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GARA5 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO   INDIVIDUALE 

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 da una sigla che contiene le seguenti informazioni:  

tab(<sigla del minerale>,<valore in euro>,<peso in kg>). 

 

Il deposito contiene i seguenti minerali: 

tab(m1,220,580)   tab(m2,197,150)   tab(m3,253,220)   tab(m4,398,188)   tab(m5,360,547)   
tab(m6,282,193) 

Disponendo di un piccolo motocarro con portata massima di 800 kg e sapendo che lo stesso non 
può viaggiare con un carico inferiore a 400 kg (le spese di trasporto sarebbero troppo elevate) 
trovare la lista L delle sigle di tre minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente con 
questo mezzo e che abbiano il massimo valore complessivo; calcolare inoltre questo valore V.   

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente; per le sigle usate si ha il seguente 
ordine: m1<m2<m3< … . 

 

L [                                                        ] 

V  

 

 
ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT e AUTOMI. 

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 
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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. 
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] 
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a [16,16,N]    stato finale. 
 
PROBLEMA 
Ludovica vuole subito mettere alla prova il suo nuovo robot. Sceglie di posizionarlo sulla casella 
[15,36], poi lo gira verso l’alto. Prima di avviarlo, segna sul suo taccuino le posizioni degli ostacoli 
presenti sul campo di gara: [15,35], [15,38] e [17,35]. Ora invia al suo robot la lista di comandi 
 

L1 = [a,a,df,f,|a,a,f||,a,f,o,f,f,o,df,o|a,f,o||,a,f,o,f,o,df|a,f||] 
Calcolare: 
• 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 secondo comando d 

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 e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1 [                                                        ] 
S2 [                                                        ] 
S3 [                                                        ] 

 
 

ESERCIZIO 3 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 
PROBLEMA 

Il famoso campione di scacchi Hikamura Nakaru durante la partita sta cercando di prevedere le 
posizioni dei pezzi per cercare la prossima mossa da fare contro il suo acerrimo nemico Marles 
Cagnus. Nella sua mente, per ogni possibile mossa, Hikamura calcola la posizione di tutti i pezzi ed 
in base a questa posizione, e il modo in cui ogni pezzo minaccia e difende, stima un livello di 
rischio che gli aiuta a capire quale sarà la mossa futura ottimale. 

Per fare velocemente a mente tutte queste operazioni Hikamura ha imparato, con una tecnica 
simile al palazzo della memoria, ad assegnare un nome alle scacchiere riuscendo quindi a 
descrivere le sue mosse con i nomi delle scacchiere. 

Una mossa quindi è definita come: 

mossa(<scacchiera-iniziale>,<scacchiera-finale>,<rischio>) 

L’elenco di tutte le mosse che ha calcolato è: 

 mossa(Alekhine,TagliaLegna, 6)   mossa(Alekhine,Batteria, 2) 

 mossa(Batteria,TagliaLegna, 6)   mossa(Batteria,Siciliana, 2) 

 mossa(Caffè,Batteria,8)    mossa(Caffè,VescovoCattivo,4) 

 mossa(GuerraLampo,Alekhine,3)   mossa(GuerraLampo,Batteria,9) 

 mossa(GuerraLampo,Caffè,4)   mossa(TagliaLegna,Batteria,5) 
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 mossa(TagliaLegna,VescovoCattivo,10)  mossa(Siciliana,TagliaLegna,4) 

 mossa(Siciliana,Caffè,7)    mossa(Siciliana,VescovoCattivo,4) 

Una prima strategia del campione è di iniziare con la scacchiera Alekhine per poi arrivare alla 
scacchiera VescovoCattivo, che nella sua esperienza è una delle scacchiere più difficili da gestire per 
l’avversario. Una sequenza di mosse per questa strategia può essere descritta nel seguente modo 
[Alekhine,TagliaLegna,VescovoCattivo] che in questo caso è anche la sequenza di mosse che 
minimizza il rischio 

Durante la partita però Hikamura si trova inaspettatamente con la scacchiera GuerraLampo, 
aiutalo trovando: 

1. La lista L1 che descrive la sequenza meno rischiosa per passare dalla scacchiera 
GuerraLampo alla scacchiera VescovoCattivo 

2. La lista L2 che descrive la sequenza meno rischiosa per passare dalla scacchiera 
GuerraLampo alla scacchiera VescovoCattivo che comprende anche la scacchiera Siciliana 

3. La lista L3 che descrive la sequenza per passare dalla scacchiera GuerraLampo alla 
scacchiera VescovoCattivo che include altre cinque scacchiere prima di VescovoCattivo 

 

Scrivi le risposte nella tabella seguente. Nella lista della soluzione scrivere solo l’iniziale del nome 
della scacchiera, ad esempio A per Alekhine, B per Batteria… 

L1 [                                                        ] 

L2 [                                                        ] 

L3 [                                                        ] 
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ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA 
PROBLEMI 

1. Usando il cifrario di Cesare, decriptare il messaggio RKCHEWIK HW LWYA  sapendo che il 
risultato di una doppia criptazione, prima con chiave 10, poi con chiave 12. 

 

2. Decriptare il messaggio DWXVQXM SUDPMLLG sapendo che la chiave di criptazione usata è 
stata a sua volta criptata usando il cifrario di Cesare con chiave 8 ottenendo: 
IRPQUMTWOVBSZDLAYCGXFEJNKH 

3. Usando un algoritmo di criptazione a sostituzione polialfabetica, criptare il messaggio 
MEDICINE IN ARRIVO usando la tavola Vigenère e chiave ZAZ. 
 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

1   
2   
3   

 
ESERCIZIO  5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA1.   

procedure PROVA1; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M = 0; 
K = 0; 
while K < 5 do; 

input B; 
if A <= B then M = M + A;  K = K+1  endif;   

endwhile; 
write M, K; 
end procedure; 

 

Il valore di input per A è 7. I valori per  B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2, 8, 5, 1, 7, 4, 5, 1, 2, 7, 6. 
Determinare i valori finali di M, K e scriverli nella tabella sottostante. 

M  

K  
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ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA2.   

procedure PROVA2; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M = 3; 
K = 5; 
while K < 10 do; 

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

endwhile; 
write M; 
end procedure; 

 

Il valore di input per A è 7. I valori per B sono rispettivamente: 8, 5, 7, 5. Determinare il valore 
finale di M e scriverlo nella casella sottostante.  

M  

 

ESERCIZIO 7 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA3.   

procedure PROVA3; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M = 3; 
K = 5; 
while K < 10 do; 

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

 

Il valore di input per A è 6. I valori per B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2, 10, 12, 14, 16, 8. 
Determinare il valore in output di M e scriverlo nella casella sottostante. 

M  

 

 
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
Gabriel is playing with two loaded dices (with six sides each). The tables below shows the 
“weights” for each face of the two dices. 

Dice 1 

1 2 3 4 5 6 
10% 15% 40% 0% 15% 20% 

Dice 2 

1 2 3 4 5 6 
0% 25% 0% 25% 25% 25% 

 

1) What is the probability (expressed as a percentage) of throwing the two dices at the same 
time and that the sum of the two results is 10? 

2) What is the probability (expressed as a percentage) of throwing the two dices at the same 
time and that the sum of the two results is 2? 

3) What is the probability (expressed as a percentage) of throwing the two dices at the same 
time and that the sum of the two results is 8? 

Write your answers as integers (rounded up to the nearest whole number and without the “%”) in 
the boxes below. 

(HINT: See GUIDA OPS 2022 N.B.2 pg. 5)  

1  
2  
3  

 


