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GARA4 2022-23 SECONDARIA DI PRIMO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, 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 persone assegnato e il numero di 
giorni necessari per completarla. 
 

Attività Persone Giorni 

A1 2 3 

A2 4 2 

A3 1 1 

A4 3 2 

A5 4 3 

A6 5 1 

A7 3 2 

A8 4 1 

Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A1,A3], [A1,A4], [A2,A5], [A3,A5], [A4,A5], [A5, A6], 
[A6, A7], [A7, A8] 
 
Dire quanti sono i giorni in cui il progetto prevede l’impiego di 5 o più persone e 
scriverlo nella cella sottostante. 
 

N° giorni  
 
 

 
ESERCIZIO 2 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 – GRAFI 

Inoltre, diamo la seguente definizione: 

date due liste L1 ed L2 di N parole ordinate alfabeticamente, diciamo che L1 precede 
lessicograficamente L2 se esiste un numero K < N tale che le prime K-1 parole delle due liste sono 
uguali, mentre la K-esima parola di L1 precede alfabeticamente la K-esima parola di L2.  
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Esempio. L1 = [gelato,pizza,ananas] e L2 = [gelato,panino,fragola], si ha che  
L2 precede lessicograficamente L1 in quanto la parola panino precede alfabeticamente pizza. 
In base alla definizione abbiamo in questo caso N = 3 e K = 2. 
 
Un elenco di liste è in ordine lessicografico se ogni lista precede lessicograficamente la lista che la 
segue nell'elenco. 
 
PROBLEMA 
Il leggendario pizzaiolo abruzzese Ciro Cipollone ha saputo che potrebbe passare per la sua 
pizzeria un famoso critico culinario per la rivista del Gambero Rosso. Per essere sicuro di fare bella 
figura ha iniziato a preparare i suoi pizzaioli ripassando con loro le basi della panificazione e i 
migliori modi per condire la pizza. Una pizza parte come base bianca e da lì in poi vengono aggiunti 
di strato in strato gli ingredienti. Questi ultimi, se messi in particolari combinazioni, sono 
buonissimi ma altre sono da evitare. Ad esempio, il tartufo è un ottimo ingrediente se nello strato 
precedente c’è la mozzarella o se in quello successivo c'è della salsiccia, ma pessimo se in quello 
precedente o successivo ci sono le patate. 

Le compatibilità tra due ingredienti sono descritte da termini del tipo: 

 compatibilità(<ingrediente-1>,<ingrediente-2>) 

 

Sulla base della sua infinita esperienza, Ciro definisce le seguenti compatibilità: 

compatibilità(Pomodoro,ProsciuttoCotto)  compatibilità(Pomodoro,Mozzarella) 

compatibilità(Pomodoro,Salsiccia)   compatibilità(Salsiccia,Tartufo) 

compatibilità(Salsiccia,Provola)   compatibilità(Salsiccia,Mozzarella) 

compatibilità(Salsiccia,Patate)   compatibilità(Mozzarella,Tartufo) 

compatibilità(Mozzarella,Patate)   compatibilità(Patate,ProsciuttoCotto) 

compatibilità(ProsciuttoCotto,Provola)  compatibilità(ProsciuttoCotto,Zucca) 

compatibilità(Provola,Zucca)                             compatibilità(Provola,Tartufo) 

 

 

Aiuta Ciro ad allenare i suoi pizzaioli facendo loro trovare: 

1. La lista L1 che elenca, in ordine alfabetico, gli ingredienti con il minor numero di ingredienti 
compatibili. 

2. La lista C1 che descrive la più corta sequenza di ingredienti che ha come primo strato del 
Pomodoro e, senza aggiungere Mozzarella, aggiunge uno strato di Tartufo e subito dopo 
uno di Provola, senza ripetizioni di ingredienti. 

3. La lista C2 che descrive una sequenza di ingredienti che ha la Zucca come primo strato e 
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aggiunge altri quattro ingredienti senza utilizzare Mozzarella e ProsciuttoCotto nonché 
senza ripetizioni di ingredienti. Se si trova più di una sequenza che soddisfa tali vincoli, si 
scelga quella che precede lessicograficamente tutte le altre. 

 

Scrivi le risposte nella tabella seguente. 

L1 [                                                           ] 

C1 [                                                           ] 

C2 [                                                           ] 

 

 
 
ESERCIZIO 3  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, CRITTOGRAFIA 

PROBLEMA 

 

1. Usando il cifrario di Cesare, decrittare il messaggio TKVTQXQ KP RKCBBC 
sapendo che è stato criptato 7 volte con chiave 4 

 

2. Decriptare il messaggio NSBSDDS EWKXS sapendo che, con la medesima chiave di 
criptazione, le seguenti parole sono criptate come segue: 
DRONE => NBYXO 

MUTUATI => WEDEKDS 

3. Usando un algoritmo di criptazione a sostituzione polialfabetica, con chiave OMEGA e 
considerando la tavola Vigenère, criptare il messaggio DOMENICA IN MONTAGNA 

Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante: 

                   

1  
2  
3  
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ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, FATTI E CONCLUSIONI 

PROBLEMA 

Anna, Betta e Carlo sono tre amici d'infanzia che lavorano come corriere espresso, consegnando 
pacchi a domicilio. Lavorano in tre regioni d'Italia diverse: Liguria, Puglia, Toscana. La scorsa 
settimana hanno consegnato mediamente un numero di pacchi giornaliero pari a 10, 20 e 30 pacchi, 
muovendosi per città diverse della regione, percorrendo un numero di chilometri medio pari a 200, 
320, 300.  I nomi delle regioni,  il numero di pacchi e il numero dei chilometri percorsi sono elencati 
in ordine casuale.  Inoltre, si conoscono i seguenti fatti: 

 

1. L'ultimo pacco consegnato da Anna è stato ad Arezzo. 
2. La regione con più pacchi consegnati è bagnata da due mari. 
3. Carlo ha consegnato più pacchi. 
4. In Toscana è la regione dove sono stati percorsi meno chilometri. 
5. In Liguria sono stati consegnati meno pacchi che in Toscana. 
6. L'amico/a che lavora in Liguria ha fatto più chilometri di quello/a che lavora in Puglia. 

 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quanti chilometri ha percorso Anna? 
2. In quale regione lavora Carlo? 
3. Quanti pacchi ha consegnato Betta? 

Scrivere le soluzioni nella tabella sottostante. 

Attenzione: nella riga 1 e nella riga 3 scrivere solo il valore numerico  
                      Ad esempio, sono risposte errate quelle del tipo: 40 km   oppure   120 pacchi 
 

 
1  

2  

3  
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ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
I simboli X e Y presenti nella procedura vanno sostituiti da opportune variabili in modo da ottenere 
in output il risultato prefisso.  
Data la procedura 
 
procedure Ciclo1;  
variables K, W, P, Q integer;  
P = 10; 
Q = 0; 
for K from 1 to 7 step 1 do; 
 read B; 
 if B > Q then Q = B; endif; 
 if B < P then P = B; endif; 
endfor;  
H = X - Y; 
write W; 
endprocedure; 
 
La procedura legge i seguenti sette valori per la variabile B: 4,7,2,5,9,8,6. Sostituire i simboli H, X e 
Y con variabili della procedura (W, P e Q) in modo che in output sia prodotto il valore della 
differenza fra il maggiore e il minore dei valori letti. Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 
 

X  
Y  
H  
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ESERCIZIO 6 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
La procedura deve stampare nell’ordine il più grande e il più piccolo di N numeri dati (con valori 
compresi fra 0 e 100) per la variabile B, ma la riga 7 e la riga 8 contengono un errore.   
 
procedure Ciclo2; 

1 variables K, N, P, Q, B integer;  
2 read N; 
3 P = 0; 
4 Q = 100; 
5 for K from 1 to N step 1 do; 
6 read B; 
7 if B > P then Q = B; endif; 
8 if B < Q then P = B; endif; 
9 endfor;  
10 write P, Q; 
11 endprocedure; 

 

Trovare il carattere sbagliato C1 della riga 7 e al suo posto scrivere il carattere C2 corretto. Trovare 
il carattere sbagliato C3 della riga 8 e al suo posto scrivere il carattere C4 corretto. Scrivere le 
risposte nella tabella sottostante 

C1  
C2  
C3  
C4  
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ESERCIZIO 7 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
In questa procedura, l’alternativa da eseguire quando il predicato è vero è composta da due 
istruzioni che devono essere eseguite nell’ordine indicato. 
 
procedure Ciclo3;  
variables  A, B, C, D integer;  
read A, B, C; 
D = A; 
if A < B then A = B; B = D; endif; 
D = A; 
if C > A then A = C; C = D; endif; 
D = B; 
if B< C then B = C; C = D; endif;       
write A, B, C; 
endprocedure; 
 
La procedura deve essere eseguita due volte: 
caso 1: dati iniziali A1  = 7, B1  = 3, C1  = 2 e output A1 , B1 , C1 

caso 2: dati iniziali A2  = 4, B2  = 6, C2  = 5 e output A2 , B2 , C2  

 

A1     
B1  
C1  
A2  
B2  
C2  

 
ESERCIZIO 8 
 
PROBLEM 
Bea and Gaia are playing a game where one of the two players can win with a 30% chance or they 
can draw with a 40% chance. They decided to play 5 games. What is the probability (expressed as 
a percentage) that the 5 matches all end in a draw? 
Write your answer as an integer (rounded up to the nearest whole number and without the “%”) 
in the box below. 
 

 
 


