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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  
 
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  
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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. 
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 [                                                      ] 

 
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 
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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 
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 [                                                      ] 
 
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  

 
   
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 { 
       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  

 
  



  Scuola Sec. Sec. Grado – Squadre - Gara 2 – 21/22 
 

 

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  
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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; 
    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  
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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  
 
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; 
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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  

 
 
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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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. 
 
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. 
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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  

 


