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GARA5 2019-20 ELEMENTARI A SQUADRE         
 
ESERCIZIO 1  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, problema ricorrente REGOLE E DEDUZIONI (p.10 in 
particolare). 
La scrittura comb(1,[uova,farina],sfoglia) indica che la combinazione 1 può essere applicata per 
ottenere il risultato “sfoglia” partendo da due ingredienti “uova” e “farina”. Un procedimento 
deduttivo permette di concatenare fra loro combinazioni di cui siano noti i dati di partenza per 
giungere alla soluzione di un problema.  
 
PROBLEMA 
In cucina è possibile eseguire le seguenti combinazioni: 
 

comb(1,[uova,farina],sfoglia)               comb(2,[sfoglia,ripieno],cappelletto) 
   comb(3,[mortadella,ricotta],ripieno) 
Trovare: 

1. la sigla N della combinazione che consente di creare il “ripieno” dati gli ingredienti: 
mortadella e ricotta; 

2. la lista L che rappresenta il procedimento per creare il “cappelletto” da: uova, mortadella, 
ricotta e farina. 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 
 

N  
L [                                                                ] 

 
SOLUZIONE 

N 3 
L [1,3,2]  

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per rispondere alle due domande è opportuno partire dall’incognita (l’elemento che si vuole creare) 
e cercarlo nel conseguente delle varie combinazioni. 
Per la prima domanda (che chiede di generare il “ripieno”) si osservi che proprio la regola 3 ha come 
ingredienti mortadella e ricotta (gli ingredienti dati) come risultato l’elemento cercato “ripieno”: 
quindi è questa la combinazione cercata. 
Per rispondere alla seconda domanda, si osservi che è possibile eseguire la combinazione 1 (che 
permette di ottenere la “sfoglia” partendo dagli ingredienti disponibili “uova” e “farina”) in qualsiasi 
momento poiché gli ingredienti sono entrambi forniti, così come la regola 3 (che permette di 
ottenere il “ripieno” partendo dalla “mortadella” e dalla “ricotta”). Per ultima va eseguita la 
combinazione 2 (che permette di ottenere il “cappelletto” partendo da “sfoglia” e “ripieno”, 
generati dalle regole precedenti) ottenendo appunto il “cappelletto” richiesto.  
Le possibili risposte sono [1,3,2] e [3,1,2] ma la seconda è da scartare per la regola della precedenza 
della sigla inferiore (vedere GUIDA_OPS pag. 10 ultime tre righe) 
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ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, problema ricorrente KNAPSACK. 
PROBLEMA 
Sul mercato sono disponibili i seguenti giocatori; ognuno di essi, oltre a una sigla identificativa ha 
un punteggio e un costo: tab(<sigla>,<punteggio>,<costo>) 
 
tab(g1,11,30)   tab(g2,20,16)   tab(g3,24,20)   tab(g4,27,13)   tab(g5,18,25)   tab(g6,15,18) 
L’obiettivo è creare la squadra composta da tre giocatori con il punteggio massimo (P) dato dalla 
somma del punteggio dei singoli giocatori, sapendo che si dispone di una somma di 55€.  
Definire la lista L delle sigle dei giocatori diversi che compongono la squadra con il punteggio 
massimo (P) acquistabile.  
Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
g1<g2<g3< … . 
 

L [                                                                ] 
P  

S 
OLUZIONE 

L [g2,g3,g4]  
P 71 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre giocatori diversi, 
il loro valore e il loro costo come in tabella: 
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 da cui si ricava facilmente la soluzione. 
N.B. Conviene elencare (costruire) prima tutte le combinazioni che iniziano col “primo” giocatore, 
poi tutte quelle che iniziano col “secondo” giocatore, e così via, in modo da essere sicuri di averle 
considerate tutte. 
 
ESERCIZIO 3  
 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, problema ricorrente MOVIMENTI DI UN ROBOT  
PROBLEMA  
In un campo di gara il robot si trova nella casella [16,10] con direzione Nord (Alto) e deve eseguire 
la seguente lista di comandi L1=[f,f,o,f,o,f].  
Trovare le coordinate [X,Y] della casella in cui si trova il robot e la direzione D verso cui punta il robot 
dopo aver eseguito i comandi di L1. Scriverle nella tabella sottostante, indicando la direzione con la 
lettera iniziale maiuscola (ovvero D può avere uno dei seguenti 4 valori: "N", "S", "E", "W").   
Successivamente, si trovi la lista L2 di 6 comandi che dalla situazione in cui il robot si trova nella 
casella [X,Y], con direzione D, permette di far spostare il robot facendogli attraversare la sequenza 
di caselle [[17,10],[18,10],[18,9]] in modo che dopo aver eseguito tutti i comandi in L2 il robot sia 
rivolto verso West (sinistra). Scrivere la lista nella tabella sottostante. 
 

X  
Y  
D  
L2 [                                                                ] 

 
 

squadra punteggio costo acquistabile
g1g2g3 55 66 no
g1g2g4 58 59 no
g1g2g5 49 71 no
g1g2g6 46 64 no
g1g3g4 62 63 no
g1g3g5 53 75 no
g1g3g6 50 68 no
g1g4g5 56 68 no
g1g4g6 53 61 no
g1g5g6 44 73 no
g2g3g4 71 49 si
g2g3g5 62 61 no
g2g3g6 59 54 si
g2g4g5 65 54 si
g2g4g6 62 47 si
g2g5g6 53 59 no
g3g4g5 69 58 no
g3g4g6 66 51 si
g3g5g6 57 63 no
g4g5g6 60 56 no

punteggio costo
g1 11 30
g2 20 16
g3 24 20
g4 27 13
g5 18 25
g6 15 18
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SOLUZIONE 
X 17 
Y 11 
D S 
L2 [f,a,f,o,f,o] 

 
COMMENTI  ALLA  SOLUZIONE 
La direzione è indicata con le iniziali delle parole Nord (alto), Sud (basso), Est (destra) e West 
(sinistra).  
La lista di comandi iniziali è L1=[f,f,o,f,o,f]  
Il robot si trova in [16,10] con direzione N, ovvero lo stato iniziale è [16,10,N].  
Eseguendo i 6 comandi, il robot cambia stato come segue:  

1. comando f; da [16,10,N] a [16,11,N]  
2. comando f; da [16,11,N] a [16,12,N]  
3. comando o; da [16,12,N] a [16,12,E]  
4. comando f; da [16,12,E] a [17,12,E]  
5. comando o; da [17,12,E] a [17,12,S]  
6. comando f; da [17,12,S] a [17,11,S]  
  

Dopo 6 comandi il robot si trova in [17,11], con direzione S. Dunque X=17, Y=11, D=S. 
A partire dallo stato in cui si trova dopo aver eseguito i comandi di L1, il testo ci dice che il robot 
deve attraversare la sequenza di caselle [[17,10],[17,10],[18,10],[18,9],[18,9]]. Essendo rivolto verso  
S, per spostarsi da [17,10] a [18,10] è sufficiente ruotare per rivolgersi in direzione E e poi spostarsi 
di una casella in avanti: ciò si ottiene con un comando a seguito da un comando f. Essendo ora  
rivolto verso E, per spostarsi da [18,10] a [18,9] è sufficiente ruotare in senso orario per volgersi 
in direzione S e poi spostarsi di una casella in avanti; ciò si ottiene con un comando o seguito da 
un comando f. A questo punto il robot ha raggiunto la posizione finale, ma è rivolto verso S perciò 
bisogna far ruotare il robot un’ultima volta con un comando o così da avere il robot in direzione W 
come richiesto dal testo. 
Dunque L2=[f,a,f,o,f,o] 
 
  
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, problema ricorrente SOTTOSEQUENZE 
PROBLEMA  
Data la seguente lista:  

[55,115,43,109,19,5]  
1. Si trovi il numero N pari alla lunghezza massima di una sottosequenza decrescente.  
2. Si trovi tra le sottosequenze decrescenti di lunghezza massima, la lista di numeri L con 
somma degli elementi minore ma che contiene il numero 115.  
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

 
N  

 

L  [                                                                ] 
 
  
 



  Scuola Primaria - SQUADRE – Gara 5 - 19/20 
 

5/15 

SOLUZIONE  
N  4  
L  [115,43,19,5]  
  
  
COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Per risolvere il primo punto del problema elenchiamo tutte le sottosequenze decrescenti. A tale 
scopo si consiglia di procedere in maniera sistematica, considerando uno alla volta gli elementi dal 
primo all'ultimo. Per ciascun elemento si trovano tutti gli elementi che lo possono seguire in 
una sottosequenza decrescente. A partire da ciascuno dei secondi, si cercano i terzi in modo 
analogo.  
Sottosequenze che iniziano con 55:  
[55,43,19,5]  
[55,43,5]  
[55,19,5]  
[55,5]  
Al momento, quindi, la lunghezza massima delle sottosequenze decrescenti trovate è 4.  
Sottosequenze che iniziano con 115:  
[115,43,19,5]  
[115,43,5]  
[115,109,19,5]  
[115,109,5]  
[115,19,5]  
[115,5]  
Sottosequenze che iniziano con 43:  
[43,19,5]  
[43,5]  
Sottosequenze che iniziano con 109:  
[109,19,5]  
[109,5]  
Sottosequenze che iniziano con 19:  
[19,5]  
Sottosequenze che iniziano con 5:  
[5]  
La lunghezza massima di una sottosequenza decrescente è quindi 4.  
Le sottosequenze di lunghezza 4 sono:  

a.[55,43,19,5]  
       b.[115,43,19,5]  
       c.[115,109,19,5]  
Escludiamo la lista a. siccome non contiene il numero 115. 
Delle rimanenti liste calcoliamo la somma degli elementi:  
La somma degli elementi di b. è: 115 + 43 + 19 + 5 = 182  
La somma degli elementi di c. è: 115 + 109 + 19 + 5 = 248  
La lista L soluzione del secondo punto del problema è quindi la lista b.  
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ESERCIZIO 5 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, problema ricorrente FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA  
Augusto, Beniamino e Clara sono tre amici che frequentano la stessa scuola primaria, in classi 
diverse. L’anno scorso sono andati in gita in tre città diverse: Bari, Firenze, Trieste, in tre mesi diversi: 
Aprile, Maggio e Ottobre. Le città e i mesi sono elencati in ordine casuale (e quindi non si 
corrispondono ordinatamente). Determinare dove sono andati in gita i tre amici e in quale 
mese sapendo che: 

1. La città visitata da Clara non ha un porto. 
2. La gita in Puglia è stata fatta in autunno. 
3. La città visitata da Augusto è a una latitudine maggiore della città visitata da Beniamino. 
4. La gita a Firenze è stata fatta prima della gita a Trieste. 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

NOMI CITTA’ MESE 
Augusto   
Beniamino   
Clara   

 

SOLUZIONE 

NOMI CITTA’ MESE 
Augusto Trieste Maggio 
Beniamino Bari Ottobre 
Clara Firenze Aprile 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Fatto 1  Clara ha visitato  Firenze 
Fatto 2  Bari è stata visitata a Ottobre 
Fatto 3  Da breve ricerca  internet   segue : Trieste  latitudine 45° 38’ 35” N 
                                                                             Bari       latitudine 41°   7’    7” 32 N 
Pertanto Augusto ha visitato Trieste e Beniamino Bari. 
Fatto 4  Come conseguenza del fatto 2 , Firenze è stata visitata ad Aprile e Trieste a Maggio. 
Questo completa la tabella. 
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ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
In questo PROBLEMA si deve sostituire il carattere X col nome di una delle due variabili A e B.   
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, D integer; 
read A, B; 
C = B + X + 1;  
D = C + C; 
write C, D; 
end procedure; 
 
In input vengono letti i valori A = 8 e B = 2. Trovare il nome della variabile da sostituire a X in modo 
che in output si abbia D = 10. Inoltre, trovare i valori delle variabili scritte in output e scriverli nella 
tabella sottostante. 
 

C  
D  
X  

 
SOLUZIONE 
 

C 5 
D 10 
X B 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Poiché D=10, deve essere C = 5 e quindi X = B;   
 

Istruzioni A B C D 
read A, B; 8 2   
C = B + X + 1;  8 2 5  
D = C + C; 8 2 5 10 
write C, D; 8 2 5 10 

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
procedure Calcolo2; 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = A; 
if B <M  then M = X; endif; 
write Y; 
end procedure; 
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Trovare le sostituzioni per X e Y con variabili della procedura in modo che in output venga scritto il 
valore minore tra i due letti in input. 
Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 

X  
Y  

 
SOLUZIONE 
 

X B 
Y M 

    
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
La procedura corretta è la seguente 
procedure Calcolo2; 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = A; 
if B < M  then M = B; endif;     
write M; 
end procedure;        
 
Dunque   X = B   e  Y = M. 
 
ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if B < M  then M = B; endif; 
if C < M then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
I valori letti in input sono rispettivamente A = 9, B = 7, C = 11; trovare il valore di M in output e 
scriverlo nella casella sottostante. (All’inizio M = A; il valore di M cambia se i predicati B<M e B< C 
sono veri). 
 

M  
 
SOLUZIONE 
 

M 7 
    
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
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La sequenza dei valori attribuiti alla variabile M è la seguente 
M = 9; 
if 7 < 9 vero  then M = B viene eseguita e M = 7. 
if 11 < 7  falso then M = C non viene eseguita e M resta uguale a 7. 
write M = 7; 
 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
procedure Calcolo4; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if B > M  then M = X; endif; 
if C > M then M = Y; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Trovare la variabile da sostituire a X e Y sapendo che la procedura deve scrivere in output il 
maggiore dei tre numeri letti in input. Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 
Nota Bene. Si ipotizza che il maggiore sia A; la prima alternativa deve controllare se sostituire 
l’ipotesi M = A con M = B (modifica da fare se B > A); la seconda alternativa serve per aggiornare il 
valore di M con C (se C è il maggiore) 
 

X  
Y  

 
SOLUZIONE 

X B 
Y C 

    
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
Esempio 1: A = 8, B = 9, C = 7 

Istruzioni then A B C M 
read A, B, C  8 9 7  
M = A  8 9 7 8 
if B > M   vero  M = X = B = 9 8 9 7 9 
if C > M falso M rimane 9   8 9 7 9 
write M     9 

 Esempio 2: A = 7, B = 5, C = 8 
Istruzioni then A B C M 
read A, B, C  7 5 8  
M = A  7 5 8 7 
if B > M   falso M rimane 7 7 5 8 7 
if C > M vero then M = Y = C = 8 7 5 8 8 
write M     8 

Dagli esempi risulta evidente che X = B e Y = C  
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ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
procedure Calcolo5; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if A < B  then M = A; 
               else  M = B; 
endif; 
if M > C  then M = C; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore di M se A = 15, B = 17, C = 9.  
Scrivere la risposta nella casella sottostante. 

M  
 
SOLUZIONE 
 

M 9 
 COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Istruzioni then/else A B C M 
read A, B, C  15 17 9  
if A < B  vero then  M = A  15 17 9 15 
if M > C  vero then M = C = 9 15 17 9 9 
write M     9 

 
ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2019-2020, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
procedure Calcolo6; 
variables A, B, C, D, M, N integer; 
read A, B, C, D; 
if A < B  then M = A; 
               else  M = B; 
endif; 
if C > D  then N = D; 
   else  N = C; 
endif; 
If N < M then M = X; 
write M; 
end procedure; 
 
Trovare la sostituzione per X in modo che la procedura stampi il valore minore fra quelli letti in 
input. Scrivere la soluzione nella casella sottostante. 

X  
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SOLUZIONE  
 

X N 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
M è il minore tra A e B   
N è il minore tra C e D 
Ora dobbiamo confrontare M con N 
Testo del problema  Testo della soluzione  
        
If N < M then M = X;  if N < M then M = N; 
write M;   write M; 
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ESERCIZIO 12 
ANALISI DEL TESTO : 
Guarda le immagini (puoi ingrandire le immagini per vedere bene i dettagli e il testo), leggi i testi 
(sono tutti riportati al fondo delle immagini, numerate vignetta per vignetta) con attenzione e poi 
rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
 

 



  Scuola Primaria - SQUADRE – Gara 5 - 19/20 
 

13/15 

I TESTI: 
 

1. La mia proposta di legge è stata messa all’ordine del giorno di domani e verrà discussa in seduta 
pubblica! Come sei arrivato a questo punto? 

2. Sono chiaramente partito dalle esigenze degli studenti…Ho dovuto documentarmi molto, ma per 
fortuna qui a Montecitorio ci sono ottimi servizi di documentazione, il servizio studi, la biblioteca… 

3. Poi ho confrontato le mie opinioni un po’ con tutti: professori, genitori, provveditorato, il ministero… 
4. Poi ho scritto la mia proposta di legge e l’ho presentata al Presidente della Camera che l’ha assegnata 

alla Commissione competente. Cosa vuol dire? 
5. Ci sono 14 Commissioni permanenti divise per materia che esaminano le varie proposte prima che 

queste vengano discusse in assemblea. 
6/7. Praticamente controllano che tu non abbia fatto errori! Non proprio…la Commissione ha il compito 

di redigere il testo sul quale l’assemblea vota! 
 
Tratto da “Alla scoperta della Camera dei Deputati – Storia di una proposta di legge”, Camera de Deputati, 
Segreteria generale, Roma, 1998 – Testo e disegni della storia: Giuseppe Ferrario. 

 

PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. Nel testo che hai appena letto, in una delle vignette 
A. Rintracci una similitudine; 
B. Rintracci una enumerazione; 
C. Rintracci una metafora; 
D. Rintracci una antitesi. 
2. L’impaginazione delle vignette 
A. È geometrica; 
B. È in parte geometrica, in parte a schema inconsueto; 
C. È realizzata in modo tale che si alternino vignette di primi piani ad altre composte da dettagli; 
D. Permette di intrecciare diversi momenti temporali della storia narrata. 
3. Il dialogo avviene tra 
A. Un membro del Parlamento e un ragazzo; 
B. Un ragazzo e un giornalista: quest’ultimo spiega al primo come funziona una proposta di legge; 
C. Un esperto di scuola e un adolescente; 
D. Un deputato e uno studente che è uno di quelli interpellati per ottenere informazioni circa la 

scuola.  
4. Tra i testi delle vignette compare un verbo che significa “curare”: esso è 
A. Documentarmi; 
B. Controllano; 
C. Esaminano; 
D. Redigere. 
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DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  

 
SOLUZIONE 

DOMANDA RISPOSTA 
1 B 
2 D 
3 A 
4 D 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
1. Nella terza vignetta il “deputato” dice: professori, genitori, provveditorato, il Ministero che è 

un’enumerazione [risposta B, corretta]; non compaiono similitudini, metafore e antitesi. 
2. Una impaginazione “geometrica” è quella in cui le vignette sono tutte bordate e posizionate in 

sequenze ordinate di “riquadri” rettangolari, uno dopo l’altro [risposte A e B, errate]; ci sono 
immagini in primo piano, ma non dettagli [risposta C, errata]; le vignette alternano il racconto al 
presente con momenti di “flash back” che spiegano l’iter che il “deputato” ha affrontato per 
preparare la sua proposta di legge [risposta D, corretta].  

3. Dal momento che chi parla dice che la proposta di legge è “sua”, egli è sicuramente un membro 
del Parlamento, probabilmente un deputato. Circa il ragazzo, possiamo solo evincere che è un 
adolescente [risposta A, corretta]. Le altre risposte sono errate. 

4. Nelle vignette 6/7 si dice: La commissione ha il compito di redigere il testo: un sinonimo di 
“redigere” può essere “curare” [risposta D, corretta]. Le altre risposte sono errate. 

 
  
ESERCIZIO 13 
 
PROBLEM 
The table A shows the number of inhabitants in the city of Derry divided into sections; the table B 
shows the total amount of votes of the latest senate elections in the city of Derry (there are 100 
senators to vote for). 

 
TABLE A 
North 150000 
South 50000 
East  25000 
West 75000 
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TABLE B 
--------------------------- Party “A” Party “B” Party “C” 
North 50000 40000 60000 
South 10000 30000 10000 
East 10000 7500 7500 
West 30000 25000 20000 

 
Now, in order to “form” the new group of senators, for the inhabitants of Derry, they are still arguing 
about which electoral system to use: there are three possibilities for how the votes should be 
divided in the electoral system: 
Option 1: the 100 senators are assigned proportionally to the total number of votes; 
Option 2: each section assigns a quarter of their votes to its most voted party; 
Option 3: each section assigns a specific number of senators (related to the number of inhabitants 
of each section) to its most voted party: the North has 50 senators, the South 16, the East 9 and the 
West 25. 
 
Which party gets the highest number of votes for each electoral system in order to have senators? 
Write your answers as single capital letters (A, B or C) in the boxes below. 
 
 

Option 1  
Option 2  
Option 3  

 
SOLUTION 

Option 1 B 
Option 2 A 
Option 3 C 

 
TIPS FOR THE SOLUTION 
To answer to the first question we observe that the party who gets the highest number of senators 
is the party who has the highest number of votes (in all the city): so the party “A” has 
50000+10000+10000+30000=100000 votes; the party “B” has 40000+30000+7500+25000=102500 
votes; the party “C” has 60000+10000+7500+20000=97500 votes; so the first answer is B. 
To answer the second and the third questions we observe that: 

Sector Winner Senators with system 
2 

Senators with system 
3 

North C 25 50 
South B 25 16 
East A 25 9 
West A 25 25 

 
So with the system 2 the parties “C” and “B” get 25 senators each and the party “A” 50 (the second 
answer is A); with the system 3 the party “C” gets 50 senators, the party “A” 34 and the party “B” 
16 (the third answer is C). 
  
 


