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GARA3 2021-22 SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SQUADRE         
 
ESERCIZIO 1 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, KNAPSACK. 
PROBLEMA 
In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di 
riconoscimento. Ciascun minerale è descritto mediante il seguente termine di nome tab avente tre 
argomenti:  

tab(<sigla del minerale>,<valore in euro>,<peso in kg>). 
Un deposito contiene i seguenti minerali: 
 

tab(m1,77,22)   tab(m2,145,26)   tab(m3,38,15)          tab(m4,52,46) 
Disponendo di un piccolo motocarro con portata massima di 45 kg trovare la lista L delle sigle di 
due minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente con questo mezzo e che abbiano 
il massimo valore complessivo; calcolare inoltre questo valore V.   
Scrivere la lista L e il corrispondente valore V nella tabella sottostante. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
m1<m2<m3< … . 
 

L [                                                     ] 
V  

 
 
ESERCIZIO 2 
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,12), s(b,6), s(c,2), s(d,6), s(e,4), s(f,3) 
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, e, f. Scrivere i valori trovati nella casella sottostante. 
 

c 
 

e 
 

f 
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ESERCIZIO 3  
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 
Alessio ha appena comprato un nuovo robot. Tornato a casa, lo posiziona sulla casella [16,6] del 
campo di gara, rivolto verso Sud. La tripla che descrive questo stato iniziale è [16,6,S].  
Dopo l’esecuzione di un comando C1, lo stato del robot è dato dalla tripla [16,6,W]. Quale 
comando ha eseguito il robot? 
Successivamente, Alessio sposta il robot in posizione [19,4] e lo rivolge verso sinistra (West). La 
nuova tripla iniziale è di conseguenza [19,4,W]. Poi, gli invia la lista di comandi L1 = [a,f,o,f,a]. 
Calcolare lo stato S1 risultante dopo l’esecuzione, descrivendolo sotto forma di tripla. 
Alessio cambia di nuovo posizione e direzione del suo robot. Il nuovo stato iniziale è [4,18,E]. Poi, 
invia una lista di L3 di 3 comandi casuali al suo robot e registra le triple che descrivono come è 
cambiato lo stato del suo robot (compresa quella iniziale!): [[4,18,E],[4,18,S],[4,17,S],[4,16,S]]. Di 
quali comandi è composta la lista L3? 
 
Scrivere le risposte nella riga corrispondente della seguente tabella 
 
C1  
S1 [                                                     ] 
L3 [                                                     ] 

 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI 
e a quanto segue: 
 
Flaviana ha comprato un nuovo modello di robot che, oltre a eseguire i classici comandi o, a ed f, ha 
una nuova caratteristica: la capacità di ripetere un determinato numero di volte delle sotto-liste di 
comandi! Il robot esegue infatti 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. Un esempio è r3f,a,f|in cui 3 è il numero di ripetizioni e f,a,f è il corpo: l'esecuzione 
di r è equivalente a eseguire i comandi che formano il corpo di r, un numero di volte pari al numero 
di ripetizioni.  
Ad esempio, l’esecuzione del comando del punto precedente r3f,a,f| è equivalente all’esecuzione 
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della seguente lista (classica) di comandi [f,a,f,f,a,f,f,a,f] 
 

PROBLEMA 
Flaviana posiziona il suo robot nella casella [6,31] del campo, rivolto verso la sinistra (West). Poi, 
decide di provare il nuovo comando r inviando al suo robot una lista di comandi con alcune 
ripetizioni: L1 = [o,r4f,o,f|,o,r3o,f,a|,a,f]. 
Quali saranno la posizione P1 e la direzione D1 dopo aver eseguito il primo dei due comandi r? 
Scrivere P1 sotto forma di lista di coordinate e D1 come singola lettera nella tabella sottostante.  
Quali saranno la posizione P2 e la direzione D2 dopo aver eseguito l'intera lista di comandi? 
Indicare P2 sotto forma di lista di coordinate e D2 come singola lettera sempre nella tabella 
sottostante. 
 

P1 [                                                     ] 
D1  
P2 [                                                     ] 
D2  

 
 
ESERCIZIO 5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA 
PROBLEMI 
 

1. Usando il cifrario di Cesare, decriptare il messaggio YSRMQRPYBY sapendo che è stato 
criptato con chiave 6 per un numero di volte pari a 4 (ogni volta criptando il risultato della 
criptazione precedente) 

2. Usando il cifrario di Cesare, criptare il messaggio ALGORITMO con la medesima chiave con 
cui il messaggio ALFA è criptato in SDXS 

3.  Usando la chiave di criptazione: 
 

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

 
decriptare il messaggio DXAAX JG AXNNE, sapendo che è stato criptato per quattro volte, 
usando la medesima chiave (ogni volta criptando il risultato della criptazione precedente) 
  

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
1  
2  
3  
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ESERCIZIO 6  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = X; 
if B < M  then M = B; endif; 
write M;  
end procedure; 
 
Trovare la variabile da sostituire a X sapendo che la procedura deve scrivere in output il minore dei 
due numeri letti in input. Scrivere tale variabile nella casella sottostante. 
  

X  
 
 
ESERCIZIO 7  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
procedure Calcolo2; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if B < A  then M = A; 
               else  M = B; 
endif; 
if M < C  then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore finale di M corrispondente ai seguenti valori iniziali A = 6, B = 7, C = 5.  
 

M  
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ESERCIZIO 8  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
Istruzioni di ripetizione o cicli. In molti problemi, la soluzione si ottiene ripetendo le medesime 
operazioni un certo numero di volte. Esempio 
Ripetere il ciclo 2 volte, con K rispettivamente uguale a 1, 2,  
 H = K*K, 
 S = S + H; 
fine ciclo. 
Se prima del ciclo si ha S = 0, con la esecuzione delle operazioni indicate, i valori delle variabili 
cambiano come indicato nella seguente tabella  

 K H S 
Stato iniziale   0 
H = K*K 1 1 0 
S = S + H; 1 1 1 
H = K*K 2 4 1 
S = S + H; 2 4 5 

 
PROBLEMA 
procedure Ciclo3;  
variables K, S1, S2 integer;  
S1 = 1; 
S2 = 1; 
for K from 1 to 4 step 1 do; 
 S1 = S1 +2*K - 1; 
 S2 = S2 + K*S1; 
endfor; 
write S1, S2; 
end procedure; 
 
Calcolare i valori finali di S1 e S2 e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1  
S2  
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ESERCIZIO 9  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo4;  
variables N, A, B, K integer;  
read N; 
A = 1; 
B = 1; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 A = A + B + K; 
 B = A + B + K; 
endfor; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Trovare il valore di N che fa ripetere il ciclo for e produce come risultato A + B = 80.  
Scrivere il valore trovato nella cella sottostante. 
 

N  
 
ESERCIZIO 10  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
procedure Ciclo5; 
variables N, A, B, K integer;  
read N; 
A = 0; 
B = 1; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 A = A + 2; 
 B = B + X; 
endfor;  
write A, B; 
end procedure; 
 
Trovare il valore (numerico) di X che per N = 3 produce in output il valore B = 7. Scrivere tale valore 
e quello in output di A nella tabella sottostante. 
 

A  
X  
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ESERCIZIO 11  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
L’operatore “!=” ha il significato di  “NON UGUALE” 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
procedure Ciclo6;  
variables N, B, S1, S2, K integer;  
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K to 1 from N step 1 do; 
 read B; 
 if B < 7    then S1 = S1 + B; 
 if B != 7 then S2 = S2 + B;  
 endif;  
endfor;    
write S1, S2; 
end procedure; 
 
In input si ha N = 6 e per B i seguenti sei valori: 3, 7, 5, 4, 5, 6. Calcolare i valori di output e scriverli 
nella tabella sottostante. 
 

S1  
S2  

 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
Recently in the state of Castle Rock there was an election for the Senate which is composed by 1009 
senators. These are the results: 
 

Party Number of senators 
Party A 276 
Party B 234 
Party C 210 
Party D 154 
Party E  135 

 
Now, in order to form a government, two or more parties have to form a coalition to obtain at least 
a majority of 505 senators. How many possible coalitions can be formed? 
Write your answer as an integer in the box below. 
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ESERCIZIO 13 
 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione il video al link che ti viene proposto. È un video Nike Commercial, intitolato “You 
Can’t Stop Sport”, del 2020. Viene inserito il testo in inglese e la relativa traduzione in italiano. Dopo averlo 
visionato, rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA.  
I testi sono riportati in fondo, dopo l’immagine. 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=JW5OR1TszzU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I TESTI 
We’re never alone. 
And that is our strength. 
Because when we’re doubted, we’ll play as one. 
When we’re held back, 
we’ll go farther and harder. 
If we’re not taken seriously, we’ll prove that wrong. 
And if we don’t fit the sport, 
we’ll change the sport. 
We know things won’t always go our way. 
[Announcer]: - and the world’s sporting events are postponed, or canceled. 
But whatever it is, 
we’ll find a way. 
And when things aren’t fair, 
we’ll come together for change. 
We have a responsability to 
Make this world a better place. 
And no matter how bad it gets, 
we will always come back stronger. 
Because nothing can stop 
What we – can do – together. 
 
YOU CAN’T STOP SPORT/US. 

https://www.youtube.com/watch?v=JW5OR1TszzU
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TRADUZIONE: 
Non siamo mai da soli. 
E questa è la nostra forza. 
Perché quando siamo incerti, ci uniremo. 
Quando siamo trattenuti, 
andremo sempre più lontano e resistenti. 
Se non ci prendono sul serio, dimostreremo che stanno sbagliando. 
E se credono che non siamo adeguati per lo sport, 
cambieremo lo sport stesso. 
Lo sappiamo, le cose non sempre gireranno per il verso giusto. 
[Annunciatore]: - e gli eventi sportivi in tutto il mondo sono posticipati, o cancellati. 
Ma qualsiasi cosa capiti, 
noi ne verremo fuori. 
E quando le cose non sono giuste, 
ci uniremo per cambiarle. 
Abbiamo la responsabilità di 
rendere il mondo un luogo migliore. 
E, non importa quanto le cose vadano male, 
noi torneremo sempre più forti. 
Perché niente può fermare 
Cosa noi – possiamo fare – insieme. 
 
NON SI PUO’ FERMARE LO SPORT/NON CI POSSONO FERMARE 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. Il video, ideato da Nike, può avere a che fare anche con 
A. L’Unesco; 
B. Emergency; 
C. Il CIO; 
D. L’Agenda 2030. 
2. Il video è tutto costruito sulla tecnica dello “split screen dinamico” in cui 
A. Soltanto attraverso le figure umane e gli atleti in movimento, praticanti sport differenti, 

è stato possibile ottenere la perfetta sovrapposizione speculare; 
B. Soltanto attraverso i gesti atletici molto simili è stato possibile ottenere la perfetta 

sovrapposizione speculare; 
C. Non sempre e solo attraverso le figure umane e gli atleti, praticanti sport differenti, è stato 

possibile ottenere la perfetta sovrapposizione speculare; 
D. I raccordi speculari sono quasi sempre giocati sull’accoppiata di genere differente. 
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3. Le immagini risultano connesse  
A. Soprattutto per analogia, ma accade anche di rintracciare delle antitesi, utilizzate 

principalmente per creare contrasto; 
B. Soprattutto per legami sinestetici, ma accade anche di rintracciare delle analogie, utilizzate 

principalmente per creare senso di uguaglianza; 
C. Soprattutto per enumerazione, ma accade anche di rintracciare delle antitesi, utilizzate 

principalmente per creare identità; 
D. Soprattutto per legami metaforici, insieme all’enumerazione che è la figura retorica 

“principale” di questo video. 
4. Se analizziamo il video dal punto di vista della “narrazione” e degli elementi che la 

compongono, possiamo affermare che  
A. La narratrice usa la sua voce con toni molto differenti a seconda dei diversi momenti 

“emotivi”; la colonna sonora varia spesso di tono; la parte finale (il lieto fine), è bene 
rappresentata da atleti che mostrano le precauzioni anti Covid – 19; 

B. La narrazione rispetta i criteri della fabula (situazione iniziale, rottura dell’equilibrio, 
raggiungimento di un nuovo equilibrio) con molti inserimenti di analessi, bene raccontati da 
un narratore interno;  

C. Tutto il video ha un andamento speculare: le scene inziali e quella finali sono positive e ricche 
di speranza, mentre la parte centrale presenta più disperazione, con una colonna sonora tesa 
e cupa; 

D. Compare lo spannung evidenziato da un cambiamento della colonna sonora; la parte finale 
(il lieto fine) è simbolicamente rappresentata anche da scene, immagini di salvezza. 

5. Il video ci comunica, soprattutto questo messaggio: 
A. Lo sport ci insegna il rispetto dei fondamentali diritti e doveri degli esseri umani, quali 

l’unione, l’identità nella differenza e il rifiuto dei pregiudizi;  
B. Lo sport è la più importante fonte di intrattenimento quando le persone devono affrontare 

momenti di paura e tristezza come quelli capitati durante la pandemia; 
C. Lo sport e gli atleti ci insegnano il valore della resistenza e di come essa si fortifichi se c’è 

collaborazione di genere e tra persone di religioni differenti; 
D. Uomini e donne sono uguali nelle prestazioni sportive e tale messaggio deve diventare anche 

un insegnamento umano. 
 

 
DOMANDA RISPOSTA 

1  
2  
3  
4  
5  

 


