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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  
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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 [                                                ] 
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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>) 

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 [                                                ] 
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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  

 

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);  
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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  

 
 

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  
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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  

 
 
ESERCIZIO 8 
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. 

 
 
 


