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GARA5 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO A SQUADRE         
 
ESERCIZIO 1 
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 15 

A2 11 

A3 15 

A4 16 

A5 13 

A6 15 

A7 7 

A8 11 

A9 13 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A1,A3], [A1,A4],[A2,A5], [A3,A5], [A4,A5], [A5,A6], [A5,A7], 
[A5,A8], [A6,A9], [A7,A9], [A8,A9] 
 
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).  
 

N  

SOLUZIONE 

N 72 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
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|--- 15 ---|---------- 16 ----------!---- 13 -------|---------- 15--------------|---- 13-------| 
 
si calcola la somma 15 + 16 + 13 + 15 + 13 = 72 considerando che le tre attività A2, A3 e A4 
possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle tre richiede 16 giorni di tempo per essere 
completata e che anche le tre attività A6, A7 e A8 possono essere svolte in parallelo e che la più 
lunga delle tre richiede 15 giorni di tempo per essere completata. 
 
 
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,6), s(b,6), s(c,2), s(d,6), s(e,3), s(f,9), s(g,6), s(h,7), s(i,1), s(l,15) 
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 tali quantità nella tabella sottostante. 
 

b 
 

d 
 

h 
 

l 
 

  
SOLUZIONE 

b 12 

d 12 

h 46 

l 61 

 

A2 11 A6 15

A1 15 A5 13 A9 13

A3 15 A7 7

A4 16 A8 11
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Ecco il reticolo che rappresenta le sorgenti e i canali del problema proposto; la soluzione segue 
applicando le regole per calcolare la portata dei canali. 
    

 
 
  
ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI 
PREMESSA 
Ludovica ha acquistato un robot appena uscito che ha la capacità di muoversi anche in un percorso  
contenente caselle con ostacoli. Tale capacità è fornita dal comando di decisione d costituito 
da due blocchi di azioni: 
                                                          primo-blocco di azioni          secondo blocco di azioni 
                                                     d   da eseguire se la casella |   da eseguire se la casella   || 
                                                          su cui deve muoversi             su cui deve muoversi 
                                                          non contiene ostacoli             contiene ostacoli 
 
dove il simbolo | divide i due blocchi e il simbolo || termina il comando. 
 
Quando il robot arriva davanti ad una di tali caselle, esegue una sequenza di comandi (ad esempio, 
per tentare di aggirarla o per cambiare strada); se la via, al contrario, è libera, esegue un’altra 
sequenza di comandi (per esempio, ma non per forza, prosegue nella direzione corrente). 
Esempio 1 
Il robot è nello stato [10,7,W]  ed esegue la seguente lista dei comandi [f,o,f,f,o,df,a|a,f,o,f||] 

a(6)

6
b(6)

6 6

c(2) d(6)
4 4 4

e(3) f(9) 4 4
 g(6) i(1)

7 17 10
5

h(7)

46
l(15)

61
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f  [9,7,W] 
o [9,7,N] 
f  [9,8,N] 
f  [9,9,N] 
o [9,9,E]       a questo punto il robot è diretto nella casella con ostacolo. 
                      Quindi d esegue il secondo blocco di comandi a,f,o,f . 
a [9,9,N] 
f  [9,10,N] 
o [9,10,E] 
f  [10,10,E]    stato finale. 
       
Esempio 2 
Il robot è nello stato [10,7,W]  ed esegue la seguente lista di comandi [o,o,f,f,a,f,df,a|a,f,o,f||] 
 
 
o  [10,7,N] 
o  [10,7,E]          
f   [11,7,E] 
f   [12,7,E] 
a  [12,7,N]     
f   [12,8,N]   a questo punto il robot è accanto alla casella con ostacolo ma non diretto verso essa. 
                      Quindi d esegue il primo blocco di comandi f,a perché non ci sono ostacoli. 
f  [12,9,N] 
a [12,9,W]     stato finale. 
 
Esempio 3 
Il robot è nello stato [16,14,W]  ed esegue la lista di comandi [f,o,f,f,o,df,a|a,f,o,f||] come 
nell’esempio 1. 
 
 
f  [15,14,W]         
o [15,14,N] 
f  [15,15,N] 
f  [15,16,N] 
o [15,16,E]   a questo punto il robot non ha caselle ostacoli nelle sue vicinanze. 
                      Quindi d esegue il primo blocco di comandi f,a. 
f [16,16,E] 
a [16,16,N]    stato finale. 
 
Inoltre il robot, ha la possibilità di memorizzare e richiamare sotto-liste di comandi con i comandi s 
e c. 
Una sotto-lista è una sequenza di comandi con un numero identificativo, e che può essere inserita 
all'interno di un'altra sequenza di comandi proprio utilizzando il numero identificativo. In dettaglio, 
il robot esegue i seguenti comandi: 

10

9  

8

7

6

9 10 11 12 13 14

10

9  

8

7

6

9 10 11 12 13 14

17

16  

15

14

13

15 16 17 18 19 20
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1. comando s: questo comando è seguito dal numero identificativo, poi da una sequenza di 
comandi chiamata corpo e infine dal simbolo | che indica la fine del corpo 
• un esempio è s3a,f,o,f,f| in cui 3 è il numero identificativo e a,f,o,f,f è il corpo 
• l'esecuzione di s non provoca alcuno spostamento del robot; accade invece che il robot 

memorizza al suo interno il corpo del comando, come sotto-lista di comandi che viene 
identificata dal numero identificativo. Quindi, quando il robot esegue il comando s, non 
esegue i comandi che formano il corpo del comando 

2. comando c: questo comando è seguito da un numero identificativo 
• un esempio è c3 in cui 3 è numero identificativo 
• quando il robot esegue un comando c, se ha eseguito in precedenza un comando s che 

aveva lo stesso numero identificativo del comando c, allora il robot esegue tutti i 
comandi del corpo di tale comando s; altrimenti il robot non fa nulla e passa ad eseguire 
il prossimo comando della lista 

 
PROBLEMA 
Ludovica vuole vedere cosa sia capace di fare il suo nuovo robot. Lo piazza sulla casella [34,55], poi 
lo rivolge verso destra (E). Prima di avviarlo, segna sul suo taccuino le posizioni degli ostacoli 
presenti sul campo di gara: [36,56], [32,57] e [34,59]. A questo punto, invia al suo robot la lista di 
comandi 

L1 = [s1a,f|,c1,f,dc1,c1|o,f||,c2,s2o,f,f|,c2,o,f,o,df,f|a,f,o,f||,a] 
(N.B. Nella stringa: 
         il primo comando di selezione è così formato dc1,c1|o,f|| 
         il secondo comando di selezione è così formato df,f|a,f,o,f|| ) 
 
Calcolare: 
• Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al primo comando d 

incluso; 
• Lo stato S2 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al secondo comando c2 

incluso; 
• Lo stato finale S3 del robot dopo aver eseguito tutti i comandi della lista L1. 
Indicare ogni stato sotto forma di tripla [X,Y,D], dove X rappresenta l’ascissa, Y l’ordinata e D la 
direzione del robot nell’istante considerato e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1 [             ] 
S2 [             ] 
S3 [             ] 

 
SOLUZIONE 

S1 [33,56,S]              
S2 [31,56,W]              
S3 [32,58,N] 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Lo stato iniziale del robot è [34,55,E]. La lista di comandi L1 definisce due sotto-liste con numeri 
identificativi 1 e 2, poi esegue alcuni comandi, tra cui alcune chiamate c e alcuni comandi di 
selezione d. 
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Lo stato S1 viene raggiunto dal robot eseguendo la lista di comandi [c1,f,c1,c1]  equivalente  
alla lista classica [a,f,f,a,f,a,f] 
a  [34,55,N] 
f   [34,56,N] 
f   [34,57,N] 
a questo punto il robot non si trova davanti ostacoli per cui esegue in successione due comandi c1 
a  [34,57,W] 
f   [33,57,W] 
a  [33,57,S] 
f   [33,56,S]     S1 
 
Lo stato S2 viene raggiunto a partire da S1 eseguendo la lista di comandi [c2,s2o,f,f|,c2] 
equivalente alla lista classica [o,f,f] perché il primo c2 non viene eseguito 
o [33,56,W] 
f  [32,56,W] 
f  [31,56,W]     S2 
 
Lo stato S3 viene raggiunto a partire da S2 eseguendo la lista di comandi [o,f,o,a,f,o,f,a] 
o [31,56,N] 
f  [31,57,N] 
o [31,57,E] 
la casella successiva è un ostacolo per cui il robot esegue la seconda parte della selezione a,f,o,f 
a [31,57,N] 
f  [31,58,N] 
o [31,58,E] 
f  [32,58,E] 
e poi l’ultimo comando della lista 
a [32,58,N]  S3 
  
 
Una diversa strategia risolutiva è quella di cercare di analizzare cosa fanno le singole esecuzioni dei 
comandi c e d. 
Osserviamo che i comandi s non modificano lo stato del robot, ma hanno il solo scopo di 
descrivere quello che accade eseguendo i successivi comandi c1 e c2. Osserviamo che il robot 
parte in direzione E. Il corpo di s1 consiste nei comandi a,f. Globalmente tale comando ruota e fa 
avanzare il robot di una casella nella direzione “alla sua sinistra”, aumentandone l’ordinata di 1*1 = 
1. Osserviamo ora che il primo comando s2 non viene eseguito! Infatti, quando il robot esegue il 
primo comando d non ha davanti a sé un ostacolo. Questo significa che il primo comando c2 non 
ha effetto! Il corpo del secondo comando s2 consiste nella sotto-sequenza di comandi o,f,f. 
Complessivamente, fa avanzare il robot di 2 caselle nella direzione “alla destra” di quella 
attualmente puntata (i due comandi di avanzamento f sono preceduti dal comando di rotazione o). 
Eseguendo c1 e c2, quindi, cambiano posizione e direzione del robot. 
 
Per rispondere al primo quesito, osserviamo che il robot parte dallo stato [34,55,E]. Fino al primo 
comando d incluso, il robot esegue una sola volta i comandi della sotto-lista s1 e una volta il 
comando f. Come già osservato, s1 modifica la direzione e lo fa avanzare “alla sua sinistra”. Inoltre, 
il robot avanza ulteriormente. Dal momento che la direzione coinvolta è Nord, la posizione 
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risultante ha ordinata pari a 55+2=57. Lo stato diventa temporaneamente [34,57,N]. A questo 
punto, il robot si trova davanti a una decisione, ma davanti a sé la strada è libera! Quindi esegue, 
per due volte, i comandi della sotto-lista con numero identificativo 1. Le direzioni ora coinvolte 
sono allora West e South. Notiamo che muoversi di una casella in queste direzioni vuol dire, 
rispettivamente, diminuire di 1 l’ascissa e ridurre di 1 l’ordinata. Possiamo allora calcolare lo stato 
S1 = [34-1,57-1,S], cioè S1 = [33,56,S]. 
 
Per rispondere al secondo quesito, è conveniente partire dalla risposta al primo punto del 
problema, lo stato [33,56,S]. Il primo dei comandi c2, come già osservato, non ha effetto! Il robot 
memorizza poi la sotto-lista s2 e la esegue immediatamente. Ricordando quanto detto, c2 fa 
avanzare il robot di 2 caselle nella direzione “alla destra” di quella attualmente puntata, cioè West. 
Muoversi di una casella verso Ovest vuol dire decrementare l’ascissa. Di conseguenza, il robot non 
fa che ridurre di 1*2 = 2 la coordinata X. Lo stato diventa allora [33-2,56,W]. Abbiamo allora la 
risposta al secondo punto del problema: S2 = [31,56,W]. 
 
Per rispondere al terzo e ultimo quesito, partiamo dal risultato ottenuto al punto precedente, lo 
stato [31,56,W]. Innanzitutto osserviamo che il robot esegue i comandi o,f,o prima dell’ultimo 
comando d. Complessivamente, queste tre operazioni modificano la direzione del robot, 
trasformandola in quella opposta alla corrente. La direzione diventa allora Est. Inoltre, il robot si 
muove di una casella nella direzione “alla destra” di quella attuale, cioè verso Nord, aumentando di 
1*1 = 1 la sua ordinata. Lo stato diviene temporaneamente [31,56+1,E] = [31,57,E]. A questo 
punto, il robot deve compiere un’altra decisione, ma ha la strada bloccata! Esegue quindi la sotto-
sequenza data dai comandi a,f,o,f. Osserviamo che i comandi a e o si annullano: la direzione del 
robot è invariata. Di contro, il robot si muove “in diagonale”, aumentando le coordinate X e Y di 1. 
Se consideriamo l’ultimo comando (il comando a che conclude la lista seguendo il comando d), 
possiamo ottenere lo stato finale. La direzione finale è, come già detto, influenzata soltanto da 
quest’ultima rotazione. La risposta al terzo punto è, in conclusione, [31+1,57+1,N], cioè S3 = 
[32,58,N]. 
 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, KNAPSACK 
PROBLEMA 
 
Nel fantatorneo di curling (fantacurling) sono disponibili i seguenti giocatori; ognuno di essi, oltre a 
una sigla identificativa ha un valore e un costo: tab(<sigla>,<valore>,<costo>) 
 
tab(g1,175,180)   tab(g2,305,470)   tab(g3,245,175)   tab(g4,147,490)   tab(g5,524,120)   
tab(g6,560,280) 
L’obiettivo è creare la squadra di tre giocatori (due 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< … . 
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L [                       ] 
V  

 
SOLUZIONE 
 

L [g3,g5,g6] 
V 1329 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre giocatori diversi, 
il loro valore e il loro costo,  
N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per esempio 
la combinazione “g1,g2,g4” è uguale alla combinazione “g4,g2,g1”. Quindi per elencarle tutte (una 
sola volta) conviene costruirle sotto forma di liste i cui elementi sono ordinati, come richiesto dal 
problema: si veda di seguito.  
Costruite le combinazioni occorre individuare quelle acquistabili (cioè con costo complessivo minore 
o eguale a 650 €) e tra queste scegliere quella di maggior valore.  
 

 
 
 
Dalla tabella si deduce la soluzione. 
È possibile velocizzare il processo risolutivo osservando che: 
le combinazioni che includono il giocatore g2 oppure il giocatore g4 (singolarmente e, a maggior 
ragione, contemporaneamente) non sono acquistabili in quanto il loro costo (470 € e 490 €) se 

combinazioni valore costo scartata per valore e/o costo
g1g2g3 725 825 costo
g1g2g4 627 1140 valore e costo
g1g2g5 1004 770 costo
g1g2g6 1040 930 costo
g1g3g4 567 845 valore e costo
g1g3g5 944 475  
g1g3g6 980 635  
g1g4g5 846 790 costo
g1g4g6 882 950 costo
g1g5g6 1259 580  
g2g3g4 697 1135 costo
g2g3g5 1074 765 costo
g2g3g6 1110 925 costo
g2g4g5 976 1080 costo
g2g4g6 1012 1240 costo
g2g5g6 1389 870 costo
g3g4g5 916 785 costo
g3g4g6 952 945 costo
g3g5g6 1329 575  
g4g5g6 1231 890 costo
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aggiunto a quello di una qualsiasi altra coppia di giocatori da un risultato superiore a quello massimo 
acquistabile (650 €).  
La presenza contemporanea dei giocatori g1, g4 (i due giocatori con il valore più basso) insieme a 
qualsiasi altro giocatore non raggiungerebbe il valore minimo accettato (650 punti). Di conseguenza 
tali combinazioni possono essere scartate, velocizzando il processo risolutivo complessivo. 
N.B. Conviene elencare (costruire) prima tutte le combinazioni che iniziano col “primo” giocatore, 
poi tutte quelle che iniziano col “secondo” giocatore, e così via, in modo da essere sicuri di averle 
considerate tutte. 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA      
Tre coppie di amici abitano in città diverse: Bolzano, Sassari e Agrigento. Si sono sposate lo stesso 
giorno e hanno fatto viaggi di nozze in tre destinazioni diverse: Dublino, New York, Lima. I viaggi di 
nozze sono stati di durata diversa: 1, 2, 3 settimane. Durante i viaggi di nozze hanno scattato un 
certo numero di foto: 2800, 2900, 3000 foto.  Le destinazioni, le durate e il numero di foto sono 
elencati in ordine casuale (e quindi non corrispondono ordinatamente). Si conoscono questi fatti 
ulteriori: 

1. La coppia che vive in Trentino ha fatto il viaggio in Sudamerica. 
2. Il viaggio di nozze più lungo è stato fatto nella destinazione alla maggior latitudine. 
3. Il numero maggiore di foto è stato fatto nel viaggio durato 2 settimane. 
4. La coppia che vive in Sicilia ha fatto il viaggio di nozze più breve. 
5. Durante il viaggio negli USA sono state fatte 2900 foto.  
6. Il viaggio di nozze della coppia che vive in Sardegna non è stato di 2 settimane. 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quante foto ha scattato la coppia di Bolzano? 
2. Quanto è durato il viaggio di nozze con destinazione Lima? 
3. Qual è stata la destinazione della coppia che vive a Sassari? 

Scrivere ogni risposta nella riga corrispondente della tabella sottostante 
(N.B: nella risposta 1 indicare solo il numero delle foto senza aggiungere altro 

  nella risposta 2 indicare solo il numero delle settimane senza aggiungere altro) 
 
 

1  
2  
3  

 
 
SOLUZIONE 
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1 3000 
2 2 
3 Dublino 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
Fatto 1 La coppia di Bolzano è stata a Lima 
Fatto 2 Il viaggio di nozze di tre settimane è stato a Dublino (lat 53° 19’ 59’’) 
Fatto 3 Nel viaggio di nozze di due settimane sono state scattate 3000 foto 
Fatto 4 Il viaggio di nozze della coppia di Agrigento è durato una settimana 
Fatto 5 Nel viaggio di nozze a New York sono state scattate 2900 foto 
Fatto 6 Il viaggio di nozze della coppia di Sassari è durato tre settimane a Dublino(fatto2) e    
            quello della coppia di Bolzano è durato due settimane e hanno scattato 3000 foto  
            (fatto 3). Di conseguenza la coppia di Agrigento è stata a New York e ha scattato 
            2900 foto (fatto 5). 
Possiamo ora compilare la tabella  
 

Città della 
coppia 

Città visitata nel 
viaggio di nozze 

Durata viaggio 
(settimane) 

N° foto scattate 

Agrigento New York 1 2900 
Bolzano Lima 2 3000 
Sassari Dublino 3 2800 

 
e rispondere alle tre domande.             
 

ESERCIZIO 6 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO1; 
    variables I, L integer; 
    variables M string; 
    read M; 
    L = len(M); 
    I = L - 1; 
    while len(M) < (2*L – 1) do; 
       M = M & M(I,I); 
       I = I - 1; 
    endwhile; 
    write M; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per M è la stringa 'angolobar'  
calcolare il valore di output di M e scriverlo nella tabella sottostante.  
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M  
 
SOLUZIONE 

M angolobarabologna 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma crea una stringa palindroma (cioè una stringa che è uguale se letta al contrario) a 
partire da M. 
Lo fa aggiungendo in fondo ad M le lettere di M a partire dalla penultima fino alla prima. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente (se non è indicato, 
significa che è invariato rispetto all’istruzione precedente) 

 I len(M) L 2*L-1 M 
    L = len(M);  9 9 17 angolobar 
    I = L - 1; 8    angolobar 
 while len(M) < (2 * L – 1) do;   9 17 angolobar 
       M = M & M(I,I);  10   angolobara 
       I = I - 1; 7    angolobara 
while len(M) < (2 * L – 1) do;   9 17 angolobara 
       M = M & M(I,I);  11   angolobarab 
       I = I - 1; 6    angolobarab 
while len(M) < (2 * L – 1) do;   9 17 angolobarab 
       M = M & M(I,I);  12   angolobarabo 
       I = I - 1; 5    angolobarabo 
while len(M) < (2 * L – 1) do;   9 17 angolobarabo 
       M = M & M(I,I);  13   angolobarabol 
       I = I - 1; 4    angolobarabol 
while len(M) < (2 * L – 1) do;   9 17 angolobarabol 
       M = M & M(I,I);  14   angolobarabolo 
       I = I - 1; 3    angolobarabolo 
while len(M) < (2 * L – 1) do;   9 17 angolobarabolo 
       M = M & M(I,I);  15   angolobarabolog 
       I = I - 1; 2    angolobarabolog 
while len(M) < (2 * L – 1) do;   9 17 angolobarabolog 
       M = M & M(I,I);  16   angolobarabologn 
       I = I - 1; 1    angolobarabologn 
while len(M) < (2 * L – 1) do;   9 17 angolobarabologn 
       M = M & M(I,I);  17   angolobarabologna 
       I = I - 1; 0    angolobarabologna 

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO2; 
    variables I, RES, TONDE integer; 
    variables E string; 
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    read E; 
    TONDE = 0; 
    RES = 0; 
    for I from 1 to len(E) step 1 do; 
       if E(I,I) == '(' then TONDE = TONDE + 1; endif; 
       if E(I,I) == ')' then { 
          TONDE = TONDE - 1; 
          if RES == 0 then if TONDE < 0 then RES = I; endif; endif; 
       } endif; 
    endfor; 
    write TONDE, RES; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per E è la stringa '{18−[(76−68)−(18+12−16)+24)]})' 
calcolare i valori di output di TONDE, RES e scriverli nella tabella sottostante.  
 
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato. 

TONDE  
RES  

 
SOLUZIONE 

TONDE -2 
RES 27 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma cerca eventuali parentesi tonde non bilanciate (in particolare parentesi tonde chiuse 
senza che ce ne fosse una corrispondente aperta). 
RES conterrà l'indice della prima parentesi tonda chiusa non bilanciata.  
    
Per fare questo, la procedura terrà conto del numero di parentesi aperte, incrementando di 1 la 
variabile TONDE. Ogni volta che si chiuderà una parentesi, tale variabile verrà decrementata. Se il 
valore di TONDE scende sotto 0, significa che una parentesi è stata chiusa senza che ve ne fosse 
una corrispondente aperta. 
Dunque la variabile TONDE conterrà il numero di parentesi non bilanciate (0: tutte le parentesi 
bilanciate, -1: una partentesi chiusa di troppo, -2: due parentesi chiuse di troppo...) 
In questo caso ci sono due parentesi chiuse di troppo: la prima dopo il numero 24 (a 
indice/posizione RES = 27) e una alla fine della stringa. Dunque, TONDE = -2 
 
ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
La funzione CONVERTI(C) prende una stringa di un solo carattere C e la converte in un numero, 
secondo la tabella seguente. 

C (stringa) ‘0’ ‘1’ ‘2’ ‘3’ ‘4’ ‘5’ ‘6’ ‘7’ ‘8’ ‘9’ ‘A’ ‘B’ ‘C’ ‘D’ ‘E’ ‘F’ 
CONVERTI(C) 
(intero) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Dunque ad esempio se  
C = '3', CONVERTI(C) varrà 3 (come numero intero).  
C = 'B', CONVERTI(C) varrà 11 (come numero intero). 
    
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO3; 
    variables D, I, P integer; 
    variables E string; 
    read E; 
    D = 0; 
    P = len(E) - 1; 
    for I from 1 to len(E) step 1 do; 
       D = D + ( CONVERTI(E(I,I)) * (16^P) ); 
       P = P - 1; 
    endfor; 
    write D; 
end procedure; 
Sapendo il valore di input per E è la stringa 'A3D8' 
calcolare il valore di output di D e scriverlo nella tabella sottostante.  
 
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo e che potrebbe generare errori di distrazione, cercare di comprendere lo 
scopo della procedura, per dedurre il risultato. 

D  
 
SOLUZIONE 

D 41944 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La funzione converte un numero espresso in esadecimale (cioè in base 16, cioè con 16 cifre, da 0 
ad F, con i valori della tabella) nel corrispondente numero in base 10. 
P indica l'esponente corrispondente alla posizione della cifra esadecimale (P=0 per le unità, P=1 
per le 'sedicine' e così via). Poiché partiamo da sinistra, P verrà decrementato a ogni cifra 
esadecimale, partendo nel nostro caso da 3 (len(E)-1) e arrivando a 0. 
Il calcolo effettuato in questo caso è  
A*16^3 + 3*16^2 + D*16^1 + 8*16^0 
Sostituendo 10 ad A e 13 a D, e svolgendo le operazioni, arriviamo a 41944. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 I P D E 
    D = 0;   0 A3D8 
    P = len(E) - 1;  3 0 A3D8 
    for I from 1 to len(E) step 1 do; 1 3 0 A3D8 
       D = D + ( CONVERTI(E(I,I)) * (16^P) ); 1 3 40960 A3D8 
       P = P - 1; 1 2 40960 A3D8 
    for I from 1 to len(E) step 1 do; 2 2 40960 A3D8 
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       D = D + ( CONVERTI(E(I,I)) * (16^P) ); 2 2 41728 A3D8 
       P = P - 1; 2 1 41728 A3D8 
    for I from 1 to len(E) step 1 do; 3 1 41728 A3D8 
       D = D + ( CONVERTI(E(I,I)) * (16^P) ); 3 1 41936 A3D8 
       P = P - 1; 3 0 41936 A3D8 
    for I from 1 to len(E) step 1 do; 4 0 41936 A3D8 
       D = D + ( CONVERTI(E(I,I)) * (16^P) ); 4 0 41944 A3D8 
       P = P - 1; 4 -1 41944 A3D8 

 
 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
In particolare, si ricorda che la stringa ' ' rappresenta la stringa (lunghezza 1) formata dal solo 
carattere spazio. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO4; 
    variables P integer; 
    variables I, S string; 
    read S; 
    I = S(1,1); 
    P = 2; 
    while P <= len(S) do; 
       if S(P,P) == ' ' then { 
          I = I & S(P+1,P+1); 
          P = P + 1; 
       } endif; 
       P = P + 1; 
    endwhile; 
    write I; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per S è la stringa 'Michael J. Fox' 
calcolare il valore di output per I e scriverlo nella tabella sottostante.  
 
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato. 

I  
 
SOLUZIONE 

I MJF 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura restituisce, nella stringa I, le iniziali del nome contenuto nella stringa S.  
Le iniziali sono: il primo carattere; tutti i caratteri che seguono immediatamente uno spazio.  
 
ESERCIZIO 10 



Scuola Sec. Secondo GR. - SQUADRE – Gara 5 – 21/22 
 

 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
L'operatore != indica 'diverso da'. 
L'operatore // indica la divisione intera (scrive il quoziente e ignora il resto). Dunque 
10//5 = 2 (10/5 = 2 con resto 0) 
10//2 = 5 (10/2 = 5 con resto 0) 
  7//2 = 3 (7/2 = 3 con resto 1) 
10//3 = 3 (10/3 = 3 con resto 1)  
17//6 = 2 (17/6 = 2 con resto 5) 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO5; 
    variables C, N, R integer; 
    read N; 
    C = 0; 
    while N != 1 do; 
       R = N - 2 * (N // 2); 
       if R == 0 
          then N = N // 2; 
          else N = 3*N + 1; 
       endif; 
       C = C + 1; 
    endwhile; 
    write N, C; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per N è 3, calcolare i valori di output di N e C e scriverli nella tabella 
sottostante.  
 

N  
C  

 
SOLUZIONE 

N 1 
C 7 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura esegue e conta i passi descritti dalla congettura di Collatz. 
La congettura ipotizza che, dato un numero N e procedendo secondo il seguente algoritmo: 
   - se N è pari (R, cioè il resto della divisione di N per 2, è 0) allora divido per 2 (N = N // 2) 
   - se N è dispari, N = N*3 + 1 
alla fine N raggiungerà sempre 1.  
Sebbene la congettura non sia ancora stata dimostrata, per tutti gli N per cui è stata provata, si 
raggiunge, in un numero più o meno breve di passi, 1. 
 
In questo caso, seguendo l'algoritmo, avremo i seguenti passi: 
   3  10  5  16  8  4  2  1  
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per cui alla fine N varrà 1, e C varrà 7 (il numero di passaggi per arrivare da 3 a 1). 
    
ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS-2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
In particolare, si ricorda che la stringa '' rappresenta la stringa vuota (lunghezza 0), cioè che 
contiene 0 caratteri. 
La funzione CANCELLA(L,P) prende una lettera L (stringa lunga 1) e una parola P (stringa lunga 
qualsiasi che contiene la lettera L) e cancella la (prima occorrenza di) L dentro a P. 
   Dunque, ad esempio: 
   CANCELLA('I','CIAO') varrà 'CAO' 
    
Supponiamo per semplicità che questa procedura lavori solo con stringhe che contengono i soli 
caratteri minuscoli. 
L'operatore <, analogamente a quello che succede per i numeri, può essere utilizzato per 
confrontare due stringhe (in questo caso due stringhe lunghe 1, che contengono cioè un solo 
carattere). 
Avremo che S < T se S "viene prima nell'alfabeto" di T. Dunque tutte le seguenti relazioni sono 
VERE 
'b' < 'e' 
'a' < 'k' 
'y' < 'z' 
'a' < 'z' 
'a' < 'b' < 'c' < 'd' < 'e' < 'f' < 'g' < 'h' < 'i' < 'j' < 'k' < 'l' < 'm' < 'n' < 'o' < 'p' < 'q' < 'r' < 's' < 't' < 'u' < 'v' 
< 'w' < 'x' < 'y' < 'z' 
Mentre le seguenti sono FALSE 
'b' < 'a'  
'y' < 'x'  
'g' < 'e' 
    
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO6; 
    variables I, J, K integer; 
    variables A, M, R string; 
    read A; 
    R = ''; 
    K = len(A); 
    for J from 1 to K step 1 do; 
       M = A(1,1); 
       for I from 2 to len(A) step 1 do; 
          if A(I,I) < M then M = A(I,I); endif; 
       endfor; 
       R = R & M; 
       A = CANCELLA(M,A); 
    endfor; 
    write R, K; 
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end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per A è la stringa 'eauoi', calcolare i valori di output di R e K e 
scriverli nella tabella sottostante.  
 
Suggerimento: invece di provare ad eseguire "alla cieca" le istruzioni una dopo l'altra, azione che 
richiede un certo tempo, cercare di comprendere lo scopo della procedura, per dedurre il risultato. 

R  
K  

 
SOLUZIONE 

R aeiou 
K 5 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura restituisce una stringa R che contiene le stesse lettere di A ma in ordine crescente. Il 
ciclo for più esterno verrà eseguito K volte, cioè per la lunghezza originale di A (in questo caso K 
vale 5, e non cambia mai).  
Il ciclo più interno cerca il più piccolo elemento (M) di A. Lo aggiunge al risultato R e poi lo rimuove 
da A (che dunque si accorcia), di modo che alla successiva iterazione, tale elemento M non venga 
considerato e si cerchi nelle lettere successive (quelle rimaste in A dopo aver cancellato M). 
Alla fine la stringa A sarà stata svuotata, mentre tutte le sue lettere, in ordine crescente, saranno 
state inserite in R. 
 
 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
A kangaroo is jumping on the line of integers. At the beginning, the kangaroo stands on “0”. Then, 
at each jump, it tosses a coin; if it’s head it jumps to the next integer, if it’s tails it jumps to the 
previous integer (e.g. after the first jump the kangaroo is on “1” or on “-1” with the same 
probability). 
1) What is the probability (expressed as a percentage) that after 7 jumps the kangaroo is on “-7”? 
2) What is the probability (expressed as a percentage) that after 7 jumps the kangaroo is on “0”? 
3) What is the probability (expressed as a percentage) that after 7 jumps the kangaroo is on “4”? 

Write your answers as integers (rounded up to the nearest whole numbers and without the “%”) in 
the boxes below. 
(HINT: See GUIDA OPS 2022 N.B.2 pg. 5)  
 

1  
2  
3  

 
SOLUTION 

1 1 
2 0 
3 0 
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TIPS FOR THE SOLUTION 
 We denote with the + and – symbols, that the results of the 7 tosses linked to the 7 jumps (e.g. with 
+++---+ the kangaroo is standing on “1 = +4 -3”). First, we observe that the number of possible 
succession of 7 jumps is 27=128.  
In order to answer #1 we observe that the only succession of jumps that allow the kangaroo to stand 
on “-7 = 0 -7” is -------. So the answer #1 is  
 

 
 
Since the number of jumps is odd there is no succession of seven jumps that allow the kangaroo to 
stand on “0” (so the answer of #2 is 0).  
In order to answer #3), we denote form “x” the number of “+” and “y” the number of “-”.If a 
succession of seven jumps allows the kangaroo to stand on “4”, then we would have an integer 
solution with the following system 
 

 
 
But this system above has as unique solution (x,y)=(5.5,1.5). So there is no possible succession of 
seven jumps that allows the kangaroo to stand on “4” and the answer to #3 is 0. 
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Leggi con attenzione il testo, guarda bene l’immagine e poi rispondi agli stimoli che ti vengono 
proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
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Tratto da “Focus”, 23 novembre – dicembre 2021 
 
 
 
Testo: 

 In quanti modi possiamo muovere le sopracciglia? 
Sottili come “ali di gabbiano” o folte come quelle di Frida Kahlo, le sopracciglia hanno due funzioni 
preziose di cui siamo spesso inconsapevoli: in primo luogo impediscono a sudore e pioggia di entrare 
negli occhi limitando la nostra acuità visiva. Inoltre, sono un formidabile strumento espressivo: sia 
la forma sia il modo di muoverle influisce sull’impressione che abbiamo degli altri e gli altri di noi. 
Grazie a una fitta rete di muscoli “mimici” e nervi facciali, la gamma dei movimenti disponibile è 
davvero ampia. Secondo studi recenti l’essere umano ha ben 155 modi possibili di piegare le 
sopracciglia, di cui 45 per salutare, 9 per flirtare, 12 per scherzare, 4 per ringraziare, 31 per rinforzare 
il discorso e 40 per esprimere giudizi. 
EVOLUZIONE. Secondo i paleoantropologi Ricardo Godinho e Paul O’Higgins la nostra mobilità 
espressiva ha precise origini evolutive. L’arcata sopraccigliare dei primi umani era infatti più 
sporgente e minacciosa della nostra e si è evoluta con lo sviluppo della socialità: un’arcata piatta 
dotata di sopracciglia più mobili ha permesso all’Homo sapiens di esprimere emozioni e stringere 
più facilmente rapporti amichevoli. Svolgendo così un ruolo cruciale per la sopravvivenza della 
nostra specie. C.G. 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1. Il breve articolo presenta un palese errore di forma: esso riguarda  
A. L’utilizzo errato del pronome; 
B. Un utilizzo sbagliato della consecutio temporum; 
C. L’utilizzo non del tutto corretto della morfologia; 
D. L’utilizzo non del tutto corretto della sintassi. 
2. Se volessimo equiparare l’immagine che correda il testo alle funzioni della retorica classica, 

essa risponderebbe  
A. Alla elocutio; 
B. All’actio;  
C. Alla dispositio;  
D. Alla inventio. 
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3. La ricerca dei due paleoantropologi citati nell’articolo (Ricardo Godinho e Paul O’Higgins) si è 
basata soprattutto su  

A. Reperti trovati in Patagonia che hanno permesso loro di studiare le modificazioni facciali;  
B. Una simulazione tridimensionale del cranio di un uomo vissuto nell’attuale Zambia;  
C. Supposizioni e comparazioni basate sugli studi effettuati su resti di corpi rintracciati in Alaska;  
D. Simulazioni in 3D ottenute da un algoritmo appositamente progettato sfruttando i dati di tutti i 

reperti catalogati al MET di New York.  
4. Nel testo si cita una particolare foggia di sopracciglia che 
A. Sfoggiava Jean Harlow negli anni Trenta; 
B. Sfoggia Carla Delevnigne oggigiorno; 
C. Sfoggiava Elizabeth Taylor negli anni Cinquanta; 
D. Sfoggiava Brook Shields negli anni Ottanta. 
5. L’area facciale di cui si sta parlando (le due arcate sopraccigliari) può ricordare  
A. La figura retorica dell’antitesi; 
B. La lettera “M”, immagine usata da Dante quando descrive il volto dei golosi nel Purgatorio; 
C. Il perfetto rapporto della proporzione aurea; 
D. La figura retorica del chiasmo.  
 

DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 
SOLUZIONE 

DOMANDA RISPOSTA 
1 D 
2 B 
3 B 
4 C 
5 A 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. L’ultima frase dell’articolo è una subordinata implicita, costruita su un gerundio e non potrebbe essere 
utilizzata in modo autonomo (manca, al periodo, la frase principale) [risposta D, corretta]. Non si 
evidenziano errori di pronome [risposta A, errata], di rapporto tra i tempi verbali [risposta B, errata] (se 
l’espressione “consecutio temporum” desta dubbi, basta cercarla in Rete), non si evincono errori 
nella struttura delle parole o variazioni da loro subite a seconda della funzione svolta in una frase (che è 
la morfologia) [risposta C, errata];  

2. Si vada a cercare in Internet come si può suddividere la retorica classica e si vedrà che essa comprende 
cinque sezioni: l’inventio che rappresenta la costruzione di un’argomentazione con cui ottenere il 
consenso del destinatario [risposta D, errata]; la dispositio che è l’organizzazione della struttura da dare 
agli argomenti raccolti [risposta C, errata]; l’elocutio che è l’abbellimento del testo, soprattutto, tramite 
figure retoriche [risposta A, errata]; l’actio che è la capacità, soprattutto degli attori di corredare le 

https://it.wiktionary.org/wiki/struttura
https://it.wiktionary.org/wiki/parole
https://it.wiktionary.org/wiki/variazioni
https://it.wiktionary.org/wiki/loro
https://it.wiktionary.org/wiki/subite
https://it.wiktionary.org/wiki/seconda
https://it.wiktionary.org/wiki/funzione
https://it.wiktionary.org/wiki/svolta
https://it.wiktionary.org/wiki/frase
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parole con l’espressività corporale, gestuale e facciale. In questo caso, l’immagine bene rappresenta 
come ciò di cui parla l’articolo può essere “interpretato” in modo “fisiognomico” [risposta B, corretta]. 

3. Se si compie una ricerca in Internet inserendo i nomi dei due ricercatori, si capisce che tale ricerca è stata 
pubblicata anche sul “The Guardian”; aprendo questo link del Guardian, 
https://www.theguardian.com/science/2018/apr/09/raising-eyebrows-how-evolution-gave-us-
expressive-faces si leggono le informazioni essenziali che ci raccontano che “(Paul O’Higgins) Working 
with their colleague Ricardo Godinho, the researchers obtained a 3D x-ray scan of an ancient skull 
belonging to a human ancestor called Homo heidelbergensis that lived in what is now Zambia between 
300,000 and 125,000 years ago.” [risposta B, corretta]. Le altre risposte sono errate.  

4. La foggia di cui si parla è citata nell’incipt: sono le sopracciglia ad “ali di gabbiano”; se si naviga in Internet 
cercando il binomio sopracciglia – ali di gabbiano, si aprono siti che indicano, nel corso delle epoche, 
quali attrici hanno sfoggiato questa ed altre fogge di sopracciglia: ad esempio in questo sito sono citate 
tutte le attrici inserite nelle risposte, https://onyxacademy.it/sopracciglia/forma-sopracciglia/ 
Un'altra strada è quella di vedere i volti delle quattro attrici citate e desumere chi porta le sopracciglia 
ad “ali di gabbiano”: Liz Taylor negli anni Cinquanta [risposta C, corretta]. Jean Harlow sfoggiava, negli 
anni Trenta, sopracciglia tonde, fini e molto alte [risposta A, errata]; Cara Delevingne (attrice e modella 
britannica) si presenta al mondo (dei social soprattutto) con sopracciglia folte, spesse e anche un po’ 
incolte [risposta B, errata]; Brook Shields aveva la possibilità, negli anni Ottanta, di portare delle 
sopracciglia piene [risposta D, errata]. 

5. Le due arcate sopraccigliari comprendono le due eminenze frontali (che sono “protuberanze”), unite 
dalla “glabella” che è un’area “depressa”; inoltre, le due arcate solo “villose”, la glabella è glabra. Si 
deduce che tale “struttura” ricorda l’antitesi (protuberanza/depressione – villoso/glabro) [risposta A, 
corretta]; Dante parla della lettera “M” quando descrive il volto consunto delle anime dei golosi del 
Purgatorio, ma questa equiparazione riguarda anche l’orbita oculare e il naso, non solo la zona 
sopraccigliare [risposta B, errata]; non esiste nessun rapporto aureo, anche quando le arcate 
sopraccigliari sono “disegnate” per segmenti dai make up artist per studiare il tipo migliore di trucco 
[risposta C, errata]; il chiasmo è una figura retorica che presenta un incrocio ad “X”: le arcate 
sopraccigliari, piuttosto sono speculari, non chiasmiche [risposta D, errata]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/science/2018/apr/09/raising-eyebrows-how-evolution-gave-us-expressive-faces
https://www.theguardian.com/science/2018/apr/09/raising-eyebrows-how-evolution-gave-us-expressive-faces
https://onyxacademy.it/sopracciglia/forma-sopracciglia/
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