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GARA1 2022-23 SECONDARIA DI SECONDO GRADO   INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 1 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, KNAPSACK 
PROBLEMA  
 
Un corriere ha i seguenti pacchi da consegnare tramite un furgone;  
ognuno di essi, oltre a una sigla identificativa, ha un guadagno (in €) e un peso (in kg):  

tab(<sigla>,<guadagno>,<peso>) 
 

tab(p1,150,450)   tab(p2,115,205)   tab(p3,60,160)   

 tab(p4,140,380)   tab(p5,70,125)   tab(p6,150,200) 

L’obiettivo è avere il massimo guadagno (G) sapendo che nel furgone possono essere caricati al 
massimo 600 kg. Attenzione però, il guadagno deve essere di almeno 200 €, altrimenti il corriere 
non riuscirà a sostenere i costi del viaggio. Definire la lista L delle sigle di tre pacchi diversi che 
compongono la combinazione che porterà al corriere il guadagno maggiore. 
Scrivere la lista L e il relativo guadagno G nella tabella sottostante. 
N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente, cioè seguendo l’ordine: 
p1<p2<p3< … . 
 

L [                                                         ] 

G  

 

SOLUZIONE 
 

L [p2,p5,p6] 

G 355 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per risolvere il problema occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre pacchi diversi, il 
loro guadagno e il loro peso. 

N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per 
esempio la combinazione “p1,p2,p4” è uguale alla combinazione “p4,p2,p1”. Quindi per elencarle 
tutte (una sola volta) conviene costruirle sotto forma di liste i cui elementi sono ordinati, come 
richiesto dal problema: si veda di seguito.  
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Dal precedente prospetto si deduce la soluzione. 

N.B. Conviene elencare (costruire) prima tutte le combinazioni che iniziano col “primo” pacco, poi 
tutte quelle che iniziano col “secondo” pacco, e così via, in modo da essere sicuri di considerarle 
tutte. 

In alternativa è possibile velocizzare il calcolo della soluzione, osservando che le combinazioni che 
includono il pacco p1 oppure il pacco p4 non sono trasportabili in quanto il loro peso (450 kg e 380 
kg) se aggiunto a quello di una qualsiasi altra coppia di pacchi produce un peso complessivo 
superiore a quello massimo trasportabile (600 kg). Di conseguenza tali combinazioni possono 
essere immediatamente scartate. 

  
ESERCIZIO 2 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023, FATTI E CONCLUSIONI 

      

PROBLEMA  

Anna, Bruno e Cinzia sono tre amici a cui piace fare delle gite. Le ultime gite che hanno fatto 
individualmente sono state presso dei laghi: lago di Bolsena, lago di Como e lago di Garda. Hanno 
soggiornato 4, 6 e 8 giorni. Ci sono andati/andate in mesi diversi dell'anno: febbraio, maggio e 
ottobre. I nomi dei laghi, il numero di giorni e i mesi sono elencati in ordine casuale.   

Si conoscono i seguenti fatti: 

combinazioni guadagno peso scartata per guadagno e/o peso
p1p2p3 325 815 peso
p1p2p4 405 1035 peso
p1p2p5 335 780 peso
p1p2p6 415 855 peso
p1p3p4 350 990 peso
p1p3p5 280 735 peso
p1p3p6 360 810 peso
p1p4p5 360 955 peso
p1p4p6 440 1030 peso
p1p5p6 370 775 peso
p2p3p4 315 745 peso
p2p3p5 245 490  
p2p3p6 325 565  
p2p4p5 325 710 peso
p2p4p6 405 785 peso
p2p5p6 335 530  
p3p4p5 270 665 peso
p3p4p6 350 740 peso
p3p5p6 280 485  
p4p5p6 360 705 peso
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1. Anna non è andata in gita al lago di Bolsena. 
2. Chi è andato o andata al lago di Garda ha soggiornato il doppio del tempo di chi è andato a 

Bolsena 
3. Chi è stato nel Lazio, c'è andato o andata in inverno. 
4. Cinzia ha fatto il periodo più lungo. 
5. La gita a Como non è stata fatta in autunno. 

 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale lago è andata in gita Cinzia? 
2. Quanti giorni è durata la gita di Bruno? 
3. In quale mese è andata in gita Anna? 

Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 

N.B. Nelle risposte scrivere solo Bolsena, Garda o Como senza anteporre “lago di” 
                  Per i giorni segnare solo il numero  
                  Per il mese scrivere solo febbraio, maggio o ottobre senza anteporre “mese di” 
 

1  

2  

3  

 

SOLUZIONE 

1  Garda 

2  4 

3 maggio 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Fatto1 Anna ha visto il lago di Como o quello di Garda 

Fatto2 Chi è andato al lago di Garda ha soggiornato 8 giorni  

            Chi è andato al lago di Bolsena ha soggiornato 4 giorni 

Fatto3 Il lago di Bolsena è stato visitato a febbraio 

Fatto4 Cinzia ha soggiornato 8 giorni. 

             Per il fatto2 Cinzia è stata al lago di Garda 
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             Per il fatto1 Anna è stata al lago di Como e Bruno al lago di Bolsena per 6 giorni. 

Fatto 5 La gita al Lago di Como è stata fatta a maggio. 

              Per il fatto3 il lago di Garda è stato visitato ad ottobre 

 

Questo permette di compilare la seguente tabella 

 

 Lago visitato n° giorni mese 

Anna Como  6 maggio 

Bruno Bolsena  4 febbraio 

Cinzia Garda  8  ottobre 

 

e rispondere alle tre domande. 

ESERCIZIO 3  

PREMESSA 

Si veda la Guida OPS 2023 ROBOT e AUTOMI. Il robot trattato nel problema, TSDM, ha un 
funzionamento leggermente diverso rispetto a quello descritto nella guida: il comando f  fa 
percorrere a TSDM un intero lato di un complesso di edifici e quando trova una cassetta postale a 
cui consegnare corrispondenza, si ferma, consegna e infine prosegue fino al prossimo incrocio; 
quando si trova ad un incrocio stradale tra due cassette postali, per esempio 2.1 e 3.1, se deve 
consegnare la posta alla prima cassetta dovrà andare a sinistra, altrimenti a destra, oppure se la 
cassetta postale da raggiungere è la 3.2 dovrà proseguire verso Nord arrivare al successivo incrocio, 
girare verso Est per poi proseguire di nuovo. 
 
Questo problema presenta un quesito inverso: conosciamo lo spostamento effettuato del robot e 
ci interessa ricostruire la lista dei comandi che ha eseguito.  
Ad esempio, supponiamo che un robot si trovi tra le cassette postali 2.2 e 3.2 e sia rivolto in 
direzione “S”. Dopo aver eseguito un comando, il robot si trova tra le cassette postali 2.2 e 3.2 ed è 
rivolto in direzione “W”. Quale comando ha eseguito il robot? Osserviamo che il comando non ha 
modificato la posizione del robot, ma solo il suo orientamento. Quindi deve essere un comando di 
rotazione e non il comando f. Poiché prima di eseguire il comando era rivolto verso il basso e dopo 
è rivolto verso sinistra, la rotazione è avvenuta in senso orario, quindi il comando eseguito è o.  
 
PROBLEMA 
Il comune di UnPostoCheNonConosci ha finalmente ottenuto l’approvazione per portare tra le vie 
della propria città lo “The smart delivery man”, chiamato anche TSDM, l’innovativo postino robot di 
ultima generazione ambito da tutti i comuni di tutto il mondo! 
Come tutti ben sappiamo, UnPostoCheNonConosci è una città di 20 km2 con una pianta 
architettonica perfettamente a scacchiera (ciò significa che le sue strade sono disposte in modo 
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tale da formare angoli retti alla loro intersezione). Se si pensa a una scacchiera vera e propria, i 
quadrati sono case, edifici commerciali, fabbriche, scuole ecc., mentre le linee che li dividono sono 
le strade: è una città perfetta per testare TSDM, infatti è stato proprio per questo motivo che è 
stata scelta dalla società che l’ha prodotto, la GCR s.r.l. 
UnPostoCheNonConosci ha dovuto apportare delle modifiche per ospitare TSDM, ovvero costruire 
una corsia appositamente per lui e installare delle speciali cassette postali a nord di ogni 
complesso di edifici (facendo di nuovo riferimento alla metafora sulla scacchiera potremmo dire 
che sono state collocate sul lato superiore dei quadrati). 
Tali cassette postali hanno dei sensori così da potersi attivare e aprirsi all’arrivo del robot postino 
nel caso dovessero ricevere della posta, racchiudono tutti gli indirizzi del complesso di edifici vicino 
ai quali sono posizionate e vengono identificate con numeri del tipo 1.1, 1.2, 1.3, ..., 2.1, 2.2, 2.3, 
…, 3.3 ecc. (si pensi a delle coordinate cartesiane: il primo numero è l’ascissa mentre il secondo è 
l’ordinata), così da poterle distinguere in maniera univoca. 
TSDL viene configurato ogni mattina con pochi semplici comandi, quelli di un comune banale 
robot. 
Per la sua prima mattinata di lavoro TSDM viene programmato con la lista di comandi 
L1=[f,o,f,f,f,a,f,f,f,f,f] , viene posizionato all’incrocio tra le cassette postali 1.8 e 2.8 rivolto verso Est 
(destra) e gli viene affidato il compito di consegnare la posta alle casette postali 2.8, 4.6, 5.5, 7.5. 
A termine della giornata però, il comune di UnPostoCheNonConosci si rende conto che c’è stato un 
errore di programmazione e una cassetta postale non ha ricevuto la propria corrispondenza, 
quale? Indicare nella tabella sottostante la cassetta postale P1 che non è stata visitata dal robot. 
Durante la sua seconda giornata di lavoro TSDM si guasta all’incrocio tra la cassetta postale 6.5 e 
7.5 rivolto verso sud, prima dell’ultima consegna che doveva avvenire alla cassetta 7.4. Il tecnico 
della zona viene chiamato per reimpostare gli ultimi tre comandi andati perduti con il guasto, quali 
sono? Indicare la lista L2 nella tabella sottostante. 
Fortunatamente il terzo giorno le consegne avvengono senza alcun intoppo e tutte le cassette 
postali ricevono la dovuta posta, ma l’impiegato del comune addetto all’invio dei dati sul 
funzionamento di TSDM alla GCR s.r.l. si dimentica di mandare gli identificativi delle cassette che 
hanno ricevuto corrispondenza. Sapendo che TSDM è partito all’incrocio tra le cassette 2.3 e 3.3 
rivolto verso Nord (in alto), che ha eseguito la lista di comandi L3= [f,o,f,a,f,o,f,f] e che ha effettuato 
una consegna a tutte le cassette postali incontrate durante il tragitto, indicare nella tabella 
sottostante la lista L4 di cassette a cui è stata consegnata la posta. 
 
P1  
L2 [                                                         ] 
L4 [                                                         ] 

 
SOLUZIONE 
P1 4.6 
L2 [f,a,f] 
L4 [3.4,4.5,5.5] 

 
COMMENTO 
1. TSDM inizialmente si trova all’incrocio tra le cassette postali 1.8 e 2.8 rivolto verso Est e deve 

raggiungere le cassette postali 2.8, 4.6, 5.5, 7.5. 
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La lista di comandi che deve eseguire sono quelli della lista L1=[f,o,f,f,f,a,f,f,f,f,f] 
 
Durante l’esecuzione dei comandi della lista L1, TSDM si comporta come segue: 

a) Comando f: prosegue verso Est, consegna la posta alla cassetta postale 2.8 e si ferma           
                                   all’incrocio tra le cassette 2.8 e 3.8 

b) Comando o: si gira in senso orario verso Sud rimanendo all’incrocio tra le cassette 2.8 e 3.8 
c) Comando f: prosegue in avanti verso Sud e si ferma all’incrocio tra le cassette 2.7 e 3.7 
d) Comando f: prosegue in avanti verso Sud e si ferma all’incrocio tra le cassette 2.6 e 3.6 
e) Comando f: prosegue in avanti verso Sud e si ferma all’incrocio tra le cassette 2.5 e 3.5 
f) Comando a:si gira in senso antiorario verso Est rimanendo all’incrocio tra le cassette 2.5 e 

3.5 
g) Comando f: prosegue in avanti verso Est e si ferma all’incrocio tra le cassette 3.5 e 4.5 
h) Comando f: prosegue in avanti verso Est e si ferma all’incrocio tra le cassette 4.5 e 5.5 
i) Comando f: prosegue verso Est, consegna la posta alla cassetta postale 5.5 e si ferma        

                                   all’incrocio tra le cassette 5.5 e 6.5 
j) Comando f: prosegue in avanti verso Est e si ferma all’incrocio tra le cassette 6.5 e 7.5 
k) Comando f: prosegue verso Est, consegna la posta alla cassetta postale 7.5 e si ferma  

                                definitivamente all’incrocio tra le cassette 7.5 e 8.5 
 

Le cassette postali a cui consegna la posta sono 2.8, 5.5 e 7,5. Non consegna la posta alla 
cassetta 4.6 poiché passa a sud del complesso di edifici a cui appartiene. P1= 4.6 
 

2. TSDM, al momento del guasto, si trova all’incrocio tra la cassetta postale 6.5 e 7.5 rivolto verso 
Sud e deve raggiungere la casetta postale 7.4. 

L’ordinata viene decrementata di uno quindi deve proseguire verso Sud, il comando da 
effettuare il comando f. Raggiunge così l’incrocio tra le cassette postali 6.4 e 7.4 e, dal 
momento che la cassetta da raggiungere è alla sua sinistra deve fare un giro in senso 
antiorario per trovarsi rivolto a Est, di conseguenza il comando che deve eseguire è a. Infine, 
per raggiungere la cassetta postale, gli resta solo da proseguire in avanti, il comando è f 

Pertanto L2=[f,a,f] 
 

3. TDSM si trova all’incrocio tra le cassette 2.3 e 3.3 rivolto verso Nord e deve eseguire la lista di 
comandi L3= [f,o,f,a,f,o,f,f] 
Durante l’esecuzione dei comandi della lista L3, TSDM si comporta come segue: 

1. Comando f: prosegue in avanti verso Nord e si ferma all’incrocio tra le cassette 2.4 e 3.4 
2. Comando o: si gira in senso orario verso Est rimanendo all’incrocio tra le cassette 2.4 e 

3.4 
3. Comando f: prosegue verso Est, consegna la posta alla cassetta postale 3.4 e si ferma 

all’incrocio tra le cassette 3.4 e 4.4 
4. Comando a: si gira in senso antiorario verso Nord rimanendo all’incrocio tra le cassette 

3.4 e 4.4 
5. Comando f: prosegue in avanti verso Nord e si ferma all’incrocio tra le cassette 3.5 e 4.5 
6. Comando o: si gira in senso orario verso Est rimanendo all’incrocio tra le cassette 3.5 e 

4.5 
7. Comando f: prosegue verso Est, consegna la posta alla cassetta postale 4.5 e si ferma 

all’incrocio tra le cassette 4.5 e 5.5 
8. Comando f: prosegue verso Est, consegna la posta alla cassetta postale 5.5 e si ferma 

definitivamente all’incrocio tra le cassette 5.5 e 6.5 
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Le cassette postali a cui consegna la posta sono L4=[3.4,4.5,5.5]. 
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ESERCIZIO 4 

 

PREMESSA 
Si ricordino le seguenti definizioni, tratta dalla Guida OPS 2023 GRAFI. 
In un grafo orientato, se esiste un arco a che va da un nodo x ad un nodo y, (ovvero a=freccia(x,y)) 
si dice che x è predecessore di y e che y è successore di x. Inoltre, si dice che l’arco a è uscente da x 
e che è entrante in y. Due archi si dicono adiacenti se hanno un nodo in comune. Per ogni nodo, si 
chiama grado di ingresso del nodo, il numero di archi entranti nel nodo e si chiama grado di uscita 
del nodo, il numero di archi uscenti dal nodo. 

Un percorso (o cammino) tra due nodi del grafo consiste in una sequenza di nodi ciascuno dei quali 
(tranne l’ultimo) è collegato con il successivo; un percorso può, quindi essere descritto con una lista 
di nodi (quelli toccati dal percorso, ordinata dal nodo di partenza al nodo di arrivo). Un percorso si 
dice semplice se non ha nodi ripetuti. 

  

PROBLEMA 

Un grafo orientato e non-pesato con 8 nodi ha gli archi descritti dai seguenti termini:  

 

freccia(B,C)  freccia(E,D)  freccia(H,A) 

freccia(C,D)  freccia(D,F)  freccia(G,B)  

freccia(D,C)  freccia(B,D)  freccia(A,G) 

freccia(C,E)   freccia(E,H)  freccia(G,H) 

 

Disegnato il grafo, trovare: 

1. La lista L1 che contiene i nodi che sono predecessori del nodo di grado maggiore, elencati in 
ordine alfabetico 

2. La lista L2 che contiene i nodi che sono successori di C e che non sono successori di B, elencati 
in ordine alfabetico  

3. La lista L3 del percorso semplice che va dal nodo E al nodo B 
 

Scrivere la soluzione nella seguente tabella. 

L1 [                                                         ] 

L2 [                                                         ] 

L3 [                                                         ] 

 

SOLUZIONE 
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L1 [B,C,E] 

L2 [E] 

L3 [E,H,A,G,B] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per disegnare il grafo si procede per tentativi; si disegnano gli otto punti nel piano e li si collega 
con archi costituiti da frecce. Poiché abbiamo un arco orientato, si deve fare attenzione al verso 
delle frecce. 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.  

 

 

 

 

 

Per rispondere alle domande è opportuno ispezionare bene la figura.  

 

Per trovare L1, è necessario per prima cosa determinare qual è il nodo di grado maggiore. Si 
osserva che tale nodo è D, che ha grado di uscita uguale a 2 e grado di entrata uguale a 3 quindi di 
grado 5, mentre ogni altro nodo ha grado minore o uguale a 4. Gli archi che entrano in D sono 
quelli descritti da freccia(C,D), freccia(E,D) e freccia(B,D) quindi L1=[B,C,E]. 
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Gli archi uscenti da C sono quelli descritti da freccia(C,D) e freccia(C,E) mentre quelli uscenti da B 
sono descritti da freccia(B,C) e freccia(B,D) quindi L2=[E] in quanto D è un successore di B. 

 

Per rispondere alla terza domanda, osservando la figura si seguono i percorsi semplici che partono 
da E, cercandone uno che termina in B (si rifletta sul fatto che potrebbe non esistere un tale 
percorso o che potrebbero essercene più di uno; tuttavia, il fatto che la domanda chieda di trovare 
una sola lista e che non dia altre condizioni è un indizio che in questo grafo esiste un unico 
percorso semplice da E a B). 

 

Partendo da E si hanno due archi in uscita, quello verso D che porterebbe a passare di nuovo su E 
rendendo il percorso non semplice, e quello verso H. Da H notiamo che fino a G i nodi hanno un 
solo arco di uscita quindi si è obbligati a passare per A e G. Infine da G si hanno due possibilità: 
tornare su H rendendo il percorso non semplice oppure arrivare a B. 

Quindi L3 = [E,H,A,G,B] 

ESERCIZIO 5 

Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, D integer; 
read B, C; 
A = B/C + 10;  
D = (A + 2*B + 6*C +6)/3; 
B = A + D; 
C = B - A; 
write A, B, C, D; 
endprocedure;  
 
Se in input vengono acquisiti i seguenti valori B = 48 e C = 6, calcolare i valori finali delle variabili  
A, B, C, D e scriverli nella tabella sottostante. 
 

A  
B  
C  
D  

  
SOLUZIONE 
 

A 18 
B 70 
C 52 
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D 52 
  
 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Operazioni Calcoli A B C D 

read B, C   48 6  
A = B/C + 10  A= 48/6 + 10 = 18  18 48 6  
D = (A + 2*B + 6*C + 6)/3 D = (18 + 2*48 + 6*6 + 6)/3 = 52    18 48 6 52 
B = A + D B = 18 + 52 = 70 18 70 6 52 
C = B - A C = 70 - 18 = 52 18 70 52 52 
write A, B, C, D  18 70 52 52 

 
 
ESERCIZIO 6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo2; 
variables A, B integer; 
read A, B; 
A = A + 2*B; 
B = A + 6*B; 
A = A + B; 
B = A – B; 
write A, B; 
endprocedure; 
 
Calcolare i valori finali di A, B corrispondenti ai seguenti valori iniziali A = 12, B = 15 e scriverli nella 
tabella sottostante.  
 

A  
B  

 
SOLUZIONE 
 

A 174 
B 42 

 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Operazioni calcoli A B 
read A,B;  12 15 
A=A+2*B A=12 + 2 * 15 =42 42 15 
B=A+6*B B= 42 + 6 * 15 = 132 42 132 
A=A+B A= 42 + 132 174 132 
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B=A-B B= 174 – 132 = 42 174 42 
Write A, B  174 42 

 

 
ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2023 - ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO 
PROBLEMA 
Data la seguente procedura 
 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if A > B  then  
   M = A; 
else 
   M= B;  
endif; 
if C > M  then  
   M = 2*C; 
endif; 
write M; 
endprocedure; 
 
Calcolare il valore finale di M corrispondente ai seguenti valori iniziali A = 15, B = 20, C = 25 e 
scriverlo nella casella sottostante. 
 

M  
 
SOLUZIONE 
 

M 50 
    
COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 

Operazioni calcoli A B C M 
read A, B, C  15 20 25  
if A > B 15 > 20 falso  (M=B=20) 15 20 25 20 
If C > M 25 > 20 vero  (M= 2 * C = 50) 15 20 25 50 
write M     50 

 

  
ESERCIZIO 8 
PROBLEM 
In a class 10 people like badminton, 10 people like tennis, 11 people like table tennis; 3 people like 
badminton and tennis, 5 people like badminton and table tennis, 4 people like tennis and table 
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tennis; 2 people like tennis, table tennis and badminton; 2 people do not like any of these three 
sports.  
How many people are in this class? 
Write your answer as an integer in the box below. 
 

 
 
SOLUTION 

23 
 
TIPS FOR THE SOLUTION 
Using a Euler-Venn diagram it is easy to check that the answer is 10+10+11-3-5-4+2+2=23. 

 
 

 

 

 


