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 GARA3 2021-22 SECONDARIA DI PRIMO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, PIANIFICAZIONE 

PROBLEMA 
La tabella che segue descrive le attività di un progetto (indicate rispettivamente con le sigle A1, 
A2, ...), riportando per ciascuna di esse il numero di giorni necessari per completarla. 

Attività Giorni 

A1 4 

A2 6 

A3 8 

A4 3 

A5 5 

A6 6 

A7 4 

A8 3 

A9 5 

A10 4 
 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A2,A3], [A2,A4], [A3,A5], [A4,A5] , [A5,A6], [A5,A7], 
[A5,A8], [A6,A9], [A7,A9], [A8,A9], [A9,A10] 
Trovare il numero N di giorni necessari per completare il progetto, tenuto presente che alcune 
attività possono essere svolte in parallelo e che ogni attività deve iniziare prima possibile (nel 
rispetto delle priorità).  
 

N  

SOLUZIONE 

N 38 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
 

 

A3 8 A6 6

A1 4 A2 6 A5 5 A7 4 A9 5 A10 4

A4 3 A8 3
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|-- 4 ----|-- 6 -----|------- 8 -------|-- 5 ---|----- 6 ---------|--- 5 ----|---- 4 ----|  
 
si calcola la somma 4 + 6 + 8 + 5 + 6 + 5 + 4 = 38 considerando che le due attività A3 e A4 possono 
essere svolte in parallelo e che la più lunga delle due richiede 8 giorni di tempo per essere 
completata e che anche A6, A7 e A8 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle tre 
richiede 6 giorni di tempo per essere completata. 
 
ESERCIZIO 2  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT e AUTOMI 
e a quanto segue: 
ricordiamo che lo stato del robot in un certo istante può essere descritto formalmente attraverso 
una lista di tre elementi (una tripla) [X,Y,D], in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di 
gara e D è la direzione verso la quale punta. Ad esempio, se in un certo istante il robot si trova in 
posizione [3,2] ed è rivolto verso l’alto (N), il suo stato è descritto dalla tripla [3,2,N]. 
Questo è un problema inverso: conosciamo lo spostamento effettuato da un robot e ci interessa 
ricostruire la lista dei comandi che ha eseguito. 
Ad esempio, supponiamo che un robot si trovi nella casella [12,33] e sia rivolto in direzione “S”, 
dunque che il suo stato sia [12,33,S]. Dopo aver eseguito un comando, il robot si trova nella casella 
[12,33] ed è rivolto in direzione “W” (ovvero è nello stato [12,33,W]). Quale comando ha eseguito 
il robot? Osserviamo che il comando non ha modificato la posizione del robot, ma solo il suo 
orientamento. Quindi deve essere un comando di rotazione e non il comando f. Poiché prima di 
eseguire il comando era rivolto verso il basso e dopo è rivolto verso sinistra, la rotazione è 
avvenuta in senso orario, quindi il comando eseguito è o. 
 
PROBLEMA 
Selene ha posizionato il suo robot sulla casella [14,6] del campo di gara. Poi, lo ha rivolto verso 
destra (E). Lo stato iniziale è quindi descritto dalla tripla [14,6,E]. 
Dopo l’esecuzione di un comando C1, lo stato del robot è dato dalla tripla [14,6,N]. Quale comando 
ha eseguito il robot? 
Selene decide di spostare il robot in posizione [10,3] e di girarlo verso il basso. La nuova tripla 
iniziale è di conseguenza [10,3,S]. Poi, gli invia la lista di comandi L1 = [f,a,f,o,f]. Calcolare lo stato 
S1 risultante dopo l’esecuzione, descrivendolo sotto forma di tripla. 
Infine, Selene cambia posizione e direzione del suo robot. Il nuovo stato iniziale è [20,19,N]. A 
questo punto, invia una lista L3 di 3 comandi casuali al suo robot e registra le triple che descrivono 
gli stati in cui si è trovato (compreso quello iniziale!): 
[[20,19,N],[20,19,W],[19,19,W],[19,19,S]]. 
Quali comandi ha eseguito il robot? Indicare L3 come lista di comandi. 
Scrivere le risposte nella riga corrispondente della seguente tabella 
 
C1  
S1 [                                                ] 
L3 [                                                ] 

 
SOLUZIONE 
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C1 a 
S1 [11,1,S] 
L3 [a,f,a] 

 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Le direzioni sono indicate usando le iniziali dei punti cardinali, come da Guida OPS: N, W, S, E. 
La posizione iniziale del primo esperimento è [14,6] con direzione “E” (Est), quindi lo stato del 
robot è inizialmente [14,6,E]. Dopo aver eseguito il comando, lo stato diventa [14,6,N]. Il robot, 
quindi, ha cambiato soltanto direzione, non posizione. Il comando eseguito è quindi il comando o 
oppure il comando a. Dal momento che il robot passa da Est a Nord, la rotazione è avvenuta in 
senso antiorario, e il comando è a. 
Lo stato iniziale al secondo punto è [10,3,S]. Eseguendo i 5 comandi della lista L1 = [f,a,f,o,f], lo 
stato cambia come segue: 

1. comando f: da [10,3,S] a [10,2,S]; 
2. comando a: da [10,2,S] a [10,2,E]; 
3. comando f: da [10,2,E] a [11,2,E]; 
4. comando o: da [11,2,E] a [11,2,S]; 
5. comando f: da [11,2,S] a [11,1,S]. 

Quindi lo stato finale S1 è [11,1,S]. 
Lo stato iniziale al terzo punto è [20,19,N]. Per trovare i 3 comandi che compongono la lista L3, si 
possono analizzare i cambi di stato: 

• da [20,19,N] a [20,19,W]: il robot cambia soltanto direzione ruotando in senso antiorario, 
comando a; 

• da [20,19,W] a [19,19,W]: il robot avanza secondo la direzione attuale (verso sinistra, 
decrementando la coordinata X), dunque comando f; 

• da [19,19,W] a [19,19,S]: ancora una volta, il robot cambia soltanto direzione ruotando in 
senso antiorario, quindi il comando cercato è ancora a. 

La risposta al terzo punto è data dalla lista composta dai comandi trovati: L3 = [a,f,a]. 
 
ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI. 
 
PROBLEMA 
L’ing. Marino è uno sviluppatore di macchinari industriali ed ha appena ricevuto una strana 
commessa riguardante una linea di produzione in Torre dei Paragundi. L’azienda che lo ha 
chiamato non riesce a capire il comportamento di un macchinario che si occupa del controllo della 
linea, dopo che un altro ingegnere ha implementato una nuova funzionalità.  

L’ing. Marino appena arrivato sul posto esegue subito un avanzatissimo programma di diagnostica 
sulla macchina e dal risultato scopre che la macchina ha diversi stati che corrispondono a funzioni 
diverse della linea di produzione, e che cambiano a seconda degli input ricevuti. In particolare, un 
cambio di stato viene descritto da: 

cambiostato(<stato-1>,<stato-2>,<input>) 
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Il programma di diagnostica ha trovato che sono possibili i seguenti cambi: 

cambio(A,G,'1f')  cambio(F,A,'77')    cambio(A,D,'b8') 

cambio(G,F,'6b')  cambio(G,E,'39')    cambio(E,D,'0f') 

cambio(E,A,'ca')  cambio(F,B,'0e')    cambio(B,A,'38') 

cambio(D,C,'d9')  cambio(D,H,'af')    cambio(C,H,'be') 

cambio(H,A,'fe')  cambio(H,B,'d3')   

Al momento l’azienda già conosce il modo per terminare con la macchina nello stato C quando la 
macchina si trova nello stato B, minimizzando il numero di stati intermedi. Dallo stato B infatti 
bisogna inserire l’input ‘38’ per passare ad A e poi l’input ‘b8’ per lo stato D ed infine l’input ‘d9’ 
per terminare nello stato C ottenendo così la lista di stati [B,A,D,C] 

L’azienda vuole che l’ingegnere trovi: 

1. Il numero M di modi di terminare nello stato H con la macchina che si trova nello stato iniziale G 
2. La lista L1 che descrive la sequenza più breve per terminare nello stato H iniziando dallo stato G 
3. La lista L2 che descrive la sequenza più breve per terminare nello stato H iniziando dallo stato G  

           sapendo che i sensori che producono gli input ‘0f’, ‘ca’ e ‘77’ sono rotti  
 
Scrivi le risposte nella tabella seguente. 
 

M  

L1 [                                                ] 

L2 [                                                ] 

 
SOLUZIONE 
 

M 8 

L1 [G,E,D,H] 

L2 [G,F,B,A,D,H] 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La situazione descritta dal testo del problema si può rappresentare mediante un grafo, orientato e 
non-pesato, in cui gli stati della macchina sono i nodi e il cambio di stato sono gli archi. È 
importante notare che gli input necessari al cambio di stato non servono in alcun modo alla 
rappresentazione del grafo in quanto vengono utilizzati solo a scopo narrativo e per la domanda 3. 
Il disegno del grafo corrispondente all’elenco dei termini nel testo del problema è il seguente: 
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Un cammino nel grafo corrisponde ad una sequenza di cambi di stato. Si noti che le sequenze da 
trovare, essendo meno costose (a parte la domanda 1), corrispondono a cammini che non 
contengono cicli. Infatti, da un cammino che contiene un ciclo (cioè due volte lo stesso nodo), si 
può ottenere un cammino meno costose eliminando da esso il ciclo.  
Questo implica che per rispondere ai quesiti, è sufficiente analizzare i soli cammini semplici da G 
ad H. Pertanto, per trovare le tre soluzioni, si suggerisce di generare in modo sistematico tutti i 
cammini possibili da G ad H. 
 
Un procedimento sistematico per elencare tutti i cammini da un nodo S ad un nodo D che 
rispettano determinate condizioni, già descritto in gare precedenti, è quello di elencare tutti i 
cammini che partono da S e potrebbero arrivare a D (che per semplicità chiamiamo cammini 
candidati), iniziando con il percorso di lunghezza 0 e procedendo via via con cammini di lunghezze 
sempre crescenti. 
1. Il cammino candidato di lunghezza 0 è rappresentato dalla lista [S] che contiene il solo nodo S 
2. A partire dall’elenco dei cammini candidati di lunghezza k, si generano i cammini candidati di 

lunghezza k+1 e i cammini che arrivano a D di lunghezza k+1, attraverso il seguente 
procedimento di allungamento. Per ciascun cammino candidato P di lunghezza k si considerano 
l’ultimo nodo X del cammino e tutti gli archi che hanno X come estremo: per ciascuno di tali 
archi si forma un cammino continuando il cammino P con l’altro estremo dell’arco: 

◦ se si ottiene un cammino che arriva a D, tale cammino è uno di quelli che stavamo 
cercando, per cui lo mettiamo in evidenza o lo copiamo nell’elenco dei cammini 
trovati 

◦ se si ottiene un cammino che non arriva a D ma rispetta tutte le condizioni per 
essere un cammino candidato, lo inseriamo nell’elenco dei cammini candidati di 
lunghezza k+1 

 
Quindi partendo da G si elencano tutti i possibili cammini di lunghezza 1: 
1. [G,E] 
2. [G,F] 
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Si allungano i cammini considerando tutti gli archi uscenti dai nodi terminali di ciascuno dei 
cammini, per cui si generano i seguenti cammini di lunghezza 2: 

• [G,E,D] 
• [G,E,A] 
• [G,F,A] 
• [G,F,B] 

Poi con quelli di lunghezza 3 

• [G,E,D,C] 
• [G,E,D,H] 
• [G,E,A,D] 
• [G,F,A,D] 
• [G,F,B,A] 

Rimuoviamo i cammini in grassetto che contengono H (quindi non più estendibili) e procediamo 
con i cammini di lunghezza 4 

• [G,E,D,C,H] 
• [G,E,A,D,C] 
• [G,E,A,D,H] 
• [G,F,A,D,C] 
• [G,F,A,D,H] 
• [G,F,B,A,D] 

Da cui otteniamo i cammini di lunghezza 5 e 6 (l’ultimo passaggio viene omesso in quanto il nodo 
da prendere è forzato) 

• [G,E,A,D,C,H] 
• [G,F,A,D,C,H] 
• [G,F,B,A,D,H] 
• [G,F,B,A,D,C,H] 

Il procedimento, complessivamente, ha individuato i seguenti cammini semplici da G ad H, che 
riportiamo nella tabella seguente, insieme con il loro costo complessivo: 

Lunghezza  Cammino da G a H 
3 [G,E,D,H] 

4 [G,E,D,C,H] 

4 [G,E,A,D,H] 

4 [G,F,A,D,H] 

5 [G,E,A,D,C,H] 

5 [G,F,A,D,C,H] 

5 [G,F,B,A,D,H] 

6 [G,F,B,A,D,C,H] 



  Scuola Sec. Primo Grado – Squadre - Gara 3 – 21/22 
 
 
 
 
Dalla tabella si possono ricavare le risposte ai quesiti.  

1. Il primo quesito chiede di trovare il numero M di cammini semplici da G ad H quindi M=8 
2. Il secondo quesito chiede di individuare il cammino minimo tra G e H quindi L1=[G,E,D,H] 
3. Il terzo quesito chiede di individuare il cammino minimo tra G e H che non utilizza gli archi 

cambio(F,A,'77'), cambio(E,D,'0f'), cambio(E,A,'ca') (evidenziati in rosso nella tabella) 
quindi L2=[G,F,B,A,D,H] 

 
ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 

PROBLEMA  

Anna, Bruna Carlotta sono tre care amiche nate nello stesso anno, in giorni diversi e in città diverse. Sappiamo 
che i giorni del mese in cui sono nate sono il 6, il 15, il 30, i mesi gennaio, giugno, ottobre e le città Cagliari, 
Matera e Savona. I giorni, mesi e città sono elencati in ordine casuale. 

Inoltre, si conoscono i seguenti fatti: 

1. Anna è nata in autunno. 
2. Carlotta è nata in un giorno di festa. 
3. Colei che è nata in estate è nata in Sardegna. 
4. Bruna non è nata il 15. 
5. Anna è nata in Liguria. 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale giorno è nata Anna (scrivere 6, 15 o 30)? 
2. In quale mese è nata Bruna? 
3. Chi è nata a Matera? 

scrivendo le risposte nella riga corrispondente della seguente tabella 

1  
2  
3  

 

SOLUZIONE 

1 15 
2 giugno 
3 Carlotta 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Fatto 1 Anna è nata a ottobre 
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Fatto 2 Carlotta è nata il 6 gennaio 

Fatto 3 Per i fatti precedenti Bruna è nata a Cagliari nel mese di giugno 

Fatto 4 Bruna per il fatto 2 è nata il 30 e dunque Anna è nata il 15 

Fatto 5 Anna è nata a Savona e Carlotta a Matera 

Questo permette di completare la tabella  

 Giorno di nascita Mese di nascita Città natale 

Anna 15 ottobre Savona 

Bruna 30 giugno Cagliari 

Carlotta 6 gennaio Matera 

e rispondere alle domande 

ESERCIZIO 5  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo1; 
variables N, M, M1, M2, B, H, K integer;  
read N; 
M1 = 0;  
M2 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B;  
 if B > 8 then M1 = M1 + 1; endif;  
 if B < 8 then M2 = M2 + 1; endif; 
endfor;  
H = N – (M1+ M2);  
M = M1 + M2; 
write H, M; 
end procedure; 
 
In input si ha N = 9 e per B i nove valori seguenti 5, 9, 8, 7, 10, 6, 8, 7, 9; calcolare i valori in output 
e scriverli nella tabella sottostante. 
 

H  
M  
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SOLUZIONE 
 

H 2 
M 7 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Nel ciclo, vengono letti gli N valori di B e sono contati: 

 in M1 quelli maggiori di 8 (M1 = 3) 

 in M2 quelli minori di 8 (M2 = 4) 

quindi M = M1 + M2 = 7 è il numero dei valori di B diversi da 8 e H = N – (M1 + M2) = 9 – 7 = 2 sono 
i valori di B uguali a 8.  

ESERCIZIO 6  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
procedure Ciclo2;  
variables M, P, B, K integer;  
M = 0; 
P = 10; 
for K from 1 to 9 step 1 do; 
 read B; 
 if B > M then M = B; endif; 
 if B < P   then  P = B; endif; 
endfor;  
write M, P; 
end procedure; 
 
In input per B sono assegnati i seguenti nove valori 3, 5, 9, 8, 4, 6, 2, 9, 1. 
 

M  
P  

 

SOLUZIONE 

M 9 
P 1 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

M viene aggiornato quando B > M, quindi alla fine M sarà il valore maggiore di B che è 9. 
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P viene aggiornato quando B < P, quindi alla fine P sarà il valore minore di B che è 1.  

 

ESERCIZIO 7  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA  
Data la seguente procedura  
procedure Ciclo3;  
variables N, S1, S2, B, C, D, K integer;  
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B > 8  then C = B;   
    else C = 0; 
 endif; 
 
 if B < 8  then D = B;   
    else D = 0; 
 endif; 
 S1 = S1 + C; 
 S2 = S2 + D; 
endfor;  
write S1, S2; 
end procedure; 
 
Se in input N = 8 e gli otto valori di B sono i seguenti: 6, 7, 8, 9, 5, 12, 8, 4, trovare i valori di S1 e 
S2. 
 

S1  
S2  

 
SOLUZIONE 
 

S1 21 
S2 22 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
In S1 vengono accumulati tutti i valori di B maggiori di 8, S1 = 9 + 12 = 21 
In S2 vengono accumulati tutti i valori di B minori di 8, S2 = 6 + 7 + 5 + 4 = 22 
 
ESERCIZIO 8 
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PROBLEM 
Today is 02/11/2022: we observe that 0+2+1+1+2+0+2+2=10; how many dates in the next year 
have this property (i.e. if we sum up the digits of the year, month and day, we obtain 10)? 
Write your answer as an integer in the box below. 

 
 
SOLUTION 

10 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
Since we figured out it was the year 2023 we have to find all the combinations of day and month 
that added up do 10-[for example (2+0+2+3)=3]; it is easy to check that the only possibilities are 
(month/day) 01/02, 01/11, 01/20, 02/01, 02/10, 10/02, 10/11, 10/20, 11/01, 11/10. 
 


