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GARA4 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO A SQUADRE         
 
ESERCIZIO 1 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, PIANIFICAZIONE 
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 15 

A2 11 

A3 15 

A4 16 

A5 11 

A6 15 
 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A1,A3], [A1,A4], [A2,A5], [A3,A5], [A4,A5], [A5,A6] 
 
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  
 
 
ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI 
Premessa. 
Nico 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 dei seguenti comandi, nell’ordine: 

1. comando f; 
2. comando a; 
3. comando f; 
4. comando f; 
5. comando a; 
6. comando f; 
7. comando f; 
8. comando a; 
9. comando f. 
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PROBLEMA 
Nico posiziona il suo robot nella casella [23,22] del campo, girato verso destra (Est, “E”). Nico 
desidera provare il comando di iterazione r, dunque manda al suo robot una lista di comandi: 
L1 = [f,a,r3f,o,f|,a,r4a,f,o|,f,a,r2f,a,f|,o]. 
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. 
Quale sarà la posizione P2 dopo aver eseguito il secondo comando r? Indicare P2 sotto forma di 
lista di coordinate. 
Quale sarà, infine, la posizione P3 dopo aver eseguito l’intera lista dei comandi? Indicare P3 sotto 
forma di lista di coordinate. 
Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante. 
 

P1 [                                                       ] 
D1  
P2 [                                                       ] 
P3 [                                                       ] 

 
 
 
 
ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 
 
PROBLEMA 
Marco, un progettista civile, ha inventato un particolare sistema di drenaggio stradale per l’acqua 
piovana. Questo sistema permette di drenare una quantità elevatissima di acqua in poco tempo e 
l’impatto della sua installazione è simile a quella di un tombino ma con un ingombro leggermente 
maggiore. 
Il sindaco di Siraucha, la città natale di Marco, ha deciso di supportare il progetto affidandogli un 
quartiere della città per effettuare dei test sul nuovo sistema. Marco ha deciso che installerà il 
sistema agli incroci delle strade. In questo modo una sola installazione è capace di drenare l’acqua 
di tutte le strade collegate all’incrocio. 
Purtroppo, il costo del sistema è molto elevato e quindi Marco non può installarlo in tutti gli incroci. 
Una strada tra due incroci, che per semplicità sono denominati dalle lettere dell’alfabeto, è definita 
come: 

strada(<incrocio-iniziale>,<incrocio-finale>)  
L’elenco di tutte le strade nel quartiere è: 

strada(G,E) strada(F,A) strada(F,E) 
strada(E,A) strada(E,B) strada(E,D) 
strada(A,B)  strada(B,C) strada(C,D) 

 
Un insieme di incroci viene rappresento mediante una lista ordinata alfabeticamente, dei nomi degli 
incroci che formano l’insieme. 
 
Aiutate Marco con il test trovando: 

1. La lista L1, ordinata alfabeticamente, degli incroci che hanno il numero più piccolo di incroci 
ad essi collegati 
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2. La lista L2 di dimensione minima, ordinata alfabeticamente, degli incroci in cui installare il 
sistema di drenaggio che rende possibile il drenaggio di tutte le strade; nel caso esistano 
insiemi diversi con tale proprietà, si scelga quello la cui lista degli incroci che precede in 
ordine lessicografico, le liste degli altri insiemi 

3. Durante l’installazione dei vari sistemi, Paolo un collega di Marco effettua uno studio 
dell’affluenza dell’acqua piovana in quella zona e consiglia a Marco di: 

1. Non installare nessun sistema di drenaggio nell’incrocio C 
2. Installare un sistema di drenaggio nell’incrocio D 

Marco ascolta subito Paolo e decide cambiare la disposizione dei sistemi di drenaggio, 
aiutalo trovando una lista L3, ordinata alfabeticamente, degli incroci in cui installare i sistemi 
di drenaggio che rispetta i nuovi vincoli, e che abbia dimensione minore possibile e rende 
possibile il drenaggio di tutte le strade. 

 
Scrivete le risposte nella tabella seguente 
 

L1 [                                                       ] 
L2 [                                                       ] 
L3 [                                                       ] 

 
ESERCIZIO 4  
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,6), s(b,6), s(c,2), s(d,6), s(e,3), s(f,9), s(g,6), s(h,5), s(i,1), s(l,12) 
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, l. Scrivere i valori trovati nella tabella sottostante. 
 

b 
 

d 
 

h 
 

l 
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ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 
 
Aurora, Bianca e Ciro sono tre amici ciclisti. Domenica scorsa sono partiti da Perugia facendo un giro 
in bici di due tappe, ognuno seguendo un percorso diverso, per ritrovarsi poi a Perugia. Nella prima 
tappa le città visitate sono state Arezzo, L'Aquila e Pesaro. Nella seconda tappa sono state Ancona, 
Firenze, Viterbo. Hanno impiegato 4, 5, 6 giorni, approfittandone per visitare le città ove sono stati. 
Inoltre, si conoscono i seguenti fatti: 

1. Ciro nella prima tappa è stato nelle Marche. 
2. Anche la seconda tappa di Aurora è stata nelle Marche. 
3. Chi è passato da Arezzo nella prima tappa ha fatto il giro che ha impiegato meno giorni. 
4. Bianca ha fatto il giro della durata maggiore di tutti. 
5. La seconda tappa di Ciro non è stata nel Lazio. 
6. Chi è stato in Toscana nella prima tappa non è stato nel Lazio nella seconda. 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Chi ha visitato Pesaro nella prima tappa, quale città ha visitato nella seconda? 
2. Quanti giorni è durato il giro di Ciro? 
3. Quale città ha visitato Aurora alla prima tappa? 

Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante. Per il giorno scrivere 
solamente il numero. 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Si ricorda che è possibile utilizzare l'operatore == per controllare se due stringhe sono uguali. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO1; 
    variables I, P, V integer; 
    variables S string; 
    read S; 
    V = 0; 
    P = 0; 
    for I from 1 to len(S) step 1 do; 
       if S(I,I) == ',' 
          then V = V + 1; 
          else if S(I,I) == '.' then P = P + 1; endif;  
       endif; 
    endfor; 
    write V, P; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per S è la stringa 'Io, Chiara, sono qui.'  
calcolare i valori di output di V e P e scriverli nella tabella sottostante.  
 

V  
P  

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Si ricorda che è possibile utilizzare l'operatore != per controllare se due stringhe sono diverse. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO2; 
    variables I integer; 
    variables A, B string; 
    read A, B; 
    I = 1; 
    while B(I, I+len(A)-1) != A do; 
       I = I + 1; 
    endwhile; 
    write I; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente A='sta', B='assestarsi' 
calcolare il valore di output di I e scriverlo nella tabella sottostante.  
 

I  
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ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO3; 
    variables I, P integer; 
    read P; 
    for I from 1 to 3 step 1 do; 
       P = P * P; 
    endfor; 
    write P; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile P è 2, calcolare il valore di output di P e scriverlo 
nella tabella sottostante.  
 

P  
 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO4; 
    variables I, J, Q, X, Y integer; 
    variables S string; 
    read X, Y; 
    S = ''; 
    for I from 1 to X step 1 do; 
       for J from 1 to Y step 1 do; 
          S = S & '?'; 
       endfor; 
    endfor; 
    Q = len(S); 
    write S, Q; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente X=3, Y=5, calcolare i valori di 
output di S, Q e scriverli nella tabella sottostante.  
 

S  
Q  
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ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO5; 
    variables N integer; 
    variables C, S, T string; 
    read S, C; 
    N = 1; 
    while S(N,N) != C do; 
       N = N + 1; 
    endwhile; 
    T = S(1,N-1); 
    write N, T; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente le due stringhe  
S = 'Rosso di sera, bel tempo si spera.'  e C = ',' (il singolo carattere virgola), calcolare i valori di 
output di N, T e scriverli nella tabella sottostante.  
 
 

N  
T  
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ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
Sia C un carattere (stringa lunga 1) presente nella stringa S (lunga a piacere). Allora POSIZIONE(C,S) 
rappresenta la posizione di C in S. 
Esempio: 
   S = 'ERBA' 
   C = 'E' 
   POSIZIONE(C,S) = 1 
   C = 'B' 
   POSIZIONE(C,S) = 3 
    
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO6; 
    variables I, PM integer; 
    variables A, B, C, M string; 
    read M; 
    A = 'ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ'; 
    B = 'NQTIFMUOSZEDRVBGPHACL'; 
    C = ''; 
    for I from 1 to len(M) step 1 do; 
       PM = POSIZIONE(M(I,I), A); 
       C = C & B(PM,PM); 
    endfor; 
    write C; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per M è la stringa 'CIAO', calcolare il valore di output di C e scriverlo 
nella tabella sottostante.  
 

C  
 
 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
In chapters 319-339 of Hunter x Hunter (one of the most famous shonen manga), some of the main 
characters have to elect the 13th Chairman of the Hunter Association. In short words, the electors 
will vote until one of the candidates obtains the absolute majority. By the rules of the election, it is 
reasonable to immagine that the probability to elect a chairman in the n-th vote is n/(n+10) (for 
example the probability to elect a chairman in the 4th vote is 4/14). What is the probability (as a 
percentage) to elect a chairman exactly in the fifth vote? 
Write your answer as an integer (eventually rounded up to the nearest whole number and without 
the “%”) in the box below. 
(HINT1: See the solution of “GARA 3 2021/2022 Scuola Secondaria di secondo grado – Squadre”. 
              See GUIDA OPS 2022 N.B.2 pg. 5)  
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 ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione l’immagine (È il dipinto del pittore fammingo Jan van Eyck “Ritratto dei 
coniugi Arnolfini”, realizzato nel 1434 circa) e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La 
risposta corretta è solamente UNA. 
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PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. Vedendo “dal vivo” il dipinto che ti viene mostrato, “Ritratto dei Coniugi Arnolfini” 
realizzato dal pittore fiammingo Jan van Eyck, accanto a questa opera potresti trovare 

A. Quadri di artisti italiani del XV secolo; 
B. Ritratti di donne; 
C. Quadri di nature morte fiamminghe del XV secolo; 
D. Quadri con episodi tratti dalla Bibbia. 
2. Se guardiamo con attenzione il dipinto, anche nei suoi minimi dettagli, capiamo che esso 

presenta  
A. Una molteplicità di fonti naturali di luce che rendono il quadro molto brillante; 
B. Solo una fonte di luce che illumina da sinistra tutto l’ambiente;  
C. Non solo una fonte di luce, ma almeno tre, una più forte e due più delicate;  
D. Non solo una fonte di luce, ma almeno due, una più forte e una più delicata. 
3. Dall’immagine si intuisce che 
A. I coniugi Arnolfini si stanno scambiando una promessa di matrimonio e può essere intuito 

dall’ambientazione, dall’intensità della luce che entra nella stanza e dall’eleganza dei loro vestiti;  
B. I coniugi Arnolfini si stanno sposando e il gesto che Giovanni di Arrigo Arnolfini (l’uomo del 

dipinto) sta compiendo con la mano destra è una benedizione al prete che sta entrando nella 
stanza da una porta di fronte a loro;  

C. I coniugi Arnolfini si stanno scambiando una promessa di matrimonio e può essere intuito 
dall’ambientazione e dalla presenza di due testimoni, come si era soliti fare in quel periodo;  

D. I coniugi Arnolfini si stanno scambiando una promessa di matrimonio e può essere intuito dai 
copricapi di lui e di lei, tipici di una unione sacra, ma anche per la presenza dei frutti, simbolo di 
fertilità.  

4. Osservando con attenzione il dipinto scopriamo che 
A. Sono presenti anche riferimenti mitologici “nascosti” all’interno di un dettaglio del quadro 

stesso; 
B. Compaiono riferimenti all’artigianato, in particolare ad una tecnica che sfalsa le singole porzioni 

e poi le assembla con il piombo sulla superficie vetraria; 
C. Compaiono elementi sulle pareti che simulano le tecniche dell’affresco, omaggio dell’artista ad 

un genere pittorico tipicamente italiano; 
D. Compaiono riferimenti all’artigianato, in particolare ad una tecnica che allinea le singole porzioni 

e poi le assembla con il piombo sulla superficie vetraria. 
5. Il pavimento e le travi del soffitto, ci aiutano a capire che 
A. La prospettiva con cui è stata costruita la tavola presenta più punti di fuga; 
B. È l’interno “domestico” di una casa di persone estremamente benestanti; 
C. La prospettiva con cui è stata costruita la tavola presenta un unico punto di fuga; 
D. È l’interno “domestico” di una casa di ricchi artigiani che hanno a che fare con il mondo della 

falegnameria.  
 
 
 
 

 

DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  


