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GARA1 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 giorni necessari per completarla. 

Attività Giorni 

A1 10 

A2 18 

A3 16 

A4 13 

A5 11 

A6 9 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A1,A3], [A1,A4], [A2,A5], [A3,A5] ,[A4,A5], [A5,A6] 
 
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 il valore numerico di N nella casella sottostante. 
 

N  

SOLUZIONE 

N 48 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
 

 
|---- 10 --|------------ 18------------|----- 11-----|------- 9 --------| 
si calcola la somma 10 + 18 + 11 + 9 = 48 considerando che le tre attività A2, A3 e A4 possono 
essere svolte in parallelo e che la più lunga delle tre richiede 18 giorni di tempo per essere 
completata. 
 
 

A2 18   

A1 10 A3 16 A5 11 A6 9

A4 13   
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ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, KNAPSACK 
PROBLEMA  
 
Un corriere ha i seguenti pacchi da consegnare tramite un furgone;  
ognuno di essi, oltre a una sigla identificativa, ha un guadagno (in €) e un peso (in kg):  

tab(<sigla>,<guadagno>,<peso>) 
 

tab(p1,150,450)   tab(p2,33,185)   tab(p3,58,160)    
tab(p4,140,400)   tab(p5,88,125)   tab(p6,150,250) 

L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel furgone possono essere caricati al 
massimo 700 kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 180 €, altrimenti il corriere 
non riuscirà a sostenere i costi del viaggio. Definire la lista L delle sigle di tre pacchi diversi che 
compongono la combinazione che porterà al corriere il guadagno maggiore. 
Scrivere la lista L e il relativo guadagno G nella tabella sottostante. 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 
 

L [                                                         ] 
G  

 
SOLUZIONE 
 

L [p3,p5,p6] 
G 296 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre pacchi diversi, il 
loro guadagno e il loro peso. 
N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per esempio 
la combinazione “p1,p2,p4” è uguale alla combinazione “p4,p2,p1”. Quindi per elencarle tutte (una 
sola volta) conviene costruirle sotto forma di liste i cui elementi sono ordinati, come richiesto dal 
problema: si veda di seguito.  
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Dal precedente prospetto si deduce la soluzione. 
N.B. Conviene elencare (costruire) prima tutte le combinazioni che iniziano col “primo” pacco, poi 
tutte quelle che iniziano col “secondo” pacco, e così via, in modo da essere sicuri di considerarle 
tutte. 
In alternativa è possibile velocizzare il calcolo della soluzione, osservando che le combinazioni che 
includono i pacchi p1 e p4, o i pacchi p1 e p6 non sono trasportabili in quanto il loro peso se aggiunto 
a quello di una qualsiasi altra coppia di pacchi, supera quello massimo trasportabile (700 kg). Di 
conseguenza tali combinazioni possono essere immediatamente scartate. 
 
ESERCIZIO 3  
Si veda la Guida OPS 2023 ROBOT e AUTOMI 
 
PREMESSA 

Ricordiamo che lo stato del robot (nel caso trattato dal problema il robot corrisponde a una 
macchina telecomandata) in un certo istante può essere descritto formalmente attraverso una lista 
di tre elementi (una tripla) [X,Y,D], in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di gara e D (N 
nord, S sud, E est, W ovest) è la direzione. Invece, la posizione di una casella è data dalle sole 
coordinate X e Y nella forma [X,Y]. 
 
Questo problema presenta un quesito inverso: conosciamo lo spostamento effettuato da un robot 
e ci interessa ricostruire la lista dei comandi che ha eseguito.  
Ad esempio, supponiamo che un robot si trovi nella casella [12,33] e sia rivolto in direzione “S”, 
dunque che il suo stato sia [12,33,S]. Dopo aver eseguito un comando, il robot si trova nella casella 
[12,33] ed è rivolto in direzione “W” (ovvero è nello stato [12,33,W]). Quale comando ha eseguito 
il robot? Osserviamo che il comando non ha modificato la posizione del robot, ma solo il suo 

combinazioni guadagno peso scartata per guadagno e/o peso
p1p2p3 241 795 peso
p1p2p4 323 1035 peso
p1p2p5 271 760 peso
p1p2p6 333 885 peso
p1p3p4 348 1010 peso
p1p3p5 296 735 peso
p1p3p6 358 860 peso
p1p4p5 378 975 peso
p1p4p6 440 1100 peso
p1p5p6 388 825 peso
p2p3p4 231 745 peso
p2p3p5 179 470 guadagno
p2p3p6 241 595  
p2p4p5 261 710 peso
p2p4p6 323 835 peso
p2p5p6 271 560  
p3p4p5 286 685  
p3p4p6 348 810 peso
p3p5p6 296 535  
p4p5p6 378 775 peso
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orientamento. Quindi deve essere un comando di rotazione e non il comando f. Poiché prima di 
eseguire il comando era rivolto verso il basso e dopo è rivolto verso sinistra, la rotazione è 
avvenuta in senso orario, quindi il comando eseguito è o.  
 
In questo problema, inoltre, nel campo su cui il robot si muove possono esserci dei muri, ciascuno 
dei quali occupa una casella. Quando il robot si imbatte in un muro, non può percorrere la casella; 
per esempio, se un muro si trova nella casella [10,11] il robot potrà percorrere solo le caselle 
adiacenti, ovvero [10,10], [9,11], [10,12] e [11,11], a meno che anche queste non siano occupate 
da un ulteriore muro. 
 
PROBLEMA 
Dopo il gran successo ottenuto con il robot chiamato “The smart delivery man” la GCR s.r.l. ha 
deciso di dedicarsi a nuovi campi di ricerca, applicandosi in particolar modo negli studi sui topi. 
Durante la prima settimana di ricerca però, gli scienziati della GCR si sono resi conto che i poveri 
animali chiusi nelle gabbie da laboratorio diventavano facilmente nervosi e ingestibili; quindi, dopo 
lunghe riunioni e discussioni infervorate hanno ideato un’attività che avrebbe rilassato i loro pelosi 
colleghi stimolando al contempo il loro vivace intelletto: metterli alla guida di piccole macchine. 
Per l’occasione hanno progettato una macchinina telecomandabile sia da remoto che dai topi stessi 
in modo tale da poter mostrare loro i comandi da eseguire, e un campo a caselle (identificate con 
coordinate cartesiane) con svariate leccornie da raggiungere per stimolarli alla guida. 
Inizialmente sono stati gli scienziati a comandare le macchinine verso i premi: a ogni comando 
impostato da uno scienziato eseguito dalla macchinina, di fronte al topolino si abbassava una 
precisa levetta. Così, dopo svariate prove, i topolini hanno iniziato a mostrare un gran desiderio di 
guidare loro stessi le macchinine ed è stato allora che gli scienziati hanno introdotto gli ostacoli, 
ovvero dei muri di cartone nelle caselle [3,5], [6,3], [5,9], [8,8], [4,8]. Per testare la guida autonoma 
e il superamento degli ostacoli gli scienziati hanno scelto Little Cheese, il più audace pilota del 
gruppo di ricerca. 
Per il primo test la macchinina è stata posta nella casella [6,5] e rivolta verso Nord (in alto) e 
sorprendentemente Little Cheese eseguendo la lista di comandi L1 = [f,f,o,f,o,f,f,a,f,f] è riuscito a 
raggiungere l’agognato formaggio. Dove si trovava il premio? Scrivere nella tabella sottostante lo 
stato della macchinina S1 al termine dell’esecuzione dei comandi. 
Il secondo test purtroppo non viene superato da Little Cheese a pieni voti. Dopo una partenza 
convinta e senza alcuna esitazione, il pilota topolino si è arreso alla casella [4,9] abbandonando la 
macchina in direzione Nord (in alto). Sapendo che il premio si trovava nella casella [5,10] quali 
sarebbero stati gli ultimi tre comandi che avrebbe dovuto eseguire per raggiungerlo? Indicare la 
lista L2 di comandi nella tabella sottostante. 
Durante il terzo test Little Cheese si è dimostrato più grintoso che mai, non ha dato agli scienziati 
neanche il tempo di dare il via che già aveva raggiunto la montagnetta di cereali che gli spettava 
come premio; quindi, per risalire alle caselle che ha percorso, gli scienziati hanno visto la lista di 
comandi L3 = [f,f,o,f,f,a,f,f] che il topolino ha eseguito dallo storico della macchinina. Sapendo che 
Little Cheese è partito dalla casella [4,3] diretto a Nord (in alto), quali caselle ha percorso? Indicare 
nella tabella sottostante il percorso di Little Cheese, ovvero una lista che contiene le coordinate 
delle caselle attraversate (escludendo dunque la direzione e ricordando di includere anche la 
casella iniziale!). Si osservi quindi che la risposta a quest'ultimo quesito deve avere la forma di una 
lista ciascuno dei cui elementi è una lista di due numeri (quindi la risposta è una lista di liste!) 
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S1 [                                                         ] 
L2 [                                                         ] 
Percorso di Little Cheese [                                                         ] 

 
SOLUZIONE 
S1  [9,5,E] 
L2  [f,o,f] 
Percorso di Little Cheese [[4,3],[4,4],[4,5],[5,5],[6,5],[6,6],[6,7]] 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
1. Little Cheese inizialmente si trova nella casella [6,5] rivolto verso Nord (in alto) e per 

raggiungere il premio esegue la lista di comandi L1 = [f,f,o,f,o,f,f,a,f,f] 
Durante l’esecuzione della lista di comandi L1, Little Cheese si muove come segue: 

1. comando f: dalla casella [6,5] prosegue verso Nord e arriva alla [6,6];  
2. comando f: dalla casella [6,6] prosegue verso Nord e arriva alla [6,7];  
3. comando o: compiendo un giro in senso orario, da Nord si gira verso Est e rimane 

nella casella [6,7] 
4. comando f: dalla casella [6,7] prosegue verso Est ed arriva alla [7,7] 
5. comando o: compiendo un giro in senso orario, da Est si gira verso Sud e rimane nella 

casella [7,7] 
6. comando f: dalla casella [7,7] prosegue verso Sud e arriva alla [7,6];  
7. comando f: dalla casella [7,6] prosegue verso Sud e arriva alla [7,5];  
8. comando a: compiendo un giro in senso antiorario, da Sud si gira verso Est 
9. comando f: dalla casella [7,5] prosegue verso Est e arriva alla [8,5];  
10. comando f: dalla casella [8,5] prosegue verso Est e arriva alla [9,5]. 

 
Quindi lo stato della macchina telecomandata al momento del raggiungimento del premio è 
S1=[9,5,E] 
 

2. Al termine del test la macchinina Little Cheese si trova nella casella [4,9] in direzione Nord e la 
casella con il premio è la [5,10]. Per raggiungere la casella di destinazione la macchina non  

può passare alla sua destra perché nella casella [5,9] è presente un muro e non può evitare tale 
muro andando verso Sud perché nella casella [4,8] è presente un altro muro. Ciò che può fare è 
proseguire in avanti verso Nord, eseguendo dunque il comando f, arrivando alla casella [4,10]. 
Rispetto alla casella raggiunta, quella di destinazione si trova verso Est, di conseguenza deve 
eseguire il comando o per girarsi verso tale direzione. Una volta fatto ciò, gli resta solo proseguire 
in avanti un’ultima volta con il comando f. 

La lista di comandi L2 è dunque L2 =[f,o,f]. 
 

3. Little Cheese inizialmente si trova nella casella [4,3] rivolto verso Nord (in alto) e per 
raggiungere il premio esegue la lista di comandi L3 = [f,f,o,f,f,a,f,f] 

Durante l’esecuzione della lista di comandi L3, Little Cheese si muove come segue: 
1. comando f: dalla casella [4,3] prosegue verso Nord e arriva alla casella [4,4];  
2. comando f: dalla casella [4,4] prosegue verso Nord e arriva alla casella [4,5];  
3. comando o: compiendo un giro in senso orario, da Nord si gira verso Est e rimane 
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nella casella [4,5]; 
4. comando f: dalla casella [4,5] prosegue verso Est e arriva alla casella [5,5];  
5. comando f: dalla casella [5,5] prosegue verso Est e arriva alla [6,5];  
6. comando a: compiendo un giro in senso antiorario, da Est si gira verso Nord e rimane 

nella casella [6,5] 
7. comando f: dalla casella [6,5] prosegue verso Nord e arriva alla [6,6];  
8. comando f: dalla casella [6,6] prosegue verso Nord e arriva alla [6,7].  

 
Quindi il percorso di Little Cheese, espresso come lista di liste di coordinate, è: 

 [[4,3],[4,4],[4,5],[5,5],[6,5],[6,6],[6,7]] 
 
 
 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, CRITTOGRAFIA 
PROBLEMA 
 

1. Decrittare il messaggio BCZWCUX sapendo che è stato crittato con chiave di crittazione 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z A Y G W E C Q O P N B X I S U T J H F D R V K L M 

 
applicata 3 volte. 

 
2. Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica, con chiave ABCD e 

considerando la tabella Vigenère, crittare il messaggio PROSPETTIVA 
 

3. Usando un algoritmo di crittazione a sostituzione polialfabetica, decrittare il messaggio 
CCOBICOENVQ CLKOATKEO sapendo che è stato crittato usando la chiave ACCA. 

 
Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante: 
 
                      

1  
2  
3  

 
SOLUZIONE 

1 CULTURA 
2 PSQVPFVWIWC 
3 CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
1.Utilizzando tre volte la chiave abbiamo 
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B C Z W C U X 
L G A E G P M 
Y D B F D J Z 
C U L T U R A 

 
2.Utilizzando una tabella di Vigenère abbiamo la risposta 
 

P R O S P E T T I V A 
A B C D A B C D A B C 
P S Q V P F V W I W C 

 
 
 3.Ancora utilizzando una tabella di Vigenère abbiamo 
 

C C O B I C O E N V Q  C L K O A T K E O 
A C C A A C C A A C C  A A C C A A C C A 
C A M B I A M E N T O  C L I M A T I C O 

 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA  
 
Alba, Bruna e Caio sono tre amici allevatori di animali. Allevano tre tipi diversi di animali: conigli, 
pecore, polli in quantità diverse: 1000, 1500, 2000. Pur essendo nati tutti in Italia, ora abitano in 
stati diversi: Austria, Francia, Italia. I nomi degli animali, le quantità e i nomi degli stati sono elencati 
in ordine casuale. Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Alba non alleva pecore. 
2. Chi abita in Italia non alleva polli. 
3. In Francia si allevano il doppio degli animali rispetto all'Austria. 
4. Caio vive a Cesena. 
5. Bruna non vive in Francia 
6. Il numero di pecore è la metà del numero dei polli. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quali animali alleva Caio? 
2. Dove vive Bruna? 
3. Quanti animali possiede Alba? 

Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
N.B. Nelle risposte per gli animali, segnare solo il numero. 
 

1  
2  
3  
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SOLUZIONE 

1  conigli 

2  Austria 

3 2000 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Fatto1 Alba alleva conigli o polli 
Fatto2 Chi risiede in Italia alleva conigli o pecore 
Fatto3 In Francia si allevano 2000 animali e in Austria solo 1000 
Fatto4 Caio risiede in Italia e per il fatto3 alleva 1500 animali 
Fatto5 Bruna vive in Austria (fatto3 alleva 1000 animali) e Alba in Francia (alleva 2000 animali) 
Fatto6 1000 sono le pecore e 2000 i polli. 
              Di conseguenza sono 1500 I conigli 
 
Questo permette di compilare la seguente tabella 
 

 Stato in cui risiedono Specie animale allevata n° animali 

Alba Francia  polli 2000 

Bruna Austria  pecore 1000 

Caio Italia  conigli  1500 

 

e rispondere alle tre domande. 
 
ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente sequenza di istruzioni. 
 
    CUORI = 3; 
    POLLICI = 6; 
    DISLIKE = 1; 
    LIKE = CUORI + POLLICI; 
    GRADIMENTO = LIKE - DISLIKE; 
Sapendo che le istruzioni vengono eseguite una di seguito all'altra, calcolare i valori finali di LIKE e 
GRADIMENTO e scriverli nella tabella sottostante.  
 

LIKE  
GRADIMENTO  
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SOLUZIONE 
LIKE 9 
GRADIMENTO 8 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
È sufficiente eseguire i calcoli in ordine. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 CUORI POLLICI DISLIKE LIKE GRADIMENTO 
    CUORI = 3; 3     
    POLLICI = 6; 3 6    
    DISLIKE = 1; 3 6 1   
    LIKE = CUORI + POLLICI; 3 6 1 9  
    GRADIMENTO = LIKE - DISLIKE; 3 6 1 9 8 

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Il simbolo // indica la divisione intera, cioè si prende solo la parte intera, senza numeri dopo la 
virgola. 
Alcuni esempi: 
3//2 = 1 perché 3/2=1,5 e la parte intera è 1 
1//2 = 0 perché 1/2=0,5 e la parte intera è 0 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO2; 
    variables U, V, W, X, Y, Z integer; 
    read Z; 
    Y = Z - 2; 
    X = Z + Y; 
    W = Y * 2 + X; 
    W = 8 // 2; 
    V = X // W; 
    Z = 8; 
    V = V + 2; 
    U = Z + Y + X + W + V; 
    write U, V, W, X, Y, Z; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per Z è 9, calcolare i valori di output di U, V, W, X, Y, Z e scriverli nella 
tabella sottostante.  
 

U  
V  
W  
X  
Y  
Z  
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SOLUZIONE 
 

U 41 
V 6 
W 4 
X 16 
Y 7 
Z 8 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
È sufficiente eseguire i calcoli in ordine, tenendo traccia del valore di ogni variabile dopo ogni 
istruzione. 
Attenzione: l'istruzione W = Y*2 + X è inutile; infatti, l'istruzione successiva sovrascrive il valore di W 
senza leggerlo. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 Z Y X W V U 
    read Z; 9      
    Y = Z - 2; 9 7     
    X = Z + Y; 9 7 16    
    W = Y * 2 + X; 9 7 16 30   
    W = 8 // 2; 9 7 16 4   
    V = X // W; 9 7 16 4 4  
    Z = 8; 8 7 16 4 4  
    V = V + 2; 8 7 16 4 6  
    U = Z + Y + X + W + V; 8 7 16 4 6 41 

 
ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO3; 
    variables UNO, DUE, TRE, QUATTRO integer; 
    read UNO, DUE, TRE; 
    QUATTRO = TRE; 
    TRE = UNO; 
    UNO = DUE; 
    DUE = QUATTRO; 
    write UNO, DUE, TRE, QUATTRO; 
endprocedure; 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente UNO=100, DUE=200, TRE=300, 
calcolare i valori di output di UNO, DUE, TRE, QUATTRO e scriverli nella tabella sottostante.  

UNO  
DUE  
TRE  
QUATTRO  

 
SOLUZIONE 
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UNO 200 
DUE 300 
TRE 100 
QUATTRO 300 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma porta il valore di UNO in TRE, il valore di DUE in UNO e il valore di TRE in DUE, 
usando una variabile "temporanea", "di appoggio" QUATTRO, di modo da conservare sempre tutti 
e tre i valori mentre effettua gli scambi. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 
 

 DUE QUATTRO TRE UNO 
read UNO, DUE, TRE; 200  300 100 
    QUATTRO = TRE; 200 300 300 100 
    TRE = UNO; 200 300 100 100 
    UNO = DUE; 200 300 100 200 
    DUE = QUATTRO; 300 300 100 200 

 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
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 CALCOLO4; 
    variables GG, MIN, ORE, SEC integer; 
    read SEC; 
    GG = SEC // 86400; 
    SEC = SEC % 86400; 
    ORE = SEC // 3600; 
    SEC = SEC % 3600; 
    MIN = SEC // 60; 
    SEC = SEC % 60; 
    write GG, ORE, MIN, SEC; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per SEC è 100000, calcolare i valori di output di GG, ORE, MIN, SEC e 
scriverli nella tabella sottostante.  
 

GG  
ORE  
MIN  
SEC  
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SOLUZIONE 
GG 1 
ORE 3 
MIN 46 
SEC 40 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma calcola quanti giorni, ore, minuti e secondi sono presenti nei secondi SEC ricevuti in 
input. 
Ad esempio, 100˙000 secondi corrispondono a 1 giorno, 3 ore, 46 minuti e 40 secondi. 
 
N.B. 1 minuto = 60 sec; 1 ora = 3600 sec; 1 giorno = 3600*24= 86400 sec.  
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 SEC GG ORE MIN 
    read SEC; 100000    
    GG = SEC // 86400; 100000 1   
    SEC = SEC % 86400; 13600 1   
    ORE = SEC // 3600; 13600 1 3  
    SEC = SEC % 3600; 2800 1 3  
    MIN = SEC // 60; 2800 1 3 46 
    SEC = SEC % 60; 40 1 3 46 

 
ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO5; 
    variables A1, B, E integer; 
    read E; 
    A1 = 0; 
    B = 0; 
    if E >= 16 then A1 = 1; endif;   
    if E > 17 then B = 1; endif;  
    write A1, B; 
endprocedure; 
Sapendo che il valore di input per E è 17, calcolare i valori di output di A1 e B e scriverli nella tabella 
sottostante.  

A1  
B  

 
SOLUZIONE 

A1 1 
B 0 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma prende in input l'età E di una persona e decide se può prendere la patente A1 per la 
moto e B per l'auto. A1 varrà 1 se la persona può guidare la moto (se ha un'età maggiore o uguale a 
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16), 0 altrimenti. Allo stesso modo, la variabile B varrà 1 se la persona può guidare l'auto (età 
strettamente maggiore di 17, cioè almeno 18), 0 altrimenti. In questo caso la persona ha E=17 anni 
e quindi potrà prendere la patente A1 (A1=1) ma non la patente B (B=0). 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 
 

 E A1 B 
read E; 17   
    A1 = 0; 17 0  
    B = 0; 17 0 0 
    if E >= 16 then A1 = 1; endif;   
 
La condizione E>=16 è vera, quindi viene eseguita l’istruzione A1 = 
1 

17 1 0 

    if E > 17 then B = 1; endif;  
 
La condizione E > 17 è falsa (E non è strettamente maggiore, ma 
uguale a 17) e dunque l’istruzione B = 1 non viene eseguita e il valore 
di B non cambia e resta 0. 

17 1 0 

 
ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
L'operatore == indica il test di uguaglianza. 
Non va confuso con l'assegnamento, che associa un valore ad una variabile. 
Dunque A = 3 e B = 4 sono due assegnamenti. 
Se, dopo tali istruzioni, valutiamo l'espressione A == B, questa sarà falsa, poiché non è vero che 3 è 
uguale a 4. 
Se poi modificheremo il valore di B con un nuovo assegnamento B=3 
allora, dopo tale istruzione, l'espressione A == B sarà vera, poiché sia A che B valgono 3. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO6; 
    variables A, DUE, TRE integer; 
    read A; 
    if A % 2 == 0 
       then DUE = 1; 
       else DUE = 0; 
    endif; 
    if A % 3 == 0 
       then TRE = 1; 
       else TRE = 0; 
    endif; 
    write DUE, TRE; 
endprocedure; 
Sapendo che il valore di input per A è 10, calcolare i valori di output di DUE, TRE e scriverli nella 
tabella sottostante.  

DUE  
TRE  
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SOLUZIONE 

DUE 1 
TRE 0 

 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Il programma verifica se il numero A preso in input è divisibile per 2 (in questo caso DUE varrà 1, 
altrimenti varrà 0) e per 3 (analogamente TRE varrà 1 se A è divisibile per 3, 0 altrimenti). 
Il programma decide la divisibilità controllando se il resto della divisione di A per 2 e per 3 vale 0. 
In questo caso A=10 è divisibile per 2 (10 diviso 2 vale 5 con resto 0) ma non per 3 (10 diviso 3 vale 
3 con resto 1) 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 A DUE TRE 
    read A; 10   
    if A % 2 == 0 
       then DUE = 1; 
       else DUE = 0; 
 
In questo caso, poiché A è divisibile per 2, la condizione A % 2 == 0 è 
vera (A%2 vale proprio 0) e dunque verrà eseguita l’istruzione nel ramo 
then (alla variabile DUE verrà assegnato il valore 1) e NON verrà eseguita 
quella del ramo else. 

10 1  

    if A % 3 == 0 
       then TRE = 1; 
       else TRE = 0; 
    endif; 
 
In questo caso, poiché A non è divisibile per 3, la condizione A % 3 == 0 
è falsa (A%3 vale 1, che NON è == 0) e dunque NON verrà eseguita 
l’istruzione nel ramo then, ma verrà eseguita invece quella del ramo else 
(alla variabile TRE verrà assegnato il valore 0). 

10 1 0 

 
ESERCIZIO 12  
PROBLEM 
Iggy and Larry have just received a bookshelf for their wedding anniversary. Their wedding 
anniversary was on September 25th. They are now rearranging their books. If they put their books 
in rows of 2, they would have 1 book left, if they put them in rows of 3, they would have 2 books 
left, if they put them in rows of 5,they would have 3 books left, if they put them in rows of 7, they 
would have 4 books left. 
How many books (at minimum) would Iggy and Larry have? 
Write your answer as an integer in the box below 
 

 
 
SOLUTION 

53 
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TIPS FOR THE SOLUTION 
From the first piece of information, we have that the number of books must be an odd number. 
From the second piece of information, we have that the number of books must be one of these: 
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,… 
From the third piece of information, we have that the number of books must be one of these: 
3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,… 
From the fourth piece of information, we have that the number of books must be one of these: 
4,11,18,25,32,39,46,53,60,67,… 
So, it is clear that the answer is 53. 
 
ESERCIZIO 13 
PROBLEMA 
Guarda con attenzione le immagini e i relativi testi e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. 
La risposta corretta è solamente UNA. I testi sono riportati in fondo, dopo l’immagine. 
Si tratta della “facciata” e del “retro” di una confezione di cioccolato della ditta “Zaini”. 
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TESTI: 
FRONTE: 

ZAINI 
100% - CACAO – DARK 
Le NUOVE DONNE del CACAO 
75g e – 2.65 oz 
 

RETRO: 
LE NUOVE DONNE DEL CACAO 
Zaini sostiene un progetto di imprenditoria femminile in Costa d’Avorio, con la creazione di una 
fabbrica artigianale per la produzione locale di sapone, da sempre realizzato secondo un’antica 
tecnica manuale che parte dagli scarti di lavorazione del cacao. Obiettivo del progetto è garantire alle 
donne coltivatrici di cacao una propria autonomia e un riconoscimento sociale. Le donne ritratte sulla 
confezione fanno parte della Cooperativa agricola coinvolta nel progetto. Scopri ulteriori dettagli sul 
sito www.zainispa.it 
(segue la traduzione del testo in inglese che non prendiamo in considerazione) 
 
COCOA HORIZONS 
Zaini in collaborazione con COCOA HORIZONS promuove la coltivazione sostenibile di cacao di qualità 
e migliori condizioni di vita e di sviluppo, economico e sociale ai coltivatori e alle loro famiglie. 
(segue la traduzione del testo in inglese che non prendiamo in considerazione) 
 
PASTA DI CACAO (CACAO MIN.100%) 
Ingredienti: pasta di cacao. Può contenere latte, frutta a guscio e soia. 
SENZA GLUTINE. 
(segue la traduzione del testo in inglese che non prendiamo in considerazione) 

 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori medi per 100 g. 

• Energia 2500 kJ/598 kcal 
• Grassi 54.0 g. di cui acidi grassi saturi 32.5 g. 
• Carboidrati 5.5 g. di cui zuccheri 0.3 g. 
• Proteine 11.9 g. 
• Sale 0.02 g. 

ASTUCCIO – INTERNO 
PAP21 – ALTRO07 
CARTA – PLASTICA 

about:blank


Scuola Sec. Secondo grado - SQUADRE – Gara 1 – 22/23 
 

 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Verifica le disposizioni del tuo Comune 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto 
Da consumarsi preferibilmente entro fine  
L179148 – 05/2025 
 
75 g. e – 2.65 OZ 
Zaini 1913  
LUIGI ZANINI SPA 
Via Imbonati 59, 20159 Milano 
Stabilimento di: Viale Europa 2, Senago (MI) 
 
Numero del codice a barre: 8 004735 107739 
 
 
 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1. Il progetto “Le nuove donne del cacao” è stato intrapreso dall’azienda Zaini 
A. Già alla fine degli anni Novanta. 
B. Dal 2019. 
C. Dal 2015. 
D. Quando l’azienda era in mano ad Olga Zaini, una delle rarissime imprenditrici femminili 

nell’ambito della produzione di cioccolato. 
2. Immaginando che la tavoletta è suddivisa in 12 “quadretti”,   
A. Per consumare poco più di 600 kJ ne dovrò mangiare 4. 
B. Per consumare circa 600 kcal li dovrò mangiare tutti. 
C. Per consumare circa 150 kJ ne dovrò mangiare 4. 
D. Per consumare meno di 200 kcal dovrò mangiare metà tavoletta. 
3. Il sapone che viene prodotto in questo progetto: 
A. Fa soprattutto uso della parte interna del frutto del cacao, è realizzato, anche oggigiorno, 

completamente a mano, è esportato in molti Paesi africani e la confezione con cui viene venduto 
riporta un nome che si lega all’organizzazione No – Profit che supporta il progetto.  

B. Fa soprattutto uso dei gusci del frutto del cacao, è realizzato, oggigiorno, completamente a 
freddo, è esportato in molti Paesi africani e la confezione con cui viene venduto riporta un nome 
che è un omaggio anche alla cultura imprenditoriale italiana. 

C. Oramai è ottenuto con procedimenti meccanici, la vendita del prodotto stesso è curata 
dall’Azienda Zaini ed infatti sulla confezione dei saponi compare il marchio dell’azienda stessa. 

D. Fa soprattutto uso della parte esterna del frutto del cacao, è realizzato, oggigiorno, anche con 
procedure “a caldo”, è venduto per il mercato interno livoriano e il nome del sapone è un 
omaggio anche alla cultura imprenditoriale italiana.  

4. I ritratti che compaiono sul fronte e sul retro delle confezioni  
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A. Sono realizzate dalla cooperativa che si occupa del progetto e presentano alcune delle lavoratrici 
coinvolte nell’iniziativa. 

B. Fanno parte di un reportage di un importante fotoreporter italiano che si è anche occupato di 
infanzia in luoghi disagiati, ecologia e che ha realizzato foto di mare che sembrano delle 
costellazioni. 

C. Rappresentano alcune donne coinvolte nel progetto nello scambio tra lavoratrici livoriane con 
l’azienda Zaini. 

D. Fanno parte di un reportage di un importante fotoreporter italiano che si è anche occupato di 
pubblicità di moda, guerra e che ha realizzato fotografie di mare che sembrano costellazioni che 
si stagliano nell’azzurro del mare. 

5. Una delle principali finalità che si propone il progetto consiste  
A. Nel garantire l’immagine giuridica delle donne della Costa d’Avorio e il loro riconoscimento 

governativo. 
B. Nel miglioramento didattico ed educativo delle donne della Costa D’Avorio che, con una 

scolarizzazione professionale, potranno avviarsi verso l’imprenditoria femminile. 
C. Nel liberare l’immagine femminile delle donne della Costa d’Avorio da una presunta vessazione 

o privazione identitaria riconosciuta e confermata in ambito sociale.  
D. Nel proteggere le donne africane dalle vessazioni maschili e farle ottenere una legislazione che 

regolamenti le retribuzioni della nuova imprenditoria femminile in Costa d’Avorio. 
 

DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  
5  

 
SOLUZIONE 

DOMANDA RISPOSTA 
1 C 
2 A 
3 D 
4 B 
5 C 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Per ottenere questa informazione si deve andare sul sito dell’azienda (www.zainispa.it) e 
iniziare una ricerca nel Menu (Home – Azienda – Prodotti – Ricette – News – Contatti); la ricerca 
non è così immediata, ma se si clicca su “Azienda” e poi su “Storia” e si scorre fino agli anni più 
recenti, quando compare l’anno 2019, si parla del progetto e veniamo a sapere che esso è stato 
intrapreso nel 2015 [Risposta C, corretta]. Olga Zaini è stata un’importante dirigente 
dell’azienda, ma dal 1938 agi anni Cinquanta [Risposta D, errata]. Le altre due risposte sono 
sbagliate. 

2. A livello internazionale, l’energia si esprime in chilojoule (kJ) e ogni chilocaloria (kcal) equivale 
a 4,186 chilojoule (kJ). La tavoletta di cioccolato pesa 75 g. quindi una tavoletta intera equivale, 
a livello di energia, a 1.875 kJ/448,5 kcal. Se dividiamo queste cifre per 12, otteniamo il valore 
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calorico di ogni “quadretto” che è di 156 kJ/37,37 kcal. Quattro quadretti di cioccolata 
equivalgono a 624 kJ [Risposta A, corretta]. Le altre risposte sono errate perché bisogna stare 
attenti all’unità di misura (kJ o kcal) con cui è stata misurata l’energia calorica. 

3. Per ottenere queste informazioni si deve andare sul sito dell’azienda (www.zainispa.it) e iniziare 
una ricerca. Si deve cliccare sul logo dell’azienda e da qui scorrere fino a trovare la sezione 
dedicata a “Le Nuove Donne del Cacao”. A questo punto, cliccando in questa sezione, compare 
un video di circa 9’ dal quale si possono trarre tutte le informazioni per rispondere alla 
domanda. Il sapone è prodotto soprattutto con i gusci del cacao, presenta una parte di 
produzione manuale ed oggigiorno meccanica, una parte “a caldo” ed una “a freddo”, il 
prodotto è indirizzato solo al mercato interno e il nome del sapone (sulla confezione) è Olga Z. 
in ricordo di Olga Zaini (vedi risposta 1). [risposta esatta è la D]. Le altre contengono 
informazioni parzialmente corrette ed errate. 

4. Scorrendo la sezione del sito dedicata a “Le Nuove Donne del Cacao” dell’azienda Zaini, nella 
parte finale veniamo a sapere che la narrazione del progetto è stata affidata al fotoreporter 
italiano Francesco Zizola. Una volta acquisita questa informazione, bisogna condurre una veloce 
ricerca su Zizola e capisce che si è occupato di infanzia nei luoghi di guerra e povertà (“I cento 
volti dei bambini”), di ecologia e ha realizzato una mostra, “Mare Omnis” in cui ha fotografato, 
con l’ausilio dei droni, le reti usate per la pesca del tonno nel mare del Sulcis. Nelle fotografie i 
punti bianchi sono boe e i fili argentati sono le cime che assicurano le parti galleggianti ai fondali 
e, stampate in un rigoroso bianco e nero, esse sembrano delle costellazioni del cielo [Risposta 
B, corretta]. Essendo in bianco e nero, le immagini non possono rappresentare l’azzurro del 
mare [Risposta D, errata]. Le altre due risposte sono sbagliate. 

5. Uno degli obiettivi indicati dal testo del retro della confezione di cioccolato è il “riconoscimento 
sociale”. Ottenere un riconoscimento sociale significa liberare l’immagine femminile da una 
presunta vessazione o privazione identitaria riconosciuta e confermata in ambito sociale 
[Risposta C, corretta]; riconoscere l’immagine giuridica e governativa ha a che fare con i diritti 
politici [Risposta A, errata]; non si parla di scolarizzazione professionale, ma di imprenditoria 
femminile [Risposta B, errata]; non si parla direttamente delle vessazioni maschili (se ne parla 
nel video) e non si parla della questione delle retribuzioni [Risposta D, errata]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank


Scuola Sec. Secondo grado - SQUADRE – Gara 1 – 22/23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


