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GARA4 2022-23 SECONDARIA DI SECONDO GRADO A SQUADRE         
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 4 o più persone e 
scriverlo nella cella sottostante. 
 

N° giorni  
 
ESERCIZIO 2  

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, KNAPSACK 
 

PROBLEMA  
In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di 
riconoscimento. Ciascun minerale è descritto da una sigla che contiene le seguenti informazioni:  

tab(<sigla del minerale>,<valore in euro>,<peso in kg>). 
 
Il deposito contiene i seguenti minerali: 
tab(m1,120,580)   tab(m2,177,150)   tab(m3,153,271)   tab(m4,438,188)   tab(m5,260,547)   
tab(m6,482,193) 
Disponendo di un piccolo motocarro con portata massima di 800 kg e sapendo che lo stesso non 
può viaggiare con un carico inferiore a 400 kg (le spese di trasporto sarebbero troppo elevate) 
trovare la lista L delle sigle di tre minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente con 
questo mezzo e che abbiano il massimo valore complessivo; calcolare inoltre questo valore V.   
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente; per le sigle usate si ha il seguente 
ordine: m1<m2<m3< … . 
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 

L [                                          ] 
V  
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ESERCIZIO 3  
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.  
 
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 
Francesco è il responsabile delle comunicazioni tra stazioni petrolifere nei mari del nord. Per 
spostare equipaggiamento e personale tra una stazione e l’altra è stato predisposto piano che 
prevede l'uso di un elicottero per muoversi lungo determinate rotte. Ciascuna delle rotte possibili è 
descritta da un termine del tipo seguente: 
 Rotta(<nomeStazione1>,<nomeStazione2>,<costoRotta>) 
In genere ogni rotta può essere percorsa solo da stazione1 a stazione2. Quelle che possono essere 
percorse in entrambe le direzioni sono specificate.  
Il piano delle rotte possibili è il seguente: 
 
 Rotta(A,B,6)  Rotta(F,G,10)  Rotta(A,D,3)  Rotta(C,G,5) 
 Rotta(E,C,1)  Rotta(A,C,10)  Rotta(E,G,8)  Rotta(G,E,7) 
 Rotta(A,F,20)  Rotta(D,A,3)  Rotta(C,F,7)  Rotta(D,E,1) 
 Rotta(B,D,2)  Rotta(E,A,8)  Rotta(A,E,6) 
 
Aiuta Francesco a verificare che il piano permetta di risparmiare sul carburante dell’elicottero e al 
tempo stesso di soddisfare tutte le esigenze delle stazioni. Trova: 

• La lista L1 delle stazioni in ordine alfabetico con lo stesso numero di rotte sia in entrata che 
in uscita 

• La lista C1 che elenca la sequenza di stazioni da attraversare per recarsi dalla stazione A alla 
stazione G spendendo il meno possibile 

• La lista C2 che elenca la sequenza di stazioni nel viaggio di costo minimo che parte dalla 
stazione C e attraversa tutte le altre stazioni esattamente 1 volta 

 
Scrivi le risposte nella tabella seguente. 

L1 [                                          ] 

C1 [                                          ] 

C2 [                                          ] 
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ESERCIZIO 4  
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”) 

1. 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, come ad esempio: 
 a b 

A B C 

B C A 

C - - 

D B - 

Secondo la quale: 
a) se l’automa si trova nello stato A e riceve input a passa allo stato B, se riceve input b, passa 

allo stato C 
b) se l’automa si trova nello stato B e riceve input a passa allo stato C, se riceve input b passa 

allo stato A 
c) 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.  

 
Le regole sono definite tramite una funzione f, chiamata funzione di transizione. Tale funzione 
prende in input uno stato e un input e restituisce uno stato. La tabella può essere tradotta quindi 
in: 
1. f(A,a)=B; f(A,b)=C; 
2. f(B,a)=C; f(B,b)=A; 
3. f(D,a)=B 
Nel seguente problema non verrà fornita una tabella ma, soltanto la definizione della funzione di 
transizione. 
 
  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  f(A,a) = B, f(B,b) = A, f(A,a) = B, f(B,a) = C 
(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]. 
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                    Scrivere la lista L4 degli stati corrispondente. 
                    La risposta sarà L4=[B,C], perché  f(A,a) = B, f(B,a) = 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 f(A,a) = B, f(B,b) = A, f(A,b) = C  
 
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 f(B,b) = A, f(A,a) = B, f(B,a) = C  
                      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  f(D,a) = B, f(B,b) = A  
 
-a partire da un’indicazione testuale, fornire regole della funzione di transizione.  
 Esempio4. La consegna indica che l’automa dallo stato C con input a deve andare nello stato B. 
                     Scrivere la funzione di transizione 
                     La risposta sarà  f(C,a)=B 
 
PROBLEMA 
La CIO, “Cooking Intelligence organization”, quest’anno ha introdotto una nuova tecnologia: il “The 
cooking robot for dummies”, un robot pensato per chi in cucina non riesce a preparare neanche 
una semplice insalata di lattuga o per chi non ha tempo di prepararsi un pasto caldo fatto in casa. Il 
“The cooking robot for dummies” pesa gli ingredienti, li mescola, rileva la temperatura di ogni 
liquido cuoce e frigge, e combinando queste semplici funzionalità tramite dei comandi riesce a 
preparare deliziosi piatti quotidiani o semplici ricette di pasticceria, inoltre può essere 
riprogrammato in modo tale da riuscire a cucinare pietanze sempre più complicate. 
Inizialmente viene fornito con sei stati: 
• M: mescola 
• P: pesa 
• V: versa 
• C: cuoci 
• T: regola la temperatura 
• S: servi 
 
E sei input che possono variare a seconda del contesto, ovvero lo stato corrente del robot: 
• a: aggiungi ingrediente se il robot si trova nello stato M, C, P e V, alza la temperatura se si trova 

nello stato T 
• p: pesa 
• b: termina stato corrente e vai nello stato indicato 
• t: togli o diminuisci un ingrediente o un miscuglio, se il robot si trova nello stato M e P,  

abbassa la temperatura se si trova nello stato T,  
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riprendi a mescolare se si trova nello stato V, 
versa se si trova nello stato C 

• c: inizia a cuocere 
• g: inizia a regolare la temperatura 

 
La funzione di transizione invece è definita come segue: 
-f(M,a)=M; f(M,p)=P; f(M,b)=V; f(M,t)=M; f(M,c)=C; f(M,g)=T 
-f(P,a)=P; f(P,b)=M; f(P,t)=P; f(P,c)=C; 
-f(V,a)=V; f(V,p)=P; f(V,b)=S; f(V,c)=C; f(V,t)=M; 
-f(C,a)=C; f(C,b)=S; f(C,t)=V; f(C,g)=T; 
-f(T,a)=T; f(T,b)=M; f(T,t)=T; f(T,c)=C; 
 
Per promuovere il robot, la CIO ne invia uno allo chef MasterTomato, da sempre contrario al 
progetto. Più scettico che mai l’uomo si fa aiutare dal robot facendogli eseguire i comandi 
L1=[a,a,b,p,a,c,t,c,b] a partire dallo stato P. Quali stati ha percorso “The cooking robot for 
dummies”? Indicare la lista di stati S1 nella tabella sottostante.  
In seguito, lo ha testato per una ricetta di un contorno che consisteva: 
cuocere delle verdure 
versarle 
mescolarle aggiungendo le spezie 
cuocerle di nuovo 
abbassare la temperatura  
mescolarle aggiungendo altre spezie 
versarle 
 
Indicare nella tabella sottostante la lista C1 di nove comandi che lo chef MasterTomato ha dovuto 
imporre al robot a partire dallo stato P. 
Non soddisfatto al cento per cento dei risultati ottenuti lo chef ha assunto un ingegnere per 
modificare il robot facendogli aggiungere due regole alla funzione di transizione.  
La prima regola, T1, consiste nell’utilizzare il comando g per misurare la temperatura degli 
ingredienti subito dopo averli pesati ; la seconda, T2, nel pesarli con il comando p subito dopo 
averli cotti. 
Indicare le regole (funzioni di transizione) T1 e T2 nella tabella sottostante. Attenzione: in T1 e T2 
una funzione di transizione è scritta nella forma f(<stato>,<input>)=<stato> dove <stato> è uno dei 
sei elencati sopra scritti in maiuscolo e <input> è uno dei sei  elencati sopra scritti in minuscolo. 
 
S1 [                                          ] 
C1 [                                          ] 
T1  
T2  
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ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, FATTI E CONCLUSIONI 
 
PROBLEMA 
Alberto, Bianca e Claudia partecipano ad un gioco in cui devono estrarre a sorte un numero da tre 
borsellini. Ogni borsellino contiene solo tre numeri: il 13, il 16 e il 21. A turno, ciascuno di loro estrae 
un numero da ciascun borsellino. Ogni volta che viene estratto un numero, quel numero non è più 
disponibile nel borsellino. Dopo tre turni, ognuno di loro ha estratto tre numeri (e i borsellini sono 
vuoti). Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Al primo turno Alberto ha estratto un numero primo. 
2. Al secondo turno Claudia ha estratto un numero maggiore di quello estratto allo stesso turno 

da Alberto. 
3. Al terzo turno, Alberto ha estratto un numero minore di quello estratto allo stesso turno da 

Bianca. 
4. Chi ha estratto il numero 21 al primo turno, ha estratto il numero 13 al terzo. 
5. Chi ha estratto il numero 16 al secondo turno, ha estratto il numero 21 al primo turno. 
6. Il numero estratto da Alberto al secondo turno è minore del numero estratto sempre da 

Alberto al terzo turno.  
7. Bianca non ha estratto il numero 16 al secondo turno. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quale numero ha estratto Claudia al terzo turno? 
2. Quale numero ha estratto Bianca al primo turno? 
3. Quale numero ha estratto Alberto al secondo turno? 

Scrivere le soluzioni nella tabella sottostante. 

 
1  

2  

3  
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ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Si ricorda che è possibile utilizzare l'operatore == per controllare se due stringhe sono uguali. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO1; 
    variables A, M, I integer; 
    variables D string; 
    read D; 
    A = 0; 
    M = 0; 
    for I from 1 to len(D) step 1 do; 
       if D(I,I) == 'a' 
          then A = A + 1; 
          else if D(I,I) == 'm' then M = M + 1; endif; 
       endif; 
    endfor; 
    write A, M; 
endprocedure; 
Sapendo che il valore di input per la variabile D  
è la stringa 'Nel mezzo del cammin di nostra vita' 
calcolare i valori di output di A ed M e scriverli nella tabella sottostante. 
 

A  
M  

 
 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO2; 
    variables I, C integer; 
    variables LUNGA, CORTA string; 
    read LUNGA, CORTA; 
    I = 1; 
    C = 0; 
    while I <= len(LUNGA) do; 
       if LUNGA(I, I+len(CORTA)-1) == CORTA then { 
          C = C + 1; 
          I = I + len(CORTA); 
       } else { 
          I = I + 1; 
       } endif; 
    endwhile; 
    write C; 
endprocedure; 
 



Scuola Sec. Secondo grado - SQUADRE – Gara 4 – 22/23 
 

 

Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente  
LUNGA='Evidentemente egli mente mentalmente',  
CORTA='mente',  
calcolare il valore di output di C e scriverlo nella tabella sottostante. 
 

C  
 
 
ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Utilizziamo l'operatore != per controllare se due interi sono diversi. 
Esempio.    3 !=  4   vero  ;    3 != 3 falso 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO3; 
    variables PQ, RA integer; 
    read PQ; 
    RA = 1; 
    while RA*RA != PQ do; 
       RA = RA + 1; 
    endwhile; 
    write RA; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile PQ è 36, calcolare il valore di output di RA e scriverlo 
nella tabella sottostante. 
 

RA  
 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
 
procedure CALCOLO4; 
    variables EST, INT, E, I, Q integer; 
    variable T string; 
    read EST, INT; 
    T = ''; 
    for E from 1 to EST step 1 do; 
       T = T & '*'; 
       for I from 1 to INT step 1 do; 
          T = T & '!'; 
       endfor; 
    endfor; 
    Q = len(T); 
    write T, Q; 
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endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente EST=4 e INT=3, calcolare i valori 
di output di T e Q e scriverli nella tabella sottostante. 
 

T  
Q  

 
ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Utilizziamo  l'operatore != per controllare se due stringhe sono diverse. 
 
Esempio.    ‘AA’ !=  ‘A  A’   vero  ;    ‘BB’ !=  ‘BB’ falso 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO5; 
    variables N, M, integer; 
    variables S, C, T, U, V string; 
    read S, C; 
    N = 1; 
    while S(N,N) != C do; 
       N = N + 1; 
    endwhile; 
    T = S(1, N-1); 
    M = N + 1; 
    while S(M,M) != C do; 
       M = M + 1; 
    endwhile; 
    U = S(N+1, M-1); 
    V = S(M+1, len(S)); 
    write T, U, V, N, M; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente  
S = '23/02/2023' e C = '/' 
calcolare i valori di output di T, U, V, N, M e scriverli nella tabella sottostante. 
 

T  
U  
V  
N  
M  
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ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Sia C un carattere (stringa lunga 1) presente nella stringa S (lunga a piacere). Allora POSIZIONE(C,S) 
rappresenta la posizione di C in S. 
Esempio: 
 S = 'ERBA' 
 C = 'E'  
 POSIZIONE(C,S) = 1  
 C = 'B'  
 POSIZIONE(C,S) = 3 
  
Ricordiamo inoltre che il simbolo % indica il RESTO della divisione intera. Alcuni esempi: 
7 % 2 = 1 perché 7 diviso 2 fa 3 con resto di 1 
15 % 3 = 0 perché 15 diviso 3 fa 5 con resto di 0 
10 % 7 = 3 perché 10 diviso 7 fa 1 con resto di 3 ("il 7 nel 10 ci sta una volta e resta 3") 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO6; 
    variables I, PM, PC integer; 
    variables M, A, C string; 
    read M; 
    A = 'ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ'; 
    C = ''; 
    for I from 1 to len(M) step 1 do; 
       PM = POSIZIONE(M(I,I), A); 
       PC = 5* (PM – 1) + 8; 
       if PC >= 21 then PC = PC % 21; endif; 
       PC = PC + 1; 
       C = C & A(PC,PC); 
    endfor; 
    write C; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile M è la stringa 'AFF' calcolare il valore di output di C e 
scriverlo nella tabella sottostante. 
 

C  
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ESERCIZIO 12 
 
PROBLEM 
Let f be a function so defined: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �𝑥𝑥 + 4     𝑖𝑖𝑓𝑓   𝑥𝑥 ≤ 8
𝑥𝑥 − 4    𝑖𝑖𝑓𝑓    𝑥𝑥 > 8 

We denote with f n (x)=f(f(…(x))) where f is repeated n times (e.g. f 3 (5)=f(f(f(5))=f(f(9))=f(5)=9). 
Calculate f 4 (7), f 11 (11) and f 1111 (1111).  
Write your answers as integers in the boxes below 
 
f 4 (7)  
f 11 (11)  
f 1111 (1111)  

 
ESERCIZIO 13 
 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione il video a questo link (il testo del video è trascritto sotto il link) e poi rispondi 
alle domande: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zLsjP1rT0g8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTO: 
Bambino: “Mamma, da dove viene Vallè? Dalle mucche?” 
Mamma: “Ma no: viene dai girasoli.” 
Voce fuori campo: “Dai semi di girasole il gusto semplice e naturale di Vallè. Vallè, la natura come 
te la immagini.” 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 

about:blank
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1. In una sequenza del video il cagnolino “Border Collie” abbaia ai girasoli: ciò è dovuto al fatto 
che  

A. Si rafforza una delle focalizzazioni interne al video; 
B. Si rafforza l’idea di naturalezza (il cagnolino si comporta con istinto, naturalezza) delle 

coltivazioni e così del prodotto finale; 
C. Si rafforza l’idea di focalizzazione zero dello spot così da dare allo spettatore una visione più 

neutrale e veritiera del prodotto; 
D. Si rafforza una delle focalizzazioni esterne al video. 

2. Cerchi sul sito dell’Azienda, informazioni più precise del prodotto e scopri  
A. Attraverso materiali regolativi che i quattro prodotti Vallè sono tutti realizzati con lo stesso 

procedimento; 
B. Attraverso materiali descrittivi che i quattro prodotti Vallè sono realizzati con procedimenti 

differenti; 
C. Attraverso materiali regolativi che i quattro prodotti Vallè sono realizzati con procedimenti 

differenti; 
D. Attraverso materiali narrativi che i quattro prodotti Vallè sono tutti realizzati con lo stesso 

procedimento; 
3. La storia della “margarina” Vallè è anche la storia dei suoi spot pubblicitari. Ne trovi un 

compendio nella sezione “Chi siamo – La nostra storia” all’interno del sito dell’azienda:  
 https://www.valleitalia.it/chi-siamo/la-nostra-storia/ 
Guarda il video “Lasciate fare ai dolci” datato 2018, confrontalo con quello che hai già visionato 
e studiato e poi rispondi alle domande: 
A. Sia nello spot del 2018 che in quello nuovo compare “qualcuno” che cucina e le immagini 

sottendono al senso dell’olfatto, ma la situazione “familiare” dei due spot risulta differente; 
B. Possiamo notare che i due video presentano anche una sorta di costruzione “speculare”, 

nonostante l’ambientazione sia simile, ma la ricetta preparata differente, nonostante essa sia 
evocata anche nello spot più recente; 

C. Entrambi gli spot sono costruiti su coppie di personaggi negli stessi ambienti, il modo con cui 
si “pesca” la margarina è lo stesso, il commento della voce fuori campo appare nella parte 
finale del video; 

D. Possiamo notare che i due video presentano una costruzione “parallela”, nonostante 
l’ambientazione sia simile, ma la ricetta preparata differente, nonostante essa sia evocata 
anche nello spot più recente. 

4. Il video, dal punto di vista della sua struttura narrativa e delle sue funzioni comunicative può 
essere così definito: 
A. A livello di struttura narrativa, presenta un andamento lineare cronologico e fonde in sé 

l’aspetto espressivo con quello conativo della strategia comunicativa; 
B. A livello di struttura narrativa, presenta un momento di prolessi e la strategia comunicativa 

risponde alla funzione fàtica; 
C. A livello di struttura narrativa, presenta un momento di prolessi e la strategia comunicativa 

fonde in sé l’aspetto espressivo con quello conativo; 
D. A livello di struttura narrativa, presenta un momento di analessi e la strategia comunicativa 

fonde in sé l’aspetto poetico con quello referenziale. 
5. Prendi in considerazione le parole che vengono “declamate” in questo video: 

A. Compaiono tutti periodi semplici con subordinate interrogative e molte frasi nominali; 
B. Compaiono anche periodi composti con principali dubitative e subordinate implicite; 
C. Sono tutti periodi complessi con subordinate interrogative e molte frasi nominali; 
D. Compaiono tutti periodi semplici con principali interrogative e anche frasi nominali. 

https://www.valleitalia.it/chi-siamo/la-nostra-storia/
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