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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  

 

SOLUZIONE 
 

L [p2,p3] 

G 200 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per risolvere il problema occorre considerare tutti i possibili sottoinsiemi dell’insieme di tre pacchi, il loro 
guadagno e il loro peso, prestando attenzione ai dati del problema da cui emerge la possibilità di escludere 
alcuni sottoinsiemi velocizzando il calcolo della soluzione. 

N.B. Per elencare tutti i possibili sottoinsiemi dell’insieme iniziale di tre pacchi partiamo dai sottoinsiemi 
costituiti di un solo elemento, poi elenchiamo quelli costituiti di due elementi, infine quello costituito da 
tutti e tre gli elementi ricordando che i sottoinsiemi sono indipendenti dall’ordine (ad esempio il 
sottoinsieme “p1,p2” è uguale al sottoinsieme “p2,p1”).  

Costruiti i sottoinsiemi occorre individuare quelli trasportabili (cioè con peso complessivo minore o uguale a 
115 kg) e tra questi scegliere quelli che permettono un guadagno maggiore; a parità di altre condizioni 
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dobbiamo dare preferenza al sottoinsieme che contiene l’elemento p3 perché può portare ad ottenere una 
mancia.  

 

   SOTTOINSIEMI        GUADAGNO          PESO             CARICABILE 

 [p1]   90  75   sì 

 [p2]   110  45   si 

 [p3]   90  60   si 

 [p1,p2]            200  120   no 

 [p1,p3]     135   no 

 [p2,p3]   200  105   si 

 [p1,p2,p3]    180   no 

 

Dal precedente prospetto si deduce che il sottoinsieme [p2,p3] ha guadagno massimo. 

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  

  
 
SOLUZIONE 

e 27 

f 10 

g 11 

h 16 



Sec Secondo grado - INDIVIDUALE – Gara 6 – 21/22 
 
 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Tracciato il reticolo che rappresenta le sorgenti e i canali del problema proposto; la soluzione segue 
applicando le regole per calcolare la portata dei canali. 
 

 
   

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] 

  

 

10

9  

8

7

6

9 10 11 12 13 14
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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. 
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||   
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                                                        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; 

• 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 [                                                      ] 

 
    SOLUZIONE 

S1 [23,7,S] 
S2 [23,5,E] 
S3 [25,4,S] 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Lo stato iniziale del robot è [24,7,N]. 
Il robot raggiunge lo stato S1 eseguendo la lista di comandi L1’ = [f,f,a,df,a,f,f|a,f,o,f||] 
f  [24,8,N] 
f  [24,9,N] 
a [24,9,W]  il robot punta una casella senza ostacolo per cui esegue il primo blocco del  
                     comando d: f,a,f,f       
 
f  [23,9,W] 
a [23,9,S] 
f [23,8,S]   
f [23,7,S]    stato S1 
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raggiunge lo stato S2, eseguendo la lista di comandi L1’’ =[o,R2(a,r2fa|)] avente il seguente 
significato: 
esegue o e ripete 2 volte le seguenti istruzioni a,r2f,a|. 
La lista classica equivalente risulta essere [o,a,f,a,f,a,a,f,a,f,a]   
o [23,7,W] 
a [23,7,S] 
f [23,6,S]       
a [23,6,E] 
 
f  [24,6,E] 
a [24,6,N] 
a [24,6,W] 
f  [23,6,W] 
a [23,6,S]   
f  [23,5,S] 
a [23,5,E]  stato S2 
Infine esegue la lista [f,f,(da,f|o,f||)] 
f  [24,5,E] 
f  [25,5,E] il robot punta alla casella con ostacolo [26,5] per cui esegue il secondo blocco o,f 
o [25,5,S]   
f  [25,4,S] stato S3 
 
Una strategia risolutiva migliore è quella di cercare di analizzare cosa fanno le singole esecuzioni dei 
comandi r e d. 
Osserviamo che il robot parte in direzione N. Il corpo del comando R consiste in un ulteriore 
comando di iterazione: viene eseguita per due volte la sequenza a,f,a,f,a. Questi comandi, 
complessivamente, muovono il robot di una casella “alla sinistra” e di una nella direzione opposta 
a quella iniziale, producendo una rotazione in senso orario. Il primo comando di decisione 
comporta l’esecuzione dei comandi f,a,f,f o dei comandi a,f,o,f. Nel primo caso fa avanzare il robot 
di una casella nella direzione corrente e di due in quella “alla sinistra”, che diventa quella 
risultante; nel secondo, muove il robot di una casella “a sinistra” e di una nella direzione corrente, 
senza alterare la direzione puntata. Il secondo comando di decisione, ruota e sposta il robot di una 
casella “alla sinistra” o di una “alla destra” rispetto alla direzione corrente. 
 
Per rispondere al primo quesito, osserviamo che il robot parte dallo stato [24,7,N]. Il robot prima di 
tutto avanza di due caselle verso Nord, aumentando di 1*2 = 2 la sua ordinata e ruotando verso 
Ovest. Lo stato corrente è [24,9,W]. A questo punto esegue il primo comando di decisione. Il robot 
ha la strada libera ed esegue i comandi f,a,f,f. Come abbiamo visto, avanza di una casella verso 
Ovest e di due verso Sud, che è anche la direzione risultante. Siccome muoversi verso Ovest 
significa ridurre l’ascissa e spostarsi verso Sud significa ridurre l’ordinata, i comandi eseguiti 
decrementano la coordinata X di 1*1 = 1 e quella Y di 1*2 = 2, possiamo calcolare lo stato S1 = [24-
1,9-2,S], cioè S1 = [23,7,S]. 
 
Per rispondere al secondo quesito, è conveniente partire dalla risposta al primo punto del 
problema, lo stato [23,7,S]. Il robot esegue il comando o, ruotando in senso orario e producendo lo 
stato [23,7,W]. A questo punto il robot esegue per due volte la sequenza data dai comandi a,f,a,f,a. 
Questi comandi producono una rotazione in senso orario: due iterazioni comportano l’inversione 
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della direzione puntata. Per quanto riguarda la posizione, invece, osserviamo che le direzioni 
coinvolte sono Est, Ovest e Sud. Gli spostamenti verso Est e Ovest si annullano a vicenda, mentre 
quelli verso Sud si sommano. Spostarsi verso il basso di due caselle significa ridurre l’ordinata di 
1*2 = 2. Abbiamo allora la risposta al secondo punto del problema: S2 = [23,7-2,E], cioè S2 = 
[23,5,E]. 
 
Per rispondere al terzo e ultimo quesito, partiamo dal risultato ottenuto al punto precedente, lo 
stato [23,5,E]. Innanzitutto osserviamo che il robot avanza due volte in direzione Est: perciò 
aumenta di 1*2 = 2 la coordinata X, producendo lo stato [25,5,E]. A questo punto il robot si trova 
davanti a una decisione. La strada non è libera, perciò i comandi eseguiti sono o,f. Per questo 
motivo, il robot decrementa l’ordinata e la direzione finale è Sud. Costruiamo l’ultima risposta 
come lo stato [25,5-1,S], cioè S3 = [25,4,S]. 
 

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: 
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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 
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 [                                                      ] 

 

SOLUZIONE 

L1 [A,G] 

L2 [A,G,Z] 

L3 [A,B,T,Z] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

La situazione descritta dal testo del problema si può rappresentare mediante un grafo, non-
orientato e non-pesato, in cui i pugili sono i nodi e gli incontri sono gli archi. Il disegno del grafo 
corrispondente all’elenco dei termini nel testo del problema è il seguente: 
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Nella figura precedente, e nel resto di questo commento, il nome di ciascun nodo viene abbreviato 
usando la sola lettera iniziale maiuscola. Per rispondere alla prima domanda bisogna individuare i 
nodi che hanno grado massimo ed è immediato osservare che i nodi A e G hanno grado maggiore, 
quindi L1=[A,G]. In effetti i pugili Alù e Gomez hanno quattro incontri pianificati. 

 

La seconda domanda è molto più complessa. Si devono individuare, innanzitutto, gli insiemi di 
nodi, di dimensione minima, che godono della seguente proprietà:  

(*) Ciascun arco del grafo è incidente in almeno uno dei nodi dell’insieme 

 
Per essere sicuri di considerare tutti gli insiemi, adottiamo un procedimento che elenca in modo 
sistematico tutti gli insiemi, e verifica che abbiano la proprietà indicata come (*). Poiché ci 
interessano gli insiemi di dimensione minima tra quelli che soddisfano (*), iniziamo l’elenco 
sistematico dagli insiemi più piccoli e procediamo con dimensioni sempre maggiori. Non appena 
individuiamo insiemi che verificano (*), possiamo interrompere la ricerca. 

 
È immediato notare che nessun insieme formato da un singolo nodo può soddisfare (*). Inoltre 
notiamo che nessun insieme formato da due nodi può soddisfare (*) in quanto la somma del 
numero di archi dei nodi di grado massimo è 8 che è minore del numero di archi del grafo. 

  

Iniziamo quindi con gli insiemi di tre nodi, riportando i risultati in una tabella: 
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Possiamo fermarci senza continuare in quanto [A,G,Z] verifica (*). Quindi L2=[A,G,Z], in quanto è la lista di 
nodi che in ordine lessicografico si trova prima. 

Cerchiamo ora la lista L3 continuando la procedura con i nuovi vincoli (solo terne con B ed escludendo G) 

 

 

 

Di conseguenza L3 deve contenere almeno 4 nodi e continuando la procedura otteniamo  

 
Quindi L3=[A,B,T,Z]. 

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; 

terna pugili incontri previsti incontri mancanti
A,B,F (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ) (GT)(GZ)(LZ)
A,B,G (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(GZ) (GT) (LZ)
A,B,L (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(LZ) (GT)(GZ)
A,B,T (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(GT) (GZ) (LZ)
A,B,Z (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(GZ)(LZ) (GT)
A,F,G (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(GZ)(GT) (BZ)(LZ)
A,F,L (AG)(AT)(AF)(AL)(LZ) (BG)(BZ)(GT)(GZ)
A,F,T (AG)(AT)(AF)(AL)(GT) (BG)(BZ)(GZ)(LZ)
A,F,Z (AG)(AT)(AF)(AL)(BZ)(GZ)(LZ) (BG)(GT)
A,G,L (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(GZ)(GT)(LZ) (BZ)
A,G,T (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(GZ)(GT) (BZ)(LZ)
A,G,Z (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(GT)(GZ)(LZ)

terna pugili incontri previsti incontri mancanti
B,F,L (BG)(BZ)(AF)(AL)(LZ) (AG)(AT)(GT)(GZ) 
B,F,T (BG)(BZ)(AF)(AT)(GT) (AL)(AG)(GZ)(LZ)
B,F,Z (BG)(BZ)(AF)(GZ)(LZ) (AL)(AT)(AG)(GT)
B,L,T (BG)(BZ)(AL)(LZ)(GT)(AT) (AG)(AF)(GZ)
B,L,Z (BG)(BZ)(AL)(LZ)(GZ) (AG)(AT)(AF)(GT)
B,T,Z (BG)(BZ)(GT)(AT)(GZ)(LZ) (AL)(AG)(AF) 

quaterna pugili incontri previsti incontri mancanti
[A,B,F,L] (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(LZ) (GT)(GZ)
[A,B,F,T] (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(GT) (GZ)(LZ)
[A,B,F,Z] (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(LZ)(GZ) (GT)
[A,B,L,T] (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(LZ)(GT) (GZ)
[A,B,L,Z] (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(LZ)(GZ) (GT)
[A,B,T,Z] (AG)(AT)(AF)(AL)(BG)(BZ)(LZ)(GT)(GZ) 
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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  

 

SOLUZIONE 

M 38 

K 16 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si eseguono passo a passo, le operazioni indicate  

A = 7     M = 10     K = 1 

Input B    B = 9 

                 7 <= 9  (vero)   M = 10 + 7 = 17  ; K = 1*2 = 2 

Input B    B = 3 

                 7 < =3  (falso)    

Input B    B = 7 

                 7 <= 7 (vero)  M = 17 + 7 = 24  ; K = 2*2 = 4 

Input B    B = 2 

                 7 < =2  (falso)    

Input B    B = 8 

                 7 <= 8 (vero)  M = 24 + 7 = 31 ; K = 4*2 = 8 

Input B    B = 5 

                 7 <= 5 (falso) 
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Input B    B = 1 

                 7 <= 1 (falso) 

Input B    B = 7 

                 7 <= 7 (vero)  M = 31 + 7 = 38  ; K = 8*2 = 16 

Poiché K = 16 si esce dal while  

write M = 38 , K = 16 

 

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  

 

SOLUZIONE 

M 27 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si eseguono passo a passo, le operazioni indicate  

A = 7     M = 3     K = 5 

Input B    B = 8 
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                     7 >= 8  (falso) uscita dal while interno 

Input B    B = 5 

                     7 >= 5 (vero) 

                             M = 3*3 = 9    K = 5 + 2 = 7   A = 7 - 2 = 5 

                     5 >= 5 (vero) 

                            M = 9*3 = 27    K = 7 + 2 = 9   A = 5 - 2 = 3 

                     3 >= 5 (falso) uscita dal while interno con K = 9 

uscita dal while esterno   

write M = 27 

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  

 

SOLUZIONE 

M 13 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
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Si ponga attenzione al fatto che la condizione del primo ciclo while (K<10) risulta subito falsa in 
quanto la variabile K è inizializzata al valore 15; l’esecuzione del codice passa immediatamente 
all’istruzione di stampa del valore M che risulta non modificato e pari a 13. 

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) 
 

 
 
SOLUTION 

2 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
From the values of f(-1), f(0), f(1) we obtain the system: 

 
 

which has for solution (a,b,c)=(2,0,1) and  
Now we observe that: 

 


