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GARA2 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 4 

A2 5 

A3 7 

A4 10 

A5 4 

A6 12 

 
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 tale numero nella casella sottostante. 
 
         

N  

 

SOLUZIONE 

N 30 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze 
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|-- 4 --|-------- 10 -------------|-- 4 ---|---------- 12------| 
si calcola la somma 4 + 10 + 4 + 12 = 30 considerando che le tre attività A2, A3 e A4 possono essere 
svolte in parallelo e che la più lunga delle tre richiede 10 giorni di tempo per essere completata. 
 
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 mediante il seguente termine di nome tab avente tre 
argomenti:  
 

tab(<sigla del minerale>,<valore in euro>,<peso in kg>). 
 
Un deposito contiene i seguenti minerali: 
 

tab(m1,35,25)   tab(m2,106,26)   tab(m3,33,18)     tab(m4,49,43) 
 
Disponendo di un piccolo motocarro con portata massima di 55 kg trovare la lista L delle sigle di 
due minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente con questo mezzo e che abbiano 
il massimo valore complessivo; calcolare inoltre questo valore V e riportare le risposte nella tabella 
sottostante. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
m1<m2<m3< … . 
 

L [                                                       ] 
V  

 
SOLUZIONE 
 

L [m1,m2] 
V 141 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
Costruite le combinazioni occorre individuare quelle trasportabili (cioè con peso complessivo 
minore o eguale a 55) e tra queste scegliere quella di maggior valore: 
 

A2  5

A1 4 A5 4 A6 12

A3 7

A4 10
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        COMBINAZIONI                VALORE                PESO         TRASPORTABILI 
[m1,m2]      35+106=141  25+26=51   si 
[m1,m3]      35+33=68  25+18=43   si 
[m1,m4]      non calcolato  25+43=68   no 
[m2,m3]      106+33=139  26+18=44   si 
[m2,m4]      non calcolato  26+43=69   no 
[m3,m4]      non calcolato  18+43=61   no 
 

Osserviamo che le coppie in cui è presente il minerale m4 eccedono il peso trasportabile dal 
motocarro, quindi risulta inutile calcolarne il valore.   
Fra le rimanenti, scegliamo la coppia formata dai minerali m1 e m2 perché il suo valore 
complessivo 141 è maggiore del valore complessivo delle altre coppie trasportabili. 
 
 
ESERCIZIO 3 
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. 
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, 
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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. 

Arriva la prima candidata, Giuditta, e l’ascensore la porta al piano 55. La ragazza non si aspetta di 
poter vincere, è semplicemente passata davanti alla palazzina del signor Illbuildyourhouse ed è 
rimasta incuriosita dalla proposta descritta su un cartellone vicino l’ingresso, ma dentro l’ascensore 
decide di segnarsi segretamente i numeri dei piani raggiunti dall’ascensore per poter studiare i 
comandi una volta uscita da lì e tornare sotto falsa identità. Senza alcuna esitazione digita i 
pulsanti L1=[KO,KO,J,3,OK,J]. Quali piani si è scritta Giuditta sul palmo della mano? Indicare la lista 
di piani L2 nella tabella sottostante.  

Dopo Giuditta, arriva un altro candidato, Romeo, un ingegnere convinto di aver capito i misteri 
dell’ascensore, e come per ripicca, lo porta al piano 140. L’ingegnere preme i pulsanti 
L3=[J,J,3,3,KO,OK] e frustrato dalla propria incapacità di capire il gioco, abbandona la competizione. 
Quali piani ha raggiunto? Indicare la lista di piani L4 nella tabella sottostante. 

Giuditta torna dopo mesi sotto il nome di Veronica, con una parrucca e un paio di enormi occhiali 
da sole e sorprende il signor Illbuildyourhouse riuscendo ad uscire dalla palazzina. Sapendo che a 
due comandi dalla vittoria si trovava al piano 6, quali sono gli ultimi due pulsanti che ha premuto 
per arrivare al piano terra e ottenere l’eredità del magnate dell’edilizia? Indicare la lista di comandi 
L5 nella tabella sottostante  

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

 

L2 [                                                       ] 
L4 [                                                       ] 
L5 [                                                       ] 

 

SOLUZIONE 

L2 [56,55,52,57,56,58] 
L4 [142,144,139,144,143,142] 
L5 [3,OK] 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE. 

L’ascensore porta Giuditta al piano 55. Durante l’esecuzione della lista di comandi 
L1=[KO,KO,J,3,OK,J], l’ascensore si muove come segue: 

1. comando KO: dal piano 55 l’ascensore sale al piano 56, in quanto 55 è un numero dispari 

2. comando KO: dal piano 56 l’ascensore scende al piano 55, in quanto 56 è un numero pari 

3. comando J: dal piano 55 l’ascensore scende al piano 52 

4. comando 3: dal piano 52 l’ascensore sale al piano 57, dato che 52 non è multiplo di 3 

5. comando OK: dal piano 57 l’ascensore scende al piano 56, dato che 57 è un numero dispari 

6. comando J: dal piano 56 l’ascensore sale al piano 58, in quando il comando prima porta 
l’ascensore al piano 53 ma, dato che 53 è un numero dispari, l’ascensore sale di 5 piani 
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Dunque, la lista di piani L2 è così composta L2=[56,55,52,57,56,58] 

L’ascensore porta Romeo al piano 140. Durante l’esecuzione della lista di comandi 
L3=[J,J,3,3,KO,OK], l’ascensore si muove come segue: 

1. comando J: dal piano 140 l’ascensore sale al piano 142, in quanto il comando prima porta 
l’ascensore al piano 137 ma, dato che 137 è un numero dispari, l’ascensore sale di 5 piani 

2. comando J: dal piano 142 l’ascensore sale al piano 144, in quanto il comando prima porta 
l’ascensore al piano 139 ma, dato che 139 è un numero dispari, l’ascensore sale di 5 piani 

3. comando 3: dal piano 144 l’ascensore scende al piano 139, in quanto 144 è un multiplo di 3 

4. comando 3: dal piano 139 l’ascensore sale al piano 144, in quanto 139 non è un multiplo  

                            di 3 

 

5. comando KO: dal piano 144 l’ascensore scende al piano 143, in quanto 144 è un numero 
pari 

6. comando OK: dal piano 143 l’ascensore scende al piano 142, in quanto 143 è un numero 
dispari 

Dunque, la lista di piani L4 è così composta L4=[142,144,139,144,143,142] 

L’unico modo per raggiungere il piano 0 dal piano 6 è usare il comando 3, che porta l’ascensore dal 
piano 6 al piano 1, in quanto 6 è multiplo di tre, poi usare il comando OK che fa scendere 
l’ascensore dal piano 1 al piano 0 essendo 1 un numero dispari.  

Dunque, la lista di comandi L5 è così composta L5=[3,OK]. 

 
ESERCIZIO 4   
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, GRAFI. 
In un grafo orientato, se esiste un arco a che va da un nodo x ad un nodo y, (ovvero a=freccia(x,y)) 
si dice che x è predecessore di y e che y è successore di x. Inoltre, si dice che l’arco a è uscente da x 
e che è entrante in y. Due archi si dicono adiacenti se hanno un nodo in comune. Per ogni nodo, si 
chiama grado di ingresso del nodo, il numero di archi entranti nel nodo e si chiama grado di uscita 
del nodo, il numero di archi uscenti dal nodo. 
Un percorso (o cammino) tra due nodi del grafo consiste in una sequenza di nodi ciascuno dei quali 
(tranne l’ultimo) è collegato con il successivo; un percorso può, quindi essere descritto con una lista 
di nodi (quelli toccati dal percorso, ordinata dal nodo di partenza al nodo di arrivo). Un percorso si 
dice semplice se non ha nodi ripetuti. 
 
PROBLEMA 
Un grafo orientato e non-pesato con otto nodi ha gli archi descritti dai seguenti termini:  
 
 Arco(A,C)  Arco(B,C)  Arco(D,F)  Arco(G,F) 
 Arco(A,B)  Arco(B,F)  Arco(E,C) 
 Arco(A,D)  Arco(B,G)  Arco(E,G) 
 Arco(C,A)  Arco(B,D)  Arco(G,H) 
 
Disegnato il grafo, trovare: 
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1. La lista L1 che contiene i nodi che sono predecessori dei nodi di grado entrante maggiore, 
elencati in ordine alfabetico 

2. La lista L2 che contiene i nodi che sono successori di A e che non sono successori di B, elencati 
in ordine alfabetico  

3. La lista L3 del percorso semplice che va dal nodo A al nodo H 
 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante alla riga corrispondente. 

L1 [                                                       ] 

L2 [                                                       ] 

L3 [                                                       ] 
 
 
SOLUZIONE 

L1 [A,B,D,E,G] 

L2 [B] 

L3 [A,B,G,H] 

 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per disegnare il grafo si procede per tentativi; si disegnano gli 8 punti nel piano e li si collega con 
archi costituiti da frecce. Poiché abbiamo un arco orientato, si deve fare attenzione al verso delle 
frecce. Probabilmente al primo tentativo gli archi si incrociano; si cerca poi di risistemare i punti in 
modo da evitare gli incroci degli archi: spesso questo si può fare in più modi. 
 

 
Per rispondere alle domande è opportuno ispezionare bene la figura. 
 
Per trovare L1, per prima cosa bisogna individuare i nodi con grado entrante maggiore: si nota subito 
che solo i nodi C e F hanno grado di ingresso 3 e che nessun altro nodo ha grado di ingresso superiore 
a 2. Gli archi entranti in C sono A, B, E mentre per F abbiamo B, D, G.  
Di conseguenza L1 = [A,B,D,E,G]. 
 
Per trovare L2, per prima cosa dobbiamo individuare i nodi successori del nodo A che sono descritti 
da Arco(A,B), Arco(A,C), Arco(A,D), quindi successori di A = [B,C,D]. Subito dopo controlliamo se 
qualche successore del nodo B coincide con quelli che abbiamo appena trovato. I successori di B 
sono descritti da Arco(B,C), Arco(B,D), Arco(B,F), Arco(B,G), quindi successori di B = [C,D,F,G]. Si 
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nota subito che i nodi in comune fra i due insiemi sono C e D, che vanno esclusi dai successori di A 
da inserire in L2. Quindi L2 = [B]. 
 
Per rispondere alla terza domanda, si osserva la figura cercando in particolare tutti i cammini 
semplici che partono da A e potrebbero portare ad H, (perché il cammino che cerchiamo potrebbe 
anche non esistere). Notiamo come da A escono 3 archi, uno che va in C, uno che va in D e uno che 
va in B 

• Se decidiamo di continuare per C notiamo che l’unico arco che esce da C ci riporterebbe in A 
rendendo il cammino non semplice.  

• Se da A continuiamo in D notiamo come potremmo andare solo verso il nodo F, ma questo 
cammino lo possiamo scartare subito visto che il nodo F non ha archi uscenti e non ci 
permetterebbe di arrivare al nodo H 

• Se da A continuiamo in B, abbiamo quattro diverse alternative per il passo successivo 
◦ andare in F, ma come abbiamo già visto da F non si arriva a nulla  
◦ andare in D ma da lì possiamo andare solo nel nodo F ricadendo di nuovo in un vicolo 

cieco. 
◦ andare in C, ma abbiamo già visto che da C si può solo tornare ad A 
◦ andare in G; dal nodo G abbiamo 2 scelte: andare in F (vicolo cieco) o in H che ovviamente 

scegliamo, creando così l’unico cammino semplice è L3 = [A,B,G,H]. 
 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA  
Anna, Bruno e Cinzia sono tre amici ciclisti che amano fare giri in bicicletta in giro per il mondo, in 
solitaria. Gli ultimi giri che hanno fatto sono stati presso tre famose piste ciclabili: la Friendship 
Highway che parte dal Tibet verso il Nepal, la Underground Railroad Bicycle Route che parte 
dall'Alabama negli Stati Uniti verso il Canada e la Ruta Austral in Cile. Hanno percorso un numero 
diverso di chilometri: 800, 1000 e 1200 chilometri, impiegando un numero diverso di giorni: 10, 15 
e 20 giorni. I nomi dei percorsi, le lunghezze in chilometri e il numero dei giorni sono elencati in 
ordine casuale.   
 
Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. Cinzia è partita da Puerto Montt. 
2. Bruno ha fatto il percorso più corto in chilometri. 
3. In Sudamerica è stato fatto il percorso più lungo in giorni. 
4. Anna non è stata in Tibet. 
5. Chi ha intrapreso il percorso in Nord America ha impiegato più giorni di quello partito dal 

Tibet. 
6. Anna ha fatto il percorso più lungo in chilometri. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Quanti giorni è durato il giro di Cinzia? 
2. Quale giro ha intrapreso Bruno? 
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3. Quanti chilometri è stato il giro in Ruta Austral? 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante 

N.B. Nella risposta uno scrivere solo il numero dei giorni (es. 2 e non 2 giorni) 
         Nella risposta due indicare una delle tre piste ciclabili, utilizzando le seguenti sigle: 
         Friendship Highway = FH; Underground Railroad Bicycle Route = URB; Ruta Austral = RA. 

  Nella risposta tre scrivere solo il numero dei chilometri (es. 200 e non 200 km) 
   

 
1  
2  
3  

 
SOLUZIONE 

1 20 
2 FH 
3 1000 

 
 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Fatto1. Cinzia è stata in Cile e ha percorso parte della Ruta Austral 
Fatto2. Bruno ha percorso 800 km 
Fatto3. Per il fatto1 Cinzia è stata in Cile per 20 giorni 
Fatto4. Anna ha percorso la Underground Railroad Bicycle Route e Bruno  
              ha percorso la Friendship Highway 
Fatto5. Anna è stata negli USA 15 giorni e Bruno è stato in Tibet per 10 giorni 
Fatto6. Anna ha percorso 1200 km e Cinzia 1000 km. 
 
Questo permette di compilare la seguente tabella 
 

  Nome pista ciclabile km percorsi 
sulle piste 
ciclabili 

N° giorni impiegati 

Anna Underground Railroad Bicycle Route 1200 15 
Bruno Friendship Highway 800 10 
Cinzia Ruta Austral 1000 20 

e rispondere alle domande. 

ESERCIZIO  6  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO1; 
    variables F1, FERRARI, MERCEDES, REDBULL integer; 
    read REDBULL, FERRARI, MERCEDES; 
    if REDBULL < FERRARI then { 
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       F1 = REDBULL; 
       REDBULL = FERRARI; 
       FERRARI = F1; 
    } endif; 
    if REDBULL < MERCEDES then { 
       F1 = REDBULL; 
       REDBULL = MERCEDES; 
       MERCEDES = F1; 
    } endif; 
    if FERRARI < MERCEDES then { 
       F1 = FERRARI; 
       FERRARI = MERCEDES; 
       MERCEDES = F1; 
    } endif; 
    write REDBULL, FERRARI, MERCEDES; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente REDBULL=554, FERRARI=515, 
MERCEDES=759, calcolare i valori di output di REDBULL, FERRARI, MERCEDES e scriverli nella 
tabella sottostante. 
 

REDBULL  
FERRARI  
MERCEDES  

 
SOLUZIONE 

REDBULL 759 
FERRARI 554 
MERCEDES 515 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura sposta i valori ricevuti in input di modo che rispecchino i punteggi ottenuti dalle tre 
squadre nel campionato di Formula1 appena concluso: REDBULL il punteggio più alto, FERRARI il 
valore di mezzo e MERCEDES il più basso dei tre. 
La procedura confronta REDBULL con FERRARI, mettendo in REDBULL il punteggio maggiore. 
Poi confronta REDBULL (eventualmente modificato dalle istruzioni precedenti) con MERCEDES, 
mettendo in REDBULL il maggiore. 
Infine, confronta FERRARI con MERCEDES (eventualmente modificato dalle istruzioni precedenti), 
mettendo in FERRARI il più grande tra i due. 
La variabile F1 viene usata come "appoggio" per non perdere nessun valore mentre vengono 
scambiati. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 REDBULL FERRARI MERCEDES F1 
    read REDBULL, FERRARI, MERCEDES; 554 515 759  
    if REDBULL < FERRARI  FALSO;  
le istruzioni all’interno delle graffe NON 

554 515 759  
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vengono eseguite e si passa al successivo 
“if”. 
    if REDBULL < MERCEDES  VERO; 
eseguiamo le istruzioni all’interno delle 
graffe per scambiare REDBULL con 
MERCEDES usando la variabile temporanea 
F1 

554 515 759  

       F1 = REDBULL; 554 515 759 554 
       REDBULL = MERCEDES; 759 515 759 554 
       MERCEDES = F1; 759 515 554 554 
    if FERRARI < MERCEDES  VERO;  
eseguiamo le istruzioni all’interno delle 
graffe per scambiare FERRARI con MERCEDES 
usando la variabile temporanea F1 

759 515 554 554 

       F1 = FERRARI; 759 515 554 515 
       FERRARI = MERCEDES; 759 554 554 515 
       MERCEDES = F1; 759 554 515 515 

 
ESERCIZIO 7  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Ricordiamo che l'operatore == indica il test di uguaglianza. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO2; 
    variables A, B, C, E, I, S integer; 
    read A, B, C; 
    E = 0; 
    I = 0; 
    S = 0; 
    if A == B then { 
       if B == C 
          then E = 1; 
          else I = 1; 
       endif; 
    } else { 
       if A == C then I = 1; endif;  
       if B == C 
          then I = 1; 
          else S = 1; 
       endif; 
    } endif; 
    write E, I, S; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente A=53, B=44, C=44, calcolare i 
valori di output di E, I, S e scriverli nella tabella sottostante. 
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E  
I  
S  

 
SOLUZIONE 

E 0 
I 1 
S 0 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Date le lunghezze A, B, C dei lati di un triangolo, la procedura determina se il triangolo è equilatero 
(E=1), isoscele (I=1) o scaleno (S=1). 
 
La procedura confronta i primi due lati, A e B. Se sono uguali, il triangolo è equilatero se anche  
C == B (== A), altrimenti è isoscele. Se invece i lati A e B non sono uguali, allora la procedura 
confronta A e C: se questi sono uguali, il triangolo sarà isoscele. Se sono diversi, il triangolo può 
ancora essere isoscele nel caso in cui B == C. Se anche questa condizione non è vera, allora il 
triangolo sarà scaleno. 
 
Nel nostro caso A è diverso da B e da C, mentre B è uguale a C.  
Dunque, I = 1 mentre E ed S restano uguali a 0. 
 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 A B C E I S 
    read A, B, C; 
    E = 0; 
    I = 0; 
    S = 0; 

53 44 44 0 0 0 

    if A == B then  FALSO; tutto ciò che c’è tra graffe nel ramo 
“then” non viene eseguito, e si passa a eseguire le istruzioni 
dentro alle graffe del ramo “else” 

53 44 44 0 0 0 

       if A == C  FALSO; l’istruzione I = 1 non viene eseguita, e si 
passa all’istruzione successiva 

53 44 44 0 0 0 

       if B == C  VERO; verrà eseguita l’istruzione I = 1 del ramo 
“then”, mentre non verrà eseguita l’istruzione S = 1 nel ramo 
“else”. 

53 44 44 0 0 0 

          then I = 1; 53 44 44 0 1 0 
 
ESERCIZIO 8   
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Con SQRT(N) si indica la radice quadrata di N. 
Ad esempio SQRT(9) vale 3, SQRT(4) vale 2. 
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 
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PROBLEMA  
Sia data la seguente procedura: 
 
procedure CALCOLO3; 
    variables D, RD, SOLA, SOLB, U, V, W integer; 
    read U, V, W; 
    D = V * V - 4 * U * W; 
    RD = -42; 
    if D > 0 then { 
       RD = SQRT(D); 
       SOLA = (-V + RD) // (2 * U); 
       SOLB = (-V - RD) // (2 * U); 
    } else { 
       if D == 0 then { 
          SOLA = -V // (2 * U); 
          SOLB = SOLA; 
       } else { 
          SOLA = 0; 
          SOLB = 0; 
       } endif; 
    } endif; 
    write SOLA, SOLB, D, RD; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente U=4, V=12, W=8, calcolare i valori 
di output di SOLA, SOLB, D, RD e scriverli nella tabella sottostante. 
 

SOLA  
SOLB  
D  
RD  

 
SOLUZIONE 

SOLA -1 
SOLB -2 
D 16 
RD 4 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura calcola le due soluzioni reali SOLA e SOLB dell'equazione di secondo grado Ux^2+Vx+W 
= 0. Lo fa calcolando il valore del delta D (con la formula V^2-4UW). Se il delta è maggiore di 0, ne 
calcola la radice quadrata RD e usa la formula per le due soluzioni reali distinte. Se il delta è uguale 
a 0, le due soluzioni sono coincidenti e le calcola semplicemente come -V/2U. Se il delta è negativo, 
esisterebbero soluzioni complesse, ma per semplicità la procedura setta i valori di SOLA e SOLB a 0. 
Il valore di RD viene calcolato solo nel caso D > 0, altrimenti resta sempre uguale al casuale -42. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 
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 D RD U V W SOLA SOLB 
    read U, V, W;   4 12 8   
    D = V * V - 4 * U * W; 16  4 12 8   
    RD = -42; 16 -42 4 12 8   
    if D > 0 then {  VERO, vengono eseguite 
le istruzioni all’interno delle graffe nel ramo 
“then” e non vengono eseguite le istruzioni 
nelle graffe del ramo “else” 

16 -42 4 12 8   

       RD = SQRT(D); 16 4 4 12 8   
       SOLA = (-V + RD) // (2 * U); 16 4 4 12 8 -1  
       SOLB = (-V - RD) // (2 * U); 16 4 4 12 8 -1 -2 

 
ESERCIZIO 9  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO4; 
    variables A, I integer; 
    read A; 
    for I from 1 to 42 step 1 do; 
       A = A + 1; 
    endfor; 
    write A; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile A è 0, calcolare il valore di output di A e scriverlo 
nella tabella sottostante. 
 

A  
 
SOLUZIONE 

A 42 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura prende un valore A in input e gli aggiunge 42 mediante somme ripetute (+1 per 42 
volte). Il valore di I (che in questo esercizio non viene utilizzato) viene incrementato del passo 1 a 
ogni iterazione, dunque vale 1, poi 2, poi 3, ... e infine 42. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 I A 
    read A;  0 
    for I from 1 to 42 step 1 do; 
       A = A + 1; 

1 1 

    for I from 1 to 42 step 1 do; 
       A = A + 1; 

2 2 

    for I from 1 to 42 step 1 do; 
       A = A + 1; 

3 3 
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    for I from 1 to 42 step 1 do; 
       A = A + 1; 

4 4 

   … … 
    for I from 1 to 42 step 1 do; 
       A = A + 1; 

41 41 

    for I from 1 to 42 step 1 do; 
       A = A + 1; 

41 42 

    for I from 1 to 42 step 1 do; 
       A = A + 1; 

42 42 

 
ESERCIZIO 10   
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
La forma generale 
for K from A to B step C do 
indica che, a ogni ripetizione delle istruzioni interne al for, il valore di K varia tra A e B con passo C. 
Ad esempio, in 
M=4 
for K from 1 to M step 1 do 
K assumerà nell'ordine i valori 1, 2, 3, 4. Mentre in 
for K from 3 to 12 step 3 do 
i valori di K saranno nell'ordine 3, 6, 9, 12 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO5; 
    variables A, D, I, P integer; 
    read D; 
    A = 0; 
    P = 0; 
    for I from 10 to 19 step D do; 
       A = A + I; 
       P = P + 1; 
    endfor; 
    write A, P, D; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile D è 3, calcolare i valori di output di A, P, D e scriverli 
nella tabella sottostante. 
 

A  
P  
D  

 
SOLUZIONE 

A 58 
P 4 
D 3 
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura calcola in A la somma dei numeri compresi tra 10 e 19 (estremi inclusi) con passo D 
(in questo caso 3). In questo caso A = 10 + 13 + 16 + 19. 
La procedura inoltre conta, in P, quanti sono i numeri compresi tra 10 e 19 a distanza D=3 (in 
questo caso sono 4, come visto). 
Il valore di D non cambia, e dunque alla fine D resta 3. 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 I D A P 
    read D; 
    A = 0; 
    P = 0; 

 3 0 0 

    for I from 10 to 19 step D do; 
       A = A + I; 
       P = P + 1; 

10 3 10 1 

    for I from 10 to 19 step D do; 
       A = A + I; 
       P = P + 1; 

13 3 23 2 

    for I from 10 to 19 step D do; 
       A = A + I; 
       P = P + 1; 

16 3 39 3 

    for I from 10 to 19 step D do; 
       A = A + I; 
       P = P + 1; 

19 3 58 4 

 
ESERCIZIO 11  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Ricordiamo 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") 
 
Questo operatore può essere utilizzato per verificare se un numero N è divisibile per un altro 
numero P. 
In generale N è divisibile per P se N % P == 0, cioè se si può dividere N per P senza resto (con resto 
0). 
Ad esempio:  
70 % 5 è uguale a 0, e dunque 70 è divisibile per 5 (70 diviso 5 fa 14 con resto 0) 
Mentre 
79 % 5 è diverso da 0 (è uguale a 4), e dunque 79 non è divisibile per 5 (79 diviso 5 fa 15 con resto 
4) 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO6; 
    variables A, B, C, NUM, T integer; 
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    read A, B; 
    T = 0; 
    C = 0; 
    for NUM from A to B step 1 do; 
       if NUM % 3 == 0 then T = T + 1; endif;  
       C = C + 1; 
    endfor; 
    write T, C; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente A=3, B=13, calcolare i valori di 
output di T, C e scriverli nella tabella sottostante. 
 

T  
C  

 
SOLUZIONE 

T 4 
C 11 

 
 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura conta in C quanti sono i numeri compresi tra A e B, e conta in T quanti sono i numeri 
compresi tra A e B che siamo divisibili per 3.  
NUM assume tutti i valori tra A e B (estremi inclusi) 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 NUM A B T C 
    read A, B; 
    T = 0; 
    C = 0; 

 3 13 0 0 

    for NUM from A to B step 1 do; 
       if NUM % 3 == 0 then T = T + 1; endif;   VERO! Viene 
eseguita l’istruzione nel ramo “then”, incrementando T di 1. 
       C = C + 1; 

3 3 13 1 1 

    for NUM from A to B step 1 do; 
       if NUM % 3 == 0  FALSO! Non viene eseguita l’istruzione 
nel ramo “then”, quindi T non viene incrementato. 
       C = C + 1; 

4 3 13 1 2 

NUM non divisibile per 3. T non viene incrementato. 
       C = C + 1; 

5 3 13 1 3 

NUM divisibile per 3. T viene incrementato. 
       … then T = T + 1        
       C = C + 1; 

6 3 13 2 4 

NUM non divisibile per 3. T non viene incrementato. 
       C = C + 1; 

7 3 13 2 5 
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NUM non divisibile per 3. T non viene incrementato. 
       C = C + 1; 

8 3 13 2 6 

NUM divisibile per 3. T viene incrementato. 
       … then T = T + 1        
       C = C + 1; 

9 3 13 3 7 

NUM non divisibile per 3. T non viene incrementato. 
       C = C + 1; 

10 3 13 3 8 

NUM non divisibile per 3. T non viene incrementato. 
       C = C + 1; 

11 3 13 3 9 

NUM divisibile per 3. T viene incrementato. 
       … then T = T + 1        
       C = C + 1; 

12 3 13 4 10 

NUM non divisibile per 3. T non viene incrementato. 
       C = C + 1; 

13 3 13 4 11 

 
ESERCIZIO 12  
PROBLEM 
Martie is trying to catch her cat. Martie runs at 5 km/h, and  her cat runs at 4 km/h. Martie starts  
running at the point marked in the image with the letter D and her cat at the point marked with the 
letter A. They are both running along the square’s edge in the image below in the direction pointed 
by the arrows. Each side of the square is 20 meters long. At which point would Martie  finally be 
able to hold her beloved cat in her arms again? 

 
Write A, B, C or D in the box below if you think that the cat is catched in the relative vertex; write 
AB, BC, CD or AD in the box below if you think that the cat is catched in the relative side. 
 

 
 
SOLUTION 

A 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
We denote with sm the space traveled (in meters) by Martie and  sc the space traveled by the cat (in 
meters). We have that 
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Martie caught the cat when sm=sc i.e. when t=0.02 hours. So Martie traveled 5x0.02 km=0.1 km=100 
m i.e. she travelled five times along the sides of the square, so she started from the point D and 
after 100 meters she arrived at point A. 
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ESERCIZIO 13 
Guarda con attenzione il video che ti viene proposto a questo link e poi rispondi agli stimoli: 
https://www.youtube.com/watch?v=9k4sV-JHxrA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTO DELLA VOCE FUORI CAMPO: 
Campioni di igiene si diventa con semplici gesti quotidiani. Insieme all’Università San Raffaele, 
Napisan li insegna partendo dai più piccoli, ma vogliamo che questi gesti diventino di tutti perché 
quando si tratta di salute facciamo parte della stessa squadra. 
Noi di Napisan creiamo soluzioni di igiene avanzate contro i germi e i batteri che possono causare 
malattie. Siamo il vostro alleato numero uno e insieme possiamo vincere: Napisan, il gesto che ci 
protegge. 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. Uno dei partner che ha dato vita al progetto pubblicizzato nel video 
A. Fa parte di un ateneo molto riconosciuto in Italia che, oltre alla ricerca in campo medio e bio – 

medico, dà supporto anche dal punto di vista legale, avendo al suo interno un’importante facoltà 
di giurisprudenza; 

B. Fa parte di una importante multinazionale britannica che possiede, tra gli altri, anche marchi di 
carattere farmaceutico e un famoso giornale inglese;  

C. Fa parte di un ateneo statale molto riconosciuto in Italia che opera soprattutto nella ricerca in 
campo medio e bio – medico; 

D. Fa parte di una importante multinazionale britannica che possiede, tra gli altri, anche marchi di 
carattere farmaceutico per la cura dell’acne della pelle, ma anche altri legati alla produzione di 
cibo.  
2. L’idea del video gioca 

A. Su un rapporto metaforico tra testo, contenuto ed immagini; 
B. Su un forte rapporto realistico tra testo, contenuto ed immagini; 
C. Su un forte rapporto denotativo tra testo, contenuto ed immagini; 

about:blank


Scuola Sec. Secondo grado - SQUADRE – Gara 2 – 22/23 
 

 

D. Su un forte rapporto di reticenza tra testo, contenuto ed immagini. 
3. Stai guardando il video e ti viene in mente che l’igiene è diventato un tema molto importante 

anche in classe e nelle istituzioni scolastiche. Vuoi approfondire il rapporto che lega il prodotto 
pubblicizzato nel video e la scuola.  

A. Scopri che la modularità applicata a scuola può aiutare l’igiene e tale idea è stata studiata 
dall’azienda che pubblicizza il prodotto del video insieme a gruppi di architetti internazionali che, 
già in passato, si sono occupati di architettura modulare in musei come il Beabourg di Parigi; 

B. Scopri che la modularità applicata a scuola può aiutare l’igiene e tale idea è stata studiata 
dall’azienda che pubblicizza il prodotto del video insieme ad un architetto italiano che si è spesso 
occupato di architettura e sostenibilità;  

C. Scopri che la modularità applicata a scuola può aiutare l’igiene e tale idea è stata studiata 
dall’azienda che pubblicizza il prodotto del video insieme ad alcune istituzioni scolastiche, in 
particolare primarie nell’area del milanese; 

D. Scopri che la solidità applicata a scuola può aiutare l’igiene e tale idea è stata studiata 
dall’azienda che pubblicizza il prodotto del video insieme ad un architetto italiano che, in 
passato, si è occupato di architettura e sostenibilità.  

4. Ora, ti interessa approfondire il progetto pubblicizzato nel video che stai analizzando e 
metterti alla prova come “campione di igiene”, magari insieme ai tuoi compagni:  

A. Il vero campione d’igiene è in grado di scoppiare bolle di sapone e raggiungere un punteggio 
elevato se sa ottenere il massimo dei risultati sfruttando la progressione aritmetica di ragione 3, 
conteggiata nello spazio denominato “punteggio”; 

B. Il vero campione d’igiene è in grado di scoppiare bolle di sapone e raggiungere un punteggio 
elevato se sa ottenere il massimo dei risultati sfruttando la progressione aritmetica di ragione 5 
e 10, conteggiata nello spazio denominato “punteggio”; 

C. Il vero campione d’igiene è in grado di scoppiare bolle di sapone e raggiungere un punteggio 
elevato se sa ottenere il massimo dei risultati sfruttando la progressione aritmetica di ragione 3, 
conteggiata nello spazio denominato “contabolle”; 

D. Il vero campione d’igiene è in grado di scoppiare bolle di sapone e raggiungere un punteggio 
elevato se sa ottenere il massimo dei risultati sfruttando la progressione geometrica di ragione 
3, conteggiata nello spazio denominato “contabolle”. 

 
DOMANDA RISPOSTA 

1  
2  
3  
4  

 
SOLUZIONE 

DOMANDA RISPOSTA 
1 D 
2 A 
3 B 
4 C 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
1. I due principali partner del progetto sono Napisan e UniSR (Università San Raffaele di Milano). 

Questa università è privata [Risposta C, errata] e non presenta, tra le proposte di offerta 
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formativa, corsi di laurea in Giurisprudenza [Risposta A, errata]. Napisan è un marchio che fa 
parte di una multinazionale britannica (Il Reckitt Benckiser Group PLC) che organizza la maggior 
parte dei suoi prodotti in tre categorie principali – salute, igiene e casa – con altri marchi 
appartenenti a tre ulteriori categorie: cibo, prodotti farmaceutici e marchi in portafoglio. Non 
possiede nessun giornale [Risposta B, errata], ma possiede il marchio Clerasil, marchio di prodotti 
per la cura della pelle e particolarmente per la prevenzione e il trattamento dell’acne [Risposta 
D, corretta]; tutte le informazioni si trovano con ricerche mirate su Internet; 

2. Il video è giocato sull’idea/metafora della squadra sportiva che unita vince: si usano, infatti 
termini quali, “campioni”, “squadra” e si usa il verbo “vincere”; inoltre, tale metafora è 
sottolineata dai numeri che compaiono sulle “schiene” di alcuni protagonisti del video e che 
rimandano ai numeri che indicano i vari ruoli in una team sportivo [Risposta A, corretta]; anche 
se le immagini sono realistiche, il testo e il contenuto si muovono su di un piano 
allegorico/metaforico, come detto precedentemente [Risposta B, errata]. Denotare significa 
attribuire un significato convenzionale neutro a un termine o enunciato, in modo tale che non 
contenga alcuna sfumatura di carattere soggettivo o emotivo: il video presenta uno stile opposto, 
fortemente connotativo [Risposta C, errata]; la reticenza gioca sul nascondere, sul tacere o 
interrompere improvvisamente il discorso prima di pronunciare una parola sconveniente o 
eccessiva, cosa che non capita nel video [Risposta D, errata]. Se non si conosce il significato di 
metaforico, realistico, denotativo e reticenza si può condurre una breve ricerca in Internet; 

3.   Per rispondere a questa domanda si deve intuire che la ricerca va effettuata in Internet e sul 
sito dell’azienda Napisan. Una volta giunti nel sito, dalla Home page, si deve cercare la sezione 
“Igiene Insieme” e cliccare su “Scopri di più”; si apre un nuovo menu: SCOPRI IL PROGRAMMA 
SCUOLE, AULA DEL FUTURO, CONSULTA I MATERIALI EDUCATIVI, CONSIGLI UTILI, I NOSTRI 
PRODOTTI. Pensando alla scuola e all’educazione, si deve cliccare su “Aula del futuro” e, in questa 
sezione, si parla della nuova idea di aule scolastiche legata a temi quali, igiene, sostenibilità, 
flessibilità, sicurezza attraverso immagini, video e testo. Si capisce che l’idea portante è quella 
della “modularità” e non della “solidità” [Risposta D, errata] e che tra i collaboratori al progetto 
compare Stefano Boeri Interiors. Stefano Boeri è uno dei più importanti architetti italiani che ha 
progettato tantissime architetture molto attente alla sostenibilità, come il “Bosco Verticale” di 
Milano [Risposta B, corretta]. Il Beabourg di Parigi è stato progettato e realizzato da Renzo Piano 
[Risposta A, errata]; la Scuola Primaria Collodi dell’Istituto Barozzi Beltrami di Rozzano in 
provincia di Milano non ha collaborato alla progettazione, ma si è prestata (da quello che si evince 
dal testo) a testare le nuove aule “modulari” [Risposta C, errata].  

4. Per rispondere a questa domanda si rimane sul sito della Napisan, si clicca nella sezione dedicata 
al progetto (Igiene Insieme); una volta entrati, scopri le “Avventure dei campioni d’igiene”, clicchi 
su “Scopri di più” ed entri in una sezione composta da tre sotto – sezioni: “Guarda il cartone”, 
“Leggi il fumetto” e “Mettiti alla prova”. Cliccando su questa ultima sezione, si apre un semplice 
giochino in cui si devono scoppiare delle bolle di sapone. (Per rispondere correttamente alle 
domande devi metterti a giocare…) Il gioco è strutturato per turni che vanno all’infinito se si è in 
grado di essere sempre più veloci a scoppiare le bolle. Il gioco conteggia i punti con due contatori: 
PUNTEGGIO e CONTABOLLE. Il punteggio cresce di cinque punti in cinque punti per ogni bolla 
scoppiata; quando si raggiunge al primo turno il numero di dieci bolle scoppiate, il CONTABOLLE 
raddoppia il valore di ogni bolla scoppiata; al secondo turno, succede alla tredicesima bolla, al 
terzo, alla sedicesima, al quarto, alla diciannovesima e così via in una progressione aritmetica; 
una progressione aritmetica è una successione di numeri reali tali che la differenza tra un 
elemento ed il suo precedente è costante; la costante, in questo caso, è il numero TRE; si può 
usare anche l’espressione “progressione aritmetica di ragione” e con ragione si intende la 
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differenza tra un elemento e il suo predecessore) Se non si conosce il significato di progressione 
aritmetica e geometrica, basta condurre una veloce ricerca su Internet. 
Alla luce di questi elementi, la risposta corretta è la C; le altre risposte sono errate. 

 


