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GARA1 2017 MEDIE A SQUADRE    
 
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,[a,b],u). regola(3,[c,d],v). 
regola(4,[d,f],w). regola(5,[a,d],c). regola(6,[d],a). 

 
Trovare: 

1. la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre w a partire da b e d; 
2. la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre v a partire da d.  

Scrivere le soluzioni nella seguente tabella. 
 
L1 [                                                ] 
L2 [                                                ] 
 
SOLUZIONE 
L1 [1,4]  
L2 [6,5,3] 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Per risolvere questo tipo di problemi è spesso conveniente usare il metodo backward (o top down) 
che consiste nel partire dalla incognita e cercare di individuare una regola per derivarla. Se esiste 
una regola i cui antecedenti sono tutti noti (i dati) la soluzione è trovata; altrimenti si cerca una re-
gola i cui antecedenti non sono tutti noti e si continua a cercare regole per derivare gli antecedenti 
incogniti (che compaiono nella premessa).  
Per la prima domanda, w compare come conseguente solo nella regola 4, che ha come antecedenti d 
e f: il primo è dato, il secondo è incognito e deve essere derivato; f è conseguente solo nella regola 
1, che ha come antecedenti b e d, entrambi dati. Quindi il procedimento richiesto è [1,4].  
Per la seconda domanda, v compare come conseguente solo nella regola 3, che ha come antecedenti 
c e d: il secondo è dato, il primo è incognito e deve essere derivato; c è conseguente solo nella rego-
la 5, che ha come antecedenti a e d: il secondo è dato, il primo è incognito e deve essere derivato; a 
è conseguente solo nella regola 6, che ha come unico antecedente d, che è dato. Quindi il procedi-
mento richiesto è [6,5,3].   
N.B. Nel costruire la lista associata a un procedimento si ricordi che il primo elemento di tale lista è 
la prima regola che deve essere applicata, quindi (tutti) i suoi antecedenti devono essere dati. 
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ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI.  
 
PROBLEMA 
Tre ragazzi: Alice, Boris e Ciro hanno tre cani; i nomi dei cani sono (in ordine alfabetico) Argo, 
Buck e Califfo e sono (non nell’ordine) un labrador, un pastore e un beagle. Assegnare a ciascun 
ragazzo il cane con la propria razza, conoscendo i seguenti fatti. 

1. Boris ha molta cura del suo Argo e lo porta spesso dal veterinario. 
2. Il labrador quando incontra, per caso, Alice diventa irrequieto e abbaia. 
3. Buck è un beagle. 
4. Ciro non ha il labrador. 
5. Alice non ha il beagle. 

Completare la seguente tabella, avendo cura di scrivere i nomi dei cani con l’iniziale maiuscola. 
Ragazzo Cane razza 

Alice   
Boris   
Ciro   
 
SOLUZIONE  
Ragazzo Cane razza 

Alice Califfo pastore 
Boris Argo labrador  
Ciro Buck beagle 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Si può assumere che il master board sia il seguente (assumendo che la coppia di caratteristiche prin-
cipali si ragazzo-cane). 
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È facile riportare nel master board i fatti. 
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Argo  O1     

Buck       O3 

Califfo         

labrador X2  X4    

pastore       

beagle X5      
 
Successivamente, si traggono le conclusioni (che sono iterative e di quattro tipi: aggiunta di X, ag-
giunta di O, ribaltamento, incrocio). 
 
a) aggiunta di X a completamento delle O 
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Argo Xa O1 Xa   Xa 

Buck  Xa  Xa Xa O3 

 Califfo  Xa     Xa 

labrador X2  X4    

pastore       

beagle X5      
 
b) aggiunta di O a completamento della colonna Alice/razze e delle relative X (riga pastore) 



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

4/21 

   

A
lic

e 

B
or

is
 

C
iro

 

la
br

ad
or

 

pa
st

or
e 

be
ag

le
    

   

Argo Xa O1 Xa   Xa 
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 Califfo  Xa     Xa 
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c) aggiunta di O a completamento della colonna Ciro/razze e delle relative X (riga beagle) 
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d) aggiunta di O a completamento della colonna Boris/razze  
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Califfo  Xa     Xa 
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pastore Ob Xb Xb    

beagle X5 Xc Oc    
 
e) incrocio: Ciro ha un beagle e Buck è beagle, quindi Ciro ha Buck; O nell’incrocio Ciro/Buck e le 
relative X. 



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

5/21 

   

A
lic

e 

B
or

is
 

C
iro

 

la
br

ad
or

 

pa
st

or
e 

be
ag

le
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f) aggiunta di O nella colonna Alice/cani 
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Argo Xa O1 Xa   Xa 

Buck Xe Xa Oe Xa Xa O3 

Califfo Of Xa Xe    Xa 

labrador X2 Od X4    

pastore Ob Xb Xb    

beagle X5 Xc Oc    
 
A questo punto il problema è risolto: comunque è bene completare il master board. 
g) ribaltamento: Argo è di Boris che ha un labrador, quindi Argo è un labrador; 
   Califfo è di Alice che ha un pastore, quindi Califfo è un pastore; 
    e opportuno completamento con le X. 
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beagle X5 Xc Oc    
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ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente GRAFI. 
 
PROBLEMA  
Un grafo, che si può immaginare come rete di strade (archi) che collegano delle città (nodi), è de-
scritto dal seguente elenco di archi:  

arco(n1,n3,10) arco(n3,n2,2)  arco(n4,n2,6)  arco(n3,n4,3) 
arco(n5,n4,8) arco(n2,n5,2)  arco(n1,n5,5)   

Disegnato il grafo, trovare: 
1. la lista L1 del percorso semplice più breve tra n1 e n4 e calcolarne la lunghezza K1; 
2. la lista L2 del percorso semplice più lungo tra n1 e n4 e calcolarne la lunghezza K2. 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
 
L1 [                                                ] 
K1  
L2 [                                                ] 
K2  
 
SOLUZIONE 
L1 [n1,n5,n2,n3,n4] 
K1 12 
L2 [n1,n3,n2,n5,n4] 
K2 22 
 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per disegnare il grafo si osservi innanzitutto che vengono menzionati 5 nodi (n1, n2, n3, n4, n5); si 
procede per tentativi; si disegnano i 5 punti nel piano e li si collega con archi costituiti da segmenti: 
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. Da ultimo si riportano le di-
stanze sugli archi, come mostrato dalla figura seguente. 

 
 
Si noti che le lunghezze degli archi che compaiono nei termini (che rappresentano delle strade) non 
sono (necessariamente) proporzionali a quelle degli archi del grafo (che sono, segmenti di retta). 
Per rispondere alle domande occorre elencare sistematicamente tutti i percorsi, che non passino più 
volte per uno stesso punto, tra n1 e n4: 
 
PERCORSO da n1 a n4        LUNGHEZZA 

 n4 n2  n1 

 n3 

 n5 

 

2 

2 

3 

5 

10 

6
4 

8 
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[n1,n5,n4]   5+8=13 
[n1,n5,n2,n4]   5+2+6=13 
[n1,n5,n2,n3,n4]  5+2+2+3=12 
[n1,n3,n4]   10+3=13 
[n1,n3,n2,n4]   10+2+6=18 
[n1,n3,n2,n5,n4]  10+2+2+8=22 
 
 L1, K1, L2, K2 seguono immediatamente. 
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ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, problema ricorrente SOTTOSEQUENZE. 
 
PROBLEMA 1  
Considerare la sequenza descritta dalla seguente lista: 

[10,2,25,18,16,36,28,12,8] 
Trovare la lunghezza N della più lunga sottosequenza decrescente e scriverla nella seguente tabella. 
 
N  
 
SOLUZIONE 
N 5 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Sebbene la sequenza sia composta da 9 numeri, l’ordine in cui questi compaiono rende facilmente 
identificabili le sottosequenze decrescenti più lunghe, tra le quali cercare quella di lunghezza mas-
sima. Conviene organizzare la ricerca considerando ciascun numero della sequenza come possibile 
“punto di partenza” di una o più sottosequenze decrescenti, e verificando “quanto lontano” si può 
giungere considerando solo numeri decrescenti. 
Per prima cosa, è immediato capire che i primi due numeri (10 e 2) danno inizio a sottosequenze 
corte, che possono subito essere trascurate. Il numero 25 invece è un buon punto di partenza, da cui 
si può costruire una sottosequenza prendendo tutti i numeri minori di 25 che lo seguono:  

[25,18,16,12,8]. 
Non vi possono essere sottosequenze più lunghe che partono da 25, perché i restanti numeri che se-
guono 25 (cioè 36 e 28) sono maggiori di esso.  
Poiché i numeri 18 e 16 compaiono nella sequenza che parte da 25, è chiaro che qualunque sequen-
za parte da uno di essi sarà più corta della sequenza che parte da 25.  
Da 36 parte un’altra sequenza decrescente degna di nota: [36,28,12,8], che però è più corta di quella 
che parte da 25.  Infine, è ovvio che da 28 parte una sequenza più corta di quella che parte da 36, e 
che da 12 e 8 partono sequenze di lunghezza minore di 3. Dunque la soluzione è la lunghezza della 
sequenza che parte da 25, ovvero 5. 
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ESERCIZIO 5 
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 ricono-
scimento. 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(m1,75,4)  minerale(m2,150,3)  minerale(m3,120,7)   
 minerale(m4,225,12)  minerale(m5,200,10) 
Disponendo di un motocarro con portata massima di 23 quintali trovare la lista L delle sigle di tre 
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  
 
SOLUZIONE  
L [m2,m3,m4] 
V 495 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre minerali diversi, 
il loro valore e il loro peso. 
N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per esem-
pio la combinazione [m1,m2,m4] è uguale alla combinazione [m4,m2,m1]. Quindi per elencarle tut-
te (una sola volta) conviene costruirle sotto forma di liste i cui elementi sono ordinati, come richie-
sto dal problema: si veda di seguito.  
Costruite le combinazioni occorre individuare quelle trasportabili (cioè con peso complessivo mino-
re o eguale a 23) e tra queste scegliere quella di maggior valore. 
 
           combinazioni           valore            peso   trasportabilità 
 [m1,m2,m3]  345  14  si 
 [m1,m2,m4]  450  19    si 
 [m1,m2,m5]  425  17    si 
 [m1,m3,m4]  420  23  si 
 [m1,m3,m5]  395  21    si 
 [m1,m4,m5]  500  26  no 
 [m2,m3,m4]  495  22  si massimo valore trasportabile 
 [m2,m3,m5]  470  20  si 
 [m2,m4,m5]  575  25    no 
 [m3,m4,m5]  545  29    no 
 
Dal precedente prospetto la soluzione si deduce facilmente. 
N.B. Conviene elencare (costruire) prima tutte le combinazioni che iniziano col “primo” minerale, 
poi tutte quelle che iniziano col “secondo” minerale, e così via, in modo da essere sicuri di averle 
considerate tutte.  
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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 il robot è nella casella [15,25] con orientamento verso sinistra: trovare la lista L 
dei comandi da assegnare al robot per fargli compiere il percorso descritto dalla seguente lista di ca-
selle: [[15,25],[14,25],[14,24],[14,23],[13,23],[13,24],[12,24],[11,24]]. 
N.B. I comandi da usare sono i seguenti: 

f fa spostare il robot di una casella nella direzione in cui è orientato; 
o fa ruotare il robot in senso orario di 90 gradi; 
a fa ruotare il robot in senso antiorario di 90 gradi. 

Scrivere la soluzione nella successiva tabella. 
 
L [                                                ] 
 
SOLUZIONE 
L [f,a,f,f,o,f,o,f,a,f,f] 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Si indichino con n, e, s, w gli orientamenti del robot verso l’alto (nord), verso destra (est), verso il 
basso (sud), verso sinistra (west), rispettivamente. In questo modo lo stato del robot può essere in-
dividuato da una lista di tre elementi: i primi due sono le coordinate della casella in cui è il robot, e 
il terzo è l’orientamento. Lo stato iniziale è, quindi [15,25,w]. Il problema si risolve facilmente di-
segnando il percorso che il robot deve seguire. 
  

26        

25        

24        

23        

22        

21        

20        

 10 11 12 13 14 15 16 
 
Dal disegno (che mostra solo parzialmente il campo di gara, con il valore delle coordinate) è sem-
plice determinare i comandi che fanno compiere tale percorso.  

  caselle del percorso 
 da stato   a stato                  comando    successive alla prima 
[15,25,w] [14,25,w]  f  [14,25] 
[14,25,w] [14,25,s]  a 
[14,25,s] [14,24,s]  f  [14,24] 
[14,24,s] [14,23,s]  f  [14,23] 
[14,23,s] [14,23,w]  o 
[14,23,w] [13,23,w]  f  [13,23] 
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[13,23,w] [13,23,n]  o 
[13,23,n] [13,24,n]  f  [13,24] 
[13,24,n] [13,24,w]  a 
[13,24,w] [12,24,w]  f  [12,24] 
[12,24,w] [11,24,w]  f  [11,24] 
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ESERCIZIO 7  
 
PREMESSA 
Osservare 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 nevicate sulle Alpi. Sarà infatti la depressione atlantica Brigitte a muovere una per-
turbazione oggi verso il Nord-Ovest e domani su tutto il Nord. Il Centro-Sud resterà un po’ ai mar-
gini con scirocco intenso e caldo sulla Sicilia. 
DOMANI: Piogge al Nord con forti rovesci sul Levante ligure, qualche pioggia su Toscana; par-
zialmente 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 iso-
le britanniche. In parte soleggiato sul Centro Europa. Ampie schiarite sui Balcani, Polonia, Bielo-
russia, 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 città con minore variazione quotidiana di temperature tra la minima e la massima, della gior-

nata presa in considerazione, del 13 ottobre 2016 si trovano: 
A. Nel Nord-Est; 
B. Nel Nord-Ovest; 
C. Nel Sud; 
D. Al centro. 

 
2. Le precipitazioni in Italia, il 13 ottobre 2016: 

A. Sono state molte, di carattere debole/ moderato e concentrate sulle isole; 
B. Sono state limitate, di carattere intenso e concentrate nel nord Italia; 
C. Sono state abbastanza, in generale di carattere debole/ moderato, senza nessuna precipita-

zione intensa; 
D. Sono state limitate, in qualche località intense. 

 
3. Nella giornata del 13 ottobre 2016:  

A. Nella località di Lurisia ci sono state nevicate precoci/autunnali;  
B. Nella località di Roccaraso ci sono state nevicate precoci/autunnali;  
C. Nella località di Vinadio non ci sono state nevicate precoci/autunnali;  
D. Nella località di Cortina d’Ampezzo ci sono state nevicate precoci/autunnali.  
 

4. Nella giornata del 15 ottobre 2016: 
A. Nel Salento si prevede un tempo nuvoloso; 
B. Nel Cilento si prevede tempo variabile; 
C. Nelle principali isole si prevede un tempo nuvoloso; 
D. Nel Cilento si prevede un tempo nuvoloso. 
 

5. Quando analizziamo le condizioni metereologiche del Sud Italia, del 13 ottobre 2016, si capisce 
che: 
A. Si assisterà ad addensamenti nuvolosi su città quali Siracusa, Crotone e Gallipoli; 
B. Si assisterà ad addensamenti nuvolosi su città quali Bari, Cosenza e Messina; 
C. Si assisterà ad addensamenti nuvolosi su città quali Matera, Brindisi e Trapani; 
D. Si assisterà ad addensamenti nuvolosi su città quali Crotone, Acireale e Lecce. 
 

6. Nel box in cui si descrivono le condizioni metereologiche del Nord Italia, si legge “tra Liguria, 
Piemonte e Valle d’Aosta” e “qualche occhiata di sole”; queste due espressioni, a livello retori-
co, sono: 
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A. Una climax e una metafora; 
B. Una enumerazione e una metafora; 
C. Una enumerazione e una similitudine; 
D. Una endiadi e una metafora. 
 

7. Analizzando il titolo (Il tempo Piogge in estensione al Nord-Ovest, domani su tutto il Nord. Sci-
rocco e caldo al Sud) dal punto di vista sintattico, si può affermare che: 
A. Sono tre frasi: una principale e due coordinate; 
B. Sono frasi nominali; 
C. Sono frasi semplici; 
D. Sono frasi composte. 

 
8. 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), si possono rin-
tracciare (nelle parti sottolineate) a livello linguistico/retorico/sintattico:  
A. Una sinestesia, una enumerazione e, almeno due frasi ellittiche; 
B. Una enumerazione, una similitudine e i 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  

 
SOLUZIONE 
DOMANDA RISPOSTA 

1 B 
2 D 
3 C 
4 D 
5 A 
6 B 
7 B 
8 A 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
1. Tre sono le città che presentano la minor variazione tra temperature minime e massime (indicata 

dai numeri in bianco e rosso sotto il nome della città stessa): Aosta (6/8), Torino (7/8), Milano 
(10/12). Queste tre città si trovano nella parte Nord-Ovest del territorio italiano (risposta B, cor-
retta). Le altre risposte contengono informazioni errate. 

2. Le precipitazioni sono indicate con le icone delle “nuvolette”, facilmente consultabili nella le-
genda che compare al di sopra della cartina: nuvola isolata (coperto), nuvola, sole e doppia fila di 
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gocce (variabile), nuvola e unica fila di gocce (pioggia debole-moderata), nuvola e doppia fila di 
gocce (pioggia intensa). Nella giornata del 13 ottobre, nella zona Nord-Ovest del territorio italia-
no compaiono 4 “nuvolette”, di cui, due indicanti pioggia debole-moderata, due pioggia intensa. 
Quindi, le piogge sono state, in generale, limitate, ma anche intense (risposta D, corretta). Le al-
tre risposte contengono informazioni errate. 

3. Nel box in cui si indicano le condizioni metereologiche del Nord, si dice: “… sulle valli piemon-
tesi ci sarà una precoce nevicata fino a mille metri di quota.”. Delle quattro città indicate, né 
Roccaraso, né Cortina d’Ampezzo fanno parte delle valli piemontesi (risposte B e D, errate). Vi-
nadio e Lurisia fanno parte delle valli piemontesi, ma in nessuna delle due località, poiché stanno 
al di sotto dei 1000 metri d’altitudine, si assisterà a precoci nevicate (risposta C, corretta, risposta 
A, errata). Per localizzate le cittadine/paesi indicati e le rispettive altitudini, si può fare una velo-
ce ricerca in Internet. 

4. Le condizioni meteo del 15 ottobre 2016 sono contenute nel box “DOPODOMANI” che cita: 
“Parziali schiarite al Nord-Ovest, nuvoloso su Nord-Est e irregolarmente su zone centrali tirre-
niche con qualche pioggia.”. Nel Salento, Sud-Est, l’icona indica tempo “poco nuvoloso” (rispo-
sta A, errata); nel Cilento (Salerno, zona Sud-Ovest, sud di Napoli…) l’icona indica tempo nuvo-
loso (risposta D, corretta) e non variabile (risposta B, errata); nelle isole (Sardegna e Sicilia) le 
condizioni meteo sono indicate come “poco nuvoloso” o “sole” (risposta C, errata). 

5. Il box che riguarda le condizioni meteo del Sud, così indica: “Al Sud ci saranno condizioni in 
prevalenza soleggiate, con lievi veli nuvolosi in transito; solo sulla zona ionica di Sicilia, Cala-
bria 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.”. Prendiamo in considera-
zione questa affermazione: “… solo sulla zona ionica di Sicilia, Calabria e Puglia vi saranno 
addensamenti nuvolosi più consistenti.”. Le uniche città di Sicilia, Calabria e Puglia che sono 
“affacciate” sul Mar Tirreno sono Siracusa, Crotone e Gallipoli (risposta A, corretta). Le altre ri-
sposte contengono informazioni errate. 

6. “tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta” è una enumerazione, una figura retorica di chiarificazio-
ne semantica che consiste nel congiungere una serie di parole o sintagmi tramite asindeto o poli-
sindeto. “qualche occhiata di sole” è una metafora, una figura retorica che implica un trasferi-
mento di significato. Si ha quando, al termine che normalmente occuperebbe il posto nella frase, 
se ne sostituisce un altro la cui “essenza” o funzione va a sovrapporsi a quella del termine origi-
nario creando, così, immagini di forte carica espressiva (“occhiata” per dire “barlume di sole”) 
(risposta B, corretta). La metafora differisce dalla similitudine per l’assenza di avverbi di para-
gone o locuzioni avverbiali (per esempio: “come”) (risposta C, errata). Una climax (o un climax) 
è una figura retorica (detta anche gradazione (o gradatio) ascendente) consistente in un graduale 
passaggio da un concetto all’altro, via via più intenso (risposta A, errata). Una endiadi consta, in 
genere, di due sostantivi per un concetto che, di norma, viene espresso con un sostantivo accom-
pagnato da un aggettivo o da un complemento di specificazione (risposta D, errata). 

7. Nel titolo, tutte le frasi presentano assenza del verbo: sono, quindi, tutte frasi nominali (risposta 
B, corretta). Una frase semplice è una proposizione di senso compiuto, composta da due elemen-
ti: soggetto e predicato verbale o nominale (risposta C, errata); una frase complessa è formata da 
minimo due predicati uniti da congiunzioni (ma, e ...), in modo che vi sia una proposizione prin-
cipale e altre proposizioni coordinate (risposta D, errata). La risposta A, contiene informazioni 
errate. 

8.  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 Sici-
lia, 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), compare una sine-
stesia (l’associazione espressiva tra due parole pertinenti a due diverse sfere sensoriali: lie-
ve/sottile = tatto, veli = vista), una enumerazione (una serie di parole o sintagmi congiunte trami-
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te asindeto o polisindeto: Sicilia, Calabria e Puglia) e le ultime due frasi (Sulla Sardegna cielo 
velato o più nuvoloso sulla parte Est dell’isola. Venti di scirocco in rinforzo) sono prive di ver-
bo: sono frasi nominali che possono anche essere definite ellittiche (risposta A, corretta). Le altre 
risposte contengono informazioni errate o parzialmente errate. 
 

ESERCIZIO 8  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura ALFA. 

 
procedure ALFA; 
variables A, B, K, K1, H integer; 
A ←  2; 
K ←  7; 
input B; 
H ←  A + K + B;     
K1 ← A + B;      
B ←  A + H + K1;     
output H, B, K1; 
endprocedure; 

 
Il valore di input per B è 10. Determinare i valori di output per H, B e K1. 
   

H  
B  

K1  
 
SOLUZIONE   

H 19 
B 33 

K1 12 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Basta eseguire passo per passo gli statement della procedura, come illustrato di seguito. 
ultimi 3 statement di assegnazione valore assunto dalle variabili a sinistra di ← 
H ←  A + H + K1; 2 + 7 + 10 = 19 
K1 ←  A + B; 2 + 10 = 12 
B ←  A + H + K1; 2 + 19 + 12 = 33 
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ESERCIZIO 9  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
 Si consideri la seguente procedura BETA.   
 

procedure BETA; 
variables A, B, C, M, N integer; 
input A, B, C; 
M ←  A; 
N ←  A; 
if B > M  

 then M ←  B; 
  else  N ←  B; 
endif; 
if C > M  

 then M ←  C; 
  else  N ←  C; 
endif; 
output M, N; 
endprocedure; 

 
I valori di input per A, B e C sono rispettivamente 15, 21, 19. Determinare i valori di output per M e 
N. 
M  
N  

 
SOLUZIONE 
M 21 
N 19 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Basta eseguire, passo per passo, le operazioni indicate. 
  



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

19/21 

ESERCIZIO 10  
Si faccia riferimento alla GUIDA - OPS 2017, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO.  
 
PROBLEMA 
Si consideri la seguente procedura GAMMA.   
 

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

A ←  A + J − 1; 
endfor; 
output A; 
endprocedure; 

 
Determinare il valore di output di A. 
A  
 
SOLUZIONE 
A 6 
   
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
I valori di A e J prima del ciclo e dopo ciascuna delle 4 ripetizioni del (corpo del) ciclo sono mo-
strate dalla seguente tabella. 
N.B. Il corpo del ciclo è composto dagli statement compresi tra “for …” e “endfor” (uno solo nel 
caso in esame). 
 

 valore di J valore di A 
prima del ciclo indefinito 0 
dopo la prima ripetizione 1 0 
dopo la seconda ripetizione 2 1 
dopo la terza ripetizione 3 3 
dopo la quarta ripetizione 4 6 
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ESERCIZIO 11  
 
PROBLEM 
A group of 8 children decided to go on a 6-day canoe trip. After they had just bought enough food 
for the trip, two adults decided to go on the trip with them. If they didn’t buy any more food and an 
adult ate twice as much as a child, how many days will their food last? 
Put your answer, as an unsigned integer, in the box below. 
 
  
SOLUTION 

4 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
The food bought can feed a child for 48 days (that is 8 children for 6 days, indeed 48/8 = 6). 
Because two adults eat the same amount of food as 4 children, we can assume that 12 children are 
on the trip. The food will last 48/12 = 4 days. 
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ESERCIZIO 12  
 
PROBLEM  
Alice and Bob are two little children sitting face to face, with a big dice lying between them. Each 
child sees the upper side of the dice and only two of the lateral sides, but neither child sees the same 
lateral sides. Each child counts the dots on the three sides he can see: Alice sees 10 dots and Bob 
sees 14 dots. How many dots are there on the side on which the dice rests? Put your answer, as un-
signed integer, in the box below. 
Hint. Remember that the dots on opposite sides of a dice have a sum of 7. 
 
 
SOLUTION 

2 
 
TIPS FOR THE SOLUTION  
The problem can be solved by considering each of the six possible sides on which a dice can rest: 
for each side, there are four orientations of the dice compatible with the problem; of these 24 cases, 
only one allows the children to see 10 and 14 dots. This method can be easily figured out by having 
a real dice. 
A more elegant way of solving the problem is the following.  
The sum of all dots on a dice is 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21; if one child, for example Alice, had seen 
the bottom side instead of the top, then each side would have been observed once and the sum of the 
observed spots would have been 21. The boys saw 24 dots: that means that the upper side (seen by 
both boys) has 24 – 21 = 3 more dots than the bottom side. Because the dots on opposite sides of a 
dice have a sum of 7, the top side has 5 dots and the bottom side (on which the dice rests) 2 dots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


