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 GARA3 - SECONDARIA DI SECONDO GRADO A SQUADRE 
 
 ESERCIZIO 1 
 Premessa 
La scrittura regola(1,[e,f],b) indica che la regola 1 può essere applicata per ottenere il risultato b 
partendo dai due dati e e f. 
Un procedimento deduttivo permette di concatenare fra loro regole di cui siano noti i dati di partenza per 
giungere alla soluzione di un problema.  
 
PROBLEMA 
Siano date le seguenti regole: 
 

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

1. la lista N che rappresenta il procedimento per dedurre f da c, b, d; 
2. la lista L che rappresenta il procedimento per dedurre i da b, c, d, g. 

 Scrivere le soluzioni nella seguente tabella. 
 

NB Per la risposta 2 si faccia riferimento alla pag. 10/63 della guida OPS  2019. 
 
N [                                              ] 
L [                                              ] 
 
ESERCIZIO 2 
 
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 3 
A2 4 
A3 6 
A4 3 
A5 8 
A6 2 
A7 4 
A8 5 
A9 7 
A10 2 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2],[A1,A3],[A1,A4],[A2,A5], 
[A3,A5],[A4,A6],[A5,A7],[A6,A7],[A7,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  
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ESERCIZIO 3  
 
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:  

tab(<sigla del minerale>,<valore in euro>,<peso in kg>). 
 
Il deposito contiene i seguenti minerali: 
tab(m1,120,620)   tab(m2,340,140)   tab(m3,180,240)   tab(m4,398,180)   tab(m5,260,560)   
tab(m6,280,189) 
Disponendo di un piccolo motocarro con portata massima di 800 kg e sapendo che lo stesso non può 
viaggiare con un carico inferiore a 400 kg (le spese di trasporto sarebbero troppo elevate) 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< … . 
 
Riportare le soluzioni nella tabella sottostante. 
 
L [                                              ] 
V  
 
 
ESERCIZIO  4   
 
PROBLEMA 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019, problema ricorrente “Grafi”. 
 
Un grafo, che si può immaginare come rete di strade (archi) che collegano delle città (nodi), è descritto 
dal seguente elenco di archi:  
 
arco(n4,n3,3) arco(n1,n4,5) arco(n2,n1,6) arco(n3,n5,7) 
 arco(n6,n5,6) arco(n1,n5,4) arco(n3,n2,4) arco(n4,n6,5) 
 
Disegnato il grafo, trovare: 

1. la lista L1 del percorso semplice più breve tra n2 e n6 e calcolarne la lunghezza K1; 
2. la lista L2 del percorso semplice più lungo tra n2 e n6. 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
L1 [                                              ] 
K1  
L2 [                                              ] 
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ESERCIZIO 5 
PROBLEMA 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019, problema ricorrente “Movimenti di un Robot o di Pezzi 
degli Scacchi”. 
 
In un campo di gara, sufficientemente ampio, il robot si trova nella casella [7,15] verso West. Trovare la 
lista L di comandi da assegnare al robot per fargli compiere il percorso descritto dalla seguente lista di 
caselle (comprese le caselle iniziali e finali) e poi si giri verso Nord:  
 

[[7,15],[7,14],[8,14],[8,15],[8,16],[9,16],[10,16]]. 
 
Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
 
L [                                              ] 
 
 
 
  
ESERCIZIO 6 
 
PROBLEMI 
 

1. Decrittare il messaggio FADZA FMDPU sapendo che è il risultato di una doppia cifratura, prima 
applicando il cifrario di Cesare con chiave 10 e poi, sul messaggio risultante, il cifrario di Cesare 
con chiave 2 e scriverlo in 1 conservando uno spazio tra le parole e non inserendo virgole tra le 
lettere. 
 

2.  Crittare il messaggio APPUNTAMENTO ALLE CINQUE usando un algoritmo di crittazione a 
sostituzione polialfabetica considerando la tabella Vigenère, con chiave ottenuta dalla crittazione 
della parola LUPO usando un cifrario di Cesare con chiave 17 e scriverlo in 2 conservando uno 
spazio tra le parole e non inserendo virgole tra le lettere. 
  

3. Domanda non valida. Lasciare la casella 3 Vuota. 
 

1  
2  
3  
 

 
    
  



  Scuola Sec. Secondo Gr. - SQ – Gara 3 - 18/19 
 

4/11 

ESERCIZIO  7   
 
 Si consideri la seguente procedura PROVA1.   

procedure PROVA1; 
variables A, B, M, N, K integer; 
input A; 
M =1; 
N =1; 
for K = 1 to 10 do; 

input B; 
if A > B  then M = M * A;    endif;   
if A < B then N = N * A;    endif; 

endfor; 
output M, N; 
endprocedure; 

 
I valori di input per A è 5 e per B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2, 8, 5, 1, 4, 4, 5. Determinare i valori di 
output e scriverli nella tabella sottostante. 
 
M  
N  

 
 
ESERCIZIO 8 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA2.   

procedure PROVA2; 
variables A, B, M, N, K, Y integer; 
input A; 
M =0; 
N =0; 
for K = 1 to 10 do; 
   input B; 
   for Y = 1 to 5 do; 

if A > B  then M = M + 1;    endif;   
if A < B then N  = N + 1;    endif; 

                endfor; 
endfor; 
output M, N; 
endprocedure; 

 
I valori di input per A è 5 e per B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2, 8, 5, 1, 4, 4, 5. Determinare i valori di 
output e scriverli nella tabella sottostante. 
 
M  
N  
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ESERCIZIO 9   
Si consideri la seguente procedura PROVA3 
 
procedure PROVA3; 
variables: A, B, C, D, E, H, K, M integer; 
read A, B, C, D, E; 
H = 0; 
K = 0; 
K = K + 1; 
if A < E then H = H + 1; 
K = K + 1; 
if B < E then H = H + 1; 
K = K + 1; 
if C < E then H = H + 1; 
K = K + 1; 
if D < E then H = H + 1; 
X = Y – Z + W; 
write X; 
endprocedure;  
 
Questa procedura deve calcolare quanti fra i 5 numeri in input sono maggiori o uguali a E. Trovare le 
sostituzioni per i simboli X, Y, W, Z con appropriati nomi di variabili dichiarate nella procedura, o 
numeri. Nota Bene: nella procedura devono comparire almeno una volta tutte le variabili dichiarate (A, 
B, C, D, E, H, K, M)! 
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 
X  
Y  
W  
Z  
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ESERCIZIO 10 
Si consideri la seguente procedura. 
procedure PROVA4; 
variables: A, B, C, D, M integer; 
read A, B, C, D; 
M = A; 
if B < M  then M = X; endif; 
if Y < M  then M = C; endif;  
if M > D  then Z = D; endif; 
write W; 
endprocedure; 
 
Questa procedura deve calcolare il minore dei numeri forniti in input. Trovare le sostituzioni per i 
simboli X, Y, W, Z con appropriati nomi di variabili dichiarate nella procedura. Nota Bene: nella 
procedura devono comparire almeno una volta tutte le variabili dichiarate (A, B, C, D, M)! 
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 
X  
Y  
W  
Z  
 
 
ESERCIZIO 11 
Si consideri la seguente procedura. 
procedure PROVA5; 
variables: A, B, C, M  integer; 
read A, B, C; 
if B > A  then M = X; 
               else  M = Y; 
endif; 
if C > M  then M = Z; endif; 
write M; 
endprocedure; 
 
Questa procedura deve calcolare il maggiore dei numeri forniti in input. Trovare le sostituzioni per i 
simboli X, Y, Z con appropriati nomi di variabili dichiarate nella procedura. Nota Bene: nella procedura 
devono comparire almeno una volta tutte le variabili dichiarate (A, B, C, M)! 
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 
X  
Y  
Z  
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ESERCIZIO 12 
 
ANALISI DEL TESTO: 
Osserva con attenzione la cartina di una parte di Manhattan, New York, leggi i testi sottostanti la cartina 
(riportati in fondo all’immagine e riscritti) e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La 
risposta corretta è solamente UNA. Se vuoi vedere più dettagli puoi ingrandire l’immagine.  
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TESTI: 

♦ Columbus Circle 
(F C6) 

→ Angolo S – O di Central Park. Questa grande piazza fu chiamata Columbus Circle nel 
1892. Per celebrare il 400° anniversario della scoperta dell’America, vi fu eretta una 
colonna di marmo che, due anni più tardi, fu sormontata dalla statua di Cristoforo 
Colombo. Sul lato ovest, le torri di vetro del Time Warner Center accolgono negozi e 
ristoranti rinomati. 

♦ Maine Memorial 
(F C6) 

→ Angolo S – O di Central Park. Il magnate della stampa W.R. Hearst fece realizzare il 
Maine Memorial nel 1913, in memoria del vascello americano Maine, affondato nel 1898 
dagli spagnoli nel porto dell’Avana. L’episodio innescò il conflitto tra i due Paesi. Il 
monumento in marmo e bronzo dorato è dello scultore A. Picarelli. 

♦ Museum of Arts and Design (MAD) (F C6) 
→ 2 Columbus Circle – Tel. 212 299 7777 - Mar. – Dom. 11. 18 (21 gio. – ven.) Un museo 

dal design abbagliante, tutto in vetro e ceramica, inaugurato nel 2008. Una sintesi 
eccellente sulle ultime tendenze in materia di oggetti e arredi, confrontate con le opere di 
artisti contemporanei. 

♦ Lincoln Center (F B5) 
→ Tel. 212 875 5350 – Visite guidate 10.30 – 16.30 – Il primo complesso culturale degli 

Stati Uniti, edificato su iniziativa del finanziere John D. Rockfeller e inaugurato nel 
1966. Costituito da 7 edifici, è destinato alla musica e al teatro: le 12 sale possono 
accogliere fino a 12.000 spettatori. Le vedette sono: la Metropolitan Opera House e la 
sua hall arricchita da dipinti murali di Chagall; l’Avery Fisher Hall, sala della New York 
Philarmonic Orchestra; il New York State Theatre; il Lincoln Center Theatre e la Julliard 
School of Music. 

♦ American Folk Art Museum (F C5) 
→ 2 Lincoln Sq./W 66th St./Columbus Ave. – Tel 212 595 9533  - Mar. – Dom. 12. – 19.30 

(18 dom.) L’arte popolare Americana e l’Outsider Art sono presentate attraverso 
collezioni permanenti e mostre assai emozionanti. Concerti gratuiti il ven. alle 17.30. 

♦ Dakota Building (F C4) 
→ W 72nd St/Central Park West – Costruito nel 1884 per volere di Edward Clark, 

presidente della fabbrica di macchine per cucire Singer, il Dakota Building fu il primo 
complesso di appartamenti di lusso della città. Un indirizzo prestigioso che ha sedotto 
molte star (Lauren Bacall, Leonard Bernstein…) e che ha fatto da set al film Rosemary’s 
Baby, Nastro Rosso a New York. Dall’8 dicembre 1980 il palazzo è diventato tristemente 
celebre: quel giorno il cantante John Lennon fu assassinato davanti al suo ingresso. 

♦ Strawberry Fields (F C4) 
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→ Central Park West/W 72nd St. In un angolo particolarmente bucolico di Central Park, di 
fronte al Dakota Building dove fu ucciso John Lennon, il mosaico Imagine, simbolo di 
pace, evoca uno dei maggiori successi del cantante. Qui si radunano ancora i suoi 
numerosi fan. 

♦ New York Historical Society (F C3) 
→ 170 Central Park West – W 77th St. – Tel 212 873 3400 – Mar. – Sab. 10 – 18 (20 ven.), 

dom. 11 – 17 – Il museo più antico di New York (1804) espone, su quattro piani del suo 
edificio neoclassico, un’eclettica collezione dedicata alla città e allo Stato di New York 
da tre secoli a questa parte: dalla storia dei trasporti pubblici, alle lampade Tiffany, 
passando per gli acquerelli del naturalista Audubon, fino a una grande collezione di 
manifesti pubblicitari e vecchie cartoline. 

♦ American Museum of Natural History (F C3) 
→ W 79th St/Central Park West – Tel. 212 769 5100 – 10 – 17,45 – Il più grande museo di 

storia naturale del mondo. Mostre dedicate a minerali, mammiferi, dinosauri, uccelli e 
civiltà africane, indiane e asiatiche. Nella sala Naturemax, provvista di schermo gigante, 
proiezione di documentari. 

♦ Riverside Park (F A3) 
→ Riverside Drive – Esteso per 80 bloks lungo l’Hudson River, è il secondo spazio verde di 

Manhattan dopo il Central Park. Nel 1875 l’architetto paesaggista Frederick Law 
Olmsted utilizzò gli antichi percorsi ferroviari della New York Central Railroad per 
creare questo vasto parco, ritrovo degli studenti della vicina Columbia University. 

PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera maiuscola 
(senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1. Il rapporto che si instaura tra le dieci icone, la cartina e le parti scritte 
A. E’ di tipo sintattico; 
B. E’ di tipo naturale. 
C. E’ di tipo pragmatico; 
D. E’ di tipo semantico; 
2. La zona riprodotta nella cartina 
A. Permette un tour in ricordo di famose personalità storiche, in particolare architetti, industriali, 

musicisti e finanzieri; 
B. Presenta monumenti in onore di personaggi americani estremamente importanti del passato e del 

presente, anche legati al mondo delle scoperte geografiche. 
C. È ricca di siti in cui compaiono i ricordi di importanti personalità per la cultura americana, anche 

legati al mondo della musica e del Rinascimento europeo; 
D. Permette di scoprire monumenti in ricordo di musicisti contemporanei statunitensi, in luoghi che 

spesso risultano affollati di persone, fan e curiosi. 
3. In una delle didascalie, contenente e contenuto sembrano essere descritti come appartenenti alla 
stessa sfera “artistica”: si tratta del testo 
A. Dell’American Folk Museum; 
B. Del Museum of Art and Design;  
C. Dell’American Museum of Natural History; 
D. Della New York Historical Society. 
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4. Vuoi effettuare una visita museale in un luogo estremamente eterogeneo, dal punto di vista 
culturale: scegli di andare 
A. All’American Folk Art Museum; 
B. All’American Museum of Natural History; 
C. Alla New York Historical Society; 
D. Al Museum of Arts and Design. 

 
 

5. Sei a Lincoln Square [C5] e, a piedi, devi andare a piedi alla fermata della metropolitana della 
79esima strada [B2]: scegli la strada più breve, tra quelle proposte: 
A. Vai verso nord lungo Columbus Av., all'altezza della 79esima strada giri a sinistra e cammini fino a 

destinazione; 
B. Vai verso ovest lungo la 65esima, giri a destra verso nord all'altezza di Amsterdam Av., all’altezza 

della 72esima prendi la Brodway verso nord e giungi alla destinazione; 
C. Vai verso ovest lungo la 65esima, giri a destra verso nord all'altezza di Amsterdam Av., cammini 

fino all'altezza della 79esima, giri a sinistra e cammini fino a destinazione; 
D. Ti incammini sulla Brodway in direzione est e giungi a destinazione sempre andando dritto. 

 
 
DOMANDA RISPOSTA 

1  
2  
3  
4  
5  

 
ESERCIZIO 13   
 
 
PROBLEM 
 
Pokèmon Go is a game for smartphones where you have to catch some “creatures” in some “spheres”. 
Each monster has his “catch rate” which is the percentage of times the creature will be caught; you also 
receive a bonus based on the accuracy of the throwing (which is classified with A,B,C or D) of the 
sphere. This is the table of catch rate for the amount of times a specific creature will be caught (with the 
bonus of the throw). 
Throw “D” Throw “C” Throw “B” Throw “A” 
5.02% 5.75% 7.44% 9% 
What is the percentage that you will succeed in catching  a creature: 

1) at the first throw with a throw “C”? 
2) at the seventh throw assuming that the player performs seven throws “A”? 
3) at the fourth throw assuming that the player performs, in order, a throw “D”, a throw “C”, a 

throw “B”, and a throw “A” ?  
Put your answers, as integers rounded up to the nearest whole number and without the “%” in the boxes 
below. 
 
1  
2  
3  
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