
Scuola Sec. Primo grado – INDIVIDUALE  – Gara 3 – 22/23 
 

GARA3 2022-23 SECONDARIA DI PRIMO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, FATTI E CONCLUSIONI 

PROBLEMA 

Anna, Betta e Carlo sono tre amici studiosi di fluviologia. Quest'anno stanno studiando tre diversi 
fiumi: Adda, Piave e Volturno. Prevedono di andare a fare un'escursione sia alla sorgente del fiume, 
sia alla foce. I mesi in cui andranno alla sorgente sono aprile, luglio e ottobre, mentre le foci verranno 
visitate in agosto, luglio e novembre. I nomi dei fiumi e i nomi dei mesi sono elencati in ordine 
casuale.  Inoltre, si conoscono i seguenti fatti: 

 

1. Il fiume studiato da Betta è quello con la lunghezza maggiore. 
2. Anna andrà ai piedi del monte Peralba in estate. 
3. La foce del fiume Piave verrà visitata in agosto. 
4. La sorgente del fiume che sfocia nel mar Tirreno verrà visitata in autunno. 
5. Carlo non visiterà la foce in estate. 

 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Di quale fiume si occupa Carlo? 
2. In quale mese visiterà la sorgente Betta (scrivi il nome del mese)? 
3. In quale mese visiterà la foce Anna (scrivi il nome del mese)? 

Scrivere le soluzioni nella tabella sottostante. 

 
 

1  

2  

3  

 

SOLUZIONE 

1  Volturno 

2  aprile 

3 agosto 
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Fatto1 Mediante GOOGLE sappiamo la lunghezza dei seguenti fiumi: 

                        Adda 313 km 

                        Piave 220 km 

                        Volturno 175 km 

           Dunque, Betta ha studiato l’Adda 

Fatto2. Anna andrà a luglio alle sorgenti del Piave. 

            Dunque per il fatto1 Carlo studia il Volturno 

Fatto3. La foce del fiume Piave verrà visitata in agosto. 

Fatto4. Le sorgenti del Volturno saranno visitate in novembre 

              Per il fatto2 Betta visiterà le sorgenti dell’Adda ad aprile 

Fatto5. Carlo visiterà la foce del Volturno a novembre. 

              Per il fatto3 la foce del fiume Adda è stata visitata a luglio 

 

Questo permette di compilare la seguente tabella 

 Fiume studiato Mese di visita della 
sorgente 

Mese di visita della 
foce 

Anna Piave luglio agosto 
Betta Adda aprile luglio 
Carlo Volturno ottobre novembre 

e rispondere alle domande. 

ESERCIZIO 2 
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 giorni necessari per completarla. 

Attività Giorni 

A1 3 

A2 7 

A3 9 
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A4 11 

A5 13 

A6 9 

A7 7 

A8 6 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A1.A3], [A1,A5], [A2,A4], [A3,A4], 
                                                      [A4,A6], [A6,A7], [A5,A7], [A7,A8] 
 
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 risposta nella cella sottostante. 
 

N  

SOLUZIONE 

N 45 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
 
 
 

 
 
 
|-- 3----|--------------------------- 29 ---------------------------------|--- 7 ------|--- 6 ---------| 
 
 
 si calcola la somma 3 + 29 + 7 + 6 = 45 considerando che: 

A2  7

A1 3 A4  11 A6  9 A7  7 A8  6

A3 9

A5 13
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• le attività A2, A3 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle due richiede 9 
giorni di tempo per essere completata 

• le attività A2A3+A4+A6, A5 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle due 
richiede 29 giorni di tempo per essere completata 

 

ESERCIZIO 3 

PREMESSA 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI e a quanto segue. Le informazioni sul 
robot necessarie per risolvere il problema sono la sua posizione nel campo di gara, che può essere 
descritta dalle due coordinate e dalla direzione verso cui è rivolto. Queste tre informazioni, 
collettivamente, vengono chiamate stato del robot. Lo stato del robot (ad un certo momento) può 
essere descritto in modo formale attraverso una lista di tre termini (una lista di tre termini viene 
chiamata anche tripla), ad esempio da [X,Y,D] in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di 
gara mentre D è la direzione. 

Inoltre, in questo problema, il robot presenta due comandi nuovi rispetto a quelli illustrati nella 
guida OPS: 

1. comando s: il robot salta una casella nella direzione in cui è girato;  
per esempio, se il robot si trova nello stato [2,3,E], nel momento in cui riceve il comando s 
passerà allo stato [4,3,E] 
 

 
 
 
 

2. comando t: il robot salta due caselle nelle direziona in cui è girato; per esempio, se il robot 
si trova nello stato [6,3,N], nel momento in cui riceve il comando t passerà allo stato [6,6,N] 
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Si specifica infine che quando viene richiesto di indicare i cambiamenti di stato del robot durante 
l’esecuzione del comando s oppure del comando t, si intendono lo stato iniziale e lo stato finale 
del robot durante l’esecuzione di tali comandi.  

Esempio1 Il robot si trova nello stato [6,8,W] e riceve il comando s, gli stati richiesti saranno                      

                 [6,8,W],[4,8,W]. 

 

Esempio 2 Il robot si trova nello stato [6,6,S] e riceve il comando t, gli stati richiesti saranno   

                  [6,6,S],[6,3,S].  

 

Esempio 3 Il robot esegue la lista di comandi [f,s,o,t,a,s] dallo stato iniziale [3,4,E], 

                  f  da [3,4,E]  a [4,4,E] 

                  s  da [4,4,E]  a [6,4,E] 

                  o  da [6,4,E]  a [6,4,S] 

                  t   da [6,4,S]  a [6,1,S] 

                  a  da  [6,1,S] a [6,1,E] 

                  s  da  [6,1,E] a [8,1,E] 

 

lista degli stati del robot: [[3,4,E],[4,4,E],[6,4,E],[6,4,S],[6,1,S],[6,1,E],[8,1,E]]lista dei cambiamenti 
di stato causati da s: [[4,4,E],[6,4,E],[6,1,E],[8,1,E]] 

lista dei cambiamenti di stato causati da t: [[6,4,S],[6,1,S]]. 

 

PROBLEMA 

Una lontana mattina, di un lontano giorno perso nel mistero del passato, nell’antica Roccaforte 
Dei Maghi, il popolo si è svegliato e ha ritrovato le strade tappezzate di volantini che recitavano: 

“Udite cittadini della Roccaforte Dei Maghi, il circo dai leoni di ferro è arrivato tra le nostre mura, 
accorrete a comprare i biglietti prima che spariscano come colombe nelle mani di un illusionista”  

Succedevano tante stranezze dentro quelle mura, ma mai si era sentito parlare di animali di ferro 
protagonisti di un circo, al massimo si erano viste statue e ornamenti nelle case dei più ricchi. Tale 
novità suscitò un gran scalpore e una grande curiosità in tutti, però in particolar modo colpì 
l’interesse dell’alchimista della città, il rispettabile signor FendiFuoco. L’alchimista riusciva a fare 
qualsiasi cosa con l’alchimia, tranne animare oggetti inanimati, era il suo punto debole; perciò, fu 
uno dei primi ad acquistare il biglietto e fece di tutto per averlo in prima fila.  
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Il giorno dello spettacolo usò addirittura un incantesimo per isolarsi dal gran fracasso della folla e 
concentrarsi meglio per scoprire i trucchi dei circensi. Come prima cosa notò che il campo era 
suddiviso in quadrati e aguzzando la vista vide che erano addirittura numerati [1,1], [1,2], [1,3] 
ecc., poi [2,1], [2,2] fino a [20,20]; era uno piazzale molto grande. Arrivati i primi leoni decifrò le 
loro più banali mosse e le segnò nel suo taccuino come f,o,a, poi notò che c’erano dei movimenti 
un po’ più complicati, che segnò come s e t e infine segnò le direzioni con i punti cardinali N,S,E,W, 
così da potersi segnare gli stati dei leoni come [X,Y,D]. Seguì in particolar modo un leone che partì 
nello stato [4,7,S] e che eseguì la lista di incanti L1=[f,s,a,t,s,f,o,t,o,s,t]. Quali sono i cambiamenti di 
stato del leone che ha seguito FendiFuoco durante l’esecuzione dei comandi s e t? Indicare le 
corrispondenti liste di comandi LS (lista cambiamenti di stato causati da s) e LT (lista cambiamenti 
di stato causati da t) nella tabella sottostante. 

(Attenzione: tali liste contengono stati che sono a sua volta liste) 

 

LS [                                                                              ] 
LT [                                                                              ] 

 

SOLUZIONE  

LS [[4,6,S],[4,4,S],[7,4,E],[9,4,E],[10,1,W],[8,1,W]] 
LT [[4,4,E],[7,4,E],[10,4,S],[10,1,S],[8,1,W],[5,1,W]] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il leone si trova inizialmente nello stato [4,7,S] ed esegue la lista di comandi L1=[f,s,a,t,s,f,o,t,o,s,t]. 
Lo stato cambia come segue: 

1. comando f: da [4,7,S] a [4,6,S] 
2. comando s: da [4,6,S] a [4,4,S]         primo cambiamento di stato s 
3. comando a: da [4,4,S] a [4,4,E] 
4. comando t: da [4,4,E] a [7,4,E]         primo cambiamento di stato t 
5. comando s: da [7,4,E],a [9,4,E]         secondo cambiamento di stato s 
6. comando f: da [9,4,E] a [10,4,E] 
7. comando o: da [10,4,E] a [10,4,S] 
8. comando t: da [10,4,S] a [10,1,S]      secondo cambiamento di stato t 
9. comando o: da [10,1,S] a [10,1,W] 
10. comando s: da [10,1,W]a [8,1,W]      terzo cambiamento di stato s 
11. comando t: da [8,1,W]  a [5,1,W]       terzo cambiamento di stato t 

 
La lista di stati LS risulta essere LS=[[4,6,S],[4,4,S],[7,4,E],[9,4,E],[10,1,W],[8,1,W]]. 

 

La lista di stati LT risulta essere LT=[[4,4,E],[7,4,E],[10,4,S],[10,1,S],[8,1,W],[5,1,W]]. 
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ESERCIZIO 4  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, GRAFI 

PROBLEMA 
Sabrina ha un negozio di alimentari nel centro città. Il negozio è formato da un insieme di reparti, 
ciascuno dei quali è un corridoio. Purtroppo, è un brutto periodo, ha infatti subito molte rapine nel 
cuore della notte. Sabrina ha così deciso di investire in un sistema di sicurezza composto da 
telecamere e sensori di movimento che faranno scattare l’allarme al minimo movimento. Vuole 
installare le telecamere e i sensori agli incroci tra i reparti del suo negozio, perché i dispositivi che 
acquisterà sono in grado di controllare tutti i corridoi che si “incontrano” in un incrocio. Per motivi 
di costo, vuole però istallare il minor numero di sensori possibile. 

Ogni reparto può essere descritto da un termine che ha il seguente formato: 

 Reparto(<incrocio-1>,<incrocio-2>) 

Il negozio può essere descritto fornendo la lista di tutti i reparti che lo compongono: 

 Reparto(1,2) Reparto(1,3) Reparto(1,4) Reparto(1,5) 

 Reparto(2,3) Reparto(2,7) Reparto(3,4) Reparto(3,6) 

 Reparto(4,5) Reparto(6,7) 

 

Aiuta Sabrina a migliorare la sicurezza del suo negozio, trovando: 

• la lista L1, ordinata in ordine crescente, degli incroci che hanno il minor numero di reparti 
ad essi collegati 

• In quanti N modi è possibile realizzare un sistema di sicurezza che utilizzi un numero 
minimo di incroci? 

 

Sabrina, sotto consiglio di suo figlio, nota come l’area della verdura non è mai stata violata da dei 
ladri, e pensandoci bene questo potrebbe essere perché la verdura non piace a nessuno. Sabrina 
vuole quindi valutare anche la possibilità di non controllare i reparti collegati all'incrocio 1. In 
questa situazione, trovate la lista L3 di lunghezza minima che contiene, elencati in ordine 
crescente, gli incroci in cui installare i sensori per controllare tutti i reparti (esclusi quelli collegati 
all'incrocio 1) e che non contiene l'incrocio 3. 

Scrivete le risposte nella seguente tabella 

 

L1 [                                                                              ] 

N  
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L3 [                                                                              ] 

 

SOLUZIONE: 

L1 [5,6,7]  

N 3 

L3 [2,4,6] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal testo si deduce subito come il negozio sia descritto da un grafo non-orientato e non-pesato, in 
cui i reparti sono gli archi del grafo e gli incroci fra essi sono i nodi. Se disegniamo il grafo, il 
risultato è il seguente: 

 

Per rispondere alla prima domanda basta trovare il grado di ciascun nodo e cercare i nodi di grado 
minore 

1 4 

2 3 

3 4 

4 3 

5 2 
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6 2 

7 2 

 

Il valore minimo tra i gradi è 2, quindi L1 = [5,6,7]. 

 

Per rispondere alla seconda domanda dobbiamo cercare gli insiemi di nodi di dimensione minima 
che ci permettono di controllare tutti i reparti. Possiamo subito eliminare gli insiemi formati da un 
singolo nodo e da due nodi perché banalmente in questo caso si capisce subito che con una 
singola telecamera o con due non è possibile coprire tutti gli archi.  

Osservando con più attenzione il grafo, si nota che anche 3 nodi non sono sufficienti: 

• poiché il nodo 3 ha grado 4, controllare tutti e 4 gli archi incidenti in 3 con tre soli nodi si 
può fare solo se uno dei tre nodi è proprio 3; 

• tuttavia, un sensore in 3 non controlla né l'arco tra 6 e 7, né l'arco tra 1 e 2, né l'arco tra 4 e 
5, quindi per ciascuno di tali archi si dovrebbe includere nella soluzione uno degli estremi, e 
quindi la soluzione necessita di più di tre nodi 

 

Per vedere se possono esistere insiemi di 4 nodi sufficienti a coprire tutti gli archi, osserviamo che 
un insieme di 4 nodi deve comprendere per forza il nodo 1, in quanto l'unico insieme di 4 nodi che 
non comprende il nodo 1 e copre i 4 archi incidenti in 1 è [2,3,4,5], ma tale insieme non copre 
neppure l'arco tra 6 e 7. 

Elenchiamo quindi tutti gli insiemi di 4 nodi che contengono 1, e vediamo quali di essi sono 
sufficienti a coprire tutti gli archi 

 

1,2,3,4 NO 

1,2,3,5 NO 

1,2,3,6 NO 

1,2,3,7 NO 

1,2,4,5 NO 

1,2,4,6 SI 

1,2,4,7 NO 

1,2,5,6 NO 

1,2,5,7 NO 

1,2,6,7 NO 
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1,3,4,5 NO 

1,3,4,6 NO 

1,3,4,7 SI 

1,3,5,6 NO 

1,3,5,7 SI 

1,3,6,7 NO 

1,4,5,6 NO 

1,4,5,7 NO 

1,4,6,7 NO 

1,5,6,7 NO 

 
Dall'elenco scopriamo tre diversi insiemi che coprono tutti gli archi, ovvero [1,3,4,7], [1,3,5,7] e  
[1,2,4,6]. Quindi N=3. 
 
Per rispondere al terzo quesito bisogna innanzitutto rimodellare il grafo togliendo il nodo 1 e tutti 
gli archi incidenti: 

 

 

Anche questo nuovo grafo non può evidentemente essere coperto con insiemi di 1 o 2 nodi.  

Vediamo se esiste un insieme di tre nodi che non comprende il nodo 3 e che copre l'intero grafo: 
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2,4,5 NO 

2,4,6 SI 

2,4,7 NO 

2,5,6 NO 

2,5,7 NO 

2,6,7 NO 

4,5,6 NO 

4,5,7 NO 

4,6,7 NO 

5,6,7 NO 

 

Dunque L3 = [2,4,6]. 

 
 
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 dichiarate nella 
procedura stessa, dopo aver capito il calcolo che viene eseguito nel ciclo for. 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo1;  
variables K, N, M, M1, M2, B, H integer;  
read N; 
M1 = 0;  
M2 = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
 read B;  
 if B > 8 then M1 = M1 + 1; endif;  
 if B < 8 then M2 = M2 +1; endif; 
endfor;  
X = M1 + M2; 
Y = N – X; 
write H, M; 
endprocedure; 
 
Trovare gli appropriati nomi di variabili della procedura da sostituire a X e Y in modo da avere in 
output nell’ordine il numero di valori di B uguali a 8 e quello dei valori diversi da 8. 
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Scrivere i nomi di tali variabili nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  

 
SOLUZIONE 
 

X M 
Y H 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
N è il numero totale dei valori di B  
M1 conta i valori di B maggiori di 8 e M2 conta quelli minori di 8. 
X = M1 + M2  sono i valori diversi da 8, va stampato per secondo, quindi X = M.  
Y = N – X  sono i valori uguali a 8, va stampato per primo, quindi Y = H. 
 

ESERCIZIO 6 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo2; 
variables K, N, M, P, B integer;  
read N; 
M = 10; 
P = 0; 
for K from 1 to N step 1 do; 
read B; 
 if B < M then M = B; endif; 
 if B > P then  P = B; endif; 
endfor;  
write X, Y; 
endprocedure; 
 
In input sono disponibili N numeri compresi fra 0 e 10.  Sostituire X e Y con M e/o P in modo che in 
output siano stampati nell’ordine il maggiore e il minore dei valori letti. 
Scrivere i nomi di tali variabili nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  

 

SOLUZIONE  

X P 
Y M 
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

M viene aggiornato quando B < M, quindi alla fine M sarà il minore, Y = M.  

P viene aggiornato quando B > P, quindi alla fine P sarà il maggiore, quindi X = P.  

 

ESERCIZIO 7 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA  
Data la seguente procedura  
 
procedure Ciclo3; 
variables  K, N, B, S1, S2 integer;  
read N; 
S1 = 0; 
S2 = 0; 
for K from 1 to N  step 1 do; 
 read B; 
 if B > 5 then S1 = S1 + B; endif; 
 if B < 7 then S2 = S2 + B; endif; 
endfor;  
write S1, S2; 
endprocedure; 
 
Se in input N = 8 e gli otto valori di B sono i seguenti: 6, 7, 8, 9, 5, 12, 8, 4, trovare i valori di S1 e S2 
e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1  
S2  

 
 
SOLUZIONE 
 

S1 50 
S2 15 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
In S1 vengono accumulati tutti i valori di B maggiori di 5, S1 = 6+7+8+9+12+8=50 
In S2 vengono accumulati tutti i valori di B minori di 7, S2 = 6 + 5 + 4 = 15. 
 
ESERCIZIO 8 
 
PROBLEM 
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In a class there are 8 students that like comedies, 11 students that like sci-fi movies, 10 students 
that like dramatic movies; 5 students that like comedies and sci-fi movies, 3 students that like 
comedies and dramatic movies, 4 students that like dramatic movies and sci-fi movies; 2 students 
that like comedies, dramatic movies, and sci-fi movies. How many students are in this class? 
Write your answer as an integer in the box below. 

 

  
SOLUTION 

19 

 
TIPS FOR THE SOLUTION 
Using a Euler--Venn diagram it is easy to check that the answer is 19. 

 
 

 
 


