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GARA4 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, KNAPSACK 

Nel fantatorneo di curling (fantacurling) sono disponibili i seguenti giocatori; ognuno di essi, oltre a 
una sigla identificativa ha un valore e un costo in €:  

tab(<sigla>,<valore>,<costo>) 
 
tab(g1,295,195)   tab(g2,305,470)   tab(g3,205,175)   tab(g4,137,490)   tab(g5,404,130)   
tab(g6,660,290) 

L’obiettivo è creare la squadra di 3 giocatori (2 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, CRITTOGRAFIA 
PROBLEMI 

 

1. Usando il cifrario di Cesare, decriptare il messaggio DJ WFEJBNP BM EVPNP sapendo che il 
risultato di una doppia criptazione, prima con chiave 15, poi con chiave 12. 

2. Decriptare il messaggio TISC C GBWASC sapendo che la chiave di criptazione usata è stata a 
sua volta criptata usando il cifrario di Cesare con chiave 2 ottenendo: 

E P S I D T V Z K N L M Q R X O W U Y C H B A F J G 
3. Usando un algoritmo di criptazione a sostituzione polialfabetica, criptare il messaggio 

RITROVO IN PIAZZA usando la tavola Vigenère e chiave GAMMA. 
 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

1   
2   
3   
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ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 
PROBLEMA       
Il piccolo stato di Zulu sta per entrare in guerra con lo stato di Didò perché quest’ultimo ha 
imposto pesanti tassazioni sul commercio di Amalgamite, la principale risorsa di guadagno di Zulu.  
Il generale di Zulu, sapendo di disporre di meno truppe dell’armata di Didò, ha escogitato un 
complicato attacco a sorpresa per sconfiggere Didò velocemente e chiudere lo scontro con un 
trattato commerciale favorevole. 
Purtroppo, però, mentre le truppe di Zulu si preparavano al combattimento, una spia di Didò è 
riuscita a trafugare dalle stanze del generale i documenti militari che contenevano i piani del 
generale. Fortunatamente, la spia è stata scoperta ed inseguita fino ad un piccolo distretto dove si 
è nascosta. Per non farla fuggire il generale decide di far sorvegliare le strade del distretto 24 ore 
su 24 e per farlo vuole posizionare delle squadre nelle varie piazze che collegano le strade. 

Una strada tra due piazze è definita come: 

strada(<piazza-iniziale>,< piazza-finale>)  

L’elenco di tutte le strade nell’area interessata è: 

strada(Carlo III,Garibaldi)  strada(Carlo III,Duca d’Aosta) 

strada(Carlo III,Repubblica)  strada(Duca d’Aosta,Prato della Valle) 

strada(Duca d’Aosta,Garibaldi) strada(Duca d’Aosta, Villa d’Este) 

strada(Repubblica,Libertà)  strada(Libertà,Prato della Valle) 

strada(Libertà,Villa d'Este)  

Aiutate il generale trovando: 
1. La lista L1, ordinata alfabeticamente, delle piazze che hanno il numero minore di piazze ad 

esse collegate 
2. La lista L2 di dimensione minima, ordinata alfabeticamente, delle piazze in cui posizionare 

le squadre in modo da controllare tutte le strade; nel caso esistano insiemi diversi con tale 
proprietà, si scelga quello la cui lista delle strade che precede in ordine lessicografico, le 
liste degli altri insiemi 

3. Mentre le squadre si stavano posizionando, alcuni cittadini hanno visto la spia dirigersi 
verso una zona del distretto, il generale decide subito di cambiare la disposizione delle 
squadre e decide che: 

1. Nessuna squadra va messa nella piazza C 
2. La piazza D va sorvegliata perché molto vicina alla zona 

Aiutate il generale trovando una lista L3, ordinata alfabeticamente, degli incroci in cui 
posizionare le squadre rispettando i nuovi vincoli, e che abbia dimensione minore possibile 
e permetta monitorare tutte le strade. 

Scrivete le risposte nella tabella seguente. (N.B. Per le risposte utilizzare solo la lettera iniziale del 
primo nome della piazza) 

L1 [                                                       ] 
L2 [                                                       ] 
L3 [                                                       ] 
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ESERCIZIO 4  
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 3 

A2 5 

A3 8 

A4 7 

A5 17 

A6 6 

A7 6 

A8 2 

 
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  
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ESERCIZIO 5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo1; 
variables  A, B, C, D integer; 
read B, C; 
A = B + C;  
D = A - B + C; 
B = A - D; 
C = A - B; 
write A, B, C, D; 
end procedure;  
 
Se all’inizio per le scatole B e C vengono acquisiti i seguenti valori B = 48 e C = 6, calcolare i 
contenuti finali delle variabili A, B, C e D e scriverli nella tabella sottostante. 
 

A  
B  
C  
D  

  
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo2; 
variables A, B integer; 
read A, B; 
A = A - 2*B; 
B = A + B; 
A = A + B; 
B = A – B; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Calcolare i valori finali di A, B corrispondenti ai seguenti valori iniziali A = 20, B = 5 e scriverli nella 
tabella sottostante. 
 

A  
B  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if A > B  then  
   M = A; 
else 
   M= B;  
endif; 
if C > M  then  
   M = C; 
endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore finale di M corrispondente ai seguenti valori iniziali A = 12, B = 15, C = 15 e 
scriverlo nella casella sottostante 
 

M  
 
 
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
 
There are three numbered boxes in front of Amir. In each box there are 14 red balls, 13 green 
balls, 12 blue balls and 11 black balls. What is the probability (as a percentage) that Amir extracts 
(without watching) a red ball from the box #1, a green ball from the box #2 and a blue ball from 
the box #3.  
Write your answer as an integer (eventually rounded up to the nearest whole number and without 
the “%”) in the box below. 
(HINT: See the solution of “GARA 1 2021/2022 Scuola Secondaria di secondo grado – Individuale”.  
            See GUIDA OPS 2022 N.B.2 pg. 5) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


