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GARA6 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, KNAPSACK 

PROBLEMA 
Un corriere ha i seguenti pacchi da consegnare; ognuno di essi, oltre a una sigla identificativa ha un 
certo peso (in kg) e gli porterà un certo guadagno (in €):  

tab(<sigla>,<peso>,<guadagno>) 
 

tab(p1,75,90)   tab(p2,45,110)   tab(p3,60,90) 

 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel suo furgone possono essere caricati al 
massimo 115 kg. Attenzione però, il corriere può decidere di consegnare quanti pacchi vuole per 
raggiungere il suo obiettivo (quindi anche un solo pacco, oppure due, oppure tre). Inoltre, egli sa 
che a parità di altre condizioni, gli conviene consegnare il pacco p3 perché è più probabile che da 
quella consegna ottenga anche una mancia. Definire la lista L delle sigle dei pacchi diversi che 
compongono il sottoinsieme che gli porterà il guadagno maggiore. Scrivere la lista L e il 
corrispondente guadagno G nella tabella sottostante. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 
 

L [                                                      ] 

G  

 

ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, MOVIMENTI IN UN RETICOLO DI CANALI 

Un reticolo di canali è descritto dalle seguenti due tabelle: 
s(a,22), s(b,4), s(c,4), s(d,1), s(e,8), s(f,6), s(g,7), s(h, 12) 
r(a,c), r(a,d), r(b,d), r(c,e),r(d,e), r(d,f), r(d,g), r(d,h) 
Disegnare il reticolo, evitando incroci fra i rigagnoli. Dopo aver determinato le quantità di acqua 
che escono dai nodi e, f, g, h scriverle nella tabella sottostante 
 

e 
 

f 
 

g 
 

h  
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ESERCIZIO 3  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI per quanto riguarda l’uso del comando di 
iterazione r. 

Esempio: r3a,f,f|  equivale alla lista classica [a,f,f,a,f,f,a,f,f]); 

 

Un secondo comando che permette il movimento anche in un percorso contenente caselle con ostacoli, è il 
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. 
       
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. 
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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. 
 

Il robot acquistato da Tiziana è in grado di eseguire due versioni “potenziate” dei comandi che 
abbiamo visto, ovvero i comandi D e R. 
In essi è possibile inserire nei loro corpi altri comandi d e r, racchiusi tra parentesi tonde. 
Esempio 1. Il significato del comando Df,f|(r2a,f,f|)|| è il seguente: 
     il robot si trova davanti ad una casella senza ostacoli; esegue il corpo f,f 
     il robot si trova davanti ad una casella con ostacoli; esegue il corpo r2a,f,f  ovvero [a,f,f,a,f,f] 
 
Esempio 2 Il significato del comando R2(df,a,f|r3o,f,f||)è il seguente: 
                  il robot esegue due volte df,a,f|r3o,f,f||   
 
                                                        ma attenzione …. 
caso a: stato iniziale del robot [5,5,N]  e nessuna casella con ostacolo. 
            La lista classica dei comandi sarà [f,a,f,f,a,f] perché eseguo due volte il primo blocco di d. 
            Stato finale [3,5,S] 
caso b: stato iniziale del robot [5,5,N]  e casella con ostacolo in [3,6] 
            il robot esegue [f,a,f]  e si trova nello stato [4,6,W]; a questo punto si trova davanti 
            la casella ostacolo e quindi si ripete d utilizzando il secondo blocco r3o,f,f. 
            Stato finale [6,6,S] 
 
PROBLEMA 
Tiziana vuole provare il suo robot di ultima generazione, quindi inventa una lista contenente un 
comando di iterazione all’interno di un altro comando di iterazione! Dopo aver posizionato il suo 
robot rivolto verso l’alto nella casella [24,7] e degli ostacoli nelle caselle [22,9] e [26,5], invia la 
sequenza seguente: 
L1 = [f,f,a,df,a,f,f|a,f,o,f||,o,R2(a,r2fa|),f,f,(da,f|o,f||)] 
 
Indicare: 

• Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al primo comando d 
incluso; 
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• lo stato S2 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando R2 incluso; 
• lo stato finale S3 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. Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

 
S1 [                                                      ] 
S2 [                                                      ] 
S3 [                                                      ] 

 
ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 

PROBLEMA 

La BlueCow, azienda di bevande energetiche per sportivi, sta lanciando sul mercato una nuova 
bevanda specifica per i lottatori di pugilato e vorrebbe avviare una campagna pubblicitaria 
sfruttando l’imminente stagione di incontri internazionali di pugilato. 

La BlueCow, quindi, vorrebbe far bere la bevanda ai lottatori durante gli incontri in modo che la 
sua nuova bevanda venga vista in ognuno degli incontri della stagione. 

Il reparto marketing della BlueCow, quindi, viene incaricato di pianificare con quali pugili stringere 
dei contratti pubblicitari per avere massima visibilità ed evitare inutili spese. 

Un incontro tra due pugili è definito come: 

incontro(<pugile-1>,<pugile-2>) 

 

La pianificazione di tutti gli incontri è già stata pubblicata e contiene i seguenti incontri: 

incontro(Alù,Fyson)  incontro(Balaghe,Zonmon)         incontro(Alù,Trazier) 

incontro(LaBotta,Alù)               incontro(Trazier,Gomez)          incontro(Gomez,Zonmon) 

incontro(Gomez,Balaghe)   incontro(LaBotta,Zonmon)            incontro(Gomez,Alù) 

 

Un insieme di pugili viene rappresentato mediante una lista ordinata alfabeticamente, utilizzando 
la prima lettera maiuscola dei nomi dei pugili. 

 

Aiuta il reparto marketing della BlueCow con la campagna pubblicitaria trovando: 

1. La lista L1, ordinata alfabeticamente, dei pugili che hanno il numero maggiore di incontri 
pianificati 

2. La lista L2 di dimensione minima, ordinata alfabeticamente, dei pugili con cui stipulare un 
contratto per pubblicizzare la bevanda in ogni incontro della stagione; nel caso esistano 
insiemi diversi con tale proprietà, si scelga quello la cui lista dei pugili precede in ordine 
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lessicografico, le liste degli altri insiemi 
(suggerimento: cercare la minima lista dei pugili che permetta di pubblicizzare la bevanda        
                             in tutti gli incontri fissati) 

3. La BlueCow stava per stipulare tutti i contratti ma: 
1. Il pugile Gomez aveva già stipulato un contratto con una rivale della BlueCow 
2. Recenti articoli sull’ultimo incontro del pugile Balaghe l’hanno reso particolarmente 

famoso e la azienda vuole assolutamente stipulare un contratto con lui 
Aiutate la BlueCow ad adattarsi trovando una lista L3 ordinata alfabeticamente dei pugili con cui 
stipulare i contratti e tale che: 
                                                             rispetti i nuovi vincoli 
                                                        abbia dimensione minore possibile  
                                                        permetta di pubblicizzare la bevanda in ogni incontro. 
 
Scrivi le risposte nella tabella seguente. 

L1 [                                                      ] 

L2 [                                                      ] 

L3 [                                                      ] 

 

 

ESERCIZIO 5 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura   

procedure PROVA1; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M =10; 
K = 1; 
while K < 10 do; 

input B; 
if A <= B then M = M + A; K=K*2 endif;   

endwhile; 
write M, K; 
end procedure; 

 

A = 7 e i valori di input per B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2, 8, 5, 1, 7. Determinare i valori di output e 
scriverli nella tabella sottostante. 

M  

K  
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ESERCIZIO 6 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Si consideri la seguente procedura   

procedure PROVA2; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M = 3; 
K = 5; 
while K < 8 do; 

input B; 
while  A >= B do;  
     M = M*3;   
     K = K+2;  
     A = A-2;   
endwhile;   

endwhile; 
write M; 
end procedure; 

 

A = 7 e i valori di input per B sono rispettivamente: 8, 5, 7, 5. Determinare il valore di output e scriverlo 
nella casella sottostante. 

M  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Si consideri la seguente procedura.   

procedure PROVA3; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M = 13; 
K =15; 
while K < 10 do; 

input B; 
while  A <= B do;  
     M = M + M*3;   
     K = K*2; 
     A = A+1;   
endwhile;   

endwhile; 
write M; 
end procedure; 

 

A = 6 e i valori per B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2, 10, 12, 14, 16, 8. Determinare il valore di 
output e scriverlo nella casella sottostante. 

M  

 

ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
Let f be a function so defined: 

𝑓𝑓: ℝ → ℝ 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 

where a,b,c are real numbers; we know that: 

�
𝑓𝑓(−1) = 3
𝑓𝑓(0) = 1
𝑓𝑓(1) = 3

 

What is the last digit of 𝑓𝑓(101000000 + 1) − 𝑓𝑓(101000000)? 
Write your answer as an integer in the box below. 
 
HINT: 1)Try to determine a,b,c by first using the info of the values of f. Note for example that  

𝑓𝑓(1) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 
           and do the same with f(0) and f(-1). 
           2) compute f(t+1) – f(t) 
 

 
 


