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

regola(1,[h,q],u) regola(2,[q,t],p)     regola(3,[c,r],v). 
regola(4,[a,d],c) regola(5,[d,f],w)   regola(6,[d],a). 
regola(7,[b,d],f) regola(8,[p,q],u) regola(9,[d,k],r). 

Trovare 
1. la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre u partire da q e t, 
2. la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre v a partire da d e k,  
3. la lista L3 che descrive il procedimento per dedurre w a partire da b e d, 

e scriverle nella tabella che segue. 
 

N.B. Si ricordi che occorre elencare le sigle delle regole nell’ordine che corrisponde alla sequenza 
di applicazione delle regole: il primo elemento (a sinistra) della lista deve essere la sigla che corri-
sponde alla prima regola da applicare; se ci sono contemporaneamente più regole applicabili, dare 
la precedenza a quella con sigla inferiore. 
 
L1 [                                                ] 
L2 [                                                ] 
L3 [                                                ] 
 
 
ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI. 
 
PROBLEMA 
Ciascuno dei quattro amici: Antonio, Biagio, Carlo e Davide possiede un cavallo e cavalca solo il 
suo. I cavalli si chiamano (in ordine alfabetico): Aristippo, Bertoldo, Camillo, Danio e hanno un 
mantello diverso: baio, grigio, morello e roano (non in ordine). Assegnare a ciascun amico il pro-
prio cavallo con l’esatto mantello, conoscendo i seguenti fatti: 

1. Antonio non cavalca Danio; 
2. Carlo non possiede il roano; 
3. il cavallo grigio non si chiama Camillo; 
4. Biagio e Danio: che accoppiata! 
5. Carlo non ha il cavallo grigio; 
6. il morello Bertoldo galoppa molto bene; 
7. Biagio e il suo baio: uno spettacolo; 
8. Aristippo non appartiene ad Antonio; 
9. Carlo sta sellando Bertoldo. 

Completare la seguente tabella: 
AMICO CAVALLO MANTELLO 

Antonio   
Biagio   
Carlo   
Davide   
N.B. Usare l’iniziale maiuscola per i nomi dei cavalli (e l’iniziale minuscola per i mantelli). 
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ESERCIZIO 3  
 
PROBLEMA  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente SOTTOSEQUENZE. 
Considerate la sequenza descritta dalla seguente lista: 

[7,10,9,16,14,22,10,20,5,2] 
Si trovi la lista L che elenca i numeri che formano la più lunga sottosequenza strettamente decre-
scente (“strettamente” vuol dire che nella sottosequenza non devono esserci numeri ripetuti). 
 
L [                                                ] 
 
 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente KNAPSACK.  
 
PROBLEMA 
In un deposito di minerali esistono diversi tipi di minerali (identificati con le lettere a, b, c, …); ogni 
esemplare, di un certo tipo, è individuato da sigle (m1, m2, m3, …). Ciascun esemplare è comple-
tamente descritto da un termine che contiene le seguenti informazioni:  

 
minerale(<sigla dell’esemplare>,<tipo di minerale>, <valore in euro>, <peso in Kg>). 

 
Il deposito contiene i seguenti minerali: 
 

minerale(m1,b,200,150) minerale(m2,c,170,140) minerale(m3,a,180,130) 
minerale(m4,a,185,135) minerale(m5,c,210,149) minerale(m6,b,190,130) 
minerale(m7,a,186,121) minerale(m8,b,202,141) minerale(m9,c,169,133)  

 
Trovare: 

1. La lista L1 di due minerali di tipo “a” che siano trasportabili con un autocarro di portata 260 
kg e che abbiano il valore complessivo massimo. 

2. La lista L2 di due minerali di tipo “b”, che siano trasportabili con un autocarro di portata 
290 kg e che abbiano il valore complessivo massimo. 

3. La lista L3 di due minerali di tipo “c”, che siano trasportabili con un autocarro di portata 285 
kg e che abbiano il valore complessivo massimo. 

 
N.B. Nelle liste, elencare le sigle in ordine crescente; per le sigle si ha il seguente ordine: 
m1<m2<… <m9. 
 
L1 [                                                ] 
L2 [                                                ] 
L3 [                                                ] 
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ESERCIZIO 5  
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], [A3,A4], [A2,A4], [A4,A5],  
[A5,A6], [A5,A7], [A6,A8], [A7,A8],  

Trovare il numero N di giorni necessari per completare il progetto, tenuto presente che alcune attivi-
tà possono essere svolte in parallelo e che ogni attività deve iniziare prima possibile (nel rispetto 
delle priorità). Inoltre, trovare inoltre Pm: il numero minimo di persone necessario per realizzare il 
progetto così pianificato.  
 
N  
Pm   
 
  

ATTIVITÀ PERSONE GIORNI 
A1 6 1 
A2 3 3 
A3 4 2 
A4 3 2 
A5 3 2 
A6 3 2 
A7 4 3 
A8 6 1 
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ESERCIZIO 6  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente MOVIMENTO DI UN ROBOT 
O DI UN PEZZO DEGLI SCACCHI 
 
PROBLEMA   
In un campo di dimensioni 10×10 un robot si muove come il cavallo nel giuoco degli scacchi; gli 
sono vietate, però, le mosse nelle direzioni della rosa dei venti comprese nella seguente lista: 

[oso,sso,sse,ese]; 
cioè le mosse permesse al robot si riducono a quelle illustrate (col simbolo ♘) nella seguente figu-
ra.  
 

 ♘  ♘  
♘    ♘ 
     
❌    ❌ 
 ❌  ❌  

 
Inoltre, nel campo di gara le caselle della seguente lista sono interdette al robot: 

[[9,7],[7,8],[5,9],[6,8]]. 
N.B. Un elemento della lista descrive una casella indicandone l’ascissa, cioè la colonna, e 
l’ordinata, cioè la riga (a partire dallo spigolo in basso a sinistra del campo di gara); ha la forma: 

[<ascissa>,<ordinata>]. 
In certe caselle sono presenti dei premi, descritti dalla seguente lista:  

[[8,6,5],[9,8,6],[6,7,7],[ 4,8,9]]. 
N.B. Un elemento della lista ha la forma: [<ascissa>,<ordinata>,<premio>]. 
 
Partendo dalla casella [10,5], il robot deve raggiungere la casella [5,10] (senza passare più di una 
volta per una stessa casella), raccogliendo (e accumulando) i premi che (eventualmente) sono nelle 
caselle in cui passa. Trovare: 

– la lista L1 del percorso in cui si raccoglie complessivamente il premio minore; 
– la lista L1 del percorso in cui si raccoglie complessivamente il premio maggiore.  

 
L1 [                                                ] 
L2 [                                                ] 
 
  



  Scuola Sec. Secondo grado – SQ – Gara 1 - 16/17 
 

5/9 

ESERCIZIO 7  
 
PREMESSA 
Si osservi la seguente figura con attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I testi che compaiono, per chiarezza, sono riportati nel seguito. 
 
TITOLO: 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 nevi-
cate 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. 
NORD: Inizierà a piovere in mattinata tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ma le piogge si accentueranno ulterior-
mente nel pomeriggio; sulle valli piemontesi ci sarà una precoce nevicata fino a mille metri di quota. Sulla Lombardia 
piogge più isolate, mentre sul Nord-Est ancora qualche occhiata di sole e qualche pioggia in serata. 
CENTRO: Giornata grigia e nuvolosa tra Toscana, Umbria e in parte anche sulle Marche dopo qualche occhiata di sole 
al mattino; qualche pioggia isolata sarà presente solo sull’alta Toscana. Tra Lazio e Abruzzo un po’ di sole tra passaggi 
nuvolosi e vento di scirocco in moderato rinforzo. 
SUD: Al Sud ci saranno condizioni in prevalenza soleggiate, con lievi veli nuvolosi in transito; solo sulla zona ionica di 
Sicilia, Calabria e Puglia vi saranno addensamenti nuvolosi più consistenti. Sulla Sardegna cielo velato o più nuvoloso 
sulla parte Est dell’isola. Venti di scirocco in rinforzo. 
DOMANI: Piogge al Nord con forti rovesci sul Levante ligure, qualche pioggia su Toscana; parzialmente nuvoloso al 
Centro-Sud con forte scirocco. 
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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. 
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. Il giorno 13 ottobre 2016, ha visto muovere verso l’Italia: 

A. Un fronte caldo che avrebbe provocato temporali e precipitazioni; 
B. Alta pressione che avrebbe portato temporali, soprattutto, nel nord Italia; 
C. Bassa pressione atlantica che avrebbe portato precipitazioni su tutto il territorio italiano; 
D. Un fronte freddo che avrebbe provocato temporali e precipitazioni nel nord Italia 
 

2. Secondo la cartina meteo, il 13 ottobre 2016: 
A. Il tempo sull’Argentario è stato simile a quello delle valli di Comacchio; 
B. Il tempo sul Gargano è stato simile a quello della costa Ionica; 
C. Il tempo sul Golfo di Taranto è stato differente rispetto a quello del Golfo di Gioia Tauro; 
D. Il mare Adriatico ha presentato le stesse condizioni di quello Ionio. 

 
3. Nella giornata del 13 ottobre 2016, la luce solare al suo culmine: 

A. Era meno intensa di quella estiva a causa della maggior lontananza della terra dal sole;  
B. Era più intensa di quella estiva a causa della vicinanza della terra al suo perielio;  
C. Aveva l’esatta intensità mediana tra quella estiva ed autunnale perché la Terra si trovava a 

metà tra il suo afelio e il suo perielio;  
D. Era meno intensa rispetto all’equinozio d’autunno, anche perché la data era più vicina al sol-

stizio di inverno.  
 

4. Tenuto conto della lunghezza del mese lunare, è stato possibile vedere la luna piena successiva 
al 16 ottobre: 
A. Il 12 novembre 2016; 
B. Durante il solstizio d’inverno; 
C. Il 14 novembre 2016; 
D. Esattamente dopo un mese dal 16 ottobre 2016. 

 
5. Analizzando le condizioni metereologiche del Sud Italia e le previsioni, tra il 13 e il 15 ottobre 

2016, si capisce che: 
A. Le temperature sono state in costante aumento; 
B. Le temperature sono calate il primo giorno, aumentate il secondo e calate nuovamente il ter-

zo; 
C. Le temperature sono aumentate i primi due giorni, diventando poi stabili il terzo giorno; 
D. Le temperature sono aumentate i primi due giorni, per poi calare il terzo giorno. 

 
6. Nella giornata del 13 ottobre 2016, il sud Italia aveva una situazione metereologica abbastanza 

simile:  
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A. A quella di Oslo; 
B. A quella di Helsinki; 
C. A quella di Minsk; 
D. A quella di Cracovia. 

 
7. Nel box in cui si descrivono le condizioni metereologiche del Nord Italia, a livello di linguaggio 

retorico, si riconoscono 
A. Una climax e una metafora; 
B. Una enumerazione e una metafora; 
C. Una enumerazione e una similitudine; 
D. Una endiadi e una metafora. 

 
8. Analizzando i quattro box informativi (SITUAZIONE, NORD, CENTRO e SUD) si rintraccia-

no: 
A. Un verbo fraseologico e una subordinata relativa implicita; 
B. Due subordinate oggettive; 
C. Una subordinata soggettiva e una relativa implicita; 
D. Esclusivamente frasi nominali. 

 
9. Analizzando i sei box informativi (SITUAZIONE, NORD, CENTRO, SUD, DOMANI e DO-

PODOMANI) si evince che: 
A. In ognuno di essi è utilizzata almeno una frase nominale; 
B. In almeno tre di essi non sono utilizzate frasi semplici; 
C. In tutti è utilizzata almeno una frase semplice; 
D. Sono state utilizzate due frasi coordinate avversative. 
 

10. Nel box in cui si descrivono le condizioni metereologiche del Sud Italia (Al Sud ci saranno con-
dizioni in prevalenza soleggiate, con lievi veli nuvolosi in transito; solo sulla zona ionica di Si-
cilia, Calabria e Puglia vi saranno addensamenti nuvolosi più consistenti. Sulla Sardegna cielo 
velato o più nuvoloso sulla parte Est dell’isola. Venti di scirocco in rinforzo), compaiono, a li-
vello linguistico/retorico/sintattico:  
A. Una sinestesia, una enumerazione e due frasi ellittiche; 
B. Una enumerazione, una similitudine e periodi che sono tutti costruiti con frasi nominali; 
C. Almeno due frasi nominali, una enumerazione e un superlativo assoluto; 
D. Frasi affermative, una climax e una sinestesia. 

 
DOMANDA RISPOSTA 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura. 
 

Procedure PRIMA; 
variables A, B, C, K integer; 
input A, B, C; 
if  B ≤ A then K ← A;   

else K ← B;  
endif; 
if C > K  then K ← C;   
endif; 
output K; 
endprocedure; 

 
Se i valori di input per A, B e C sono rispettivamente 7, -2 e 2, trovare il valore di output per K e 
scriverlo nella seguente tabella. 
  
K  
 
ESERCIZIO 9  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura SECONDA.   
 

procedure SECONDA; 
variables A, K, J integer;  
A ←  0; 
K ←  0; 
for J from 1 to 4 step 1 do; 

A ←  A+J; 
K ←  A+K; 

endfor; 
output A, K; 
endprocedure; 

 
Determinare il valore di output di A e K. 
A  
K  
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ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura (scritta in maniera sintatticamente scorretta perché i simboli X e 
Y non sono presenti fra le variabili della procedura). 
 

procedure TERZA;  
variables A, B, C, D integer; 
D ← 0; 
input A, B, C; 
D ← A + B + C + 2 × X + 3 × Y;  
output D; 
endprocedure; 

 
Trovare, tra le variabili dichiarate nella procedura, i nomi da sostituire a “X” e “Y” per ottenere in 
output 45 per D se i valori in input sono 2 per A, 5 per B e 7 per C. 
Scrivere i nomi delle variabili (senza apici) nella seguente tabella. 
 
nome della variabile da sostituire a 
“X” 

 

nome della variabile da sostituire a 
“Y” 

 

 
ESERCIZIO 11 
 
PROBLEM 
Alice has many grandsons: among them there are Bob (who is a strong athlete) and Charlie (who is 
a little boy); being in charge of birthday parties, she noted that, in 2017, the ages of both will be 
equal to the sum of the digits in their birth years. What years were Bob and Charlie born in? Put 
your answer, as unsigned integers, in the boxes below. 
Bob  
Charlie  
 
ESERCIZIO 12 
 
PROBLEM 
Three children agreed to share a bag of chocolate in proportion to their ages. The sum of their ages 
was 23 years, and the bag contained 92 chocolates. 
For every 4 chocolates Alice took, Bob took 2; for every 5 Alice took, Charlie took 4. 
How many chocolates did each child take, and what are the respective ages? Put your answers in the 
table below as unsigned integers. 

CHILD CHOCOLATES AGE 
Alice   
Bob   
Charlie   
 


