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GARA1 2021-22 SECONDARIA DI PRIMO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT e AUTOMI 

Premessa 

In particolare si ricordi quanto segue. Le informazioni sul robot necessarie per risolvere il 
problema, sono la sua posizione nel campo di gara, che può essere descritta dalle due coordinate e 
dalla direzione verso cui è rivolto. Queste tre informazioni, collettivamente, vengono chiamate 
stato del robot. Lo stato del robot (ad un certo momento) può essere descritto in modo formale 
attraverso una lista di tre termini (una lista di tre termini viene chiamata anche tripla), ad esempio 
da [X,Y,D] in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di gara mentre D è la direzione. 

 
PROBLEMA 
In un campo di gara il robot si trova nella casella [36,32] con direzione Sud (basso) e quindi lo stato 
del robot è [36,32,S]. 
Il proprietario del robot sceglie la seguente lista di comandi da far eseguire al robot. 
L1=[f,f,a,f,a,a,f,f] 
Quale sarà la posizione finale P1 del robot dopo aver eseguito la lista L1 di comandi? La risposta 
deve essere data scrivendo la posizione come lista che contiene le 2 coordinate in coordinate [X,Y]. 
Ora il proprietario riposiziona il robot nella casella [23,28] con direzione Sud e fa eseguire di nuovo 
la lista L1 al robot. Quale sarà la posizione finale P2 del robot dopo aver eseguito la lista L1 di 
comandi partendo dallo stato [23,28,S]?  
Infine, il proprietario riposiziona il robot nella posizione precedente [23,28] ma con direzione Est 
(destra). Fa eseguire di nuovo la lista L1 al robot. Quale sarà la posizione finale P3 del robot dopo 
aver eseguito la lista L1 di comandi partendo dallo stato [23,28,E]? 
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 

P1 [                                                       ] 

P2 [                                                       ] 

P3 [                                                       ] 
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ESERCIZIO 2 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 

 
PREMESSA 

Ricordiamo in particolare le seguenti definizioni (alcune sono novità dell’edizione 2020/21 delle 
OPS). In un grafo orientato, se esiste un arco a che va da un nodo x ad un nodo y, (ovvero 
a=freccia(x,y)) si dice che x è predecessore di y e che y è successore di x. Inoltre si dice che l’arco a 
è uscente da x e che è entrante in y. Due archi si dicono adiacenti se hanno un nodo in comune. 
Per ogni nodo, si chiama grado di ingresso del nodo, il numero di archi entranti nel nodo e si 
chiama grado di uscita del nodo, il numero di archi uscenti dal 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. 
  
PROBLEMA 
Un grafo orientato e non-pesato con sei nodi ha gli archi descritti dai seguenti termini:  
 

freccia(n2,n1)  freccia(n3,n6)  freccia(n2,n4) 
freccia(n2,n5)  freccia(n5,n1)  freccia(n4,n3)  

 
Disegnato il grafo, trovare: 
1. Il grado di uscita G del nodo n2 
2. La lista L1 che contiene i nodi che sono successori di n5, elencati nell ’ordine determinato dai 

numeri che formano il nome del nodo (per es. n4 deve precedere n5) 
3. La lista L2 del percorso semplice che va dal nodo n2 al nodo n6 
 
Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
 

G  

L1 [                                                     ] 

L2 [                                                     ] 
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ESERCIZIO 3  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA 

PROBLEMI 

1. Usando il cifrario di Cesare, decrittare la parola EVGSFEPIRS con chiave 4 
2. Usando il cifrario di Cesare, crittare la parola COMPUTAZIONE con chiave 18 
3. Usando la chiave di crittazione: 

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

 
decrittare il messaggio NLOHYHL IW LIZJMZYXZ 

Scrivere le soluzioni nella tabella sottostante. 

1  
2  
3  

 

ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 

PROBLEMA  

Aurora, Barbara e Claudio sono tre amici architetti che progettano grattacieli. Gli ultimi grattacieli 
progettati sono a New York, Tokyo e Sydney. Le altezze dei grattacieli progettati sono 100 m, 130 m 
e 160 m.  Le città e le altezze sono elencate in ordine casuale. 

Si conoscono i seguenti fatti: 

1. L’altezza del grattacielo a Sydney è pari al valore medio delle altezze degli altri. 
2. Claudio ha progettato il grattacielo per la città più popolosa. 
3. Aurora non ha progettato il grattacielo che si trova a New York. 
4. Barbara non ha progettato il grattacielo più alto. 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quanto è alto il grattacielo progettato da Aurora? 
2. In quale città Barbara ha progettato il grattacielo? 
3. Quanto è alto il grattacielo di Tokyo? 

e scrivere le risposte nella tabella sottostante. Per quanto riguarda l’altezza scrivere solo il numero senza 
dimensione e nella seconda risposta scrivere solamente la città. 

1  
2  
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3  
 
ESERCIZIO 5 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
In questo PROBLEMA si deve sostituire il carattere X col nome di una delle tre variabili A, B e C 
dichiarate nella procedura.    
 
PROBLEMA 
procedure Calcolo1; 
variables  A, B, C, D integer; 
read A, B; 
C = A + B + X; 
D = A + B + C; 
write D; 
end procedure 
 
Nella istruzione C = A + B + X, trovare il nome della variabile da sostituire a X in modo che al 
termine si abbia D = 27 coi seguenti valori iniziali A = 3 e B = 7. Scrivere la soluzione nella cella 
sottostante. 
 

X  
 
 
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
In questo PROBLEMA si deve sostituire il carattere X col nome di una delle tre variabili A, B e C 
dichiarate nella procedura.   
 
PROBLEMA 
 
procedure Calcolo2; 
variables A, B, C integer; 
read A, B; 
C = B; 
B = A; 
X = C; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Nella istruzione sottolineata X = C;, trovare il nome della variabile da sostituire a X in modo da 
scambiare i valori delle variabili A e B: se all’inizio si ha A = 1 e B = 3, alla fine si deve avere A = 3 e 
B = 1. Scrivere la soluzione nella casella sottostante. 
 

X  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, C, D, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if B < M  then M = B; endif; 
if C < M then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore finale di M corrispondente ai seguenti valori iniziali A = 6, B = 5, C = 7 e scriverlo 
nella casella sottostante. 
 

M  
 
 
 
  
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
 
Shinji, Asuka, and Rei decided to run a marathon. They decided to train all at the same place but 
they are not usually all together at the same time. Shinji trains every 2 days, Rei trains every 5 days 
and Asuka trains every 7 days. Today (day 0) they are training together.  
After how many days will they train together again? 
 
Write your answer as an integer in the box below. 
 

 
 
 
 
 


