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GARA1 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 6 

A2 14 

A3 12 

A4 9 

A5 7 

A6 5 
 
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). Scrivere la soluzione nella casella sottostante. 
 

N  

 

SOLUZIONE 

N 32 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
 

 
                        6 ……………………………. 14 …………………………………. 7 ………………….. 5 giorni 
si calcola la somma 6 + 14 + 7 + 5 = 32 considerando che le tre attività A2, A3 e A4 possono essere 
svolte in parallelo e che la più lunga delle tre richiede 14 giorni di tempo per essere completata. 
 
 

A2 14

A1 6 A3 12 A5 7 A6 5

  
A4 9
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ESERCIZIO 2  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, KNAPSACK 

PROBLEMA 
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 700 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  

 

SOLUZIONE 
 

L [p4,p5,p6] 

G 370 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per risolvere il problema occorrerebbe considerare tutte le possibili combinazioni di tre pacchi 
diversi, il loro guadagno e il loro peso, se non ci fossero dati del problema da cui emerge 
chiaramente la possibilità di escludere alcune combinazioni velocizzando il calcolo della soluzione. 

N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per 
esempio la combinazione “p1,p2,p4” è uguale alla combinazione “p4,p2,p1”. 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 trasportabili (cioè con peso complessivo 
minore o uguale a 700 kg) e tra queste scegliere quella che porta un guadagno maggiore. Nel 
problema presentato si evince immediatamente che le combinazioni che includono i pacchi p1 e 
p4 non sono trasportabili in quanto il loro peso risulta già superiore a quello massimo trasportabile 
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(700 kg). Di conseguenza tali combinazioni vengono immediatamente scartate senza calcolarne il 
valore e il costo complessivo, velocizzando il processo complessivo.  

D’altro canto, anche la combinazione dei pacchi p2, p3, p5 (quelli con guadagno minore) può 
essere scartata a priori poiché il guadagno complessivo è inferiore al minimo (25+50+80 è minore 
di 200 €). 

 

  

Dal precedente prospetto si deduce la soluzione. 

N.B. Conviene elencare (costruire) prima tutte le combinazioni che iniziano col “primo” pacco, poi 
tutte quelle che iniziano col “secondo” pacco, e così via, in modo da essere sicuri di considerarle 
tutte. 

 
 

ESERCIZIO 3 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA  
Eugenio, Gregorio e Leonardo sono tre attori di teatro, in turné per città italiane. Gli spettacoli che 
stanno mettendo in scena sono: "Amleto" di William Shakespeare, “Sei personaggi in cerca 
d’autore” di Luigi Pirandello e "Aspettando Godot" di Samuel Beckett. Le ultime repliche sono 

combinazioni guadagno peso scartata per peso o guadagno
p1p2p3 225 745 peso
p1p2p4 315 935 peso
p1p2p5 255 710 peso
p1p2p6 325 785 peso
p1p3p4 340 910 peso
p1p3p5 280 685
p1p3p6 350 760 peso
p1p4p5 370 875 peso
p1p4p6 440 950 peso
p1p5p6 380 725 peso
p2p3p4 215 695  
p2p3p5 155 470 guadagno
p2p3p6 225 545  
p2p4p5 245 660  
p2p4p6 315 735 peso
p2p5p6 255 510  
p3p4p5 270 635  
p3p4p6 340 710 peso
p3p5p6 280 485  
p4p5p6 370 675  
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state a Roma, Cosenza e Ascoli Piceno, nei mesi di Aprile, Maggio, Ottobre. Il nome degli 
spettacoli, le città e mesi sono elencati in ordine casuale. 
 
Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. L'autore dello spettacolo interpretato da Gregorio è italiano. 
2. L'ultima replica interpretata da Leonardo è stata fatta nelle Marche. 
3. Lo spettacolo basato sull'opera di Beckett è stato in Autunno. 
4. Eugenio non ha mai messo in scena opere di Shakespeare. 
5. Lo spettacolo basato sull'opera di Pirandello non si è tenuto in Aprile. 
6. In Calabria c'è stata l'ultima replica dello spettacolo basato sull'opera del drammaturgo 

irlandese. 
 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Qual è l'autore dell'opera interpretata da Leonardo? 
2. Quando ha fatto l'ultima replica Gregorio? 
3. Dove ha fatto l'ultima replica Eugenio? 

 
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante 
 

1  
2  
3  

 
SOLUZIONE 
 

1 William Shakespeare 
2 Maggio 
3 Cosenza 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Fatto 1 Gregorio mette in scena “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. 

Fatto 2 Lo spettacolo messo in scena da Leonardo è a Ascoli Piceno. 
 
Fatto 3 Lo spettacolo basato sull'opera di Beckett si è svolto a ottobre 
 
 
Fatto 4 Per il fatto 1 Eugenio ha messo in scena “Aspettando Godot” di Beckett a ottobre (fatto3) 
              Di conseguenza Leonardo è l’autore dello spettacolo di Shakespeare ad Ascoli Piceno   
                                                                                                                                                               (fatto2) 
 
Fatto 5 Gregorio (fatto1) ha messo in scena Pirandello a Maggio e Leonardo ad Aprile (fatto3) 
 
Fatto 6 Beckett è stato rappresentato a Cosenza e Pirandello a Roma. 
 
Questo permette di completare la tabella  
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 Autori spettacolo Città Periodo 
Eugenio Beckett Cosenza Ottobre 
Gregorio Pirandello Roma Maggio 
Leonardo Shakespeare Ascoli Piceno Aprile 

 
e rispondere alle domande 
 
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA. 
PROBLEMI 
1)Decrittare il messaggio DUFRQACK sapendo che è stato crittato con chiave di crittazione 
 

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 
A C Z Q B X Y G W E I J H F O P N D R V S U T L M K 

 
applicata 4 volte. Scrivere la soluzione nella riga 1 della tabella sottostante. 
 
2)Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica, con chiave CUORI e   
    considerando la tabella Vigenère, crittare il messaggio RESILIENZA. Scrivere la soluzione nella   
     riga 2 della tabella sottostante. 
 
3)Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica, decrittare il messaggio   
    WVFPSSWS WRWXR sapendo che è stato crittato usando la chiave DEF. 
    Scrivere la soluzione nella riga 3 della tabella sottostante 
 

1  
2  
3  

 
         SOLUZIONE 
 

1 VIRTUALE 
2 TYGZTKYBQI 
3 TRAMONTO ROSSO 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
1)Per decrittare dobbiamo leggere la lettera nella seconda riga e trovare la corrispondente nella     
    prima. Ripetere questo procedimento per altre tre volte 
 

 D U F R Q A C K 
1 R V N S D A B Z 
2 S T Q U R A E C 
3 U W D V S A J B 
4 V I R T U A L E 

 
2)Utilizzando la tabella di Vigenère segue immediatamente: 
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Messaggio in chiaro R E S I L I E N Z A 
chiave C U O R I C U O R I 

Messaggio crittato T Y G Z T K Y B Q I 
 
3) Utilizzando ancora la tabella di Vigenère abbiamo: 

Messaggio crittato W V F P S S W S W R W X R 
chiave D E F D E F D E F D E F D 
Messaggio in chiaro T R A M O N T O R O S S O 

 

ESERCIZIO  5 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI. 
Premessa 
Ricordiamo in particolare le seguenti definizioni   
In un grafo orientato, se esiste un arco a che va da un nodo x ad un nodo y, (ovvero a=freccia(x,y)) 
si dice che x è predecessore di y e che y è successore di x. Inoltre si dice che l’arco a è uscente da x e 
che è entrante in y. Due archi si dicono adiacenti se hanno un nodo in comune. Per ogni nodo, si 
chiama grado di ingresso del nodo, il numero di archi entranti nel nodo e si chiama grado di uscita 
del nodo, il numero di archi uscenti dal nodo. 
  
  
PROBLEMA 
Un grafo orientato e non-pesato con 8 nodi ha gli archi descritti dai seguenti termini:  
 

freccia(n2,n1)  freccia(n2,n7)  freccia(n7,n5) 
freccia(n4,n6)  freccia(n4,n5)  freccia(n5,n2)  
freccia(n6,n3)  freccia(n3,n2)  freccia(n3,n8) 
freccia(n8,n7)   freccia(n2,n3) 

 
Disegnato il grafo, trovare: 
1. La lista L1 che contiene i nodi che sono successori del nodo che ha il più grande grado di uscita, 

elencati nell ’ordine determinato dai numeri che formano il nome del nodo (per es. n4 deve 
precedere n5) 

2. La lista L2 che contiene i nodi che sono predecessori di n5, elencati nell’ordine determinato dai 
numeri che formano il nome del nodo 

3. La lista L3 del percorso semplice che va dal nodo n8 al nodo n1 
 
Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 

L1 [                                            ] 

L2 [                                            ] 

L3 [                                            ] 
 
 
SOLUZIONE 



  Scuola Sec. Sec. Grado – Squadre - Gara 1 – 21/22 
 

L1 [n1,n3,n7] 

L2 [n4,n7] 

L3 [n8,n7,n5,n2,n1] 

 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per disegnare il grafo si procede per tentativi; si disegnano gli 8 punti nel piano e li si collega con 
archi costituiti da frecce. Poiché abbiamo un arco orientato, si deve fare attenzione al verso delle 
frecce. Si noti che è possibile che tra due nodi x e y esista sia un arco da x a y, che uno da y a x. In 
questo caso conviene disegnare una freccia a 2 punte. Probabilmente al primo tentativo gli archi si 
incrociano; si cerca poi di risistemare i punti in modo da evitare gli incroci degli archi: spesso 
questo si può fare in più modi.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Per rispondere alle domande è opportuno ispezionare bene la figura.  
Si osservi tra n2 e n3 esistono due archi, uno per ciascuna direzione (ovvero esistono sia 
freccia(n2,n3) che freccia(n3,n2)). 
 
Per trovare L1, è necessario per prima cosa determinare qual è il nodo che ha il grado di uscita di 
valore massimo. Si osserva che tale nodo è n2, che ha grado di uscita 3, mentre ogni altro nodo ha 
grado di uscita minore o uguale a 2. Gli archi che escono da n2 sono quelli descritti da 
freccia(n2,n1), freccia(n2,n3) e freccia(n2,n7) quindi L1=[n1,n3,n7]. 
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Gli archi che entrano in n5 sono quelli descritti da freccia(n4,n5) e freccia(n7,n5) quindi 
L2=[n4,n7]. 
 
Per rispondere alla terza domanda, osservando la figura si seguono i percorsi semplici che partono 
da n8, cercandone uno che termina in n1 (si rifletta sul fatto che potrebbe non esistere un tale 
percorso o che potrebbero essercene più di uno; tuttavia, il fatto che la domanda chieda di trovare 
una sola lista e che non dia altre condizioni, è un indizio che in questo grafo esista un unico 
percorso semplice da n8 ad n1). 
 
Partendo da n8 si nota che i nodi fino ad n2 hanno un solo arco di uscita quindi obbligati a passare 
per n7 e n5, poi da n2 ci sono 3 possibilità: 

- Arrivare ad n1 completando il percorso 
- Scegliere n3 o n7, ma in entrambi i casi il percorso diventerebbe non semplice perché n7 è 

già stato visitato e se si sceglie n3 si può andare solamente in n2 o n8 entrambi già visitati 
 
Quindi l’unico percorso semplice da n8 a n1 è L3=[n8,n7,n5,n2,n1]. 
 
 

ESERCIZIO  6 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 

PROBLEMA 

Sia data la seguente sequenza di istruzioni. 
    W = 7; 
    X = 14; 
    Y = X + W; 
    Z = Y * 2; 

Sapendo che le istruzioni vengono eseguite una di seguito all'altra, calcolare il valore finale di Y e Z 
e scriverlo nella tabella sottostante. 

Y  
Z  

 

SOLUZIONE 

Y 21 
Z 42 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

È sufficiente eseguire i calcoli in ordine. 

Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 
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 W X Y Z 
     
    W = 7; 7    
    X = 14; 7 14   
    Y = X + W; 7 14 21  
    Z = Y * 2; 7 14 21 42 

 

ESERCIZIO 7 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 

PROBLEMA 

Sia data la seguente procedura: 

procedure CALCOLO1; 
    variables A, B, C, D, E integer; 
    read A; 
    B = A + 1; 
    C = B - A; 
    D = A * B * C; 
    E = 10; 
    E = D / (A + C); 
    A = 20; 
    B = B + 1; 
    write A, B, C, D, E; 
end procedure; 
 

Sapendo che il valore in input per A è 2, calcolare i valori di output per le variabili A, B, C, D, E e 
scriverli nella tabella sottostante. 

A  
B  
C  
D  
E  

 

SOLUZIONE 

A 20 
B 4 
C 1 
D 6 
E 2 
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

È sufficiente eseguire i calcoli in ordine, tenendo traccia del valore di ogni variabile dopo ogni 
istruzione.  
Attenzione: l'istruzione E = 10 è inutile, infatti l'istruzione successiva sovrascrive nuovamente il 
valore di E senza leggerlo. 

Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 A B C D E 
    read A; 2     
    B = A + 1; 2 3    
    C = B - A; 2 3 1   
    D = A * B * C; 2 3 1 6  
    E = 10; 2 3 1 6 10 
    E = D / (A + C); 2 3 1 6 2 
    A = 20; 20 3 1 6 2 
    B = B + 1; 20 4 1 6 2 
write A, B, C, D, E 20 4 1 6 2 

 

ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 

PROBLEMA 

Sia data la seguente procedura: 

procedure CALCOLO2; 
variables UNO, DUE, TRE, QUATTRO integer; 
read UNO, DUE, TRE; 
QUATTRO = UNO; 
UNO = DUE; 
DUE = QUATTRO; 
QUATTRO = UNO; 
UNO = TRE; 
TRE = QUATTRO; 
write UNO, DUE, TRE, QUATTRO; 
end procedure; 
 

Sapendo che i valori di input per le variabili UNO, DUE, TRE sono rispettivamente UNO = 33, DUE = 
72, TRE = 54, calcolare i valori di output di UNO, DUE, TRE, QUATTRO e scriverli nella tabella 
sottostante. 

 

UNO  
DUE  
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TRE  
QUATTRO  

 

SOLUZIONE 

UNO 54 
DUE 33 
TRE 72 
QUATTRO 72 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il programma porta il valore di UNO in DUE, il valore di DUE in TRE e il valore di TRE in UNO, 
usando una variabile "temporanea", "di appoggio" QUATTRO, di modo da conservare sempre tutti 
e tre i valori mentre effettua gli scambi. 

Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 UNO DUE TRE QUATTRO 
    read UNO, DUE, TRE; 33 72 54  
    QUATTRO = UNO; 33 72 54 33 
    UNO = DUE; 72 72 54 33 
    DUE = QUATTRO; 72 33 54 33 
    QUATTRO = UNO; 72 33 54 72 
    UNO = TRE; 54 33 54 72 
    TRE = QUATTRO; 54 33 72 72 
write UNO, DUE, TRE, QUATTRO 54 33 72 72 

 

ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 

Il simbolo // indica la divisione intera, cioè si prende solo la parte intera, senza numeri dopo la 
virgola. 
Alcuni esempi: 
3//2 = 1 perché 3/2= 1,5 e la parte intera è 1 
1//2 = 0 perché 1/2 =0,5 e la parte intera è 0 
 

PROBLEMA 

Sia data la seguente procedura: 

    procedure CALCOLO3; 
    variables GG, MIN, ORE, SEC, SETT integer; 
    read SEC; 
    SETT = SEC // 604800; 
    SEC = SEC - SETT * 604800; 
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    GG = SEC // 86400; 
    SEC = SEC - 86400 * GG; 
    ORE = SEC // 3600; 
    SEC = SEC - ORE * 3600; 
    MIN = SEC // 60; 
    SEC = SEC - MIN * 60; 
    write SETT, GG, ORE, MIN, SEC; 
    end procedure; 
 

Sapendo che il valore di input per SEC = 1000000, calcolare i valori di output di SETT, GG, ORE, 
MIN, SEC e scriverli nella tabella sottostante. 

SETT  
GG  
ORE  
MIN  
SEC  

 

SOLUZIONE 

SETT 1 
GG 4 
ORE 13 
MIN 46 
SEC 40 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il programma calcola quante settimane, giorni, ore, minuti e secondi sono presenti nei secondi SEC 
ricevuti in input. 
Ad esempio, 1000000 di secondi corrispondono a 1 settimana, 4 giorni, 13 ore, 46 minuti e 40 
secondi. 

Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 SEC SETT GG ORE MIN 
    read SEC; 1000000     
    SETT = SEC // 604800; 1000000 1    
    SEC = SEC - SETT * 604800; 395200 1    
    GG = SEC // 86400; 395200 1 4   
    SEC = SEC - 86400 * GG; 49600 1 4   
    ORE = SEC // 3600; 49600 1 4 13  
    SEC = SEC - ORE * 3600; 2800 1 4 13  
    MIN = SEC // 60; 2800 1 4 13 46 
    SEC = SEC - MIN * 60; 40 1 4 13 46 
write SETT, GG, ORE, MIN, SEC 40 1 4 13 46 
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N.B.  1 ora = 3600 sec; 1 giorno = 3600*24= 86400 sec; 1 settimana = 86400*7=604800 sec. 

ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 

PROBLEMA 

Sia data la seguente procedura: 

    procedure CALCOLO4; 
    variables E, TOTALE integer; 
    read E; 
    TOTALE = 15; 
    if E <= 6 then TOTALE = 0; endif; 
    if E > 60 then TOTALE = TOTALE - 5; endif; 
    write TOTALE; 
    end procedure; 
 

Sapendo che il valore di input per E = 40, calcolare il valore in output di TOTALE e scriverlo nella 
casella sottostante. 

TOTALE  
 

SOLUZIONE 

TOTALE 15 
 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il programma prende in input l'età E di una persona e restituisce l'ammontare totale che devono 
pagare per entrare al cinema, supponendo che i bambini fino 6 anni (compresi) non paghino, e gli 
adulti paghino 15 euro, ma i pensionati con più di 60 anni abbiano uno sconto di 5 euro. In questo 
caso E = 40 quindi si pagherà il biglietto intero, 15 euro. 

Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 E TOTALE 
    read E; 40  
    TOTALE = 15; 40 15 
    if E <= 6 then TOTALE = 0; endif; 
 
La condizione E <= 6 è falsa, poiché E = 40 > 6, dunque 
l’istruzione TOTALE = 0 non viene eseguita e il valore di 
TOTALE non cambia. 

40 15 

    if E > 60 then TOTALE = TOTALE - 5; endif; 
 

40 15 
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La condizione E > 60 è falsa, poiché E = 40 < 60, dunque 
l’istruzione TOTALE = TOTALE – 5 non viene eseguita e 
il valore di TOTALE non cambia. 
write TOTALE  15 

 
ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 

L'operatore == indica il test di uguaglianza. 
Non va confuso con l'assegnamento, che associa un valore ad una variabile. 
Dunque  A = 3 e B = 4 sono due assegnamenti. 
Se, dopo tali istruzioni, valutiamo l'espressione A == B, questa sarà falsa, poiché non è vero che 3 è 
uguale a 4. 
Se poi modificheremo il valore di B con un nuovo assegnamento B=3 
allora, dopo tale istruzione, l'espressione A == B sarà vera, poiché sia A che B valgono 3. 
Ricordare quanto visto nell'esercizio 9 : il simbolo // indica la divisione intera. 

PROBLEMA 

Sia data la seguente procedura: 

    procedure CALCOLO5; 
    variables A, B, D, P integer; 
    read A; 
    B = A // 2; 
    if A == (B * 2) 
       then D = 0; 
       else D = 1; 
    endif; 
    if D > 0 
       then P = 0; 
       else P = 1; 
    endif; 
    write B, D, P; 
    endprocedure; 
 

Sapendo che il valore di input per A = 42, calcolare i valori di output per B, D, P e scriverli nella 
tabella sottostante. 

B  
D  
P  

 

SOLUZIONE 

B 21 
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D 0 
P 1 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il programma verifica se A è pari o dispari.  
B è la divisione intera di A per 2. 
Dunque se A è pari, B*2 sarà uguale ad A, mentre se A è dispari, sarà più piccolo di uno e dunque 
diverso. 

Se A è pari (come in questo caso), P varrà 1 e D varrà 0. 
Se invece A fosse dispari, P varrebbe 0 e D varrebbe 1.  

Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 A B D P 
    read A; 42    
    B = A // 2; 42 21   
    if A == (B * 2) 
       then D = 0; 
       else D = 1; 
    endif; 
 
In questo caso, poiché A è pari, sarà uguale a B * 2 e dunque verrà eseguita 
l’istruzione D = 0, e NON verrà eseguita D = 1 (che si trova nel ramo else, 
quindi sarebbe eseguita se la condizione fosse falsa, cioè in questo caso A 
diverso da B*2) 

42 21 0  

    if D > 0 
       then P = 0; 
       else P = 1; 
    endif; 
 
Poiché D = 0, la condizione D > 0 è falsa, dunque non verrà eseguita 
l’istruzione nel ramo then (P = 0) ma verrà eseguita l’istruzione nel ramo 
else (P = 1) 

42 21 0 1 

write  B, D, P  21 0 1 
 

 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 

Between the towns of Castelmezzano and Pietrapertosa, in Basilicata, there is the “Volo 
dell’Angelo”. Basically there are two steel ropes between two mountains (one for the departure 
“flight” and one for the return “flight”) and using these ropes you can “fly” between these two 
cities. Now suppose that one rope is 1500 meters long and the other is 1400 meters long. Without 
wind you would “fly” at 100 km/h on both ropes. Eleanor had finally gotten the courage to try this 
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flight. On the 1500 meter “flight” she had a 10 km/h wind in favor; on the 1400 meter “flight” she 
had a 5 km/h headwind.  
How many seconds did Eleanor “fly”? 
 
Write your answer as an integer (rounded up to the nearest whole number and without the unit of 
measure) in the box below. 
 

 
 
SOLUTION 

102 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
Remember that when time=length /speed, we have that: 

 

 
 

(Hint. See GUIDA OPS 2022 page 5 N.B. 2) 

  



  Scuola Sec. Sec. Grado – Squadre - Gara 1 – 21/22 
 
ESERCIZIO 13 

ANALISI DEL TESTO: 

Guarda con attenzione l’immagine (E’ la pubblicità della compagnia aerea ITA, nata dalle “ceneri” di Alitalia) 
e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. I testi sono riportati 
in fondo, dopo l’immagine. 
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TESTI: 

__________________ 
 

E’ una follia 
odiare tutte le rose 

perché una spina ti ha punto, 
abbandonare tutti i sogni 

perché uno di loro 
non si è realizzato, 

rinunciare a tutti i tentativi 
perché uno è fallito. 

 
E’ una follia  

condannare tutte le amicizie 
perché una ti ha tradito, 

non credere in nessun amore 
solo perché uno di loro 

è stato infedele, 
buttare via tutte le possibilità 

di essere felici 
solo perché qualcosa 

non è andato 
per il verso giusto. 

 
Ci sarà sempre 

un’altra opportunità, 
un’altra amicizia, 
un altro amore, 

una nuova forza. 
Per ogni fine, 

c’è un nuovo inizio. 
 

ITA  
AIRWAYS 

BORN IN 2021 
__________________ 

 
ita-airways.com 

 
 
 

PROBLEMA 

Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 



  Scuola Sec. Sec. Grado – Squadre - Gara 1 – 21/22 
 
1. Questa è la pubblicità della compagnia aerea ITA, nata dalle “ceneri” di Alitalia. Osserva 

l’immagine e i testi: è possibile affermare che 
A. Testi ed immagine rispondono fondamentalmente a rapporti di causa ed effetto; 
B. Il testo della “poesia” è tutto costruito come “commento” e/o “descrizione” dell’immagine che 

lo accompagna; 
C. Solo una parte del testo può essere messa in rapporto analogico con l’immagine; 
D. Il testo ha la funzione di creare una contrapposizione tra le parole e l’immagine di riferimento. 
2. Il testo è fortemente giocato su  
A. Subordinate oggettive di tipo implicito, anafore e un’antitesi finale; 
B. Più anafore, enumerazioni e una costruzione sintattica che presenta anche frasi nominali;  
C. Antitesi, enumerazioni e una sintassi, fondamentalmente paratattica; 
D. Subordinate soggettive di tipo implicito, anafore e un’antitesi finale. 
3. Il testo che accompagna l’immagine pubblicitaria è 
A. Espressivo, con elementi di convincimento e costruito anche su rapporti che potremmo definire 

di tesi e di antitesi; 
B. Informativo, con sfumature regolative e con molte inversioni sintattiche come iperbati o 

anastrofi;  
C. Persuasivo, allo stesso tempo, espressivo, anche costruito con un climax ascendente; 
D. Persuasivo, allo stesso tempo, espressivo, anche costruito con un sistema metrico preciso e 

“classico”. 
4. Devi modificare con un sinonimo uno dei termini che si ripetono nel testo della poesia:  
A. Ci riferiamo ad un pronome (compare per 5 volte nelle due prime strofe) che potrebbe essere 

sostituito con un altro, ma modificando il numero, da plurale a singolare; 
B. Ci riferiamo ad un aggettivo possessivo (compare per 2 volte nelle due prime strofe) che 

potrebbe essere sostituito con un altro, mantenendo, comunque, il plurale; 
C. Ci riferiamo ad un aggettivo (compare per 5 volte nelle due prime strofe) che potrebbe essere 

sostituito con un altro, ma modificando il numero, da plurale a singolare; 
D. Ci riferiamo ad un pronome (compare per 5 volte nelle due prime strofe) che potrebbe essere 

sostituito con un altro, ma modificando il numero, da singolare a plurale. 
5. Le due strofe iniziali presentano 
A. Una perfetta simmetria sintattica con la esatta ripetizione della stessa struttura di principali, 

subordinate e coordinate; 
B. Una perfetta simmetria sintattica con la ripetizione della stessa struttura di principali, 

subordinate e coordinate, a parte l’inserimento di una coordinata ad una subordinata 
soggettiva, nella seconda strofa; 

C. Una perfetta simmetria sintattica con la ripetizione della stessa struttura di principali, 
subordinate e coordinate, a parte l’inserimento di una subordinata implicita, nella seconda 
strofa; 

D. Una perfetta simmetria sintattica con la ripetizione della stessa struttura di principali, 
subordinate e coordinate, a parte l’inserimento di una subordinata esplicita, nella seconda 
strofa; 
 
 

 
DOMANDA RISPOSTA 

1  
2  
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3  
4  
5  

 
SOLUZIONE 

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

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Le prime due strofe della “poesia” sono costruite per causa ed effetto, non l’ultima che è un 
elenco di possibilità o nuovi “inizi”; inoltre l’immagine non ha nulla a che fare con il binomio 
causa - effetto [Risposta A, errata]; il testo NON commenta, né descrive l’immagine [Risposta B, 
errata]; il testo non crea contrapposizione con l’immagine della bambina [Risposta D, errata]; 
l’ultima strofa propone nuovi propositi, inizi, opportunità e, per analogia, può essere messa in 
relazione con l’immagine della bambina (nuova “vita”, nuovo “inizio”) che guarda in alto nel cielo 
a rafforzare ancora di più l’idea di una nuova partenza verso l’alto (riferimento all’azienda 
“aerea”) [Risposta C, corretta]. 

2. Il testo presenta anafore (E’ una follia; perché; non; solo; un’altra), antitesi (per ogni fine c’è un 
nuovo inizio), enumerazioni (un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova 
forza), ma la sintassi presenta molte subordinate e quindi NON è paratattica [Risposta C, errata], 
non compaiono frasi nominali [Risposta B, errata]; E’ una follia odiare tutte le rose: quest’ultima 
è una subordinata soggettiva (NON oggettiva – risposta A, errata) di tipo implicito perché 
presenta il verbo all’infinito e, come questa, ce ne sono almeno tre nella prima e nella seconda 
strofa; gli ultimi due versi si chiudono con un’ antitesi (per ogni fine c’è un nuovo inizio) [Risposta 
D, corretta] 

3. Il testo “poetico” che accompagna l’immagine è “espressivo” (tende ad esprimere “sensazioni” 
ad un interlocutore anche se non espresso direttamente), persuasivo (come in tutte le pubblicità 
ti deve convincere a scegliere ITA), ma non presenta un CLIMAX ascendente [Risposta C, errata], 
né presenta un sistema metrico “classico” e preciso (lunghezza dei versi e rime alla fine di ogni 
verso ) [Risposta D, errata]; il testo non è né informativo, né regolativo e tantomeno presenta 
inversioni sintattiche [Risposta B, errata]; il testo è espressivo (poetico), convincente (persuasivo) 
ed è come se ci dicesse che E’ ASSURDO essere RINUNCIATARI se si sono avute esperienze 
negative [è una sorta di TESI che rimanda ai “problemi” avuti dalla “vecchia” compagnia aerea 
Alitalia], ma che, nonostante gli SVANTAGGI o la DELUSIONI, c’è sempre un buon motivo per 
RICOMINCIARE o dare una NUOVA CHANCE se ti viene proposta (ITA è il “nuovo” che cerca 
trovare strade differenti e più efficienti rispetto al “vecchio”) che è una sorta di ANTITESI 
[Risposta A, corretta]. Se non si conoscono alcuni concetti (Climax ascendente, anastrofe, metrica 
classica ecc. è possibile condurre veloci ricerche su Internet). 
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4. Si ripete per 5 volte l’aggettivo (NON il PRONOME – Risposte A e D, errate) TUTTE/TUTTI che può 
essere sostituito con OGNI, trasformando la concordanza dal plurale al singolare (ogni rosa, ogni 
sogno ecc.) [Risposta C, corretta]; LORO si ripete per due volte, ma NON è un aggettivo 
possessivo, bensì un pronome personale [Risposta B, errata]. 

5. La struttura sintattica, sia nella prima che nella seconda strofa è così strutturata: 
PRIMA STROFA: 

• PRINCIPALE (E’ una follia) 
• SUB. SOGGETTIVA (odiare…) --- COORDINATA (abbandonare…) --- COORDINATA (rinunciare…) 
• SUB. CAUSALE (perché…ti ha punto) ---- COORD. alla CAUSALE (perché…non si è realizzato) --- 

COORD. alla CAUSALE (perché…è fallito) 
SECONDA STROFA: 

• PRINCIPALE (E’ una follia) 
• SUB. SOGGETTIVA (condannare…) --- COORDINATA (non credere…) --- COORDINATA (buttare…) -

-- SUB. Finale IMPLICITA (di essere felici) 
• SUB. CAUSALE (perché…ti ha tradito) ---- COORD. alla CAUSALE (perché…è stato infedele…) --- 

COORD. alla CAUSALE (perché…non è andato…) 
Si deduce che la struttura sintattica delle sue strofe è simmetrica, a parte per la subordinata finale 
implicita (evidenziata in azzurro) che compare nella seconda strofa [Risposta C, corretta – Le altre 
risposte sono errate]. 

 

 

 

 


