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GARA3 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT e AUTOMI 
e a quanto segue: 
Erika ha comprato un nuovo modello di robot che, oltre a eseguire i classici comandi o, a ed f, ha 
una nuova caratteristica: la capacità di ripetere un determinato numero di volte delle sotto-liste di 
comandi! Il robot esegue infatti anche il nuovo comando r: questo comando è seguito dal numero 
di ripetizioni, poi da una sequenza di comandi chiamata corpo e infine dal simbolo | che indica la 
fine del corpo. 
Un esempio è r3f,a,f|in cui 3 è il numero di ripetizioni e f,a,f è il corpo; l'esecuzione di r è 
equivalente a eseguire i comandi che formano il corpo di r, un numero di volte pari al numero di 
ripetizioni. Ad esempio, l’esecuzione del comando del punto precedente r3f,a,f| è equivalente 
all’esecuzione della seguente lista (classica) di comandi 
                                                [f,a,f,f,a,f,f,a,f] 
 
PROBLEMA 
Erika piazza il suo nuovo robot nella casella [10,10] del campo, rivolto verso la destra (Est). Erika 
non ha mai provato il comando r, perciò invia al suo robot una lista di comandi con alcune 
ripetizioni: L1 = [o,r3f,o,f|,o,r4o,f,a|,a,f,r2f,o,f,|,a]. 
Quali saranno la posizione P1 e la direzione D1 dopo aver eseguito il primo dei comandi r? Indicare 
P1 sotto forma di lista di coordinate e D1 come singola lettera nella tabella sottostante. 
Quale sarà la posizione P2 dopo aver eseguito il secondo comando r? Indicare P2 sotto forma di 
lista di coordinate nella tabella sottostante 
Quale sarà, infine, la posizione P3 dopo aver eseguito l’intera lista dei comandi? Indicare P3 sotto 
forma di lista di coordinate nella tabella sottostante 
 

P1 [                                                ] 
D1  
P2 [                                                ] 
P3 [                                                ] 
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ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI. 
 
PROBLEMA       
Nathan è un regista emergente che sta lavorando a diversi film al momento. Essendo il budget 
limitato Nathan deve però registrare tutte le scene in un solo studio, e quindi si trova a smontare e 
rimontare spesso i set. Per questo motivo, ha deciso di pianificare i prossimi cambi di set per 
rientrare nel budget stagionale. 

Il cambio di set comporta diversi costi, tra cui le decorazioni, le luci, gli appuntamenti con gli attori 
etc... Ma con un po' di accortezza si riesce a cambiare set più volte al giorno. Alcuni set però non 
possono essere cambiati in altri in quanto richiederebbero modifiche alla scenografia troppo 
complesse. 
Un cambio di set può essere descritto nel seguente modo: 

cambioset(<set-1>,<set-2>,<k-euro>) 

dove <k-euro> è il costo in migliaia di euro. Dopo un’analisi degli ultimi mesi e dalle scene che 
rimangono ai film da produrre Nathan ha riassunto i possibili cambi e costi nella seguente tabella 

cambioset(PonteNavale,Navicella,3)              cambioset(PonteNavale,Appartamento,5) 
cambioset(PonteNavale,Manicomio,3) cambioset(Navicella,Luna,7) 
cambioset(Appartamento,Luna,1)  cambioset(Luna,Manicomio,8) 
cambioset(Luna,Trincea,8)   cambioset(Manicomio,Appartamento, 3) 
cambioset(Navicella,Appartamento,5) cambioset(BarWestern,Trincea, 4) 
cambioset(BarWestern,Luna,2)  cambioset(Manicomio,BarWestern,3) 

Durante la giornata lavorativa di ieri, Nathan è riuscito a minimizzare i costi iniziando dal set 
Navicella e concludendo con Manicomio. Dal set-Navicella infatti è passato al set-Appartamento 
poi al set-Luna ed infine al set-Manicomio, ottenendo la lista di set  
                              [Navicella,Appartamento,Luna,Manicomio]  
spendendo complessivamente 14 mila euro.  
Nathan ha bisogno di una mano per i prossimi giorni, aiutalo cercando: 

1. La lista L1 che descrive la sequenza per passare dal set-PonteNavale al set-Trincea che 
costa meno 

2. La lista L2 che descrive la sequenza per passare dal set-PonteNavale al set-Trincea che 
include il set-Luna e costa meno 

3. Il numero N di modi per passare dal set-PonteNavale al set-Trincea senza allestire il  
Set-Appartamento e senza allestire un set più volte. 

 

Scrivere le risposte nella tabella seguente. Nelle liste utilizzare solo l’iniziale del set e nei casi di 
BarWestern, PonteNavale scrivere rispettivamente B e P. 
 

L1 [                                                ] 

L2 [                                                ] 

N  
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ESERCIZIO 3  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA 

PROBLEMI 

 

1. Usando il cifrario di Cesare, decriptare il messaggio ABAAP PU ZHSCV sapendo che il 
risultato di una tripla criptazione, prima con chiave 10, poi con chiave 11, poi con chiave 
12. 

 

2. Decriptare il messaggio LVMMV JG MVTTQ sapendo che, con la medesima chiave di 
criptazione, la seguente parola è criptata come segue: 

 

STRATERELLO => LMTGMQTQJJV 

 

3. Usando un algoritmo di criptazione a sostituzione polialfabetica, con chiave ALFA e 
considerando la tavola Vigenère, decriptare il messaggio SEFNNZ YUTEN BEYJ 
 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

1  
2  
3  

 

 

ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 

PROBLEMA  

Davide,Emma e Paolo  stanno giocando a dadi ed eseguono 3 lanci a testa, ogni lancio con 2 dadi. I 
valori usciti al primo lancio sono 4, 7, 9; al secondo 2, 7, 12 e al terzo 5, 6, 8. I valori sono elencati in 
ordine casuale. 

Si conoscono i seguenti fatti: 

1. I numeri usciti ad Emma al primo lancio e terzo lancio sono primi. 
2. A Davide al secondo lancio è uscito un numero uguale ai tre mezzi del numero uscito al terzo 

lancio. 
3. Al primo lancio a Paolo non è uscito il valore 4. 

4. A chi è uscito 9 al primo lancio è uscito un numero dispari al secondo.  
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Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quale numero è uscito a Davide al primo lancio? 
2. Quale numero è uscito a Paolo al terzo lancio? 
3. A chi è uscito 8 al terzo lancio? 

Scrivere le risposte nella riga corrispondente della seguente tabella 

 

1  
2  
3  

 

 
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 + 5;  
D = A - 2*B + 6*C +6; 
B = A - D; 
C = A - B; 
write A, B, C, D; 
end procedure; 
 
Se all’inizio le variabili B e C acquisiscono i seguenti valori B = 38 e C = 6, calcolare i contenuti finali 
delle variabili A, B, C e D e scriverli nella tabella sottostante. 
 

A  
B  
C  
D  
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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 + B; 
B = A – B; 
write A, B; 
end procedure; 
 
Calcolare i valori finali di A, B corrispondenti ai seguenti valori iniziali A = 22, B = 5 e scriverli nella 
tabella sottostante. 
 

A  
B  

 
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 = 5, B = 15, C = 25 e 
scriverlo nella casella sottostante. 

M  
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ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
Let f be a function so defined: 
 

 
 
where  denote the set of all natural numbers (0,1,2,….). 
We denote with f n (x)=f(f(…f(x))) where f is repeated n times  
(e.g. f 3 (11)=f(f(f(11)))=2  
because f(11)=11-6 = 5; f(5)=5+3=8; f(8)= 8-6=2= f3(11)). 
 
Calculate f 5 (13), f 9 (9), f 1933 (1933). 
Write your answers as integers in the boxes below. 
 

f 5 (13)  
f 9 (9)  
f 1933 (1933)  

 


