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 GARA4 SECONDARIA DI SECONDO GRADO INDIVIDUALE 
 
 
  
ESERCIZIO 1 
 
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 7 
A2 14 
A3 18 
A4 11 
A5 8 
A6 27 
A7 13 
A8 12 
A9 16 
A10 14 

 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A1,A3], [A2,A4], [A3,A5], [A4,A6], [A5,A6], [A6,A7] , 
[A6,A8] , [A8,A9] , [A7,A9] , [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) e scriverlo nella casella sottostante. 
 

N  
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ESERCIZIO 2  
 
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(m1,120,580)   tab(m2,177,150)   tab(m3,153,220)   tab(m4,398,188)   tab(m5,260,547)   
tab(m6,282,193) 
Disponendo di un piccolo motocarro con portata massima di 950 kg e sapendo che lo stesso non può 
viaggiare con un carico inferiore a 600 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< … . 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 
L [                                        ] 
V  
 
ESERCIZIO 3 
 
PROBLEMA  
 
Tre amiche, Anna, Bianca e Carolina, si sono sposate con tre amici, ovvero Dario, Enrico e Franco, e 
sono andate a vivere in città italiane diverse, Catania, Cuneo, e Sassari. Hanno 2, 3, 5 figli.  I nomi dei 
mariti, le città e il numero di figli sono elencati in ordine casuale (e quindi non si corrispondono 
ordinatamente).  Si conoscono i seguenti fatti: 
 

1. La città dove vive Carolina è sul mare. 
2. La famiglia più numerosa abita in Piemonte. 
3. Anna ha meno figli di Bianca. 
4. Bianca e Franco hanno lo stesso numero di figli. 
5. Franco non abita su un’isola. 
6. Enrico abita ad una latitudine maggiore di quella dove abita Carolina. 
7.   La famiglia che abita in Sicilia ha meno figli di quella che abita in Sardegna. 

 
Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

Dove abita Bianca?   Scrivi la risposta nella riga 1 della tabella sottostante 
Con chi è sposata Anna?  Scrivi la risposta nella riga 2 della tabella sottostante 
Quanti figli ha Dario?  Scrivi la risposta nella riga 3 della tabella sottostante  

1  

2  

3  
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ESERCIZIO 4 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA1.   

procedure PROVA1; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M =1; 
K =1; 
while K < 10 do 

input B; 
if   A > B  then M=M * A; K=K+1 endif;   

endwhile; 
output M; 
endprocedure; 

 
I valori di input per A è 5 e per B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Determinare 
il valore di output e scriverlo nella casella sottostante. 
 
NB. Il simbolo “*”  indica prodotto tra M ed A 
 
M  

 
 
ESERCIZIO 5 
 
Si consideri la seguente procedura PROVA2.   

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

if A <= B then N =N + 1;    endif; 
                endfor; 

endfor; 
output 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 il valore 
di output e scriverlo nella casella sottostante. 
 

N  
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ESERCIZIO 6 
Si consideri la seguente procedura PROVA3.   

procedure PROVA3; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M = 1; 
K = 1; 
while K < 10 do 

input B; 
while A > B do  
    M=M*2; K=K+1; B= B+1; 
 endwhile;   

endwhile; 
output M; 
endprocedure; 

 
I valori di input per A è 5 e per B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2, 8, 5, 1. Determinare il valore di output 
e scriverlo nella casella sottostante. 
NB. Il simbolo “*” indica prodotto tra M e 2 
 
 
M  

 
ESERCIZIO 7   
Si consideri la seguente procedura PROVA4 
 
Problema 
procedure   PROVA4; 
variables A,B,K   integer; 
for  K=1 to 2  do  
read A; 
if A <= 50  then B = 0.98*X; endif; 
else if (A>50  e  A <= 65 ) then B = 0.95*X; endif;  
else B=0.9*X;  
write B; 
endfor; 
endprocedure; 
 
Questa procedura deve calcolare il valore ottenuto scontando una certa percentuale dal valore iniziale di 
A, percentuale che dipende dal suo valore di partenza.  
Sostituire  il simbolo X  con un appropriato nome di variabile dichiarata nella procedura e scriverlo nella 
riga  X.  
Successivamente determinare  il valore di B per A= 60  e scriverlo nella riga 1  della tabella. 
Infine, determinare ancora  il valore di B per A= 70   e scriverlo nella riga 2 della tabella. 
 
NB. Il simbolo “*” indica il prodotto. 
 
 
X  
1  
2  
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ESERCIZIO 8 
Si consideri la seguente procedura PROVA5. 
   

procedure PROVA5; 
variables A, B, M, K integer; 
input A; 
M =1; 
K =1; 
for K = 1 to 4 step 1 do 

input B; 
while  A > B do  
  M =M + M*2;  B=B+1;  
endwhile;   

endfor; 
output M; 
endprocedure; 

 
I valori di input per A è 5 e per B sono rispettivamente: 9, 3, 7, 2. Determinare il valore di output e 
scriverlo nella casella sottostante. 
 
NB. Il simbolo “*” indica il  prodotto.  
 
 
M  

 


