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GARA3 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 5 

A2 6 

A3 9 

A4 15 

A5 11 

A6 10 

A7 7 

A8 8 

A9 7 

A10 6 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A3], [A2,A3], [A3,A5], [A3,A4], [A4,A6], [A5,A7], 
[A6,A8], [A7,A9], [A8,A10], [A9,A10] 
 
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).  
 

N  

SOLUZIONE 

N 54 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Dal diagramma delle precedenze: 
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|-- 6 -------|---  9  --------|---------------------- 33 -----------------------------------|--- 6 --------| 
 
 si calcola la somma 6 + 9 + 33 + 6 = 54 considerando che: 

• le attività A1, A2 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle due richiede 6 
giorni di tempo per essere completata 

• le attività A5+A7+A9, A4+A6+A8 possono essere svolte in parallelo e che la più lunga delle 
due richiede 33 giorni di tempo per essere completata 

 
ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, KNAPSACK 
 
PROBLEMA 
Sul mercato sono disponibili i seguenti giocatori; ognuno di essi, oltre a una sigla identificativa ha 
un punteggio e un costo:  

tab(<sigla>,<punteggio>,<costo>) 
 
tab(g1,120,180)   tab(g2,178,350)   tab(g3,205,175)   tab(g4,89,300)   tab(g5,220,120)   
tab(g6,290,180) 
L’obiettivo è creare la squadra (tre giocatori) con un punteggio massimo (P) sapendo che si dispone 
di una totale di 650€. Attenzione però, per poter acquistare la squadra deve avere un punteggio di 
almeno 600 punti, altrimenti non potrà essere ammessa al campionato. Definire la lista L delle sigle 
dei giocatori diversi che compongono la squadra con il punteggio massimo acquistabile.  
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
g1<g2<g3< … . 
 

L [                                                          ] 
P  

 
SOLUZIONE 
 

L [g3,g5,g6] 
P 715 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Costruite le combinazioni occorre individuare le terne di giocatori (cioè un costo complessivo 
minore o eguale a 650 euro) e tra queste scegliere quella di maggior punteggio: 
 

A1 5 A5  11 A7  7 A9  7

A3  9 A10  6

A2  6 A4  15 A6  10 A8  8
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Dal precedente prospetto si deduce la soluzione. 
N.B. Conviene elencare (costruire) prima tutte le combinazioni che iniziano col “primo” giocatore, 
poi tutte quelle che iniziano col “secondo” giocatore, e così via, in modo da essere sicuri di averle 
considerate tutte. 
 
ESERCIZIO 3 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, MOVIMENTI IN UN FLUSSO DI CANALI 
PROBLEMA 
Una rete di canali è descritta dalle due tabelle:  

sv(a,6,4), s(b,8), s(c,2), sv(d,9,6), s(e,4), s(f,4), s(h,2) 
r(a,e), r(a,d), r(b,d,1), r(c,d,0.4), r(e,f,2), r(d,f,1), r(d,h,1) 

Disegnare la rete, evitando incroci tra i canali. Determinare da quale nodo finale esce la quantità 
maggiore di acqua e quale sia il suo valore. Scrivere le due risposte nella tabella sottostante. 
N.B. Un nodo è finale quando non ha successori (a valle). 
         Nel caso di quantità “decimali” non utilizzare la virgola ma il punto come separatore. 
 

nodo finale con maggior portata in uscita  
portata in uscita (verso valle) di tale nodo  

 
SOLUZIONE 

nodo finale con maggior portata in uscita f 
portata in uscita (verso valle) di tale nodo 16.3 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

combinazioni punteggio costo scartata per punteggio e/o costo
g1g2g3 503 705 punteggio e costo
g1g2g4 387 830 punteggio e costo
g1g2g5 518 650 punteggio
g1g2g6 588 710 punteggio e costo
g1g3g4 414 655 punteggio e costo
g1g3g5 545 475 punteggio
g1g3g6 615 535  
g1g4g5 429 600 punteggio
g1g4g6 499 660 punteggio e costo
g1g5g6 630 480  
g2g3g4 472 825 punteggio e costo
g2g3g5 603 645  
g2g3g6 673 705 costo
g2g4g5 487 770 punteggio e costo
g2g4g6 557 830 punteggio e costo
g2g5g6 688 650  
g3g4g5 514 595 punteggio
g3g4g6 584 655 punteggio e costo
g3g5g6 715 475   
g4g5g6 599 600 punteggio
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Occorre essenzialmente disegnare il reticolo; nel disegno ogni sorgente è rappresentata da un nodo 
(punto) con nome e portata assegnata; ogni canale è rappresentato da un segmento orientato. La 
soluzione si ottiene, appunto, applicando le regole per calcolare la portata dei canali. Naturalmente 
occorre aggiungere i canali in uscita dai nodi f ed h. 

 
dalla sorgente a escono 2 litri verso e, 4 litri verso d 
dalla sorgente b escono 8 litri verso d; durante il percorso si perde 1 litro 
dalla sorgente c escono 2 litri verso d; durante il percorso si perdono 0.4 litri 
pertanto, giungono alla sorgente d 4 + (8-1) + (2 – 0.4) = 12.6 litri che si ripartiscono in 6.3 litri nelle 
due uscite da d 
dalla sorgente d escono verso f 3 litri che si sommano ai 6.3; durante il percorso si perde 1 litro per 
cui dal 
canale r(d,f) arrivano ad f   6.3 + 3 – 1 = 8.3 litri 
dalla sorgente e escono 6 litri e se ne perdono 2; ad f arrivano 4 litri 
In totale escono da h 4 + 8.3 + 4 = 16.3 litri. 
dalla sorgente d escono verso h 6 litri che si sommano ai 6.3; durante il percorso si perde 1 litro 
per cui dal  canale r(d,h) arrivano ad h  12.3 – 1 = 11.3 litri 
da h escono 13.3 litri. 
Dunque, il nodo finale con maggiore portata in uscita è f. 
 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, CRITTOGRAFIA 
 
PROBLEMA 
 
Usando il cifrario di Cesare, decrittare il messaggio WXWWL DOOD PDUFLD GHOOD SDFH sapendo 
che è stato criptato 11 volte con chiave 5 
 
Decriptare il messaggio NEO DBO sapendo che, con la medesima chiave di criptazione,  la 
seguente parola è criptata come segue: 
 
DOSE => NYCO 
 

av(6,4) b(8) c(2)
 4 2 - 0.4  
     8 - 1

2 dv(9,6)
             6.3 + 6 -1

 
e(4)        6.3 + 3 - 1

h(2)
6 - 2  
 f(4)  

 
  

16.3 13.3
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e che il messaggio tradotto è la versione in lettere di un numero primo a due cifre. 
 
Usando un algoritmo di criptazione a sostituzione polialfabetica, con chiave GAMMA e 
considerando la tavola Vigenère, criptare il messaggio DOMENICA AL MARE. 
 
Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante: 
                   

1  
2  
3  

 
SOLUZIONE 

1 TUTTI ALLA MARCIA DELLA PACE 
2 DUE TRE 
3 JOYQNOCM ML SADQ 

 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 
1.Applicare 11 volte la chiave 5 equivale ad applicare una sola volta la chiave 3. 
   Infatti dal seguente calcolo 5 x 11 = 55 = 26 x 2 + 3 si deduce che: 
     basta applicare due volte la chiave 26 (neutra  poichè manda ogni lettera in se stessa) 
     e successivamente la chiave tre. 
 

 
 
Ciò premesso, è immediato decrittare il messaggio  

W X W W L  D O O D  P D U F L D  G H O O D  S D F H 
T U T T I  A L L A  M A R C I A  D E L L A  P A C E 

 
2.Le corrispondenze   D – N, O – Y, S – C, E – O si realizzano  nella chiave 10. 
 

 
 
di conseguenza il messaggio NEO DBO si decritta in DUE TRE (23 è numero primo). 
 
3.Utilizzando una tavola Vigenère e la chiave gamma abbiamo: 
 

D O M E N I C A  A L  M A R E 
g a m m a g a m  m a  g a m m 
J O Y Q N O C M  M L  S A D Q 

 
 
 
 

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
3 d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c

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
10 k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j



Scuola Sec. Secondo grado - SQUADRE – Gara 3 – 22/23 
 

 

 
 
 
ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, ROBOT E AUTOMI e a quanto segue 
Il robot di cui tratta il seguente problema presenta un funzionamento diverso rispetto ai robot visti 
in precedenza e si può definire automa.  
L’automa presentato nel problema è descritto da tre insiemi finiti: 

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

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

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

Le regole sul funzionamento sono descritte tramite una tabella dove: 
nella prima riga in alto sono elencati i possibili input 
nella prima colonna a sinistra sono elencati gli stati iniziali  
nelle altre celle sono scritti gli stati finali quando un input viene applicato ad uno stato iniziale. 
Esempio. 
Nella tabella sottostante 

 a b 

A B C 

B C A 

C - - 

D B - 

 
a, b sono i due possibili input 
A, B, C, D sono i quattro possibili stati iniziali 
All’incrocio tra una riga stato iniziale e colonna possibile input si legge il nuovo stato 
Pertanto: 

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

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

 
Con tali premesse si possono fare domande di diverso tipo: 
- fornito uno stato iniziale e data una lista di comandi, verrà richiesta la lista di stati che l’automa ha 
attraversato.  
  Esempio1a. A partire dallo stato A, all’automa viene data una lista di comandi L1=[a,b,a,a]. 
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                     Scrivere la lista L2 degli stati corrispondenti.  
                     La risposta sarà L2=[B,A,B,C], perché  aA B , bB  A , aA B , aBC 
(osservazione: notare che ogni nuovo stato, diventa lo stato a cui applicare un dato input) 
 
Esempio1b. A partire dallo stato A, all’automa viene data una lista di comandi L3=[a,a,b,b,b,a]. 
                    Scrivere la lista L4 degli stati corrispondente. 
                    La risposta sarà L4=[B,C], perché  aA B, aB  C e una volta arrivato a C l’automa  
                                                                      riceve un input non definito e di conseguenza si ferma.  
- fornito uno stato iniziale e una lista di stati, verrà richiesta la lista di comandi che l’automa ha 
eseguito.   
Esempio2a. A partire dallo stato A, la lista degli stati è L1=[B,A,C]. 
                    Scrivere la lista dei comandi corrispondente. 
                    La risposta sarà L2=[a,b,b], perché B  aA, A  bB , C  bA 
 
Esempio2b. A partire dallo stato B, la lista degli stati è L3=[A,B,C,A] 
                      Scrivere la lista dei comandi corrispondente. 
                      La risposta sarà L4=[b,a,a], perché A  bB, B  aA , C  aB 
                      Arrivato a C l’automa riceve un input non definito e di conseguenza si ferma.  
 
-dati due stati, fornire i comandi per passare dal primo al secondo. 
  Esempio3. I due stati sono D ed A, 
                   Scrivere la lista dei comandi per passare dal primo al secondo 
                   La risposta sarà L1=[a,b], perché  aD  B, bB  A 
 
PROBLEMA  
Il sindaco di UnPostoCheNonConosci ci ha preso un po’ la mano con i robot in seguito al successo di 
“The smart delivery man” e dopo le numerose richieste da parte dei cittadini di avere più 
intrattenimenti nella città ha ingaggiato la GCR s.r.l per accontentare i suoi elettori. Dopo mesi e 
mesi di ricerche la società si è presentata con uno spettacolo mai visto prima, ovvero “The Iron Lion 
Show”, un circo di leoni robotici capaci di camminare, stare su un piedistallo, saltare un cerchio 
infuocato, fare giravolte e stare su due zampe. Nonostante l’entusiasmo dell’intera cittadina per la 
novità, gli addetti al nuovo circo avevano una paura matta di quanto potesse essere complesso far 
funzionare le nuove mascotte della città, ma una volta aperti gli scatoloni hanno tirato un respiro di 
sollievo nel vedere che il libretto delle istruzioni era composto da una sola paginetta con una 
tabellina di facile comprensione: 
 

 f 
(“fermati

”) 

v 
(“vai”

) 

s 
(“salta”

) 

i 
(“indietro

”) 
F 

(“fermo”) 
- C - - 

C 
(“cammino”) 

F G P Z 

P 
(“sul piedistallo”) 

- C CI Z 

G 
(“giravolta”) 

F C - - 
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CI 
(“salto del cerchio 

infuocato”) 

F C - - 

Z 
(“su due zampe”) 

F C P - 

 
da cui hanno capito le combinazioni di comandi per far eseguire ai leoni diverse cose, come, per 
esempio, il salto sul piedistallo o l’attraversare un cerchio infuocato.  
Durante uno spettacolo domenicale di routine, vengono fatti esibire tre leoni Mufasa, Venere e 
Sarabi.  
Il primo a esibirsi è Sarabi, a cui viene fatta eseguire la lista di comandi L1=[i,f,v,v,v,i,s,f,s,f,v,i] 
partendo dal piedistallo (stato P). Indicare la lista di stati S (successivi a P) attraversati dall’automa 
Sarabi nella tabella sottostante.  
Il secondo in scena è Mufasa, che viene fatto arrivare sul palco come il suo predecessore su un 
piedistallo (stato P), e poi attraversa la lista di stati L2=[Z,P,CI,F,C,G,F]. Qual è la lista di comandi che 
ha eseguito Mufasa? Indicare tale lista M nella tabella sottostante  
La chiusura invece viene fatta fare a Venere, che da una posizione iniziale su due zampe (Z), esegue 
il comando s per salire sul piedistallo, attraversa il cerchio infuocato (CI), per ultimo fa una giravolta 
(G). Indicare nella tabella sottostante la lista univoca di tre comandi V che l’automa Venere deve 
eseguire per andare dallo stato successivo al primo comando s, allo stato G passando anche per lo 
stato CI. 

S [                                                          ] 
M [                                                          ] 
V [                                                          ] 

 
SOLUZIONE 

S [Z,F,C,G,C,Z,P] 
M [i,s,s,f,v,v,f] 
V [s,v,v] 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Saribi parte dallo stato P ed esegue la lista di comandi L1=[i,f,v,v,v,i,s,f,s,f,v,i], secondo la tabella 
delle regole di funzionamento lo stato dell’automa leone cambia come segue: 

1. comando i: dallo stato P l’automa passa allo stato Z 
2. comando f: dallo stato Z l’automa passa allo stato F 
3. comando v: dallo stato F l’automa passa allo stato C 
4. comando v: dallo stato C l’automa passa allo stato G 
5. comando v: dallo stato G l’automa passa allo stato C 
6. comando i: dallo stato C l’automa passa allo stato Z 
7. comando s: dallo stato Z l’automa passa allo stato P 
8. comando f: dallo stato P non è definito nessun cambiamento di stato per il comando f, 

quindi l’automa non prosegue oltre 
La lista di stati S risulta essere S=[Z,F,C,G,C,Z,P] 
 
L’automa Mufasa a partire dallo stato P attraversa gli stati della lista L2=[Z,P,CI,F,C,G,F], secondo la 
tabella delle regole di funzionamento i comandi che sono stati dati in input sono: 
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1. dallo stato P allo stato Z: comando i 
2. dallo stato Z allo stato P: comando s 
3. dallo stato P allo stato CI: comando s 
4. dallo stato CI allo stato F: comando f 
5. dallo stato F allo stato C: comando v 
6. dallo stato C allo stato G: comando v 
7. dallo stato G allo stato F: comando f 

La lista di comandi M risulta essere M=[i,s,s,f,v,v,f] 
 
Il problema afferma che lo stato in cui l’automa Venere entra in scena è Z e successivamente esegue 
il comando s, arrivando allo stato P che deve considerarsi iniziale. Da tale stato, per arrivare allo 
stato G, passando per lo stato CI in tre comandi c’è un solo modo:  

eseguire di nuovo il comando s per passare dallo stato P allo stato CI,  
eseguire il comando v per passare dallo stato CI allo stato C,  
eseguire il comando v per passare dallo stato C allo stato G. 

La lista di comandi V risulta essere V=[s,v,v]. 
 
 
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO1; 
    variables A, B, NUMERO integer; 
    NUMERO = 0; 
    for A from 3 to 6 step 1 do; 
       for B from 2 to 4 step 1 do; 
          NUMERO = NUMERO + 1; 
       endfor; 
    endfor; 
    write NUMERO; 
endprocedure; 
 
Calcolare il valore di output di NUMERO e scriverlo nella cella sottostante. 

NUMERO  
 
SOLUZIONE 

NUMERO 12 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura è composta da due cicli (uno per A che va da 3 a 6 e uno per B che va da 2 a 4). 
Il ciclo di B è interno a quello di A. 
Ad ogni iterazione del ciclo di B la variabile NUMERO si incrementa di 1. 
Il ciclo di A è costituito da 4 iterazioni, mentre il ciclo di B ne ha 3; in totale 4*3 = 12 iterazioni. 
La seguente tabella permette di seguire l’incremento di NUMERO all’interno dei cicli 
 

A B NUMERO 
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3 2 1 
3 3 2 
3 4 3 
4 2 4 
4 3 5 
4 4 6 
5 2 7 
5 3 8 
5 4 9 
6 2 10 
6 3 11 
6 4 12 

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO2; 
    variables C, F1, F2, P integer; 
    read F1, F2; 
    P = 0; 
    C = F1; 
    while C >= 1 do; 
       P = P + F2; 
       C = C - 1; 
    endwhile; 
    write P, C; 
endprocedure; 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente F1=3, F2=4, calcolare i valori di 
output di P, C e scriverli nella tabella sottostante. 

P  
C  

 
SOLUZIONE 

P 12 
C 0 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura effettua il prodotto F1*F2 mediante somme successive. Il prodotto è restituito in P. 
Il programma usa il contatore C (che va da F1 a 0) per aggiungere, F1 volte, F2 a P (che parte da 0). 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 
 

 F1 F2 C P 
    read F1, F2; 3 4   
    P = 0; 3 4  0 
    C = F1; 3 4 3 0 
    while C >= 1 do; (3 >= 1: eseguo il while) 3 4 3 0 
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       P = P + F2; 3 4 3 4 
       C = C - 1; 3 4 2 4 
    while C >= 1 do; (2 >= 1: eseguo il while) 3 4 2 4 
       P = P + F2; 3 4 2 8 
       C = C - 1; 3 4 1 8 
    while C >= 1 do; (1 >= 1: eseguo il while) 3 4 1 8 
       P = P + F2; 3 4 1 12 
       C = C - 1; 3 4 0 12 
    while C >= 1 do; (0 non è >= 1: NON eseguo il while e passo 
all’istruzione successiva ad endwhile) 

3 4 0 12 

    write P, C;   0 12 
 
ESERCIZIO 8    
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
In particolare, il paragrafo 4.5 sul trattamento delle stringhe. 
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO3; 
    variables OCC, T, L integer; 
    variables TESTO, LETT string; 
    read TESTO, LETT; 
    OCC = 0; 
    for T from 1 to len(TESTO) step 1 do; 
       for L from 1 to len(LETT) step 1 do; 
          if LETT(L, L) == TESTO(T, T) then OCC = OCC + 1;  endif; 
       endfor; 
    endfor; 
    write OCC; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente  
TESTO='via', LETT='aeiou',  
calcolare il valore di output di OCC e scriverlo nella cella sottostante. 
 

OCC  
 
SOLUZIONE 

OCC 2 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura conta in OCC quante volte i caratteri in LETT compaiono nella stringa TESTO. In 
questo caso LETT sono tutte le vocali (minuscole) e quindi nella parola 'via' compariranno 2 vocali 
('i' ed 'a').  
Nel for più esterno, T assumerà i valori da 1 a 3 (la lunghezza di TESTO): TESTO(T,T) indica, 
nell'ordine, ciascun carattere della frase: 'v', poi 'i', poi 'a'.  
Il for più interno si comporta in modo analogo: L andrà da 1 a 5 e dunque LETT(L,L) indicano tutte 
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le lettere di LETT, una per volta in ordine. Ognuno dei tre caratteri TESTO(T,T) verrà confrontato 
con ciascuna delle lettere di LETT (in questo caso le vocali). Dunque 'v' sarà confrontata con 'a', 
con 'e', ..., fino ad 'u', Poi si passerà ad 'i', che nuovamente verrà confrontata con 'a', 'e', 'i', 'o', 'u'. 
Solo quando la lettera di TESTO sarà uguale a quella di LETT, allora si conterà una nuova 
occorrenza, aggiungendo 1 a OCC. 
La seguente tabella permette di seguire l’incremento di OCC all’interno dei cicli 

T TESTO(T,T) L LETT(L,L) OCC 
1 ‘v’ 1 ‘a’ 0 
1 ‘v’ 2 ‘e’ 0 
1 ‘v’ 3 ‘i’ 0 
1 ‘v’ 4 ‘o’ 0 
1 ‘v’ 5 ‘u’ 0 
2 ‘i’ 1 ‘a’ 0 
2 ‘i’ 2 ‘e’ 0 
2 ‘i’ 3 ‘i’ 1 
2 ‘i’ 4 ‘o’ 1 
2 ‘i’ 5 ‘u’ 1 
3 ‘a’ 1 ‘a’ 2 
3 ‘a’ 2 ‘e’ 2 
3 ‘a’ 3 ‘i’ 2 
3 ‘a’ 4 ‘o’ 2 
3 ‘a’ 5 ‘u’ 2 

 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Si ricorda che '' indica la stringa vuota, cioè che non contiene alcun carattere (quindi la sua 
lunghezza è 0). 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO4; 
    variables L integer; 
    variables PA, AP string; 
    read PA; 
    AP = ''; 
    L = len(PA); 
    while L >= 1 do; 
       AP = AP + PA(L, L); 
       L = L - 1; 
    endwhile; 
    write AP; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile PA è 'arco', calcolare il valore di output di AP e 
scriverlo nella cella sottostante. 
 

AP  
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SOLUZIONE 
AP ocra 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura restituisce una nuova stringa AP, che è l'inversa della stringa PA. La procedura 
concatena in AP tutti i caratteri di PA, ma letti dall'ultimo (quando L = len(PA), PA(L,L) indica 
l'ultimo carattere) fino al primo (quando L=1, PA(L,L)  indica il primo carattere). 
Il valore delle variabili DOPO ogni istruzione è indicato nella tabella seguente. 

 PA L AP 
    read PA; arco  <non ancora inizializzata> 
    AP = ''; arco  <stringa vuota> 
    L = len(PA); arco 4 <stringa vuota> 
    while L >= 1 do; arco 4 <stringa vuota> 
       AP = AP + PA(L, L); arco 4 o 
       L = L - 1; arco 3 o 
    while L >= 1 do; arco 3 o 
       AP = AP + PA(L, L); arco 3 oc 
       L = L - 1; arco 2 oc 
    while L >= 1 do; arco 2 oc 
       AP = AP + PA(L, L); arco 2 ocr 
       L = L - 1; arco 1 ocr 
    while L >= 1 do; arco 1 ocr 
       AP = AP + PA(L, L); arco 1 ocra 
       L = L - 1; arco 0 ocra 
    while L >= 1 do (L = 0; NON eseguo il while) arco 0 ocra 
    write AP;   ocra 

 
ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO5; 
    variables I, IP, IS, R integer; 
    variables PAROLA, LETT string; 
    read PAROLA, LETT; 
    for I from 1 to len(PAROLA) step 1 do; 
       if PAROLA(I, I) == LETT(1, 1) then IP = I; endif; 
       if PAROLA(I, I) == LETT(2, 2) then IS = I; endif; 
    endfor; 
    R = IS - IP; 
    write IP, IS, R; 
endprocedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono  
PAROLA = 'distava' e LETT = 'iv'  
calcolare i valori di output di IP, IS, R e scriverli nella tabella sottostante. 
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IP  
IS  
R  

 
 
 
 
SOLUZIONE 

IP 2 
IS 6 
R 4 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura, supposto che i caratteri LETT(1,1) e LETT(2,2) siano presenti nella stringa PAROLA, e 
che compaiano in tale ordine, calcola dopo quante posizioni compare LETT(2,2) partendo a 
contare da LETT(1,1). In questo caso 'v' compare 4 caratteri (quindi R vale 4) dopo 'i'.  
La procedura semplicemente scorre tutta la parola (PAROLA(I, I) assume in ordine il valore di 
ciascun carattere di PAROLA), memorizzando in IP la posizione di LETT(1,1) (in questo caso IP vale 
2) e in IS la posizione di LETT(2,2) (in questo caso IS vale 6).  
Dunque, la distanza R sarà 6 - 2 = 4. 
Nelle tabelle seguenti è possibile visualizzare i valori a cui si fa riferimento 

PAROLA d i s t a v a 
I  1 2 3 4 5 6 7 
  IP    IS  

 
LETT i v 
 LETT(1,1) LETT(2,2) 

 
ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
Si ricorda che ' ' indica la stringa formata dal solo carattere che indica lo spazio. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO6; 
    variables S1, S2, I, L1, L2, L3 integer; 
    variable TRE string; 
    read TRE; 
    S1 = 0; 
    S2 = 0; 
    for I from 1 to len(TRE) step 1 do; 
       if TRE(I, I) == ' ' then {  
           if S1 < 1 
               then S1 = I; 
               else S2 = I; 
           endif; 
       }; endif;  
    endfor; 
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    L1 = S1 - 1; 
    L2 = S2 – (S1 + 1); 
    L3 = len(TRE) - S2; 
    write S1, S2, L1, L2, L3; 
endprocedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile TRE è 'dammi tre parole', calcolare i valori di output 
di S1, S2, L1, L2, L3 e scriverli nella tabella sottostante. 
 

S1  
S2  
L1  
L2  
L3  

 
SOLUZIONE 

S1 6 
S2 10 
L1 5 
L2 3 
L3 6 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura prende la stringa TRE che contiene esattamente tre parole (quindi esattamente due 
spazi) e restituisce in L1, L2, L3 la lunghezza delle 3 parole, nell'ordine in cui compaiono.  
La procedura scorre tutti i caratteri. Una volta che incontra uno spazio decide a seconda del valore 
di S1 se si tratta del primo o del secondo spazio incontrati. S1 e S2 conterranno la posizione dei 
due spazi (in questo caso 6 e 10) e serviranno a estrarre le tre parole. 
La lunghezza di ciascuna delle tre parole viene calcolata con semplici sottrazioni sulla base della 
lunghezza complessiva della stringa TRE, ricordandosi di escludere gli spazi dal conteggio. 

 
            L1 = S1 – 1 = 6 – 1 lunghezza prima parola 
            L2 = S2 – (S1+1) = 10 – 7 = 3 lunghezza seconda parola 
            L3 = LEN(TRE) – S2 = 16 – 10= 6 lunghezza terza parola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRE I  
d 1  
a 2  
m 3  
m 4  
i 5  
 6 S1 
t 7  
r 8  
e 9  
 10 S2 
p 11  
a 12  
r 13  
o 14  
l 15  
e 16 len(TRE) 
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ESERCIZIO 12 
 
PROBLEM 
A kangaroo is jumping on the line of integers. At the beginning, the kangaroo stands on “0”. Then, 
at each jump, it tosses a coin; if it’s head it jumps to the next integer, if it’s tails it jumps to the 
previous integer (e.g. after the first jump the kangaroo is on “1” or on “-1” with the same 
probability). 

1. What is the probability (expressed as a percentage) that after 9 jumps the kangaroo is on 
“0”? 

2. What is the probability (expressed as a percentage) that after 9 jumps the kangaroo is on 
“4”? 

3. What is the probability (expressed as a percentage) that after 9 jumps the kangaroo is on 
“7”? 

Write your answers as integers (rounded up to the nearest whole numbers and without the “%”) in 
the boxes below. 

1  
2  
3  

 
SOLUTION 

1 0 
2 0 
3 2 

 
TIPS FOR THE SOLUTION 
We denote with the + and – symbols the results of the 9 tosses linked to the 9 jumps (e.g. with +++-
--+++ the kangaroo is standing on 3=+6-3). Now we denote with “x” the number of + and with “y” 
the number of -. So if we want to compute the number of “+” and “-“ needed for the kangaroo to 
stay on the number k we have to solve the system 

�𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 9
𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘 

If we sum these two equations we get that 
2𝑥𝑥 = 9 + 𝑘𝑘 

So 9+k has to be an even number i.e. k has to be odd. So since 0 and 4 are even numbers we get 
that the answer to the first two questions is 0. In order to answer the last question we have to solve 
the system 

�𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 9
𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 7 

So we get x=8, y=1. So we have the following 9 possibilities ++++++++-, +++++++-+, ++++++-++, 
+++++-+++, ++++-++++, +++-+++++, ++-++++++, +-+++++++, -++++++++ over the 29 total possibilities. 
So the answer is 
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO (SUPERIORI): 
Guarda con attenzione l’immagine, leggi con attenzione il testo e poi rispondi agli stimoli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTO: 
PISTA 500 DELLA PINACOTECA AGNELLI 
TORINO La storica pista di collaudo delle automobili FIAT, diventata da qualche anno il cuore del 
progetto Pista 500 della Pinacoteca Agnelli, si arricchisce di quattro nuove installazioni site – specific. 
Il giardino pensile sul tetto del Lingotto che già ospita lavori di alcuni dei più grandi artisti 



Scuola Sec. Secondo grado - SQUADRE – Gara 3 – 22/23 
 

 

contemporanei come Nina Beier, Valie Export, Shilpa Gupta e Mark Leckey, accresce il suo patrimonio 
con opere di Liam Gillick, Marco Giordano, Nan Goldin (in foto, Monopoly Game, New York, 1980 e 
SUPERFLEX. Info: www.pinacoteca-agnelli.it 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. Le nuove quattro installazioni che arricchiscono la Pinacoteca Agnelli: 
A. Si potranno vedere temporaneamente; 
B. Si possono vedere all’interno di Casa 500, insieme alla storia dell’iconica utilitaria della Fiat;  
C. Si potranno vedere stabilmente nel dialogo che gli artisti hanno creato tra l’opera stessa e il suo 

inserimento nell’ambiente messo a loro disposizione;  
D. Sono state pensate in relazione allo spazio offerto dalla Pinacoteca Agnelli agli artisti che hanno 

dovuto tenere conto della storia dell’Azienda. 
2. Le nuove quattro installazioni 

A. Sono state posizionate nello storico spazio della pista di prova delle automobili Fiat, in cima al 
Lingotto che ancora oggi, nonostante la destinazione artistica, si presta a tale funzione; 

B. Sono state posizionate nello storico spazio della pista di prova delle automobili Fiat, in cima al 
Lingotto che oggi NON si presta a tale funzione perché ha lasciato spazio all’arte e al Parco con 
più di 40.000 specie di piante; 

C. Sono state posizionate nello storico spazio della pista di prova delle automobili Fiat, al terzo 
piano del Lingotto che ancora oggi, nonostante la destinazione artistica, si presta a tale funzione; 

D. Sono state posizionate nello storico spazio della pista di prova delle automobili Fiat, in cima al 
Lingotto che ancora oggi, nonostante la destinazione artistica, si presta a tale funzione per i tre 
modelli di Fiat 500 (elettrica, benzina, diesel); 

3. Nel testo che correda l’immagine delle nuove acquisizioni della Pinacoteca  
A. Rintracci un perfetto parallelismo sintattico di due periodi complessi; 
B. Rintracci una sintassi formata da due periodi composti, esattamente uguali dal punto di vista 

delle principali, ma diversi nella tipologia delle subordinate; 
C. Rintracci un parallelismo sintattico di periodi composti che presenta una semplice differenza 

nella tipologia delle subordinate, ma non nella loro struttura morfologica; 
D. Rintracci un parallelismo sintattico di periodi complessi che presenta una semplice differenza 

nel modo in cui si strutturano le subordinate, ma non nella loro tipologia; 
4. Se osservi con attenzione alla sinistra dell’immagine dell’opera di Nan Goldin, “Monopoly 

Game”, vedi una struttura sferica e un grattacielo dietro di essa: si intuisce che   
A. L’opera si staglia di fronte a due dei siti espositivi facenti parte della struttura della 

Fondazione/Pinacoteca Agnelli; 
B. L’opera è posizionata dalla parte opposta rispetto allo spazio dedicato alla Pinacoteca, ma è di 

fronte ad un luogo di rappresentanza della Fondazione/Pinacoteca e non distante da una 
struttura architettonica che ha una funzione istituzionale; 

C. L’opera è stata posizionata di fronte a due strutture della Fondazione/Pinacoteca Agnelli, 
entrambe però sono luoghi di rappresentanza, non di esposizione d’arte;  

D. L’opera è posizionata di fronte allo spazio espositivo permanente della Fondazione/Pinacoteca 
Agnelli, mentre in lontananza si intuisce lo skyline di un grattacielo di un famoso gruppo 
bancario. 

about:blank
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5. Sei interessat* ad altri percorsi urbani nel verde sopraelevati, come quello che puoi 
sperimentare alla Fondazione Agnelli, concepiti da vecchie strutture o infrastrutture 
industriali e che ospitano opere d’arte che si fondono nel verde. Ti potresti recare 
A. A New York e visitare la “High Line”; 
B. A Londra e visitare “The Tide”; 
C. A Parigi e visitare la “Promenade Plantée” 
D. A Parigi e visitare il “Musée de la Sculpture en plein air”. 

 
DOMANDA RISPOSTA 

1  
2  
3  
4  
5  

SOLUZIONE 
DOMANDA RISPOSTA 

1 C 
2 A 
3 D 
4 B 
5 B 

 
 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. La risposta a questa domanda sta nel termine “site – specific” (se non si conosce il termine basta effettuare 
una veloce ricerca in Internet): la denominazione inglese site specific è usata in ambito artistico per 
indicare un intervento pensato per inserirsi in un preciso ambiente. Creare un’opera d’arte site 
specific significa mettere in relazione e in sintonia la committenza con un artista in grado di interpretare e 
realizzare un’opera che si inserisca ad hoc nel luogo scelto dal cliente. Una volta create, le opere d’arte 
sono “stabilmente” patrimonio del luogo e non vengono esposte “temporaneamente” come in una mostra 
itinerante [Risposta C, corretta, A, errata]; se si naviga il sito della Pinacoteca Agnelli si nota che le varie 
installazioni site – specific sono “autonome” rispetto alla committenza (FIAT) [Risposta D, errata] e sono 
state create e posizionate nello spazio aperto denominato Pista 500 che non è Casa 500, seppur le due 
strutture siano collegate da enormi vetrate trasparenti [Risposta B, errata];  

2. Per risolvere questa domanda si deve navigare il sito della Pinacoteca Agnelli: si deve cliccare sulla sezione 
“PISTA 500” e si possono vedere tutte le opere esposte, ma non è questa parte che ci interessa per dare la 
risposta corretta; nella parte inferiore, rispetto alle opere d’arte, si può leggere di più sullo spazio “PISTA 
500” (si deve cliccare + PISTA 500). Si aprono informazioni approfondite e veniamo a scoprire che, oltre al 
Giardino e alle opere d’arte, “si mantiene un esclusivo percorso dedicato al test drive della Nuova 500 
elettrica, icona di FIAT” [Risposta A, corretta, B e D errate]; lo spazio è in cima al Lingotto e non al terzo 
piano [Risposta C, errata]; 

3. Prima di tutto bisogna chiarire la differenza tra un periodo complesso e composto: un periodo complesso 
è formato da una proposizione principale + alcune subordinate; un periodo composto è formato da più 
proposizioni principali + delle subordinate (se non si conosce la differenza basta navigare in Internet e 
cercare la differenza). In questo caso ci troviamo di fronte a due periodi complessi, non composti [Risposta, 
B e C, errata]. I due periodi sono esattamente paralleli dal punto di vista della struttura (una principale + 
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una subordinata) e della tipologia di subordinata (entrambe subordinate relative): la prima è però una 
subordinata relativa “implicita” (diventata), la seconda è esplicita (che già ospita). Questa è l’unica sottile 
differenza [Risposta D, corretta, A, errata]; 

4. Per “risolvere” questa domanda bisogna navigare in Internet, ma soprattutto trovare fotografie del 
Lingotto, dell’ultimo piano della struttura e capire bene in che modo è strutturato il palazzo dopo la 
ristrutturazione dell’architetto Renzo Piano; oltre a ciò bisogna cercare immagini del paesaggio urbano che 
circonda il Lingotto, oltre a capire bene la funzione di tutte le strutture della Fondazione/Pinacoteca Agnelli. 

Dall’immagine si capisce che al numero 1 è 
posizionato “lo scrigno” che è il sito dell’esposizione 
permanente della pinacoteca; al numero 2 si vede la 
“Grande Bolla” che è un sito di rappresentanza per 
le riunioni e le conferenze, ed è posizionata di fronte 
alla pista di atterraggio degli elicotteri.  
Si capisce che l’opera di Nan Godin è stata collocata 
con la “Grande Bolla” (che non è un sito espositivo) 
[Risposta A, errata] alle spalle; lo skyline che si vede 
dietro alla “Grande Bolla” è il grattacielo della 
Regione Piemonte che NON fa parte della 
Fondazione Agnelli e che è un sito architettonico 
sede di un’Istituzione (la Regione Piemonte) 
[Risposte C e D, errate, Risposta B, corretta]; 
5. La “High Line” di New York e la “Promenade Plantée” di Parigi sono camminamenti 
sopraelevati urbani ma NON presentano opere d’arte [Risposta A e C, errate]; il “Musée de la 
Sculpture en plein air” a Parigi NON è sopraelevato [Risposta D, errata]; “The Tide” a Londra è un 
camminamento nel verde sopraelevato ed è corredato da sculture e opere d’arte di Damien Hirst, 
Allen Jones, Morag Myerscough, Heather & Ivan Morison, GERONIMO e Gaz Coombes [Risposta B, 
corretta]. Si deve compiere una paziente ricerca su Internet e prestare attenzione se i luoghi sono 
sopraelevati, solo “verdi” o “verdi” + opere d’arte. 
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