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GARA3 2022-23 SECONDARIA DI SECONDO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ROBOT e AUTOMI 

Il robot di cui tratta il seguente problema presenta un funzionamento diverso rispetto ai robot visti 
in precedenza e si può definire automa.  

L’automa presentato nel problema è descritto da tre insiemi finiti: 

1. l’insieme degli stati: gli stati descrivono la condizione del robot-automa in un determinato 
momento; vengono indicati con lettere maiuscole (P,C,G ecc. dove, per esempio, G sta per 
“giravolta”, ovvero indica che il robot sta effettuando una giravolta).  

2. l’insieme degli input: l’input è inteso come comando e viene indicato con lettere minuscole 
(f,s,v,i dove, per esempio, s sta per “salta”) 

3. l’insieme delle regole del funzionamento: indicano come l’automa passa da uno stato 
all’altro; per esempio, se esiste una regola che permette all’automa di passare da uno stato 
A allo stato B tramite un input c, nel momento in cui l’automa si trova nello stato A e riceve 
l’input c passa allo stato B.  

Le regole sul funzionamento sono descritte tramite una tabella dove: 

nella prima riga in alto sono elencati i possibili input 

nella prima colonna a sinistra sono elencati gli stati iniziali  

nelle altre celle sono scritti gli stati finali quando un input viene applicato ad uno stato iniziale. 

Esempio. 

Nella tabella sottostante 

 a b 

A B C 

B C A 

C - - 

D B - 

 

a, b sono i due possibili input 

A, B, C, D sono i quattro possibili stati iniziali 

All’incrocio tra una riga stato iniziale e colonna possibile input si legge il nuovo stato 

Pertanto: 

4.  se l’automa si trova nello stato A e riceve input a passa allo stato B 
5.  se l’automa si trova nello stato A e riceve input b, passa allo stato C 
6.  se l’automa si trova nello stato B e riceve input a passa allo stato C 
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7.  se l’automa si trova nello stato B e riceve input b passa allo stato A 
8.  il simbolo “- “sta a indicare che non è definita nessuna regola di funzionamento per lo stato 

e l’input corrispondente; di conseguenza se l’automa, seguendo l’esempio, si trova nello 
stato C e riceve input a o b va in errore e si ferma.  

 

Con tali premesse si possono fare domande di diverso tipo: 

- fornito uno stato iniziale e data una lista di comandi, verrà richiesta la lista di stati che l’automa 
ha attraversato.  

  Esempio1a. A partire dallo stato A, all’automa viene data una lista di comandi L1=[a,b,a,a]. 

                     Scrivere la lista L2 degli stati corrispondenti.  

                     La risposta sarà L2=[B,A,B,C], perché  aA B , bB  A , aA B , aBC 

(osservazione: notare che ogni nuovo stato, diventa lo stato a cui applicare un dato input) 

 

Esempio1b. A partire dallo stato A, all’automa viene data una lista di comandi L3=[a,a,b,b,b,a]. 

                    Scrivere la lista L4 degli stati corrispondente. 

                    La risposta sarà L4=[B,C], perché  aA B, aB  C e una volta arrivato a C l’automa  

                                                                      riceve un input non definito e di conseguenza si ferma.  

- fornito uno stato iniziale e una lista di stati, verrà richiesta la lista di comandi che l’automa ha 
eseguito.   

Esempio2a. A partire dallo stato A, la lista degli stati è L1=[B,A,C]. 

                    Scrivere la lista dei comandi corrispondente. 

                    La risposta sarà L2=[a,b,b], perché B  aA, A  bB , C  bA 

 

Esempio2b. A partire dallo stato B, la lista degli stati è L3=[A,B,C,A] 

                      Scrivere la lista dei comandi corrispondente. 

                      La risposta sarà L4=[b,a,a], perché A  bB, B  aA , C  aB 

                      Arrivato a C l’automa riceve un input non definito e di conseguenza si ferma.  

 

-dati due stati, fornire i comandi per passare dal primo al secondo. 

  Esempio3. I due stati sono D ed A, 

                   Scrivere la lista dei comandi per passare dal primo al secondo 

                   La risposta sarà L1=[a,b], perché  aD  B, bB  A 
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PROBLEMA  

Il sindaco di UnPostoCheNonConosci ci ha preso un po’ la mano con i robot in seguito al successo 
di “The smart delivery man” e dopo le numerose richieste da parte dei cittadini di avere più 
intrattenimenti nella città ha ingaggiato la GCR s.r.l per accontentare i suoi elettori. Dopo mesi e 
mesi di ricerche la società si è presentata con uno spettacolo mai visto prima, ovvero “The Iron 
Lion Show”, un circo di leoni robotici capaci di camminare, stare su un piedistallo, saltare un 
cerchio infuocato, fare giravolte e stare su due zampe. Nonostante l’entusiasmo dell’intera 
cittadina per la novità, gli addetti al nuovo circo avevano una paura matta di quanto potesse 
essere complesso far funzionare le nuove mascotte della città, ma una volta aperti gli scatoloni 
hanno tirato un respiro di sollievo nel vedere che il libretto delle istruzioni era composto da una 
sola paginetta con una tabellina di facile comprensione: 

 f 

(“fermati”) 

v 

(“vai”) 

s 

(“salta”) 

i 

(“indietro”) 

F 

(“fermo”) 

- C - - 

C 

(“cammino”) 

F G P Z 

P 

(“sul piedistallo”) 

- C CI Z 

G 

(“giravolta”) 

F C - - 

CI 

(“salto del cerchio 
infuocato”) 

F C - - 

Z 

(“su due zampe”) 

F C P - 

 

da cui hanno capito le combinazioni di comandi per far eseguire ai leoni diverse cose, come, per 
esempio, il salto sul piedistallo o l’attraversare un cerchio infuocato.  

A seguito di un lungo addestramento a porte chiuse, finalmente si è potuta organizzare 
l’inaugurazione del circo, dove si sono esibiti i tre leoni: Feng, Zuri e Nala. 

La prima parte dello spettacolo ha visto come protagonista Feng. L’addetto ha fatto eseguire al 
leone i comandi L1=[v,s,s,v,i] a partire dallo stato fermo (F). Cosa ha fatto Feng per deliziare i 
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cittadini di “UnPostoCheNonConosci”? Scrivere nella tabella sottostante la lista Fe di stati 
attraversati dal leone Feng. 

Dopo Feng sono entrate in scena le maestose Zuri e Nala, che si sono esibite 
contemporaneamente, però non è andato tutto liscio così come per Feng. Zuri è riuscita a 
terminare la sua sequenza, mentre Nala è rimasta bloccata a metà spettacolo. Per Zuri, a partire 
dallo stato del cammino (C) si è registrati la seguente lista di stati L2=[G,C,Z,P]. 

Qual è la lista di comandi Zu che è stata impostata a Zuri a partire dallo stato C? 

Nala, come si è detto, è rimasta bloccata a fare una giravolta (stato G). Qual è la lista di tre 
comandi N che, a partire dallo stato G, avrebbe dovuto eseguire Nala per arrivare a saltare il 
cerchio infuocato, ovvero lo stato CI?  

Scrivere le liste Zu e N nella tabella sottostante 

 

Fe [                                                               ] 

Zu [                                                               ] 

N [                                                               ] 

 

 
 
 
ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, GRAFI. In particolare, ricordate che un cammino da un 
nodo A a un nodo B è descritto da una lista che elenca tutti i nodi che appartengono al cammino, 
estremi compresi: dunque una lista in cui il primo elemento è A e l'ultimo è B. 

 
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 ed è bianca 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 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: 
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compatibilità(Pomodoro,ProsciuttoCotto) 

compatibilità(Pomodoro,Mozzarella) 

compatibilità(Pomodoro,Salsiccia) 

compatibilità(Mozzarella,Tartufo) 

compatibilità(Mozzarella,Salsiccia) 

compatibilità(Mozzarella,Patate) 

compatibilità(Mozzarella,Zucca) 

compatibilità(Salsiccia,Tartufo) 

compatibilità(Salsiccia,Patate) 

compatibilità(Salsiccia,Provola) 

compatibilità(Provola,ProsciuttoCotto) 

compatibilità(Provola,Liquirizia) 

compatibilità(Provola,Zucca) 

compatibilità(Provola,Tartufo) 

compatibilità(Patate,Liquirizia) 

compatibilità(Liquirizia,Zucca) 

compatibilità(ProsciuttoCotto,Liquirizia) 

 

Aiuta Ciro ad allenare i suoi pizzaioli facendo loro trovare: 

• La lista L1 di ingredienti compatibili con il minor numero di altri ingredienti, ordinati in 
ordine lessicografico 

• La lista C1 che descrive la più corta sequenza di ingredienti, che ha come primo strato del 
Pomodoro e, senza mai aggiungere Mozzarella, aggiunge uno strato di Tartufo e 
successivamente uno di Provola, senza ripetizioni di ingredienti 

• Il numero N di possibili sequenze formate da quattro diversi ingredienti, che hanno come 
primo ingrediente uno strato di Liquirizia e non utilizzano Mozzarella e ProsciuttoCotto 

Scrivi le risposte nella tabella seguente. 
 

L1 [                                                               ] 

C1 [                                                               ] 

N  
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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 studiosi di fluviologia. Quest'anno stanno studiando tre diversi 
fiumi europei: Danubio, Drava e Loira. Sempre quest'anno prevedono di fare un'escursione sia alle 
sorgenti, sia alle foci dei fiumi. I mesi in cui andranno alla sorgente sono agosto, maggio e novembre, 
mentre le foci verranno visitate in dicembre, maggio e settembre. 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 Anna attraversa un solo stato. 
2. Betta visiterà la sorgente prima di Carlo. 
3. La sorgente del fiume che nasce in Germania verrà visitata in estate. 
4. Anna non visiterà la sorgente del fiume in estate. 
5. In primavera per un fiume verrà visitata sia la sorgente, sia la foce. 
6. Il fiume studiato da Betta non nasce in Italia. 
7. Carlo visiterà la foce dopo Betta. 

 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale mese visiterà la sorgente del fiume Drava (scrivi il nome del mese)? 
2. Quale fiume studia Betta? 
3. In quale mese visiterà la foce Carlo (scrivi il nome del mese)? 

Scrivere le soluzioni nella tabella sottostante. 

 
1  

2  

3  
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ESERCIZIO  5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura PROVA1.   

procedure PROVA1; 
variables A, B, M, K integer; 
read A; 
M = 0; 
for K  from 1 to 10 step 1 do; 

input B; 
if A > B  then M = M + K;    endif;   

endfor; 
write M; 
endprocedure; 

 

Il valore di input per A è 5, mentre per B sono rispettivamente: 4, 8, 9, 7, 3, 1, 5, 4, 2, 6. 
Determinare il valore di M e scriverlo nella cella sottostante. 

M  

 

ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA2.   

procedure PROVA2; 
variables A, B, N, K, Y integer; 
read A; 
N = 0; 
for K  from 1 to 10 step 1 do; 
   input B; 
   for Y = 1 to 5  step 1 do; 

if A < B then N  = N + A;    endif; 
                 endfor; 

endfor; 
write N; 
endprocedure; 

 

Il valore di input per A è 5 e per B sono rispettivamente: 4, 8, 9, 7, 3, 1, 5, 4, 2, 6. Determinare il 
valore di output N e scriverlo nella cella sottostante. 

N  
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ESERCIZIO  7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
  
Data la seguente procedura  
 
procedure PROVA3; 
variables  A, B, C, D, E, H, K, M integer; 
read A, B, C, D, E; 
H = 0; 
K = 0; 
K = K + 1; 
if A > E then H = H + 1; endif; 
K = K + 1; 
if B > X then H = H + 1; endif; 
K = K + 1; 
if C > E then H = Y + 1; endif; 
K = K + 1; 
if D > E then H = H + W; endif; 
M = Z – H + 1; 
write M; 
endprocedure; 
 
Questa procedura M calcola quanti fra i 5 numeri in input sono minori o uguali a E. Trovare le 
sostituzioni per i simboli X, Y, W, Z con appropriati nomi di variabili dichiarate nella procedura o 
numeri.  
Nota Bene: nella procedura devono comparire almeno una volta tutte le variabili dichiarate (A, B, 
C, D, E, H, K, M)! 
 

X  
Y  
W  
Z  

 
 

ESERCIZIO 8 
 
PROBLEM 
Today is 01/27/2023: we observe that 0+1+2+7+2+0+2+3=17; how many dates in this year have 
this property (i.e. if we sum up the digits of the year, month and day, we obtain 17)? 
Write your answer as an integer in the box below. 

 
 


