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GARA1 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO INDIVIDUALE       

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, KNAPSACK 

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

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

 

tab(p1,150,400)   tab(p2,25,185)   tab(p3,50,160)   tab(p4,140,350)   tab(p5,80,125)   
tab(p6,150,200) 

L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel furgone possono essere caricati al 
massimo 600 kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 200 €, altrimenti il corriere 
non riuscirà a sostenere i costi del viaggio. Definire la lista L delle sigle di tre pacchi diversi che 
compongono la combinazione che gli porterà il guadagno maggiore. Scrivere la soluzione nella 
tabella sottostante. 

 

N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 

 

L [                                                            ] 
G  
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ESERCIZIO 2  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 

PREMESSA 

In particolare si tengano presenti le seguenti definizioni.  
In un grafo non-orientato, due nodi si dicono adiacenti se sono collegati da un arco. Analogamente 
due archi si dicono adiacenti se hanno un nodo in comune. Se un nodo è estremo di un arco, si dice 
che l’arco è incidente in tale nodo. Per ogni nodo, si chiama grado del nodo, il numero di archi 
incidenti nel nodo. 
Un percorso (o cammino) tra due nodi del grafo consiste in una sequenza di nodi ciascuno dei quali 
(tranne l’ultimo) è collegato con il successivo; un percorso può, quindi essere descritto con una lista 
di nodi (quelli toccati dal percorso, ordinata dal nodo di partenza al nodo di arrivo). Un percorso si 
dice semplice se non ha nodi ripetuti. 
 
PROBLEMA 
Gli archi di un grafo non-orientato e non-pesato sono descritti dai seguenti termini:  
 

arco(n1,n3)  arco(n5,n7)  arco(n1,n4) arco(n2,n8) 
arco(n1,n6)  arco(n4,n7)  arco(n2,n4) arco(n2,n9) 
arco(n4,n5)   arco(n8,n9) 

 
Disegnato il grafo, trovare: 
1. Il valore massimo M tra i gradi dei nodi 
2. La lista L1 che contiene i nodi adiacenti a n1, elencati nell ’ordine determinato dai numeri che 

formano il nome del nodo (per es. n4 deve precedere n5) 
3. La lista L2 del percorso semplice che inizia nel nodo n2 e termina nel nodo n6 
 
Scrivere la soluzione dei tre quesiti nella seguente tabella. 

M  

L1 [                                                         ] 

L2 [                                                         ] 
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ESERCIZIO 3 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 

PROBLEMA  

 

Andrea, Betta e Carla sono tre amici scrittori. Gli ultimi libri che hanno scritto sono ambientati in tre 
diverse regioni d’Italia: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia. Sono stati pubblicati nel 2019, 2020, 
2021 e hanno impiegato per scriverli 9, 10, 12 mesi. Le regioni ove sono ambientati i libri, l’anno di 
pubblicazione e il numero di mesi impiegati per scriverli sono elencati in ordine casuale.   

Si conoscono i seguenti fatti: 

1. Il libro di Carla è stato il primo ad essere pubblicato. 
2. Il libro ambientato in Friuli è quello che ha richiesto più tempo per essere scritto. 
3. Tutti i libri di Andrea sono ambientati in regioni del nord d'Italia. 
4. Il libro scritto da Betta non è ambientato in Calabria. 
5. Andrea non ha pubblicato il libro nel 2020 
6. Il libro ambientato in Basilicata non è stato scritto in 9 mesi. 

 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande, compilando la tabella sottostante. 

ATTENZIONE. Per le risposte “mesi” scrivere solo il numero, e nella seconda risposta scrivere SOLO 
il nome della regione. 

1. Quanti mesi ha impiegato Andrea per scrivere il proprio libro? 
2. Dov'è ambientato il libro scritto da Carla? 
3. In quanti mesi è stato scritto il libro ambientato in Basilicata? 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI 

Premessa 
In particolare si ricordi quanto segue. 
Le informazioni sul robot necessarie per risolvere il problema, sono la sua posizione nel campo di 
gara, che può essere descritta dalle due coordinate e dalla direzione verso cui è rivolto. Queste tre 
informazioni, collettivamente, vengono chiamate stato del robot e descritto in modo formale 
attraverso una lista di tre termini [X,Y,D] in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di gara 
mentre D è la direzione. 
Ad esempio, dopo aver eseguito la lista di comandi E1=[f,a,f] partendo da uno stato iniziale [2,2,N], 
la lista di cambiamento degli stati E2 sarà E2=[[2,2,N],[2,3,N],[2,3,W],[1,3,W]]. 
 
PROBLEMA 
In un campo di gara, un robot si trova nella casella [17,21] con direzione Nord (alto) e quindi lo 
stato iniziale del robot è [17,21,N]. 
Il proprietario del robot fa eseguire al robot la seguente lista di comandi: 
L1=[f,o,f,f,a] 
Qual è lo stato T1 in cui si trova il robot dopo aver eseguito L1? 
Qual è il percorso (senza ripetizioni) P1 del robot (descritto come lista di coppie di coordinate [X,Y]) 
che il robot compie quando esegue la lista L1 di comandi partendo da [17,21,N]? 
Successivamente, il proprietario, senza spostare il robot dallo stato T1, esegue la seguente lista di 
comandi: 
L2=[f,f,o,f]. 
Qual è la lista della sequenza S2 di triple [X,Y,D], che descrive l'evoluzione dello stato del robot 
dopo aver eseguito la lista L2 di comandi? (Suggerimento: la prima tripla di S2 è T1!) 
Scrivere le tre risposte nella tabella sottostante. 
 

T1 [                                                         ] 
P1 [                                                         ] 
S2 [                                                         ] 
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ESERCIZIO  5 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 

PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, D integer; 
read B, C; 
A = B/C + 10;  
D = (A + 2*B + 6*C +6)/3; 
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 (o scatole) A, B, C e D e scriverli nella tabella sottostante. 
 

A  
B  
C  
D  

  
 
ESERCIZIO  6 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 

PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo2; 
variables A, B integer; 
read A, B; 
A = A + 2*B; 
B = A + 6*B; 
A = A + 2*B; 
B = A – B; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Calcolare i valori finali di A, B corrispondenti ai seguenti valori iniziali A = 12, B = 15 e scriverli nella 
tabella sottostante.  
 

A  
B  
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ESERCIZIO  7 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, 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 = 15, B = 20, C = 25 e 
scriverlo nella casella sottostante. 
 

M  
 
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 

Squid Game is a popular dystopian tv series. In this show, some people have to play 6 games in 
order to win an incredible money prize. Since we do not want to give anyone spoilers, we will 
propose a problem somehow related to the fifth game in the show. Gi-Hun has three boxes in 
front of him: in each box there are 4 balls: 3 red balls and 1 green ball. He has to extract (without 
watching) a ball from each box: if he extracts the 3 green balls, then he will win. 

What is the probability, expressed as a percentage, that Gi-Hun will win? 

Write your answer as an integer (rounded up to the nearest whole number and without the “%”) 
in the box below. 

Hint: see N.B. 1 and N.B.2 Guida OPS 2022 page 5 

 

 


