo interno il corpo a,f,o associato al numero 

identificativo 3 
4. esegue il comando c seguito da 2: poiché non è stato eseguito in precedenza un comando s con 

numero identificativo pari a 2, il robot non fa nulla 
5. esegue il comando c seguito da 3: poiché, al contrario, in precedenza ha memorizzato una sotto-

lista con numero identificativo 3, esegue i comandi a,f,o in successione 
PROBLEMA 
Anastasia vuole provare il suo robot di ultima generazione, quindi inventa una lista contenente 
tutti e tre i nuovi comandi. Dopo aver scelto di piazzare il suo robot nella casella [37,21], decide di 
rivolgerlo verso il basso e di inviargli la sequenza, che è la seguente: 
L1 = [a,f,s1f,f,a|,o,r2o,f|,c2,o,c1,f,f] 
 
Indicare: 

• Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando s1 incluso; 
• lo stato S2 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando c2 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 e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1 [                                                        ] 
S2 [                                                        ] 
S3 [                                                        ] 
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ESERCIZIO 3  

Si faccia riferimento alla Guida OPS 2022, categoria GRAFI 

PROBLEMA 
NUS Mobile, un famoso operatore telefonico asiatico, ha deciso di espandere il suo business nella 
regione della Lusitania. Per poter effettuare questa espansione decide, in un primo momento, di 
affittare l’infrastruttura hardware necessaria dagli altri operatori del luogo per cercare di capire se 
il suo modello di business può funzionare, minimizzando l’investimento iniziale. 

L’infrastruttura radio della regione è molto particolare, le diverse città sono collegate via radio con 
dei ripetitori, ed in ogni città è presente un controller che si occupa della modulazione del segnale 
che quindi permette la comunicazione con i ripetitori collegati alla città.  

La compagnia, quindi, deve decidere in quali città affittare i controller di modulazione per poter 
coprire tutta la regione, collegando tutti i ripetitori. 

Il collegamento tra due città quindi è definito come: 

ripetitore(<città-1>,<città-2>) 

L’elenco di tutti i ripetitori nella nazione è: 

ripetitore(Adalens,Brurg)     ripetitore(Adalens,Ojaso)  

ripetitore(Adalens,Edoving)   ripetitore(Adalens,Chucby)  

ripetitore(Vurg,Brurg)       ripetitore(Vurg,Edoving)  

ripetitore(Edoving,Chucby)    ripetitore(Chucby,Ojaso)  

 

Un insieme di città viene rappresentato mediante una lista ordinata alfabeticamente, dei nomi 
delle città che formano l’insieme. 

Aiuta la compagnia a fornire il suo servizio in Lusitania trovando: 

1. La lista L1, ordinata alfabeticamente, delle città che hanno il numero più piccolo di città ad 
esse collegate 

2. La lista L2 di dimensione minima, ordinata alfabeticamente, delle città in cui affittare i 
controller in modo poter comunicare con tutti i ripetitori; nel caso esistano insiemi diversi 
con tale proprietà, si scelga quello la cui lista delle città che precede in ordine lessicografico, 
le liste degli altri insiemi 

3. La compagnia stava per firmare il contratto di affitto dei controller quando viene a sapere 
che: 

1. Il controller nella città A si è rotto quindi non può essere affittato 
2. Al controller nella città E verranno presto collegati altri ripetitori; quindi, la 

compagnia vuole affittarlo in vista di una futura espansione 
 
Aiutate la compagnia a adattarsi trovando una lista L3, ordinata alfabeticamente, delle città in cui 
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affittare i controller rispettando i nuovi vincoli, e che abbia dimensione minore possibile e 
permetta di comunicare con tutti i ripetitori. 

Scrivi le risposte nella tabella seguente. In ogni lista indica le città con la sola iniziale maiuscola. 

L1 [                                                        ] 

L2 [                                                        ] 

L3 [                                                        ] 

 

ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA 

PROBLEMI 

1. Usando il cifrario di Cesare, decriptare il messaggio QJBGDVHJ GV KVXZ   sapendo che è 
stato criptato con chiave 7 per tre volte (ogni volta criptando il risultato della criptazione 
precedente) 

2. Usando il cifrario di Cesare, criptare il messaggio PERIPEZIE con la medesima chiave con cui 
il messaggio criptato MIFY è decriptato in SOLE. 

3. Decriptare il messaggio   
 

MWNQO GPQNLJNLUN 

sapendo che: 

 una parte della chiave di criptazione è la seguente: 

A B C D E F G H I J K L M 
H I M J N T A X W K S Q B 

 

la parola SENTORE è criptata in GNLUOVN  

la parola PIANTA è criptata in PWHLUH. 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

1   
2   
3   
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ESERCIZIO 5  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo 1;  
variables N, K, M, W, 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 = Y + 1; endif; 
endfor;  
M = M2 + M3; 
W = N - M; 
write W; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per Y, Z in modo da avere in W l’indicazione di quanti valori letti in input per 
B sono maggiori di 8. 
Scrivere tali sostituzioni nella tabella sottostante. 
 

Y  
Z  

 
 
ESERCIZIO 6  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo 2; 
variables N, K, P, Q, B integer;  
read N; 
P = 0; 
Q = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B > 10 then P = P + B; endif; 
 if B < 15 then Q = Q + B; endif; 
endfor;  
write P, Q; 
end procedure; 
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In input N = 8 e gli 8 valori per B sono i seguenti: 15, 10, 14, 3, 5, 9, 15, 10. Calcolare i valori in 
output e scriverli nella tabella sottostante. 
 

P  
Q  

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA  
Data la seguente procedura  
 
Procedura Ciclo 2; 
variables N, K, A, B, H, P, S1, S2 integer;  
read N, A; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
P = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B = A then X = P + 1; endif; 
 if B > A then S2 = Y + 1; endif; 
 if B < A then V = S1 + 1; endif; 
endfor;  
H = S1 + S2; 
write X, 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 uguali ad A e quello dei valori di B diversi da A. 
 

X  
Y  
W  
V  

 
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
In a class, 12 people like geography, 8 people like geometry, 10 people like history, 5 people like al 
geography and geometry, 4 people like geometry and history, 4 people like history and geography, 
2 people like geography, geometry, and history, and 7 people don’t like any of these three 
subjects. How many people are in this class?  
Write your answer as an integer in the box below. 
 

 
 


