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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  

 
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  
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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 
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  
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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  
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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 [                                            ] 
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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  

 

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  
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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  
TRE  
QUATTRO  
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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; 
    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  
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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  
 
 

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; 
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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  

 

 
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 
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. 
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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. 
 
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; 
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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  
3  
4  
5  

 


