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GARA1 2017 – Scuola primaria  
 
ESERCIZIO 1  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente REGOLE E DEDUZIONI. 
 
PROBLEMA  
Siano date le seguenti regole: 
 

regola(1,[b,d],f) regola(2,[b,c],a) regola(3,[b,d],e) regola(4,[f,d],g) 
 
Trovare: 

1. la sigla N della regola che consente di dedurre e da b e d; 
2. la lista L che rappresenta il procedimento per dedurre g da b e d. 

Scrivere le soluzioni nella seguente tabella. 
 
N  
L [                                                ] 
 
 
ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente GRAFI. 
 
PROBLEMA   
L’ufficio tecnico di un piccolo comune deve scegliere dove piazzare dei nuovi lampioni. Il paese di 
cui si parla può essere pensato come un insieme di piazzette collegate da strade, descritte dal 
seguente grafo (dove i nodi sono le piazze e gli archi sono le strade): 

arco(n1,n2)  arco(n2,n3)  arco(n4,n7)  arco(n5,n6) 
arco(n6,n7)  arco(n4,n3)  arco(n4,n5)  arco(n1,n4) 

Ogni lampione illumina la piazza in cui è collocato, le strade da essa uscenti, e le piazze 
direttamente collegate alla piazza in cui si trova il lampione.  
Trovare il numero minimo di lampioni che consente di illuminare tutto il paese e scriverlo nella 
seguente tabella. 
 
numero minimo di lampioni  
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ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente PIANIFICAZIONE. 
 
PROBLEMA  
La tabella che segue descrive le attività di un progetto (indicate rispettivamente con le sigle A1, A2, 
…), riportando per ciascuna di esse il numero di persone assegnato e il numero di giorni necessari 
per completarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le priorità tra le attività sono:  

[A1,A2], [A1,A3], [A2,A4], [A4,A6], [A2,A5], [A5,A6], [A3,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). Inoltre, trovare il numero massimo PM di persone che lavorano 
contemporaneamente al progetto.  
 

 

 
 
ESERCIZIO 4   
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente KNAPSACK. 
 
PROBLEMA  
In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di 
riconoscimento. Ciascun minerale è descritto da una sigla che contiene le seguenti informazioni:  

minerale(<sigla del minerale>, <valore in euro>, <peso in quintali>). 
Il deposito contiene i seguenti minerali: 
 
minerale(m1,25,12) minerale(m2,30,9) minerale(m3,24,7)  minerale(m4,15,12)   
 
Disponendo di un motocarro con portata massima di 20 quintali 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.   
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente; per le sigle usate si ha il seguente 
ordine: m1<m2<m3< … . 
 
L [                                                ] 
V  
 
  

ATTIVITÀ PERSONE GIORNI 
A1 3 2 
A2 2 2 
A3 3 5 
A4 2 2 
A5 2 3 
A6 3 2 

N  
PM   
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ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente CRITTOGRAFIA.  
 
PROBLEMA  
Sono date 2 liste corrispondenti a nomi crittografati col semplice metodo di Giulio Cesare: 

− la lista [q, d, s, r, o, l] corrisponde al nome di una città importante del sud Italia che si 
affaccia sul mare: scoprire il nome della città e trovare la chiave K1 usata per crittografarlo;  

− la lista [c, w, u, v, t, k, c] corrisponde al nome di una nazione confinante con l’Italia: 
scoprire il nome della nazione e trovare la chiave K2 usata per crittografarlo;  

Utilizzare l’alfabeto seguente: 
[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]. 

e notare le lunghezze dei nomi. 
 
K1  
K2  
 
 
 
ESERCIZIO 6  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT 
O DI PEZZI DEGLI SCACCHI. 
 
PROBLEMA 
In un campo di gara, sufficientemente ampio, il robot è nella casella [20,10] con orientamento verso 
l’alto; deve eseguire il percorso descritto dalla seguente lista di comandi: 
                                                   [f,f,o,f,a,f]. 
Trovare l’ascissa X e l’ordinata Y della casella in cui finisce il percorso del robot. 
 
X  
Y  
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ESERCIZIO 7  
 
PREMESSA 
Osservare la seguente figura con attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I testi che compaiono, per chiarezza, sono riportati nel seguito. 
 
IL TEMPO Piogge in estensione al Nord-Ovest, domani su tutto il Nord. Scirocco e caldo al Sud. 
LE PREVISIONI DI OGGI   
SITUAZIONE: Tra oggi e domani prenderà il via la prima intensa ondata di piogge autunnali al 
Nord, anche con nevicate sulle Alpi. Sarà infatti la depressione atlantica Brigitte a muovere una 
perturbazione oggi verso il Nord-Ovest e domani su tutto il Nord. Il Centro-Sud resterà un po’ ai 
margini con scirocco intenso e caldo sulla Sicilia. 
DOMANI: Piogge al Nord con forti rovesci sul Levante ligure, qualche pioggia su Toscana; 
parzialmente nuvoloso al Centro-Sud con forte scirocco. 
DOPODOMANI: Parziali schiarite al Nord-Ovest, nuvoloso su Nord-Est e irregolarmente su zone 
centrali tirreniche con qualche pioggia. 
LA TENDENZA DELLE TEMPERATURE: In aumento al Sud e sulle zone adriatiche, in calo al 
Nord-Ovest. 
IL SOLE: Sorge alle ore 07.18; Culmina alle ore 12.56; Tramonta alle ore 18.34. 
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LA LUNA: Si leva alle ore 17.08; Cala alle ore 03.45; LUNA PIENA 16 OTT(OBRE). 
IN EUROPA: Un’area perturbata interessa l’Europa Occidentale, con temporali alternati a schiarite 
sulla Spagna e il Sud della Francia, e con cieli più chiusi e piogge sul resto della Francia e sulle 
isole britanniche. In parte soleggiato sul Centro Europa. Ampie schiarite sui Balcani, Polonia, 
Bielorussia, paesi baltici e Norvegia. 
LE PRECIPITAZIONI ATTESE OGGI: Piogge in estensione al Nord-Ovest, ancora sporadiche su 
resto del Nord. 
VIGILANZA METEO DI OGGI E DOMANI: Domani forti piogge e temporali sulla Liguria di 
Levante. 
 

Tratto da “La Stampa”, giovedì 13 ottobre 2016 
 
PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera maiuscola 
(senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1. Le previsioni del tempo presentate avvertono, nel titolo iniziale, che sono in estensione le 

piogge: 
A. Nel Trentino Alto Adige verso la Lombardia; 
B. In Lombardia verso il Veneto; 
C. In Piemonte e Liguria; 
D. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
 

2. Il mare Ionio risulta essere: 
A. Calmo; 
B. Poco mosso; 
C. Mosso; 
D. Agitato. 
 

3. I venti, in generale, soffiano: 
A. Da est verso nord-ovest; 
B. Da est verso sud; 
C. Da ovest verso nord-est; 
D. Da sud verso est. 
 

4. La “situazione” del cattivo tempo è causato da: 
A. Un anticiclone che giunge da nord-est sull’Europa; 
B. Alta pressione che giunge da ovest sull’Europa; 
C. Un ciclone che giunge da ovest sull’Europa; 
D. Da un ciclone che giunge da sud-est sull’Europa. 
 

5. La frase che potrebbe sostituire la didascalia delle previsioni di “domani” (Piogge al nord con 
forti rovesci sul Levante ligure, qualche pioggia su Toscana; parzialmente nuvoloso al Centro-
sud con forte scirocco) mantenendo precisamente lo stesso significato è: 
A. Piogge al settentrione con intense precipitazioni sulla parte est della Liguria, qualche 

pioggia su Toscana; limitatamente nuvoloso al Centro-sud con possente vento caldo di sud-
est; 

B. Rovesci al settentrione con energiche piogge sulla parte ovest della Liguria, qualche pioggia 
su Toscana; limitatamente nuvoloso al Centro-sud con possente vento caldo di sud-est; 



  Scuola Primaria – Gara 1 - 16/17 
 

6/8 

C. Piogge al meridione con intense precipitazioni sulla parte est della Liguria, forti piogge su 
Toscana; limitatamente nuvoloso al Centro-sud con possente vento caldo di nord-ovest; 

D. Piogge al settentrione con intense precipitazioni sulla parte est della Liguria, qualche 
pioggia su Toscana; limitatamente nuvoloso al Centro-sud con possente vento caldo di nord-
est. 

 
6. Nella didascalia che riguarda la SITUAZIONE, si dice: Tra oggi e domani prenderà il via la 

prima intensa ondata di piogge [...].  “prendere il via” a livello retorico è: 
A. Una similitudine; 
B. Una personificazione; 
C. Una metafora; 
D. Una onomatopea. 
 

7. La luna, nel periodo preso in considerazione (13 - 16 ottobre) risulta essere: 
A. Piena; 
B. Calante; 
C. Degradante; 
D. Crescente. 

 
DOMANDA RISPOSTA 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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ESERCIZIO 8  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
Nei cassetti A, B e C sono contenuti rispettivamente i numeri 7, 6 e 9; eseguire le seguenti 
operazioni:  

D ← A + B; 
E ← C + B − A; 
F ← D + E;  

e trascrivere i contenuti dei cassetti D, E, F nella seguente tabella. 
 
D  
E  
F  
 
ESERCIZIO 9  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura PROVA2.   
 

procedure PROVA2; 
variables A, B, C, D, E, F integer; 
input A, B; 
C ← A + B;  
D ← A − B;  
E ← C × D;  
F ← (A + 1) × (B + 2); 
output C, D, E, F; 
endprocedure; 

 
I valori in input sono: 7 per A, 2 per B; determinare i valori di output di C, D, E, F e scriverli nella 
seguente tabella. 
 
C   
D   
E   
F   
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ESERCIZIO 10  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura PROVA3.   
 

procedure PROVA3; 
variables A, B, C, D integer; 
input A, B; 
C ← A − B;  
D ← A × B;  
A ← C + D;  
B ← A + B; 
output C, D, A, B; 
endprocedure; 

  
I valori in input sono: 4 per A, 3 per B; determinare i valori di output di A, B, C, D e scriverli nella 
seguente tabella. 
 
A  
B  
C  
D  
 
 
ESERCIZIO 11  
 
PROBLEM 
Suppose four days before the day after tomorrow was Thursday. What day of the week was 
yesterday?  
Put your answer in the box below and remember that week days are capitalized.  
Hint. Make a chart. 
 

 
 
ESERCIZIO 12   
 
PROBLEM 
A group of 27 people went on a trip across a lake. Twelve people went on a motorboat, and the rest 
traveled by canoe (3 in each canoe). On the return trip, 4 people rode in each canoe. How many 
returned on the motorboat? 
Put your answer, as an integer number, in the box below. 
 

 
 


