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GARA2 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT e AUTOMI 

Ricordiamo che lo stato del robot in un certo istante può essere descritto formalmente attraverso 
una lista di tre elementi (una tripla) [X,Y,D], in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di 
gara e D è la direzione verso la quale punta. 

Questo è un problema inverso: conosciamo lo spostamento effettuato da un robot e ci interessa 
ricostruire la lista dei comandi che ha eseguito. Ad esempio, supponiamo che un robot si trovi nella 
casella [12,33] e sia rivolto in direzione “S”, dunque che il suo stato sia [12,33,S]. Dopo aver 
eseguito un comando, il robot si trova nella casella [12,33] ed è rivolto in direzione “W” (ovvero è 
nello stato [12,33,W]). Quale comando ha eseguito il robot? Osserviamo che il comando non ha 
modificato la posizione del robot, ma solo il suo orientamento. Quindi deve essere un comando di 
rotazione e non il comando f. Poiché prima di eseguire il comando era rivolto verso il basso e dopo 
è rivolto verso sinistra, la rotazione è avvenuta in senso orario, quindi il comando eseguito è o. 
 
PROBLEMA 
In un campo di gara, un robot si trova nella casella [13,28] con direzione “N” (Nord, cioè verso 
l’alto) ed esegue un comando. Dopo l'esecuzione del comando si trova nella casella [13,28] con 
direzione “E”. Quale comando ha eseguito il robot? Indicare la risposta nella prima riga della 
tabella in basso. 

 
Le seguenti 7 triple descrivono come è cambiato lo stato del robot durante l’esecuzione di una lista 
di comandi (che chiameremo L2): 

[1,15,E] (stato iniziale) 
[2,15,E] 
[2,15,S] 
[2,14,S] 
[2,13,S] 
[2,13,E] 
[3,13,E] 
[3,13,N] 
 

Quali comandi ha eseguito il robot? Indicare nella seconda riga della tabella sottostante i comandi 
che compongono la lista L2. 
 
La lista seguente descrive invece un percorso, ovvero le caselle che il robot ha occupato, una dopo 
l’altra, sul campo di gara. 

P = [[20,20],[19,20],[19,21],[19,22],[20,22],[21,22],[21,23]] 
Sapendo che inizialmente il robot è rivolto verso destra, calcolare i comandi che compongono la 
lista L3, ovvero i comandi che il robot ha eseguito per compiere il percorso sopra indicato, 
considerando che le direzioni non sono indicate. Scrivere tale lista nella terza riga della tabella 
sottostante. 
(suggerimento: vedere GUIDA OPS 2022 a pag. 33 in merito alla rotazione di 180°) 
 
 

Primo comando  
Lista di comandi L2 [                                              ] 
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Lista di comandi L3 [                                              ] 
 
ESERCIZIO 2 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, MOVIMENTI IN UN FLUSSO DI CANALI 
 

PROBLEMA  
 
Un reticolo di canali è descritto dalle seguenti due tabelle: 
 
s(a,8), s(b,4), s(c,2), s(d,6), s(e,3), s(f,9), s(g,6), s(h,1), s(i,1), s(l,10) 
r(a,b), r(b,c), r(b,d), r(c,e), r(c,f), r(d,f), r(d,g), r(d,i), r(e,h), r(f,h), r(g,h), r(i,h), r(h,l) 
 
Disegnare il reticolo, evitando incroci fra i rigagnoli, e determinare la quantità di acqua che esce 
dai nodi b, d, h, e. Scrivere tali quantità nella tabella sottostante. 
 

b 
 

d 
 

h 
 

e 
 

  
ESERCIZIO 3  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 

PROBLEMA 
Francesco ha una azienda che si occupa di trasporti navali e vorrebbe ottimizzare i guadagni del 
suo business. I porti in cui commercia sono collegati tra loro da accordi commerciali che 
stabiliscono le tasse di transito per quella tratta. Le tratte non possono essere percorse al contrario 
a causa delle correnti marine che rendono difficile la navigazione. 
Una tratta commerciale è descritta da: 
    tratta(<porto di partenza>,<porto di destinazione>,<tassa>)  

Le tratte disponibili sono: 

tratta(Keayford,Eahsas,3)  tratta(Eahsas,Cumore,4) tratta(Keayford,Vurgh,6) 
tratta(Keayford,Zlulbridge,9)  tratta(Vurgh,Zlulbridge,2) tratta(Vurgh,Cumore,5) 
tratta(Zlulbridge,Brucron,2)  tratta(Brucron,Vurgh,2) tratta(Cumore,Brucron,3) 
tratta(Keayford,Oreding,1)  tratta(Zlulbridge,Oreding,6) tratta(Oreding,Grinving,3) 
tratta(Grinving,Zlulbridge,3)  tratta(Flila,Grinving,5) tratta(Brucron,Flila,2) 
 
Un viaggio tra due città può essere descritto da una lista che contiene, in ordine, i porti attraversati 
dal viaggio che hanno accordi tra loro, compresa quelli di partenza e di arrivo. Ad esempio un 
viaggio da Eahsas a Flila è descritto dalla lista [Eahsas, Cumore, Brucron, Flila].  
 
Aiuta Francesco a migliorare il suo business trovando: 
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1.  Il nome completo (non la sola iniziale) del porto che ha (in totale) il maggior numero di 
tratte, in arrivo e in partenza  

2.  La lista L1 (formata dalle sole iniziali dei porti) del viaggio per andare da Vurgh a Grinving 
facendo un viaggio che non attraversa Zlulbridge 

3.  Le somma delle tasse T del viaggio meno costoso per andare da Keayford a Flila che non 
attraversa Cumore 

 
 
Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
 

Nome porto  

L1 [                                              ] 

T  

 
 

 

ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 

PROBLEMA  

Emma, Carla e Leonardo sono tre amici archeologi che si conoscono sin dall'infanzia. Hanno lavorato 
presso vari siti e parchi archeologici italiani. Attualmente lavorano presso i siti dei Fori Imperiali, 
della Valle dei Templi e della Necropoli di Tarquinia. Ci lavorano da qualche anno, in particolare dal 
2015, 2016 e 2018. In precedenza avevano lavorato presso i siti di Volterra, presso il sito 
archeologico di Laos e presso il sito della Villa dei Mosaici. I nomi dei siti e gli anni sono elencati in 
ordine casuale. 

 

Si conoscono i seguenti fatti: 

1. Il sito dove lavora attualmente Emma non riguarda la civiltà romana. 
2. Chi attualmente lavora ad Agrigento ha iniziato a lavorarci nel 2016. 
3. Ogni archeologo è specializzato su una specifica civiltà. 
4. Leonardo è studioso della civiltà greca. 
5. Carla ha iniziato a lavorare presso l'ultimo sito dopo Leonardo. 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale sito (Fori Imperiali, Valle dei Templi, Necropoli di Tarquinia) lavora Carla? 
2. In quale delle tre località (Volterra, Laos, Villa dei Mosaici) lavorava in precedenza Emma?   
3. In che anno ha iniziato a lavorare chi attualmente lavora presso la Necropoli? 

 

Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante 
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1  
2  
3  

 
 
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 + 5;  
D = A - 2*B + 6*C +6; 
B = A - D; 
C = A - B; 
write A, B, C, D; 
end procedure;  
 
Se all’inizio per le variabili B e C vengono acquisiti i seguenti valori B = 48 e C = 6, calcolare i 
contenuti finali delle variabili A, B, C e D. Scrivere le risposte 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; 
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A = A - 2*B; 
B = A + 6*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 = 12, B = 5. Scrivere le 
risposte nella tabella sottostante 
 

A  
B  

 
 
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 = 15, B = 15, C = 15 e 
scriverlo nella casella sottostante.  
 

M  
 
 
 
ESERCIZIO 8  
PROBLEM 
Katy just found out that that her sister Tilly is positive for Covid-19. Since Katy talked with Tilly 
yesterday she decided to get tested: she decided to use a “DIY” (do it yourself) test. The test came 
out negative but she knew that these tests have a 30% probability to be a false negative and a 10% 
probability to be a false positive so she decided to take a second test which came out positive. 
It is more probable that Katy is positive, negative or the probabilities are even? 
Write P for positive, N for negative or E for even in the box below. 
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