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GARA5 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 valore e un costo: tab(<sigla>,<valore>,<costo>) 
 
tab(g1,175,180)   tab(g2,305,470)   tab(g3,245,175)   tab(g4,147,490)   tab(g5,524,120)   
tab(g6,560,280) 
L’obiettivo è creare la squadra di tre giocatori (due effettivi e una riserva) con il valore massimo (V) 
sapendo che si dispone di una totale di 650 € da spendere per acquistare i giocatori. Attenzione 
però, la squadra deve avere un valore complessivo di almeno 650 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 valore massimo.  
Scrivere tale lista L e il suo valore 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, 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 9 

A2 14 

A3 13 

A4 15 

A5 19 

A6 16 

A7 17 
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A8 7 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A1,A3], [A1,A5], [A2,A4], [A3,A4], [A4,A6], [A5,A7], [A6,A8], 
[A7,A8] 
 
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) e scriverlo nella casella sottostante. 
 

N  

 

ESERCIZIO 3 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI  
PREMESSA 
Ludovica ha acquistato un robot appena uscito ,che ha la capacità di muoversi anche in un percorso  
contenente caselle con ostacoli. Tale capacità è fornita dal 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. 
       

10

9  

8

7

6

9 10 11 12 13 14
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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. 
 
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. 
 
 
PROBLEMA 
Ludovica non vede l’ora di provare le nuove funzioni del suo robot. Lo posiziona subito sulla casella 
[10,11] del suo campo di gara, puntandolo verso sinistra (W). A questo punto, prende le posizioni 
di tutti gli ostacoli presenti: [2,7], [10,10], [11,13], [19,27]. Dopodichè invia al suo robot la lista di 
comandi 

L1 = [o,f,o,f,a,df,f,o|o,f,a,f,f,a||,f,f,a,df,f|o,f||] 
Calcolare: 
1. Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al primo comando d 

incluso; 
2. Lo stato S2 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 [                                                        ] 

 
ESERCIZIO 4 

10
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8

7

6
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Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 
 
PROBLEMA 
Gianni lavora da tempo nel magazzino centrale delle poste cittadine, il suo compito è quello di 
distribuire la posta che arriva al magazzino tra i vari centri di smistamento che poi si occuperanno 
della consegna finale.  
Dato il recente aumento del prezzo del carburante il responsabile di Gianni gli assegna il compito 
di migliorare il percorso di consegna. 
Ogni giorno Gianni parte dal magazzino centrale M e deve visitare tutti i centri di smistamento in 
città per distribuire tutta la posta arrivata al magazzino, dove infine deve tornare per lasciare il 
furgone. Per evitare inutili sprechi di benzina Gianni deve visitare i centri di smistamento una sola 
volta. 
Le distanze tra i centri di smistamento, in chilometri, sono così definite: 

dist(<centro-1>,<centro-2>,<distanza>) 
Per semplicità identifichiamo i vari centri con le lettere dell’alfabeto, compreso il magazzino M. 
L’elenco di tutti i collegamenti tra i vari centri è: 

dist(M,A,5)  dist(M,C,4)              dist(A,B,4) 
dist(A,E,7)  dist(E,B,10)   dist(E,D,6) 
dist(B,C,6)  dist(B,D,1)   dist(D,C,7) 

 
Trovate: 

1. la lista L1 del tour più breve che inizia dal magazzino M e visita E prima di B, nonché la sua 
lunghezza K1 

2. la lista L2 del tour più breve che inizia dal magazzino, non attraversa la strada che collega E 
con D e visita E prima di B, nonché la sua lunghezza K2 

3. Per curiosità Gianni vuole anche sapere se il percorso che utilizza al momento è il peggiore 
quindi trovare la lista L3 del tour più lungo che inizia dal magazzino e visita D prima di B, 
nonché la sua lunghezza K3 

Scrivi le risposte nella tabella seguente. Per le lunghezze scrivere solo il numero (non seguito da km) 
 

L1 [                                                        ] 

K1  

L2 [                                                        ] 

K2  

L3 [                                                        ] 

K3  
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ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA  
Anna, Bianca e Corrado sono tre amici che abitano a Roma. Ognuno di loro sta ristrutturando una 
casa di famiglia in tre città diverse, fuori regione: Livorno, Pescara, Matera. Le case si prevede 
saranno pronte in tempi diversi: in 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi e sono di dimensioni diverse: 80 m2, 100 
m2, 120 m2. Le città, i mesi e le dimensioni sono elencati in ordine casuale (e quindi non 
corrispondono ordinatamente). Si conoscono questi fatti ulteriori: 

1. Corrado sta ristrutturando la casa più lontana in linea d'aria da Roma. 
2. La casa di Livorno è quella che sarà pronta prima. 
3. La casa più piccola sarà pronta in 9 mesi. 
4. Bianca sta ristrutturando una casa ad una latitudine maggiore di quella di Anna. 
5. La casa più grande è ubicata in Toscana.  
6. Anna sta ristrutturando una casa che non è di 80 m2. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale città è ubicata la casa in via di ristrutturazione di Anna? 
2. Qual è la dimensione della casa ristrutturata da Bianca? 
3. In quanti mesi sarà pronta la casa in Basilicata? 

Scrivere ogni risposta nella riga corrispondente della tabella sottostante 
      (N.B: nella risposta 2 indicare solo il numero dei m2 senza aggiungere altro 
               nella risposta 3 indicare solo il numero dei mesi senza aggiungere altro) 
 
 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Calcolo 1; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if A < B  then X = B; 
               else X = A; 
endif; 
if Y > M  then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X e Y con variabili della procedura in modo che in output venga scritto il 
valore maggiore fra quelli letti in input e scriverle nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  

 
 
ESERCIZIO 7  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo 1; 
variables N, K, S1, S2 integer;  
S1 = 1; 
S2 = 1; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 S1 = S1 + S2; 
 S2 = S2 + S1; 
endfor;  
write S1; 
end procedure; 
 
Trovare il valore di N che produce in output il primo valore di S2 maggiore di 100 e calcolare il 
corrispondente valore in output per S1. Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 

N  
S1  
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ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo 2; 
variables N, A, B, K integer;  
read N; 
A = 1; 
B = 1; 
for K from1 to N  step 1 do; 
 A = A + B + K; 
 B = A + B - 1; 
endfor; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Calcolare i valori in output di A e B corrispondenti al valore di input N = 4 e scriverli nella tabella 
sottostante. 
 

A  
B  

 
ESERCIZIO 9  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo 3; 
variables N, A, B, E, F, K, S, P, Q integer;  
read N, B; 
S = 0; 
P = 0; 
Q = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read A; 
 if A > B then S = S + X; endif; 
 if A < B then P = P + X; endif; 
 if A = B then Q = Q + X; endif; 
endfor;  
E = P + Q; 
F = S + Q;  
write E, F; 
end procedure; 
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Trovare la sostituzione numerica per X in modo che in output siano forniti in ordine i seguenti 
valori:  
il numero E dei valori letti per A che sono minori o uguali a B, 
il numero F dei valori letti per A che sono maggiori o uguali a B. 
Scrivere il valore numerico trovato nella casella sottostante. 
Esempio: con N=6, B=4 e con i seguenti valori di A: 1, 2, 3, 4, 5, 7 si avrebbe E=4 e F=3.   
 

X  
 
 
ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo 4; 
variables N, A, B, S1, S2, S3 integer;  
read N, A; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B = A then X = S1 + 1; endif; 
 if B > A then S2 = Y + 1; endif;       
endfor;  
S3 = N - X – Y; 
write S3; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X e Y in modo che S3 indichi il numero dei valori B minori di A e scriverle 
nella tabella sottostante. 
  
 

X  
Y  
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ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo 5; 
variables N, K, B, S, S1, S2, M, N integer;  
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
S = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B; 
 if B > 50 then X = X + 1; endif; 
 if B = 50 then S = S + 1; endif; 
 if B < 50 then V = V + 1; endif; 
endfor; 
M = S + S1; 
N = S + S2; 
write M, N; 
end procedure; 
 
Trovare le sostituzioni per X, V sapendo che la procedura deve scrivere in M quanti numeri B sono 
uguali o minori di 50 e in N quanti sono uguali o maggiori di 50. 
 

X  
V  

 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
  
In the picture below there are 6 points: how many quadrilaterals can you draw if each vertex of each 
quadrilateral is one of these 6 points? 

 
Write your answer as an integer in the box below. 
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ESERCIZIO 13 
 
ANALISI DEL TESTO: 
Leggi con attenzione il testo, guarda bene l’immagine e poi rispondi agli stimoli che ti vengono 
proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratto da “Focus”, 23 novembre – dicembre 2021 
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Testo: 

 In quanti modi possiamo muovere le sopracciglia? 
Sottili come “ali di gabbiano” o folte come quelle di Frida Kahlo, le sopracciglia hanno due funzioni 
preziose di cui siamo spesso inconsapevoli: in primo luogo impediscono a sudore e pioggia di entrare 
negli occhi limitando la nostra acuità visiva. Inoltre, sono un formidabile strumento espressivo: sia 
la forma sia il modo di muoverle influisce sull’impressione che abbiamo degli altri e gli altri di noi. 
Grazie a una fitta rete di muscoli “mimici” e nervi facciali, la gamma dei movimenti disponibile è 
davvero ampia. Secondo studi recenti l’essere umano ha ben 155 modi possibili di piegare le 
sopracciglia, di cui 45 per salutare, 9 per flirtare, 12 per scherzare, 4 per ringraziare, 31 per rinforzare 
il discorso e 40 per esprimere giudizi. 
EVOLUZIONE. Secondo i paleoantropologi Ricardo Godinho e Paul O’Higgins la nostra mobilità 
espressiva ha precise origini evolutive. L’arcata sopraccigliare dei primi umani era infatti più 
sporgente e minacciosa della nostra e si è evoluta con lo sviluppo della socialità: un’arcata piatta 
dotata di sopracciglia più mobili ha permesso all’Homo sapiens di esprimere emozioni e stringere 
più facilmente rapporti amichevoli. Svolgendo così un ruolo cruciale per la sopravvivenza della 
nostra specie. C.G. 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1. Il breve testo presenta  
A. Enumerazioni, ossimori ed onomatopee; 
B. Similitudini, chiasmi ed enumerazioni; 
C. Iperboli, enumerazioni e metafore; 
D. Chiasmi, metonimie, similitudini e iperboli. 
2. Godinho e O’Higgins, per le loro ricerche  
A. Si sono basati soprattutto su documenti antropologici, senza l’ausilio di supporti digitali; 
B. Si sono basati soprattutto su resti animali e vegetali senza l’ausilio di supporti digitali;  
C. Si sono basati soprattutto sui fossili rielaborati anche con tecniche digitali;  
D. Si sono bastai soprattutto su documenti antropologici, anche con l’ausilio di supporti digitali. 
3. Le arcate sopraccigliari  
A. Si sono modificate “fisicamente” e hanno avuto come effetto una maggiore adattabilità 

dell’uomo all’ambiente;  
B. Si sono modificate solo dopo che l’uomo ha imparato a convivere in modo più sociale;  
C. Si sono modificate “fisicamente” nel momento in cui l’essere umano ha imparato ad essere più 

egocentrico;  
D. Si sono modificate anche “fisicamente” quando gli uomini ha capito il valore della 

comunicazione tra gli esseri umani.  
4. Nel testo si coglie un palese errore sintattico: 
A. Compare una subordinata usata in forma indipendente; 
B. Compaiono subordinate implicite usate come enumerazioni; 
C. Compare una frase il cui soggetto viene posto alla fine di essa dopo una virgola; 
D. Compaiono verbi non utilizzati con i modi e i tempi corretti. 
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DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  

 


