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GARA2 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 12 

A2 11 

A3 15 

A4 8 

A5 9 

A6 2 

 
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).  
 

N  

SOLUZIONE 

N 38 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
 

 

A2 11

A1 12 A3 15 A5 9 A6 2

  
A4 8
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    |--12---|---------------------- 15 ------------------------|--- 9 ----------|------2 ---| 
 si calcola la somma 12 + 15 + 9 + 2 = 38 considerando che le tre attività A2, A3 e A4 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, KANPSACK 
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(p2,10,185)   tab(p3,15,160)   tab(p4,140,350)   tab(p5,40,125)   tab(p6,150,200) 
L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel furgone possono essere caricati tre 
pacchi per volta con un peso totale non superiore a 600 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 e il suo valore. Scrivere le risposte 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 [p3,p5,p6] 
G 205 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre 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.  
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Costruite le combinazioni occorre individuare quelle trasportabili (cioè con peso complessivo 
minore o uguale a 600 kg) e tra queste scegliere quella che porta un guadagno maggiore.  
Nel problema presentato si può osservare che le combinazioni che includono il pacco p1 non sono 
trasportabili in quanto il solo peso di p1 rende impossibile trasportare la combinazione nei limiti 
del peso massimo trasportabile (600 kg). Di conseguenza tali combinazioni possono essere 
immediatamente scartate, velocizzando il processo complessivo.  
  
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, ROBOT E AUTOMI 
In particolare si faccia attenzione a quanto segue. Ricordiamo che lo stato del robot in un certo 
istante può essere descritto formalmente attraverso una lista di tre elementi (una tripla) [X,Y,D], in 
cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di gara e D è la direzione verso la quale punta. 
Supponiamo di avere la lista di comandi L0 = [f,a,f] e che lo stato iniziale del robot sia descritto 
dalla tripla [2,3,S]. L’evoluzione dello stato del robot è allora data dalle seguenti 4 triple 
(considerando quindi anche la tripla iniziale): [2,3,S], [2,2,S], [2,2,E], [3,2,E]. 
 
PROBLEMA 
Antonio posiziona il suo robot nella casella [10,4] del campo di gara, rivolto verso sinistra. 

combinazioni guadagno peso scartata per peso o guadagno
p1p2p3 175 745 peso
p1p2p4 300 935 peso
p1p2p5 200 710 peso
p1p2p6 310 785 peso
p1p3p4 305 910 peso
p1p3p5 205 685 peso
p1p3p6 315 760 peso
p1p4p5 330 875 peso
p1p4p6 440 950 peso
p1p5p6 340 725 peso
p2p3p4 165 695 peso
p2p3p5 65 470 guadagno
p2p3p6 175 545 guadagno
p2p4p5 190 660 peso
p2p4p6 300 735 peso
p2p5p6 200 510  
p3p4p5 195 635 peso
p3p4p6 305 710 peso
p3p5p6 205 485  
p4p5p6 330 675 peso
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Successivamente, invia la lista di comandi L1 = [f,f,a,f,o,f,a,f,f]. 
Rispondere, compilando la tabella sottostante, ai seguenti quesiti: 

1. A partire dalla posizione e dalla direzione indicate, la lista di triple che descrivono 
l’evoluzione dello stato del robot (ricordando di includere anche quella iniziale!); 

2. Il percorso effettuato dal robot (ovvero la lista delle caselle attraversate), se il robot 
parte dalla casella [7,5], con lo stesso orientamento; 

3. A partire dalla posizione [10,4], ma con direzione Est, la lista di triple che descrivono 
l’evoluzione dello stato del robot (ricordando di includere anche lo stato iniziale!). 

 

1 [                                                      ] 
2 [                                                      ] 
3 [                                                      ] 

 
SOLUZIONE 

1 [[10,4,W],[9,4,W],[8,4,W],[8,4,S],[8,3,S],[8,3,W],[7,3,W],[7,3,S],[7,2,S],[7,1,S]] 
2 [[7,5],[6,5],[5,5],[5,4],[4,4],[4,3],[4,2]] 
3 [[10,4,E],[11,4,E],[12,4,E],[12,4,N],[12,5,N],[12,5,E],[13,5,E],[13,5,N],[13,6,N],[13,7,N]] 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La direzione è indicata con le iniziali delle parole Nord (alto), Sud (basso), Est (destra) e West 
(sinistra).  
Il robot si trova inizialmente in posizione [10,4], rivolto verso sinistra. Lo stato iniziale è dunque 
[10,4,W]. I comandi da eseguire sono quelli della lista L1 = [f,f,a,f,o,f,a,f,f]. Durante l’esecuzione dei 
comandi di L1, lo stato del robot varia come segue: 

1. Comando f: da [10,4,W] a [9,4,W] 
2. Comando f: da [9,4,W] a [8,4,W] 
3. Comando a: da [8,4,W] a [8,4,S] 
4. Comando f: da [8,4,S] a [8,3,S] 
5. Comando o: da [8,3,S] a [8,3,W] 
6. Comando f: da [8,3,W] a [7,3,W] 
7. Comando a: da [7,3,W] a [7,3,S] 
8. Comando f: da [7,3,S] a [7,2,S] 
9. Comando f: da [7,2,S] a [7,1,S] 

La risposta al primo punto è data quindi dagli stati indicati, compreso quello iniziale ([10,4,W]). 
 
Se il robot parte dalla casella [7,5], durante l’esecuzione dei comandi di L1 lo stato del robot varia 
come segue: 

1. Comando f: da [7,5,W] a [6,5,W] 
2. Comando f: da [6,5,W] a [5,5,W] 
3. Comando a: da [5,5,W] a [5,5,S] 
4. Comando f: da [5,5,S] a [5,4,S] 
5. Comando o: da [5,4,S] a [5,4,W] 
6. Comando f: da [5,4,W] a [4,4,W] 
7. Comando a: da [4,4,W] a [4,4,S] 
8. Comando f: da [4,4,S] a [4,3,S] 
9. Comando f: da [4,3,S] a [4,2,S] 
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La risposta al secondo punto è data quindi dalle posizioni descritte: 
[[7,5],[6,5],[5,5],[5,4],[4,4],[4,3],[4,2]]. 
 
Se il robot è inizialmente rivolto verso destra, lo stato iniziale è [10,4,E]. Durante l’esecuzione dei 
comandi di L1, lo stato del robot varia come segue: 

1. Comando f: da [10,4,E] a [11,4,E] 
2. Comando f: da [11,4,E] a [12,4,E] 
3. Comando a: da [12,4,E] a [12,4,N] 
4. Comando f: da [12,4,N] a [12,5,N] 
5. Comando o: da [12,5,N] a [12,5,E] 
6. Comando f: da [12,5,E] a [13,5,E] 
7. Comando a: da [13,5,E] a [13,5,N] 
8. Comando f: da [13,5,N] a [13,6,N] 
9. Comando f: da [13,6,N] a [13,7,N] 

La risposta al terzo punto è data quindi dagli stati indicati, compreso quello iniziale ([10,4,E]). 
 
ESERCIZIO 4 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 
 
PROBLEMA 
Giovanni sta sviluppando un algoritmo di analisi sui social media. Questo algoritmo utilizza il 
machine learning per calcolare il grado di simpatia tra le persone che sono amiche su PipPop, con 
lo scopo di creare nuove amicizie. In particolare il risultato che produce in output è descritto da:  
      simpatia(<persona A>,<persona B>,<grado di amicizia tra A e B>)    

La simpatia viene calcolata sul legame tra le due persone quindi l’ordine non ha importanza. Il 
risultato prodotto sulle persone iscritte al programma di Giovanni è: 

simpatia(Beatrice,Anna,9)   simpatia(Federico,Christian,9) simpatia(Christian,Lisa,8) 
simpatia(Beatrice,Simone,7)   simpatia(Enrico,Christian,4)               simpatia(Lisa,Mattia,7) 
simpatia(Anna,Simone,4)   simpatia(Anna,Federico,6)  simpatia(Mattia,Gessica,11) 
simpatia(Anna,Mattia,5)   simpatia(Enrico,Federico,7)  simpatia(Lisa,Gessica,3) 
simpatia(Anna,Enrico,12) 
 
Secondo l’idea di Giovanni una nuova amicizia tra due persone si può creare se la prima diventa 
amica di tutte le persone che le separano (senza duplicati). Ad esempio, una lista che descrive 
come Simone può diventare amico di Mattia è [Simone,Anna,Mattia]. 
Per ovvie ragioni la probabilità che si formi una nuova amicizia tra due persone dipende dal grado 
di simpatia tra gli amici che le collegano, infatti, un’osservazione importante è che per stringere 
amicizie migliori il passaparola è importante, quindi prendendo l’esempio precedente e inserendo 
Beatrice tra Simone ed Anna, otteniamo un legame migliore tra Simone e Mattia, questo perché il 
grado di simpatia tra Simone e Beatrice più quello tra Beatrice e Anna è maggiore di quello tra 
Simone e Anna 
 
Aiuta Giovanni a capire se il suo algoritmo funziona bene, trovando: 

1.  La lista L1 formata dalle iniziali delle persone, in ordine alfabetico, con il minor numero di 
amici 

2.  Il numero N dei modi in cui Christian e Anna possono stringere amicizia 
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3.  La lista L2 formata dalle iniziali delle persone necessarie a creare una nuova amicizia tra 
Enrico e Gessica che contiene al massimo 5 persone e massimizza la somma dei gradi di 
simpatia 
 
 

Scrivere le risposte nella riga corrispondente della seguente tabella. 
1 [                                                      ] 

2  

3 [                                                      ] 
SOLUZIONE 
 

1 [B,G,S] 

2 6 

3 [E,C,L,M,G] 
 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La situazione descritta dal testo del problema si può rappresentare mediante un grafo, non-
orientato e pesato, in cui le persone sono i nodi e la relazione di amicizia sono gli archi pesati dal 
loro grado di simpatia. Il disegno del grafo corrispondente all’elenco dei termini nel testo del 
problema è il seguente: 
 

 
 
 
Nel grafo sono state utilizzate solo le iniziali delle persone per nominare i nodi in quanto univoche. 
 
Per rispondere alle domande è sufficiente ispezionare la figura. Nel primo quesito bisogna 
individuare tutti i nodi di grado minimo. Ispezionando la figura, si vede immediatamente che i nodi 
in questione sono B, G e S con grado 2. Quindi L1=[B,G,S] 
 
Nel secondo quesito dobbiamo individuare il numero di tutti i possibili percorsi tra C e A:  
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[C,F,A] [C,F,E,A] [C,E,A] [C,E,F,A] [C,L,M,A] [C,L,G,M,A] 
 
Infatti da C abbiamo tre possibilità E, F e L ed ognuno di questi nodi ha solo 2 percorsi da sé stesso 
ad A senza tornare in C, quindi sono presenti 3*2=6 percorsi possibili; dunque N=6 
 
Nel terzo quesito bisogna trovare il percorso di peso massimo con al massimo 5 nodi e per semplicità 
di spiegazione enumeriamo i possibili percorsi e i loro pesi 
 

[E,F,C,L,G] 27 

[E,F,A,M,G] 29 

[E,A,M,G] 28 

[E,A,M,L,G] 27 

[E,C,L,M,G] 30 

[E,C,L,G] 15 
 
 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA  
 
Emma, Davide e Paolo sono tre amici scienziati che studiano il cambiamento climatico. Hanno 
lavorato presso varie stazioni e osservatori per lo studio del clima in Italia. Attualmente lavorano 
presso l'Osservatorio Climatico-Ambientale Capo Granitola, la stazione meteorologica Monte 
Cimone, la stazione meteorologica Monte Curcio. Ci lavorano da qualche anno, in particolare dal 
2015, 2016 e 2018. In precedenza avevano lavorato presso altri osservatori e stazioni sempre 
italiane, in particolare presso l'Osservatorio Climatico-Ambientale di Lecce, la stazione 
meteorologica di Plateau Rosa e la stazione meteorologica di Lampedusa. I nomi delle stazioni e gli 
anni sono elencati in ordine casuale. 
 
Si conoscono i seguenti fatti: 

1. Emma attualmente lavora in Emilia-Romagna. 
2. Chi attualmente lavora in Sicilia, ha iniziato a lavorarvi da più tempo. 
3. Chi in precedenza ha lavorato a Lampedusa, attualmente lavora nella medesima regione. 
4. Paolo attualmente non lavora in Calabria. 
5. Davide ha iniziato a lavorare presso l'ultima stazione/osservatorio prima di Emma. 
6. Chi lavora presso la stazione Monte Curcio, in precedenza aveva lavorato in Puglia. 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale località lavora attualmente Davide? 
2. In quale anno ha iniziato a lavorare chi attualmente lavora presso la stazione Monte Cimone? 
3. In quale località aveva lavorato in precedenza Emma? 
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Scrivere le risposte nella corrispondente riga della tabella sottostante. 
 

1  
2  
3  

 
SOLUZIONE 
 

1 Monte Curcio 
2 2018 
3 Plateau Rosa 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Da una veloce ricerca con Google sappiamo: 
Monte Cimone si trova in Emilia-Romagna 
Monte Curcio   si trova in Calabria 
Capo Granitola si trova in Sicilia 
 
Fatto 1 Emma attualmente lavora a Monte Cimone 
Fatto2 Chi attualmente lavora a Capo Granitola ha iniziato nel 2015  
Fatto3 Chi attualmente lavora a Capo Granitola ha lavorato a Lampedusa 
Fatto4 Per il fatto 1 Paolo lavora attualmente in Sicilia e Davide in Calabria. 
Fatto 5 Per il fatto 2 Davide ha iniziato a lavorare nella sede attuale nel 2016 e Emma nel 2018 
Fatto 6 Davide aveva prima lavorato a Lecce 
 
Siamo ora in grado di compilare la tabella e rispondere alle domande. 
 

 Sede attuale di lavoro Inizio lavoro attuale Sede di lavoro precedente 
Davide Monte Curcio 2016 Lecce 
Emma Monte Cimone 2018 Plateau Rosa 
Paolo Capo Granitola 2015 Lampedusa 

 
   
ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
 
procedure CALCOLO1; 
    variables ORO, ARGENTO, BRONZO, T integer; 
    read ORO, ARGENTO, BRONZO; 
    if ORO < ARGENTO then { 
       T = ORO; 
       ORO = ARGENTO; 
       ARGENTO = T; 
    } endif; 
    if ORO < BRONZO then { 
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       T = ORO; 
       ORO = BRONZO; 
       BRONZO = T; 
    } endif; 
    if ARGENTO < BRONZO then { 
       T = ARGENTO; 
       ARGENTO = BRONZO; 
       BRONZO = T; 
    } endif; 
    write ORO, ARGENTO, BRONZO; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente ORO=6, ARGENTO=3, BRONZO=10, 
calcolare i valori di output di ORO, ARGENTO, BRONZO e scriverli nella tabella sottostante.  
 

ORO  
ARGENTO  
BRONZO  

 
SOLUZIONE 

ORO 10 
ARGENTO 6 
BRONZO 3 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura sposta i valori di ORO, ARGENTO, BRONZO, di modo che rispecchino le medaglie: 
ORO conterrà il valore più grande, ARGENTO il valore di mezzo, BRONZO il più piccolo. 
    
La procedura confronta ORO con ARGENTO, mettendo in ORO il maggiore.  
Poi confronta ORO (eventualmente modificato dalle istruzioni precedenti) con BRONZO, mettendo 
in ORO il maggiore.  
Infine, confronta ARGENTO con BRONZO (eventualmente modificato dalle istruzioni precedenti), 
mettendo in ARGENTO il più grande tra i due. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 ORO ARGENTO BRONZO T 
    read ORO, ARGENTO, BRONZO; 6 3 10  
    if ORO < ARGENTO  6 < 3  falso; le istruzioni all’interno 
delle graffe NON vengono eseguite e si passa al successivo 
“if”. 

6 3 10  

    if ORO < BRONZO  6 < 10  vero; eseguiamo le istruzioni 
all’interno delle graffe per scambiare ORO con BRONZO 
usando la variabile temporanea T 

6 3 10  

       T = ORO; 6 3 10 6 
       ORO = BRONZO; 10 3 10 6 
       BRONZO = T; 10 3 6 6 
    if ARGENTO < BRONZO  3 < 6  vero; eseguiamo le 
istruzioni all’interno delle graffe per scambiare ARGENTO con 
BRONZO usando la variabile temporanea T 

10 3 6 6 
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       T = ARGENTO; 10 3 6 3 
       ARGENTO = BRONZO; 10 6 6 3 
       BRONZO = T; 10 6 3 3 
    write ORO, ARGENTO, BRONZO 10 6 3  

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Ricordiamo che 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. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
 
procedure CALCOLO2; 
    variables AN1, AN2, AN3, O, R, A, MAX integer; 
    read AN1, AN2, AN3; 
    O = 0; 
    R = 0; 
    A = 0; 
    MAX = AN1; 
    if AN2 > MAX then MAX = AN2; endif; 
    if AN3 > MAX then MAX = AN3; endif;  
    if MAX > 90 
       then O = 1; 
       else { 
          if MAX == 90 
             then R = 1; 
             else A = 1; 
          endif; 
    } endif; 
    write MAX, O, R, A; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente AN1=30, AN2=46, AN3=65, 
calcolare i valori di output di MAX, O, R, A e scriverli nella tabella sottostante.  
 

MAX  
O  
R  
A  

 
SOLUZIONE 

MAX 65 
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O 0 
R 0 
A 1 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dati i tre angoli interni di un triangolo AN1, AN2, AN3, la procedura determina se il triangolo è 
ottusangolo (nel caso, setta O=1), rettangolo (R=1), acutangolo (A=1). 
    
La procedura dapprima determina quale sia il maggiore dei tre angoli, memorizzandolo nella 
variabile MAX. Dopodiché, a seconda che tale angolo sia maggiore, uguale, o minore di 90 gradi, 
decide quale delle variabili O, R, A settare a 1. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 AN1 AN2 AN3 O R A MAX 
    read AN1, AN2, AN3; 
    O = 0; 
    R = 0; 
    A = 0; 

30 46 65 0 0 0  

    MAX = AN1; 30 46 65 0 0 0 30 
    if AN2 > MAX  vero, eseguo l’istruzione nel 
ramo “then” 

30 46 65 0 0 0 30 

       then MAX = AN2; endif; 30 46 65 0 0 0 46 
    if AN3 > MAX  vero, eseguo l’istruzione nel 
ramo “then” 

30 46 65 0 0 0 46 

       then MAX = AN3; endif; 30 46 65 0 0 0 65 
    if MAX > 90  falso, salto il ramo “then” e passo 
al ramo “else” 

30 46 65 0 0 0 65 

       if MAX == 90  falso, salto il ramo “then” e 
passo al ramo “else” 

30 46 65 0 0 0 65 

          else A = 1; 30 46 65 0 0 1 65 
write MAX, O, R, A    0 0 1 65 

 
 
 
ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Ricordiamo che il simbolo ^ indica l'elevamento a potenza.  
Dunque 2^3 vale 8, 3^2 vale 9, e così via. 
Inoltre, con SQRT(N) si indica la radice quadrata di N. 
Ad esempio SQRT(9) vale 3, SQRT(4) vale 2. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO3; 
    variables A, B, C, DELTA, IMP, IND, RADD, X1, X2 integer; 
    read A, B, C; 
    IMP = 0; 
    IND = 0; 
    X1 = 0; 
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    X2 = 0; 
    if A == 0 then { 
       if B == 0 then { 
          if C == 0 
             then IND = 1; 
             else IMP = 1; 
          endif; 
       } else { 
          X1 = -C / B; 
          X2 = X1; 
       } endif; 
    } else { 
       DELTA = (B^2) – (4 * A * C); 
       if DELTA < 0 then { 
          IMP = 1; 
       } else { 
          RADD = SQRT(DELTA); 
          X1 = (-B - RADD) / (2 * A); 
          X2 = (-B + RADD) / (2 * A); 
       } endif; 
    } endif; 
    write IMP, IND, X1, X2; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente A=0, B=100, C=-500, calcolare i 
valori di output di IMP, IND, X1, X2 e scriverli nella tabella sottostante.  
 

IMP  
IND  
X1  
X2  

 
SOLUZIONE 

IMP 0 
IND 0 
X1 5 
X2 5 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Se A diverso da zero, la procedura risolve l'equazione di secondo grado Ax^2 + Bx + C = 0. Per A=0 
viene risolta l’equazione di primo grado Bx + C = 0, ma si stampano “due soluzioni coincidenti”. 
X1 e X2 sono le due soluzioni (in alcuni casi coincidenti) dell'equazione. 
Se A=B=C=0 l'equazione è indeterminata, IND = 1  
Se A=B=0 e C diversa da zero l'equazione è impossibile, IMP = 1. 
Si ha IMP=1 anche se l’equazione è di secondo grado ma con DELTA negativo.  
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 
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 A B C IM
P 

IND X1 X2 

    read A, B, C; 
    IMP = 0; 
    IND = 0; 
    X1 = 0; 
    X2 = 0; 

0 100 -500 0 0 0 0 

    if A == 0   vero, entro nel ramo “then” 0 100 -500 0 0 0 0 
       if B == 0  falso, entro nel ramo “else” 0 100 -500 0 0 0 0 
          X1 = -C / B; 0 100 -500 0 0 5 0 
          X2 = X1; 0 100 -500 0 0 5 5 
write IMP, IND, X1, X2    0 0 5 5 

 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
 
procedure CALCOLO4; 
    variables D, I integer; 
    read D; 
    for I from 1 to 5 step 1 do; 
       D = D + 1; 
    endfor; 
    write D; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per D è 7, calcolare il valore di output per D e scriverlo nella casella 
sottostante.  

D  
 
SOLUZIONE 

D 12 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura prende un valore D in input e gli aggiunge 5 mediante somme ripetute (+1 per 5 volte). 
Il valore di I (che in questo esercizio non viene utilizzato) viene incrementato del passo 1 a ogni 
iterazione, dunque vale 1, poi 2, poi 3, poi 4 e infine 5. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 I D 
    read D;  7 
    for I from 1 to 5 step 1 do;   
       D = D + 1; 1 8 
       D = D + 1; 2 9 
       D = D + 1; 3 10 
       D = D + 1; 4 11 
       D = D + 1; 5 12 
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ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
La forma generale 
for K from A to B step C do 
indica che, a ogni ripetizione delle istruzioni interne al for, il valore di K varia tra A e B con passo C. 
Ad esempio, in 
M=4 
for K from 1 to M step 1 do 
K assumerà nell'ordine i valori 1, 2, 3, 4.  
Mentre in 
for K from 3 to 12 step 3 do 
i valori di K saranno nell'ordine  3, 6, 9, 12 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
 
procedure CALCOLO5; 
    variables D, NUM, S, I integer; 
    read D; 
    S = 0; 
    NUM = 0; 
    for I from 1 to D  step 2 do; 
       NUM = NUM + 1; 
       S = S + I; 
    endfor; 
    write  S, NUM, D; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile D è 9, calcolare i valori di output di S, NUM, D e 
scriverli nella tabella sottostante.  
 

S  
NUM  
D  

 
SOLUZIONE 

S 25 
NUM 5 
D 9 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura calcola in S la somma dei numeri dispari da 1 a D. 
Ad esempio in questo caso, essendo D=9, 1+3+5+7+9 = 25. 
La procedura inoltre conta, in NUM, quante somme vengono svolte (in questo caso 5, poiché si 
conta anche la somma iniziale con S=0). 
Il valore di D non cambia, e dunque alla fine D resta 9. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 I D S NUM 
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    read D; 
    S = 0; 
    NUM = 0; 

 9 0 0 

    for I from 1 to D  step 2 do;     
       NUM = NUM + 1; 1 9 0 1 
       S = S + I; 1 9 1 1 
       NUM = NUM + 1; 3 9 1 1 
       S = S + I; 3 9 1 2 
       NUM = NUM + 1; 3 9 4 2 
       S = S + I; 5 9 4 2 
       NUM = NUM + 1; 5 9 4 3 
       S = S + I; 5 9 9 3 
       NUM = NUM + 1; 7 9 9 3 
       S = S + I; 7 9 9 4 
       NUM = NUM + 1; 7 9 16 4 
       S = S + I; 9 9 16 4 
       NUM = NUM + 1; 9 9 16 5 
       S = S + I; 9 9 25 5 
       NUM = NUM + 1; 9 9 25 5 
write S, NUM, D  9 25 5 

 
ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2021-22, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
La funzione DISPARI(n)=1 se n è dispari, e 0 altrimenti.  
Dunque DISPARI(3)= 1 e  DISPARI(4)= 0. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO6; 
    variables MIN, MAX, P, D, I integer; 
    read MIN, MAX; 
    P = 0; 
    D = 0; 
    for I from MIN to MAX step 1 do; 
       if DISPARI(I)==1; 
          then D = D + 1; 
          else P = P + 1; 
       endif; 
    endfor; 
    write P, D; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente MIN=3, MAX=13, calcolare i 
valori di output di P, D e scriverli nella tabella sottostante.  
 

P  
D  
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SOLUZIONE 

P 5 
D 6 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura conta in P quanti sono i numeri pari compresi tra MIN e MAX, e conta in D quanti sono 
i numeri dispari compresi tra MIN e MAX. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 I P D M
I
N 

MAX 

    read MIN, MAX; 
    P = 0; 
    D = 0; 

 0 0 3 13 

    for I from MIN to MAX step 1 do;      
       DISPARI(I)   DISPARI(3)== 1  vero   then D = D + 1; 3 0 1 3 13 
       DISPARI(I)   DISPARI(4)==  falso   else P = P + 1; 4 1 1 3 13 
       I DISPARI  D = D + 1; 5 1 2 3 13 
       I PARI  P = P + 1; 6 2 2 3 13 
       I DISPARI  D = D + 1; 7 2 3 3 13 
       I PARI  P = P + 1; 8 3 3 3 13 
       I DISPARI  D = D + 1; 9 3 4 3 13 
       I PARI  P = P + 1; 10 4 4 3 13 
       I DISPARI  D = D + 1; 11 4 5 3 13 
       I PARI  P = P + 1; 12 5 5 3 13 
       I DISPARI  D = D + 1; 13 5 6 3 13 
write P, D  5 6   

 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
We consider the following equation: 
 

      
 
How many distinct pairs of positive integer solutions are there, such that x < 19000? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) Infinitely many 

 
Write A, B, C or D in the box below. 
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Hint: the “smallest” solution to the equation is (x,y)=(2,1). 
         The key to solve this problem is to observe that for each a,b positive integers we have: 
 

 
         Then if   is a solution, the pair                                  is another solution. 
 

 
 
SOLUTION 

C 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
The “smallest” solution to the equation is  (x,y)=(2,1).  
Then using the hint we can find the second solution (7,4) in the following way: 
 

 
We can reiterate this method  
 

 
for to find the third solution (x,y)=(97,56) 
 

 
and the fourth solution (x,y)=(18817,10864) 
 
The fifth solution is (708958977,408855776)   with x > 19000. 
 
 (For those who are curious who want to know more, this exercis is a particular case of the Pell’s 
equation). 
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ESERCIZIO 13 
 
ANALISI DEL TESTO: 
Leggi il breve articolo, tratto dalla rivista Art e dossier, no.390, settembre 2021: guarda con 
attenzione le immagini e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è 
solamente UNA. I testi sono riportati in fondo, dopo l’immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TESTI: 
ARTNEWS – SETTEMBRE 2021 
ART BASEL 
BASILEA Messe Basel è la sede dal 24 al 26 settembre della più importante fiera d’arte contemporanea 
del mondo, luogo d’incontro e confronto imperdibile per collezionisti, mercanti d’arte, critici, direttori 
di musei, case d’asta e appassionati. Previste duecentonovanta gallerie (in foto, un’immagine di una 
edizione precedente), tra le più importanti a livello internazionale, con opere di circa quattromila 
artisti. Informazioni definitive sull’evento, non ancora disponibili nel momento in cui andiamo in 
stampa, sono visibili sul sito: www.artbasel.com 
 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 

http://www.artbasel.com/
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1. La fiera d’arte che si svolge a Basilea (in questo caso si parla dell’ultima edizione del settembre 

2021) 
A. È rivolta solo ad addetti del mondo dell’arte; 
B. Non è rivolta ad addetti del mondo dell’arte; 
C. È rivolta anche a chi compera opere d’arte per diletto; 
D. È rivolta solo a chi compera e vende opere d’arte per motivi di lucro. 
2. La fiera d’arte ART Basel si svolge  
A. In un centro congressi ed esposizioni di Basilea ubicato alla destra orografica del Reno; 
B. All’interno di un’isola di musei comprendenti il Tinguely, e il Museo di Storia (Kunstmuseum), 

alla destra orografica del Reno;  
C. In un centro congressi ed esposizioni di Basilea ubicato alla sinistra orografica del Reno; 
D. Accanto ad un altro sito per l’arte contemporanea (il Basel Art Center) che si trova a sud est 

rispetto alla sede centrale della fiera. 
3. La fotografia che accompagna il testo informativo, ha una funzione fondamentalmente  
A. Connotativa; 
B. Denotativa;  
C. Commerciale; 
D. Allusiva. 
4. All’interno dei testi della parte scritta del breve articolo informativo si possono rintracciare:  
A. Enumerazioni, apposizioni e una subordinata di tipo temporale; 
B. Enumerazioni, apposizioni e una sorta di poliptoto; 
C. Costruzioni nominali, una struttura fondamentalmente paratattica, enumerazioni e l’iperbole 

per indicare il numero di partecipanti; 
D. Costruzioni nominali, una struttura fondamentalmente paratattica, enumerazioni e sorta di 

anafora. 
5. Potremmo essere interessati a capire, anche attraverso la Fiera di Basilea, come il mercato 

dell’arte abbia funzionato e in quali condizioni economiche, strutturali esso si trovi. Grazie alle 
pubblicazioni/libri della Fiera d’Arte di Basilea noi possiamo 

A. Comperare una pubblicazione che ci spiega i mutamenti del mercato dell’arte negli ultimi 50 
anni; 

B. Ottenere gratuitamente una pubblicazione che ci spiega i mutamenti del mercato dell’arte negli 
ultimi 50 anni; 

C. Ottenere gratuitamente una pubblicazione che ci spiega i mutamenti del mercato dell’anno 
precedente a quello in cui l’ultima fiera è stata organizzata; 

D. Acquistare una pubblicazione che ci spiega i mutamenti del mercato dell’anno precedente a 
quello in cui l’ultima fiera è stata organizzata. 
 

 
DOMANDA RISPOSTA 

1  
2  
3  
4  
5  

 
SOLUZIONE 

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

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Il testo cita “[…] luogo d’incontro e confronto imperdibile per collezionisti, mercanti d’arte, critici, 
direttori di musei, case d’asta e appassionati. […]” Appassionati significa NON solo addetti del 
mondo dell’arte [risposta A, errata], così come è errata la risposta sua speculare [risposta B, 
errata]. Collezionisti o appassionati non per forza comperano per guadagnarci (lucro), ma esiste 
anche un fine di piacere nell’acquistare l’arte [risposta C, corretta, D, errata]. 

2. Per questa risposta bisogna navigare su Internet seguendo una serie di indicazioni: si cerca Messe 
Basel che è il sito espositivo della fiera, dal 2013, progettato dagli architetti Herzog e de Meuron, 
si osserva dove è ubicato sulla mappa e si capisce che si trova alla destra orografica del Reno 
(bisogna dare le spalle alla direzione dello scorrimento del fiume e si capisce quale è la destra 
e/o la sinistra orografica di un fiume) [risposta A, corretta]; le altre risposte, guardando con 
attenzione la cartina o essendo attenti ad indicazioni fuorvianti circa lo scorrimento del Reno, 
risultano errate. 

3. Un’immagine denotativa risponde ad un significato letterale di ciò che vuole esprimere: si parla 
di una fiera d’arte di Basilea e l’immagine la presenta in forma documentaria, nulla di più [risposta 
B, corretta]; connotare significa “caricare” di significato un’immagine come accade per 
un’immagine pubblicitaria [risposta A, errata] o per un’immagine che deve “vendere” un 
prodotto commerciale [risposta C, errata]; la connotazione aggiunge un valore “allusivo” 
all’immagine che, in questo caso, non rintracciamo, in quanto fotografia giornalistica informativa 
[risposta D, errata]. 

4. “[…] luogo d’incontro e confronto imperdibile per collezionisti, mercanti d’arte, critici, direttori 
di musei, case d’asta e appassionati. […]”: luogo è “apposizione” di “fiera d’arte”; apposizione 
seguita da un’enumerazione; l’unica subordinata presente nel testo (nel momento in cui 
andiamo in stampa) è relativa e non temporale [risposta A, errata]; Previste duecentonovanta 
gallerie, Informazioni definitive sull’evento sono frasi nominali (senza il verbo principale), la 
sintassi, in generale è composta di principali e coordinate (paratassi), ci sono enumerazioni (vedi 
risposta A) e per due volte si ripete ART (ART Basel/ART News) che è una sorta di anafora [risposta 
D, corretta]; il poliptoto prevede la ripetizione di un termine, ma mutandone il caso, il genere: in 
questo caso “ART” non muta [risposta B, errata]; il numero di partecipanti (4000 artisti) non è 
un’esagerazione, ma la cifra reale [risposta C, errata]. 

5. Per questa risposta bisogna navigare su Internet seguendo una serie di indicazioni: accedere al 
sito www.artbasel.com, entrare nella sezione “Our books”, compaiono due link, uno ad un testo, 
acquistabile (NON gratutito), che riassume gli ultimi 50 anni di organizzazione della fiera di 
Basilea + sedi “sorelle”, NON è un testo di analisi economica del mercato dell’arte [risposte A e 
B, errate]; il secondo link ti conduce ad una pubblicazione che presenta lo stato del mercato 
dell’arte dell’anno precedente all’ultima fiera ed è “scaricabile” in PDF, quindi, gratuito [risposta 
C, corretta, D, errata]. 
 

 
 

http://www.artbasel.com/

