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GARA2 2022-23 SECONDARIA DI SECONDO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, MOVIMENTI IN UN FLUSSO DI CANALI 

PROBLEMA 

Una rete di canali è descritta dalle due tabelle:  

s(a,6), sv(b,7,3), sv(c,10,4), s(d,4), s(e,9); 

r(a,c,0.4), r(b,c,1), r(c,d), r(c,e,0.5), r(b,d) 

Disegnare la rete, evitando incroci tra i canali. Determinare da quale nodo finale esce la quantità 
maggiore di acqua e quale sia il suo valore. Scrivere le due risposte nella tabella sottostante. 

N.B. Un nodo è finale quando non ha successori (a valle). 

 Nel caso di quantità “decimali” non utilizzare la virgola ma il punto come separatore. 

nodo finale con maggior 
portata in uscita 

portata in uscita (verso 
valle) di tale nodo 

ESERCIZIO 2  

Fare riferimento alla GUIDA OPS 2023, ROBOT E AUTOMI e leggere attentamente   quanto segue: 

L’ascensore di cui tratta il problema esegue comandi diversi del robot classico illustrato nella Guida 
OPS: 

1. comando OK: se il comando OK viene eseguito da un piano pari, l’ascensore sale di un
piano, altrimenti l’ascensore scende di un piano

2. comando KO: se il comando KO viene eseguito da un piano dispari, l’ascensore sale di un
piano, altrimenti l’ascensore scende di un piano; se eseguendo il comando KO si arriva al
piano 25, l’ascensore scende al piano 0

3. comando 3: se il comando 3 viene eseguito da un piano multiplo di tre, l’ascensore scende
di 5 piani, altrimenti sale di 5 piani; se viene eseguito da un piano multiplo di 3 ma minore
di 5, l’ascensore sale di 10 piani

4. comando J: se il comando J viene eseguito da un piano maggiore o uguale a 3 scende di 3
piani, altrimenti sale di tre piani; nel caso in cui, l’ascensore si fermi in un piano dispari sale
di altri 5 piani, altrimenti si ferma.

Esempio. La lista di comandi è [KO,OK,J,3]  e il piano di partenza è il quinto. 
Si chiede di scrivere la lista i cui elementi sono i numeri dei piani raggiunti dopo ogni comando 
La lista non comprende il numero del piano di partenza. 
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SOLUZIONE  
5 è dispari per cui il comando KO fa salire di uno l’ascensore; sesto piano (5+1=6) 
6 è pari per cui il comando OK fa salire di uno l’ascensore; settimo piano (6+1=7) 
7 è maggiore di 3 per cui il comando J fa scendere di tre piani; quarto piano (7-3=4) 
4 non è multiplo di 3 per cui il comando 3 fa salire l’ascensore di cinque piani; nono piano (4+5=9) 
Pertanto, la lista richiesta è la seguente [6,7,4,9]. 

PROBLEMA 

Il ricco magnate dell’edilizia Illbuildyourhouse sta per andare in pensione, ma non ha eredi a cui 
tramandare il suo magnifico e fruttifero impero. Non volendo lasciare il lavoro di una vita nelle 
mani di un qualunque chicchessia, ha deciso di creare una competizione che richiede astuzia, 
intelligenza e sangue freddo, qualità che l’hanno portato al successo. Per l’occasione ha assunto un 
folle architetto, il signor Crazyconstructions, che per lui ha progettato una palazzina di 250 piani 
numerati da 0 a 249 e percorribile solo grazie a un ascensore con soli quattro pulsanti “OK”, ”KO”, 
”3” e ”J”. I candidati verranno fatti salire sull’ascensore dal piano 0, esso li porterà a un piano 
casuale e da lì dovranno trovare un modo di tornare al piano terra senza alcuna preparazione sui 
comandi dell’ascensore. 

Il primo candidato all’eredità, Cosmo, sale sull’ascensore e viene portato per l’inizio della gara al 
piano 3. Dopo una lunga esitazione preme piano dopo piano i seguenti pulsanti L1=[3,OK,KO,J,OK]. 
Quali piani ha raggiunto Cosmo? Indicare la lista di piani L2 nella tabella sottostante.  
Dopo una lunga giornata straziante di fallimenti Cosmo decide di arrendersi e così viene fatto 
uscire dalla palazzina. Al suo posto subentra Tiberio, che viene portato dall’ascensore al piano 24, 
esegue i comandi L3=[J,OK,3,KO,3] e poi anche lui si affaccia alla finestra dell’ultimo piano 
raggiunto per sventolare bandiera bianca. Quali piani ha raggiunto Tiberio? Indicare la lista di piani 
L4 nella tabella sottostante. 
Il terzo candidato, Filippo, è quello più promettente, ma sbaglia due comandi e perde l’occasione 
della vita. Sapendo che si trovava al piano 29, quale è la lista di due comandi L5 che avrebbe 
portato Filippo al piano terra? 

N.B. In ogni lista non bisogna scrivere il piano di partenza. 

L2  [     ] 

L4  [     ] 

L5  [     ] 
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ESERCIZIO 3   

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, GRAFI 

PROBLEMA 
A Enrico piace molto viaggiare. Questa estate stava pensando di ideare un tour per lui e i suoi amici 
per girare l’Europa. Sta pensando di spostarsi di tappa in tappa in aeroplano. I vari collegamenti da 
città a città sono descritti usando termini con il seguente formato: 

tratta(<città partenza>,<città destinazione>,<costo viaggio>) 

Le tratte delle varie tappe sono: 

tratta(Oslo, Parigi,30)  tratta(Oslo,Roma,100) tratta(Parigi,Londra,10) 
tratta(Parigi,Roma,30) tratta(Roma,Londra,15) tratta(Roma,Berlino,30) 
tratta(Roma,Mosca,50) tratta(Londra,Berlino,25) tratta(Londra,Bruxelles,10) 
tratta(Bruxelles,Berlino,5) tratta(Berlino,Mosca,40) tratta(San Pietroburgo,Mosca,20) 
tratta(Berlino,San Pietroburgo,15) tratta(Bruxelles,San Pietroburgo,40) 

Il viaggio di Enrico può essere descritto come una lista delle varie tappe ad esempio un viaggio che 
va da Londra a Oslo, da Oslo a Roma e da Roma a Berlino è descritto dalla lista 
[Londra,Oslo,Roma,Berlino]. 

Enrico ha bisogno di queste tre informazioni prima di poter partire: 
1.La lista L1 dei nodi con grado di entrata maggiore o uguale a 2 in ordine alfabetico.
2.Il cammino semplice (C1) che va da Oslo a Mosca che comprende più nodi possibili, scritto 
come lista
3.Il costo minimo (C2) del viaggio da Oslo a San Pietroburgo

N.B. per le risposte utilizzare le seguenti sigle 

Città Sigla Città Sigla 
Oslo O Berlino BE 

Roma R Bruxelles BX 
Londra L Mosca M 
Parigi P San Pietroburgo SP 

L1 [      ] 

C1 [    ] 

C2 
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ESERCIZIO 4   

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, FATTI E CONCLUSIONI 

PROBLEMA  

Anna, Bruna e Chiara sono tre amiche d'infanzia che amano i giardini. Abitano in città diverse: 
Bergamo, Crotone, Grosseto e hanno giardini di forme geometriche regolari: un triangolo 
equilatero, un quadrato e un esagono. Si sa che i giardini hanno lati di lunghezza diversa: 8 metri, 
10 metri, 15 metri. Il nome delle città, le forme geometriche e le lunghezze dei lati sono elencati in 
ordine casuale.   

Si conoscono i seguenti fatti: 

1. Il giardino di Bruna ha il lato più corto. 
2. La somma degli angoli interni del giardino di Anna è 180 gradi. 
3. Chiara vive in Toscana. 
4. Il giardino con il lato più lungo è in Calabria.  
5. Bruna non vive al Sud. 
6. L'area del giardino di forma quadrata non è 64 m2. 

 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale città abita Anna? 
2. Qual è la lunghezza del lato del giardino a Bergamo? 
3. Qual è la forma del giardino a Grosseto? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
N.B. Nella risposta uno scrivere solo il nome della città (es. Torino e non città di Torino) 
        Nella risposta due scrivere solo il numero della lunghezza (es. 2 e non 2 m) 
        Nella risposta tre scrivere solo triangolo oppure quadrato oppure esagono 
 

1  

2  

3  
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ESERCIZIO 5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, D integer; 
read B, C; 
A = B + C + 5;  
D = A - 2*B + 6*C +6; 
B = A - D; 
C = A + B; 
write A, B, C, D; 
endprocedure; 
 
Se all’inizio per le scatole B e C vengono acquisiti i seguenti valori B = 48 e C = 6, calcolare i 
contenuti finali delle variabili A, B, C e D e scriverli nella tabella sottostante. 
 

A  
B  
C  
D  

  
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
procedure Calcolo2; 
variables A, B integer; 
read A, B; 
A = A - 2*B; 
B = A + 6*B; 
A = A + B; 
B = A + B; 
write A, B; 
endprocedure; 
 
Calcolare i valori finali di A, B corrispondenti ai seguenti valori iniziali A = 12, B = 5 e scriverli nella 
tabella sottostante. 
 

A  
B  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, C, M; 
read A, B, C; 
if A > B  then  
   M = A; 
else 
   M= B;  
endif; 
if C > M  then  
   M = C; 
endif; 
write M; 
endprocedure; 
 
Calcolare il valore finale di M corrispondente ai seguenti valori iniziali A = 15, B = 15, C = 15 e 
scriverlo nella cella sottostante. 
 

M  
 
 
ESERCIZIO 8   
PROBLEM 
Alex is a math student and a violist. Today she arrived by train at the station with her viola, her 
Backpack, and her pc. Then she walked from the station to the math department. After some 
lessons she left her pc and her backpack at the math department,and she walked with her viola to 
the conservatory. After some lessons she left her viola at the conservatory and sfìhe walked  back 
to the math department, where she only picked up her pc. Then she finally walked back to the 
train station. Knowing that: 

• the train station and the math department are 1.1 km away from each other; the math 
department and the conservatory are 0.9 km away from each other; 

• Alex’s usual speed is 5 km/h. When she carries her viola her speed decreases by 1 
             km/h; when she carries her backpack her speed decreases by 0.5 km/h; and when she  
              carries her pc her speed decreases by 0.5 km/h. 
What was Alex’s average speed the average speed during her commute today? 
Write your answer in meters per hour, as an integer (rounded up) and without any unit of 
measure, in the box below. 
 

 
 


