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Premessa 

Questo documento oltre che raccogliere i vari esercizi di Problem Solving tratti dal sito 

http://www.olimpiadiproblemsolving.com (e somministrati nelle varie Olimpiadi di Problem Solving 

succedute nel tempo), catalogandoli per anno di emissione e per tipologia, vuole essere di stimolo e di 

invito all’uso del Pensiero Computazionale, attraverso il quale l’informatica diventa uno strumento 

per formalizzare e risolvere problemi.  

Problemi Ricorrenti 

• Regole e deduzioni 

• Fatti e conclusioni 

• Grafi 

• Knapsack 

• Pianificazione 

• Statistica elementare 

• Relazioni tra elementi di un albero 

• Flussi in una rete 

• Crittografia 

• Programmazione dei movimenti di un robot 

• Movimenti di pezzi degli scacchi 

• Sotto sequenze 

• Comprensione di un testo 

• Pseudolinguaggio 

http://www.olimpiadiproblemsolving.com/
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Scuola primaria a.s. 2011-2012 
 

1. ESERCIZIO 1 (C.) (ALBERI AND/OR) G2 

 
 PREMESSA  
Con il termine  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>,<peso>) 
si può descrivere una regola (di deduzione) che consente di dedurre il conseguente conoscendo tutti gli 
elementi contenuti nella lista degli antecedenti; ogni regola è poi identificata in modo univoco da una sigla 
e ha un peso, che dà l’idea di quanto sia oneroso applicarla. Per esempio, dato il seguente insieme di 
regole:  
 

regola(1,[c1,c2],i,12)   regola(2,[i,h],a,3)   regola(3,[h,p1],c1,2)  
regola(4,[h,p2],c2,7)   regola(5,[c1,c2],a,4)   regola(6,[p1,p2],h,3)  
regola(7,[p1,p2],i,2)   regola(8,[c1,i],c2,8)   regola(9,[i,a],h,6),  

 

si osserva che, conoscendo gli elementi contenuti nella lista [p1,p2], è possibile dedurre (direttamente) h 

con la regola 6 e i con la regola 7; ma conoscendo [p1,p2] è anche possibile dedurre c1 applicando prima la 

regola 6 (per dedurre h) e poi la regola 3 (conoscendo ora [h,p1]). Si può quindi dire che la lista [6,3] 

rappresenta un procedimento per dedurre c1 da [p1,p2]; la lista contiene infatti l’indicazione delle regole 

che devono essere applicate. Per esempio, la lista [6,3,4,5] rappresenta un procedimento per calcolare a 

da [p1,p2]. Sommando i pesi delle regole applicate è possibile ottenere una valutazione del procedimento; 

pertanto, si può affermare che il procedimento [6,3,4,5] per dedurre a da [p1,p2] ha valutazione di 16.  

 
 PROBLEMA  
È dato il seguente insieme di regole (in cui il nome del termine è “re” invece di “regola”):  
 

re(1,[p,g],v,10)  re(2,[p,v],g,8)   re(3,[g,v],p,9)   re(4,[v,h],a,6)  
re(5,[a,h],v,8)   re(6,[v,a],h,7)   re(7,[p,g],a,13)  re(8,[p,a],g,10)  
re(9,[g,a],p,11)  re(10,[p,w],h,8)  re(11,[p,h],w,6)  re(12,[w,h],p,9).  

 
Rispondere alla seguente domanda.  
Dati gli elementi della lista [p,g], trovare la lista L che descrive il procedimento per derivare h e calcolarne 

la valutazione K. In L riportare le sigle delle regole rispettando l’ordine di applicazione: la prima sigla (a 

sinistra) rappresenta la prima regola da applicare, l’ultima sigla (a destra) rappresenta l’ultima. Se l’ordine 

di applicazione di due regole è indifferente, applicare prima la regola che ha la sigla inferiore.  

L  

K  
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SOLUZIONE 

L [1,7,6] 
K 30 

 

 
 COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
5 ?- qe.  
30 [6, 7, 1] [h, a, v, p, g]  
true. 
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2. ESERCIZIO 1 (SISTEMI DI REGOLE) G3 
 

PREMESSA  

Con il termine  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>,<peso>) 

si può descrivere una regola che consente di dedurre o di calcolare il conseguente conoscendo i 

valori di tutti gli elementi contenuti nella lista degli antecedenti; ogni regola è poi identificata in 

modo univoco da una sigla e ha un peso, che dà l’idea di quanto sia oneroso applicarla. Per 

esempio, dato il seguente insieme di regole: 

regola(1,[c1,c2],i,12)  regola(2,[i,h],a,3)        regola(3,[h,p1],c1,2) 

regola(4,[h,p2],c2,7) regola(5,[c1,c2],a,4)  regola(6,[p1,p2],h,3) 

regola(7,[p1,p2],i,2)             regola(8,[c1,i],c2,8)     regola(9,[i,a],h,6), 

si osserva che, conoscendo i valori degli elementi contenuti nella lista [p1,p2], è possibile calcolare 

(direttamente) h con la regola 6; ma conoscendo [p1,p2] è anche possibile calcolare c1 applicando 

prima la regola 6 (per calcolare h) e poi la regola 3 (conoscendo ora [h,p1]). Si può quindi dire che 

la lista [6,3] rappresenta un procedimento per calcolare c1 da [p1,p2]; la lista contiene infatti 

l’indicazione delle regole che devono essere applicate. Per esempio, la lista [6,3,4,5] rappresenta 

un procedimento per calcolare a da [p1,p2]. Sommando i pesi delle regole applicate è possibile 

ottenere una valutazione del procedimento; pertanto, si può affermare che il procedimento 

[6,3,4,5] per calcolare a da [p1,p2] ha valutazione 16. La lista [1,X,Y] descrive il procedimento per 

calcolare h conoscendo i valori di c1 e c2, se si sostituisce 5 a X e 9 a Y. 

PROBLEMA 

È dato il seguente insieme di regole (in cui il nome del termine è “re” invece di “regola”):  

 re(1,[e,f],h,3) re(2,[f,h],d,5)    re(3,[c,d],a,7)  re(4,[d,g,k],b,2) 

re(5,[e,f],c,7)           re(6,[f,h],g,4)              re(7,[d,g],a,1)             re(8,[f,e],d,6) 

Assegnata la lista [X,8,Y] trovare i valori da sostituire a X e Y affinché questa lista rappresenti il 

procedimento per calcolare a, conoscendo i valori degli elementi della lista [e,f]; X è la sigla della 

prima regola che deve essere applicata. Calcolare la valutazione Q del procedimento. 

X  

Y  
Q  
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SOLUZIONE 

X 5 

Y 3 
Q 20 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il problema richiede di assegnare valori a X e Y in modo che [X,8,Y] rappresenti un procedimento 

per calcolare a, cioè richiede di trovare un procedimento di tre passi, il cui secondo passo consista 

nell’applicare la regola 8. 

Si osservi la figura seguente che mostra (parzialmente) un albero delle deduzioni: ogni nodo è la 

lista degli elementi noti (a quel passo) e ogni freccia rappresenta una regola che si può applicare, 

per ottenere una lista con più elementi. Partendo dalla radice, cioè dai dati [e,f] si possono 

applicare tre regole: 1, 5, 8, ottenendo rispettivamente [e,f,h], [e,f,c], [e,f,d]. Nei primi due casi si 

può successivamente applicare la regola 8, come richiesto dal problema (nell’ultimo caso sarebbe 

inutile): si ot- tengono rispettivamente [e,f,h,d], [e,f,c,d]. Solo dal ramo centrale l’applicazione di 

una sola regola (la regola 3) permette di dedurre a. Quindi le regole da applicare sono (nell’ordine) 

[5,8,3]; si calcola facilmente la valutazione (pari a 20) di tale procedimento. (Si noti che i rami 

laterali della figura potrebbero continuare, ma non sarebbero mai una soluzione perché o non 

bastano tre regole per ot- tenere a oppure la seconda regola da applicare non è la 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il metodo esposto in figura, che si dice forward (o bottom up), consiste nel partire dai dati e 

usare le regole applicabili per aumentare la conoscenza via via fino a comprendere l’incognita; viene 

tipicamente impiegato nel “contesto della giustificazione”: quando cioè si voglia esporre (o 

dimostrare) ad altri (o a sé stessi) un risultato. In realtà, per trovare un procedimento di soluzione in 

generale si utilizza il metodo backward (o top down) che consiste nel partire dalla incognita e 

cercare di individuare una regola per derivarla. Se esiste una regola le cui premesse sono tutte note 
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(i dati), il problema si risolve con una regola (vedi primo esempio descritto nella premessa); 

altrimenti la ricerca continua per trovare (tutte) le regole che consentono di derivare l’antecedente 

o gli antecedenti non noti (vedi secondo esempio nella premessa). 

Si osservi ora la figura seguente, che mostra tre alberi backward per il problema in esame. 

L’incognita a si può ottenere da due regole: la 3 o la 7. Per applicare la regola 3 occorre conoscere 

sia c sia d; per ottenere questi elementi si possono quindi applicare le regole 5 e 8, le cui premesse 

sono i dati noti (albero a sinistra). 

Per ottenere a applicando la regola 7 occorre conoscere sia d sia g; d si può ottenere direttamente 

con la regola 8 (che parte dai dati); per ottenere g si può usare la regola 6, che richiede f (dato) e h: 

quest’ultimo si deduce direttamente dai dati con la regola 1 (albero a destra). 

Un ulteriore modo per ottenere la soluzione è illustrato dall’albero centrale. 

Un albero backward termina con tutte foglie che sono i dati; naturalmente i procedimenti di 

soluzione vanno letti dalle foglie verso la radice, elencando i rami (cioè le regole) senza ripetizioni e 

in tutti i modi logicamente possibili. Nell’esempio in figura i procedimenti (e la loro valutazione) 

sono: 

 

PROCEDIMENTO               VALUTAZIONE           FIGURA 

1.   [5,8,3]                                    20                   albero a sinistra 

2.   [8,5,3]                                    20                   albero a sinistra 

3.   [8,1,6,7]                                 14                   albero a destra 

4.   [1,6,8,7]                                 14                   albero a destra 

5.   [1,2,6,7]                                 13                   albero centrale 

6.   [1,6,2,7]                                 13                   albero centrale 

Tra questi il primo è soluzione del problema. Si noti che, in un procedimento, ogni regola compare 

una sola volta (per esempio la regola 1 nei procedimenti 5. e 6.). 
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3. ESERCIZIO 1 (SISTEMI DI REGOLE) G4 

 
PREMESSA  
Con il termine  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>,<peso>) 
si può descrivere una regola che consente di dedurre o di calcolare il conseguente conoscendo i valori di 
tutti gli elementi contenuti nella lista degli antecedenti; ogni regola è poi identificata in modo univoco da 
una sigla e ha un peso, che dà l’idea di quanto sia oneroso applicarla. Per esempio, dato il seguente 
insieme di regole:  

regola(1,[c1,c2],i,12)   regola(2,[i,h],a,3)   regola(3,[h,p1],c1,2)  
regola(4,[h,p2],c2,7)   regola(5,[c1,c2],a,4)   regola(6,[p1,p2],h,3)  
regola(7,[p1,p2],i,2)   regola(8,[c1,i],c2,8)   regola(9,[i,a],h,6),  

 
si osserva che, conoscendo i valori degli elementi contenuti nella lista [p1,p2], è possibile calcolare 
(direttamente) h con la regola 6; ma conoscendo [p1,p2] è anche possibile calcolare c1 applicando prima 
la regola 6 (per calcolare h) e poi la regola 3 (conoscendo ora [h,p1]). Si può quindi dire che la lista [6,3] 
rappresenta un procedimento per calcolare c1 da [p1,p2]; la lista contiene infatti l’indicazione delle regole 
che devono essere applicate. Per esempio, la lista [6,3,4,5] rappresenta un procedimento per calcolare a 
da [p1,p2]. Sommando i pesi delle regole applicate è possibile ottenere una valutazione del procedimento; 
pertanto, si può affermare che il procedimento [6,3,4,5] per calcolare a da [p1,p2] ha valutazione 16. La 
lista [1,X,Y] descrive il procedimento per calcolare h conoscendo i valori di c1 e c2, se si sostituisce 5 a X e 
9 a Y.  
 
PROBLEMA  
È dato il seguente insieme di regole (in cui il nome del termine è “re” invece di “regola”):  
 

re(1,[e,f],c,3)   re(2,[f,e],d,5)   re(3,[e,d],a,7)   re(4,[f,d],b,2)  
re(5,[c,d],g,7)   re(6,[a,b],g,4)   re(7,[c,e],a,1)   re(8,[c,f],b,6)  

 

Assegnata la lista [X,2,Y] trovare i valori delle sigle X e Y affinché questa lista rappresenti il procedimento 

per calcolare g, conoscendo i valori degli elementi della lista [e,f]; X è la sigla della prima regola che deve 

essere applicata. Calcolare la valutazione Q del procedimento. 
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SOLUZIONE 

 

 

 

 

 
 COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
2 ?- qe(g).  
15 [5, 2, 1] [g, d, c, e, f]  
18 [6, 4, 3, 2] [g, b, a, d, e, f]  
25 [6, 8, 1, 3, 2] [g, b, c, a, d, e, f]  
15 [6, 4, 2, 7, 1] [g, b, d, a, c, e, f]  
14 [6, 8, 7, 1] [g, b, a, c, e, f]  
 

Il problema richiede di assegnare valori a X e Y in modo che [X,2,Y] rappresenti un procedimento per 

calcolare g, cioè richiede di trovare un procedimento di tre passi, il cui secondo passo consista 

nell’applicare la regola 2.  

Si osservi la figura seguente che mostra (parzialmente) un albero delle deduzioni: ogni nodo è la lista degli 

elementi noti (a quel passo) e ogni freccia rappresenta una regola che si può applicare, per ottenere una 

lista con più elementi. Partendo dalla radice, cioè dai dati [e,f] si possono applicare due regole: 1, 2, 

ottenendo rispettivamente [e,f,c], [e,f,d]. Nel primo caso si può successivamente applicare la regola 2, 

come richiesto dal problema (nell’altro caso sarebbe inutile!): si ottengono [e,f,c,d]. L’applicazione di una 

sola regola (la regola 5) permette di dedurre g. Quindi le regole da applicare sono (nell’ordine) [1,2,5]; si 

calcola facilmente la valutazione (pari a 15) di tale procedimento. (Si noti che il ramo destro della figura 

potrebbe continuare, ma non condurrebbe mai a una soluzione perché la seconda regola da applicare non 

può essere la 2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il metodo esposto in figura, che si dice forward (o bottom up), consiste nel partire dai dati e usare le 
regole applicabili per aumentare la conoscenza via via fino a comprendere l’incognita; viene tipicamente 
impiegato nel “contesto della giustificazione”: quando cioè si voglia esporre (o dimostrare) ad altri (o a sé 
stessi) un risultato. In realtà, per trovare un procedimento di soluzione in generale si utilizza anche il 
metodo backward (o top down) che consiste nel partire dalla incognita e cercare di individuare una regola 
per derivarla. Se esiste una regola le cui premesse sono tutte note (i dati), il problema si risolve con una 
regola (vedi primo esempio descritto nella premessa); altrimenti la ricerca continua per trovare (tutte) le 
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regole che consentono di derivare l’antecedente o gli antecedenti non noti (vedi secondo esempio nella 
premessa).  
Si osservi ora la figura seguente, che mostra due alberi backward per il problema in esame.  
L’incognita g si può ottenere da due regole: la 5 o la 6. Per applicare la regola 5 occorre conoscere sia c sia 
d; per ottenere questi elementi si possono quindi applicare le regole 1 e 2, le cui premesse sono i dati noti 
(albero a sinistra).  
Per ottenere g applicando la regola 6 occorre conoscere sia a sia b; a si può ottenere con la regola 3 che 
richiede e (dato) e d, che si può ottenere con la regola 2 dai dati; per ottenere b si può usare la regola 4, 
che richiede f (dato) e d: quest’ultimo si deduce direttamente dai dati con la regola 2 (albero a destra).  
Un albero backward termina con tutte foglie che sono i dati; naturalmente i procedimenti di soluzione 

vanno letti dalle foglie verso la radice, elencando i rami (cioè le regole) senza ripetizioni e in tutti i modi 

logicamente possibili. Nell’esempio in figura i procedimenti (e la loro valutazione) sono: 

PROCEDIMENTO   VALUTAZIONE   FIGURA  
1. [2,1,5]     15    albero a sinistra  

2. [1,2,5]     15    albero a sinistra (soluzione)  

3. [2,3,4,6]     18    albero a destra  

4. [2,4,3,6]     18    albero a destra  
 
Tra questi il secondo è soluzione del problema. Si noti che, in un procedimento, ogni regola compare una 

sola volta (per esempio la regola 2 nei procedimenti 3. e 4.). 
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4. ESERCIZIO 1 (SISTEMI DI REGOLE) G5 
 

PREMESSA  
Con il termine  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>,<peso>)  
si può descrivere una regola che consente di dedurre o di calcolare il conseguente conoscendo i valori di 
tutti gli elementi contenuti nella lista degli antecedenti; ogni regola è poi identificata in modo univoco da 
una sigla e ha un peso, che dà l’idea di quanto sia oneroso applicarla. Per esempio, dato il seguente 
insieme di regole:  

 
regola(1,[c1,c2],i,12)   regola(2,[i,h],a,3)   regola(3,[h,p1],c1,2)  
regola(4,[h,p2],c2,7)   regola(5,[c1,c2],a,4)   regola(6,[p1,p2],h,3)  
regola(7,[p1,p2],i,2)   regola(8,[c1,i],c2,8)   regola(9,[i,a],h,6),  

 
si osserva che, conoscendo i valori degli elementi contenuti nella lista [p1,p2], è possibile calcolare 
(direttamente) h con la regola 6; ma conoscendo [p1,p2] è anche possibile calcolare c1 applicando prima 
la regola 6 (per calcolare h) e poi la regola 3 (conoscendo ora [h,p1]). Si può quindi dire che la lista [6,3] 
rappresenta un procedimento per calcolare c1 da [p1,p2]; la lista contiene infatti l’indicazione delle regole 
che devono essere applicate. Per esempio, la lista [6,3,4,5] rappresenta un procedimento per calcolare a 
da [p1,p2]. Sommando i pesi delle regole applicate è possibile ottenere una valutazione del procedimento; 
pertanto, si può affermare che il procedimento [6,3,4,5] per calcolare a da [p1,p2] ha valutazione 16. La 
lista [1,X,Y] descrive il procedimento per calcolare h conoscendo i valori di c1 e c2, se si sostituisce 5 a X e 
9 a Y.  
Naturalmente in un procedimento tutti i dati parziali (quelli via via dedotti) devono essere utilizzati e 
devono essere dedotti una sola volta (cioè non si devono fare “passi” inutili).  
 
PROBLEMA  
È dato il seguente insieme di regole (in cui il nome del termine è “re” invece di “regola”):  
 

re(1,[e,f,c],d,3)   re(2,[b,c],a,5) re(3,[c],b,7)   re(4,[f,g],c,2)  
re(5,[g,h],e,7)    re(6,[f],h,4) re(7,[g],f,1)   re(8,[c,g],b,6)  

 
È dato l’elemento g, trovare le seguenti liste che descrivono i procedimenti di valutazione minima:  

• L1 per trovare l’elemento a,  

• L2 per trovare l’elemento b,  

• L3 per trovare l’elemento e.  
 

N.B. Nella lista che descrive il procedimento, la prima sigla (a sinistra) indica la prima regola che deve 
essere applicata. 
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SOLUZIONE 

 

 

 

 

 
  
COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Il problema richiede di trovare dei procedimenti che partono da g e trovano rispettivamente a, b, ed e di 
valutazione minima. È banale che la prima regola da applicare è la 7 (l’unica che ha g come antecedente) 
che produce la conoscenza di f; successivamente si possono applicare solo le regole 6 o 4.  
Si osservi la figura seguente che mostra (parzialmente) un albero delle deduzioni: ogni nodo è la lista degli 
elementi noti (a quel passo) e ogni freccia rappresenta una regola che si può applicare, per ottenere una 
lista con più elementi. Partendo dalla radice, cioè dal dato [g] si può applicare una sola regola, come già 
detto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’esame dell’albero si deducono facilmente le valutazioni dei procedimenti e quindi le soluzioni.  
N.B. Il metodo esposto in figura, che si dice forward (o bottom up), consiste nel partire dai dati e usare le 
regole applicabili per aumentare la conoscenza via via fino a comprendere l’incognita; viene tipicamente 
impiegato nel “contesto della giustificazione”: quando cioè si voglia esporre (o dimostrare) ad altri (o a sé 
stessi) un risultato. In realtà, per trovare un procedimento di soluzione in generale si utilizza anche il 
metodo backward (o top down) che consiste nel partire dalla incognita e cercare di individuare una regola 
per derivarla. Se esiste una regola le cui premesse sono tutte note (i dati), il problema si risolve con una 
regola (vedi primo esempio descritto nella premessa); altrimenti la ricerca continua per trovare (tutte) le 
regole che consentono di derivare l’antecedente o gli antecedenti non noti (vedi secondo esempio nella 
premessa).  
La costruzione degli alberi backward in questo semplice esempio è lasciato al lettore. 
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5. ESERCIZIO 5  (C.)  (DATA BASE) G2 
 

PREMESSA 

Per gestire gli articoli in vendita presso un grande magazzino vengono utilizzate quattro tabelle 

il cui contenuto è descritto dai quattro termini seguenti: 

 

tab1(<sigla dell'articolo>,<disponibilità all’apertura>,<prezzo di  vendita>)  

tab2(<sigla dell'articolo>,<sigla del fornitore>,<prezzo di acquisto>)  

tab3(<sigla dell'articolo>,<tipo merceologico>, <reparto>) 

tab4(<sigla dell'articolo>,<disponibilità alla chiusura>)  

 

A fine giornata, la consistenza di queste tabelle è la seguente: 
 

tab1(a21,120,23) 

tab1(a26,220,30) 

tab1(a22,110,35) 

tab1(a27,200,25) 

tab1(a23,240,39) 

tab1(a28,240,30) 

tab1(a24,230,50) 

tab1(a29,230,45) 

tab1(a25,175,22) 

tab1(a30,225,34) 

 

tab2(a21,f01,15) 

tab2(a26,f01,13) 

 

tab2(a22,f06,15) 

tab2(a27,f06,15) 

 

tab2(a23,f09,25) 

tab2(a28,f09,10) 

 

tab2(a24,f02,35) 

tab2(a29,f02,22) 

 

tab2(a25,f04,15). 

tab2(a30,f04,25). 
 

tab3(a21,a,10) 

tab3(a26,b,6) 

 

tab3(a22, a,6) 

tab3(a27, a,10) 

 

tab3(a23, b,5) 

tab3(a28, c,5) 

 

tab3(a24, b,7) 

tab3(a29, c,9) 

 

tab3(a25, c,9). 

tab3(a30, a,7). 
 

tab4(a21,60) 

tab4(a26,60) 

 

tab4(a22,60) 

tab4(a27,60) 

 

tab4(a23,100) 

tab4(a28,100) 

 

tab4(a24,80) 

tab4(a29,80) 

 

tab4(a25,90). 

tab4(a30,90). 
 

Da queste tabelle si ricavano per esempio le seguenti informazioni: l’articolo a21 appartiene al 

tipo merceologico a, proviene dal fornitore f01, ne sono stati venduti 60 esemplari con un 

guadagno di 480 euro. 

 

PROBLEMA  
Trovare:  

• la lista L1 degli articoli esposti nei reparti 6 e 7,  

• la lista L2 dei fornitori che forniscono articoli di tipo merceologico b,  

• l’articolo X1, e il relativo fornitore X2, che consente il minor guadagno unitario,  

• il fornitore X3 dell’articolo che consente il maggior guadagno unitario.  
 
NB. Gli elementi di una lista vanno riportati in ordine crescente rispettando i seguenti criteri:  

a21<a22<a23,…;  f01<f02<f03<f04<…; 
quando una lista non contiene elementi, si dice che la lista è vuota e si scrive [] (quadra aperta e quadra 

chiusa). 

L1  

L2  

X1  

X2  

X3  
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SOLUZIONE 

L1 [a22,a24,a26,a30] 
L2 [f01,f02,f09] 
X1 a25 
X2 f04 
X3 f02 
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6. ESERCIZIO 4 (DATABASE) G3 
 

PREMESSA 

Per gestire gli articoli in vendita presso un grande magazzino vengono utilizzate quattro tabelle il 

cui contenuto è descritto dai quattro termini seguenti: 

tab1(<sigla dell'articolo>,<disponibilità all’apertura>,<prezzo di  vendita>) 

tab2(<sigla dell'articolo>,<sigla del fornitore>,<prezzo di acquisto>) 

tab3(<sigla dell'articolo>,<tipo merceologico>, <reparto>) 

tab4(<sigla dell'articolo>,<disponibilità alla chiusura>)  

 

A fine giornata, la situazione di queste tabelle è la seguente: 

tab1(a21,120,23) 

tab1(a25,175,22) 

tab1(a22,110,35) 

tab1(a26,220,30) 

tab1(a23,240,39) 

tab1(a27,200,25) 

tab1(a24,230,50) 

tab1(a28,240,30) 

 

tab2(a21,f01,15) 

tab2(a25,f04,15) 

 

tab2(a22,f06,15) 

tab2(a26,f01,13) 

 

tab2(a23,f09,25) 

tab2(a27,f06,15) 

 

tab2(a24,f02,35) 

tab2(a28,f09,10) 

 

tab3(a21,a,10) 

tab3(a25, c,9) 

 

tab3(a22, a,6) 

tab3(a26,b,6) 

 

tab3(a23, b,5) 

tab3(a27, a,10) 

 

tab3(a24, b,7) 

tab3(a28, c,5) 
 

tab4(a21,60) 

tab4(a25,90) 

 

tab4(a22,60) 

tab4(a26,60) 

 

tab4(a23,100) 

tab4(a27,60) 

 

tab4(a24,80) 

tab4(a28,100) 

Da queste tabelle si ricavano, per esempio, le seguenti informazioni: l’articolo a21 appartiene al tipo 

merceologico a, proviene dal fornitore f01, ne sono stati venduti 60 esemplari con un guadagno 

di 600 euro. 

 

PROBLEMA 

Trovare: 

–   la lista L1 dei fornitori degli articoli di tipo merceologico b, 

–   la lista L2 degli articoli provenienti dal fornitore f01, 

– la lista L3 degli articoli venduti a un prezzo maggiore del doppio rispetto a quello di acquisto. 

NB. Gli elementi di una lista vanno riportati in ordine alfabetico crescente; per esempio: 

a21<a22<a23,…;   f01<f02<f03<f04<… 

 

L1  
L2  
L3  
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SOLUZIONE 

L1 [f01,f02,f09] 
L2 [a21,a26] 
L3 [a22,a26,a28] 

 

Fornitori degli articoli di tipo merceologico b:         ?- pe1(b,L).               L = [f09, f02, f01]. 

Articoli provenienti dal fornitore f01:                      7 ?- pe2(f01,L).          L = [a21, a26].  

Articoli venduti a un prezzo maggiore del doppio rispetto a quello di acquisto: 

8 ?- pe3(L).    L = [a22, a26, a28]. 



 

Pag. 25 di 432 
 

7. ESERCIZIO 3 (DATABASE) G4 
 

PREMESSA 

Per gestire gli articoli in vendita presso un grande magazzino vengono utilizzate quattro tabelle il 

cui contenuto è descritto dai quattro termini seguenti: 

tab1(<sigla dell'articolo>,<disponibilità all’apertura>,<prezzo di  vendita>) 

tab2(<sigla dell'articolo>,<sigla del fornitore>,<prezzo di acquisto>) 

tab3(<sigla dell'articolo>,<tipo merceologico>, <reparto>) 

tab4(<sigla dell'articolo>,<disponibilità alla chiusura>)  

 

A fine giornata, la situazione di queste tabelle è la seguente: 

tab1(a21,120,23) 

tab1(a25,175,22) 

tab1(a22,110,35) 

tab1(a26,220,30) 

tab1(a23,240,39) 

tab1(a27,200,25) 

tab1(a24,230,50) 

tab1(a28,240,30) 

 

tab2(a21,f01,15) 

tab2(a25,f04,15) 

 

tab2(a22,f06,15) 

tab2(a26,f01,13) 

 

tab2(a23,f09,25) 

tab2(a27,f06,15) 

 

tab2(a24,f02,35) 

tab2(a28,f09,10) 

 

tab3(a21,a,10) 

tab3(a25, c,9) 

 

tab3(a22, a,6) 

tab3(a26,b,6) 

 

tab3(a23, b,5) 

tab3(a27, a,10) 

 

tab3(a24, b,7) 

tab3(a28, c,5) 
 

tab4(a21,60) 

tab4(a25,90) 

 

tab4(a22,60) 

tab4(a26,60) 

 

tab4(a23,100) 

tab4(a27,60) 

 

tab4(a24,80) 

tab4(a28,100) 

 

Da queste tabelle si ricavano, per esempio, le seguenti informazioni: l’articolo a21 appartiene al tipo 

merceologico a, proviene dal fornitore f01, ne sono stati venduti 60 esemplari con un guadagno 

di 480 euro. 
 

PROBLEMA  

Trovare: 

–   la lista L1 dei fornitori degli articoli di tipo merceologico a, 

–   la lista L2 degli articoli provenienti dal fornitore f06, 

– la lista L3 degli articoli venduti a un prezzo maggiore del doppio rispetto a quello di acquisto. 

NB. Gli elementi di una lista vanno riportati in ordine alfabetico crescente; per esempio: 

a21<a22<a23,…;   f01<f02<f03<f04<… 

 

 

L1  

L2  

L3  
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SOLUZIONE 

L1 [f01,f06] 
L2 [a22,a27] 
L3 [a22,a26,a28] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dall’esame delle tabelle è immediato che: 

L1 = [f01, f06, f06]. 

L2  = [a22, a27]. 

L3 = [a22, a26, a28]. 

Le soluzioni si ottengono ordinando le liste e cancellando gli elementi doppi.
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8. ESERCIZIO 4 (DATABASE) G5 

 

PREMESSA  
Per gestire gli articoli in vendita presso un grande magazzino vengono utilizzate quattro tabelle il cui 
contenuto è descritto dai quattro termini seguenti:  
 

tab1(<sigla dell'articolo>,<disponibilità all’apertura>,<prezzo di vendita>)  
tab2(<sigla dell'articolo>,<sigla del fornitore>,<prezzo di acquisto>)  
tab3(<sigla dell'articolo>,<tipo merceologico>, <reparto>)  
tab4(<sigla dell'articolo>,<disponibilità alla chiusura>)  

 
A fine giornata, la situazione di queste tabelle è la seguente:  

 
tab1(a30,220,30)  tab1(a36,140,45)  tab1(a10,240,40)  tab1(a24,250,50)  

tab1(a18,195,30)  tab1(a26,240,30)  tab1(a21,300,28)  tab1(a50,180,30)  

 

tab2(a30,f01,20)  tab2(a36,f06,35)  tab2(a10,f09,35)  tab2(a24,f02,35)  

tab2(a18,f04,20)  tab2(a26,f01,24)  tab2(a21,f06,20)  tab2(a50,f09,15)  

 

tab3(a30,a,11)   tab3(a36,a,6)   tab3(a10,b,6)   tab3(a24,b,11)  

tab3(a18,c,9)   tab3(a26,b,6)   tab3(a21,a,11)   tab3(a50,c,5)  

 

tab4(a30,60)   tab4(a36,60)   tab4(a10,100)   tab4(a24,80)  

tab4(a18,90)   tab4(a26,60)   tab4(a21,60)   tab4(a50,100) 

 

Da queste tabelle si ricavano, per esempio, le seguenti informazioni: l’articolo a50 appartiene al tipo 
merceologico c, proviene dal fornitore f09, ne sono stati venduti 80 esemplari con un guadagno di 1200 
euro.  
 
Trovare:  

– la lista L1 degli articoli del fornitore f09;  

– la lista L2 dei fornitori di articoli di tipologia merceologica a;  

– la lista L3 dei fornitori di articoli venduti con guadagno unitario maggiore di 10;  

– la lista L4 degli articoli venduti con guadagno unitario maggiore di 10.  
 
NB. Gli elementi di una lista vanno riportati in ordine alfabetico crescente; per esempio:  
a10<a11<a12,…; f01<f02<f03<f04<… 
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SOLUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Dall’esame delle tabelle è immediato che: 

– la lista L1 degli articoli del fornitore f09 è [a10,a50].  
– la lista L2 dei fornitori di articoli di tipologia merceologica a è [f01,f06,f06].  
– la lista L3 dei fornitori di articoli venduti con guadagno unitario maggiore di 10 è [f02,f09].  
– la lista L4 degli articoli venduti con guadagno unitario maggiore di 10 è [a24,a50].  

 

Le soluzioni si ottengono ordinando le liste e cancellando gli eventuali elementi doppi. 
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9. ESERCIZIO 10 (VARIE: REGOLE) G4 
 

PROBLEMA 

Il seguente albero esprime le regole per costruire (dall’esterno verso l’interno) un disegno composto 

da figure geometriche annidate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quale dei seguenti disegni non è costruito secondo le regole? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegliere una lettera maiuscola da mettere nel seguente riquadro. 

 
 



 

Pag. 30 di 432 
 

 

SOLUZIONE 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Secondo le regole, la figura intermedia di D dovrebbe essere un quadrato. 

 

D 
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Scuola secondaria a.s. 2011-2012 
 

10. ESERCIZIO 1 (C.)  (ALBERI AND/OR) G2 

 
 PREMESSA  
Con il termine  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>,<peso>) 
si può descrivere una regola (di deduzione) che consente di dedurre il conseguente conoscendo tutti gli 
elementi contenuti nella lista degli antecedenti; ogni regola è poi identificata in modo univoco da una sigla 
e ha un peso, che dà l’idea di quanto sia oneroso applicarla. Per esempio, dato il seguente insieme di 
regole:  

regola(1,[c1,c2],i,12)   regola(2,[i,h],a,3)   regola(3,[h,p1],c1,2)  
regola(4,[h,p2],c2,7)   regola(5,[c1,c2],a,4)   regola(6,[p1,p2],h,3)  
regola(7,[p1,p2],i,2)   regola(8,[c1,i],c2,8)   regola(9,[i,a],h,6),  

 

si osserva che, conoscendo gli elementi contenuti nella lista [p1,p2], è possibile dedurre (direttamente) h 

con la regola 6 e i con la regola 7; ma conoscendo [p1,p2] è anche possibile dedurre c1 applicando prima la 

regola 6 (per dedurre h) e poi la regola 3 (conoscendo ora [h,p1]). Si può quindi dire che la lista [6,3] 

rappresenta un procedimento per dedurre c1 da [p1,p2]; la lista contiene infatti l’indicazione delle regole 

che devono essere applicate. Per esempio, la lista [6,3,4,5] rappresenta un procedimento per calcolare a 

da [p1,p2]. Sommando i pesi delle regole applicate è possibile ottenere una valutazione del procedimento; 

pertanto, si può affermare che il procedimento [6,3,4,5] per dedurre a da [p1,p2] ha valutazione di 16. 

 
 PROBLEMA  
È dato il seguente insieme di regole (in cui il nome del termine è “rs” invece di “regola”):  
 

rs(1,[c1,c2],i,12)  rs(2,[c1,i],c2,7)  rs(3,[c2,i],c1,7)  rs(4,[i,h],a,7).  
rs(5,[a,h],i,7)   rs(6,[i,a],h,7)   rs(7,[c1,c2],a,12)  rs(8,[c1,a],c2,12). 
rs(9,[c2,a],c1,12)  rs(10,[c1,p1],h,7)  rs(11,[c1,h],p1,7)  rs(12,[p1,h],c1,7).  
rs(13,[p1,p2],h,8)  rs(14,[h,p1],p2,7)  rs(15,[p2,h],p1,7)  rs(16,[c2,p2],h,7). 
rs(17,[c2,h],p2,7)  rs(18,[p2,h],c2,7)  rs(19,[c1,p1],i,7)  rs(20,[c1,i],p1,7).  
rs(21,[p1,i],c1,7)  rs(22,[c2,p2],i,7)  rs(23,[c2,i],p2,7)  rs(24,[p2,i],c2,7).  
rs(25,[p1,p2],i,2)  rs(26,[i,p1],p2,2)  rs(27,[p2,h],p1,2).  

 
Dati gli elementi della lista [p1,h], trovare:  

• il numero N di procedimenti di deduzione dell’elemento c2 che abbiano una valutazione minore di 
22;  

• tra questi procedimenti, trovare la lista L1 che descrive il procedimento di valutazione minima e la 
lista L2 che descrive il procedimento di valutazione massima.  

 

N  

L1  

L2  
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SOLUZIONE 

N 3 
L1 [14,18] 
L2 [12,19,2] 

 

 
 COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
 
?- qs(c2,[p1,h],D2,L2,K).  
D2 = [c2, i, c1, p1, h],   L2 = [2, 19, 12],  K = 21 ;  
D2 = [c2, p2, p1, h],   L2 = [18, 14],   K = 14 ;  
D2 = [c2, i, p2, p1, h],   L2 = [24, 25, 14],  K = 16 ; 
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11. ESERCIZIO 1 (C.) (SISTEMI DI REGOLE) G3 

 

 
 PREMESSA  
Con il termine  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>,<peso>) 
si può descrivere una regola (di deduzione) che consente di dedurre il conseguente conoscendo tutti gli 
elementi contenuti nella lista degli antecedenti; ogni regola è poi identificata in modo univoco da una sigla 
e ha un peso, che dà l’idea di quanto sia oneroso applicarla. Per esempio, dato il seguente insieme di 
regole:  
 

regola(1,[c1,c2],i,12)   regola(2,[i,h],a,3)   regola(3,[h,p1],c1,2)  
regola(4,[h,p2],c2,7)   regola(5,[c1,c2],a,4)   regola(6,[p1,p2],h,3)  
regola(7,[p1,p2],i,2)   regola(8,[c1,i],c2,8)   regola(9,[i,a],h,6),  

 
si osserva che, conoscendo gli elementi contenuti nella lista [p1,p2], è possibile dedurre (direttamente) h 
con la regola 6 e i con la regola 7; ma conoscendo [p1,p2] è anche possibile dedurre c1 applicando prima la 
regola 6 (per dedurre h) e poi la regola 3 (conoscendo ora [h,p1]). Si può quindi dire che la lista [6,3] 
rappresenta un procedimento per dedurre c1 da [p1,p2]; la lista contiene infatti l’indicazione delle regole 
che devono essere applicate. Per esempio, la lista [6,3,4,5] rappresenta un procedimento per calcolare a 
da [p1,p2]. Sommando i pesi delle regole applicate è possibile ottenere una valutazione del procedimento; 
pertanto, si può affermare che il procedimento [6,3,4,5] per dedurre a da [p1,p2] ha valutazione 16.  
 
PROBLEMA  
È dato il seguente insieme di regole (in cui il nome del termine è “rs” invece di “regola”):  
 

rs(1,[c1,c2],i,12)  rs(2,[c1,i],c2,7)  rs(3,[c2,i],c1,7)  rs(4,[i,h],a,7) 
rs(5,[a,h],i,7)   rs(6,[i,a],h,7)   rs(7,[c1,c2],a,12)  rs(8,[c1,a],c2,12)  
rs(9,[c2,a],c1,12)  rs(10,[c1,p1],h,7)  rs(11,[c1,h],p1,7)  rs(12,[p1,h],c1,7)  
rs(13,[p1,p2],h,8)  rs(14,[h,p1],p2,7)  rs(15,[p2,h],p1,7)  rs(16,[c2,p2],h,7)  
rs(17,[c2,h],p2,7)  rs(18,[p2,h],c2,7)  rs(19,[c1,p1],i,7)  rs(20,[c1,i],p1,7)  
rs(21,[p1,i],c1,7)  rs(22,[c2,p2],i,7)  rs(23,[c2,i],p2,7)  rs(24,[p2,i],c2,7)  
rs(25,[p1,p2],i,2)  rs(26,[i,p1],p2,2)  rs(27,[p2,h],p1,2)  

 
Dati gli elementi [p1,p2] si deve derivare a:  
1. trovare la lista L che descrive il procedimento la cui valutazione K sia minima,  

2. trovare i valori di X1 e X2 affinché la lista [25,X1,3,X2] descriva un procedimento per risolvere questo 
problema con valutazione 28.  
 
N.B. Quando l’ordine di applicazione di due regole può essere scambiato, dare la priorità alla regola con la 

sigla minore. Nella lista che descrive il procedimento, la prima sigla indica la prima regola che deve essere 

applicata.  

L  
K  
X1  
X2  
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SOLUZIONE 
L [13,25,4] 
K 17 
X1 24 
X2 7 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Prima domanda. Lista che rappresenta il procedimento: [13,25,4]; valutazione: 17; elementi 

conosciuti (dati o dedotti) alla fine del procedimento: [a,h,i,p1,p2], 

2. Seconda domanda. Lista che rappresenta il procedimento: [25,24,3,7], valutazione: 28; 

elementi conosciuti (dati o dedotti) alla fine del procedimento: [a,c1,c2,i,p1,p2]. 

 

Si osservi la figura seguente che rappresenta un albero con i nodi costituiti dagli elementi conosciuti 

(dati o dedotti) e i rami costituiti dalle regole che si possono applicare con quelle conoscenze; 

partendo dalla radice (i dati [p1,p2]) si possono applicare solo due regole: 13, 25 ottenendo 

rispettiva- mente [p1,p2,h], [p1,p2,i]. Per ottenere a occorre poter applicare la regola 4, che richiede 

i dati [i,h], o la regola 7 che richiede [c1,c2]; bisogna quindi sviluppare l’albero in modo che i rami 

terminali siano, appunto, 4 o 7. 

Le risposte alle domande sono evidenziate dalle linee tratteggiate (tratteggio grosso: prima 

domanda, tratteggio fine: seconda domanda). 

N.B. La figura rappresenta tre procedimenti: quello di sinistra e quello centrale (non evidenziato) 

differiscono solo per il diverso ordine con cui sono applicate le regole 13 e 25: il secondo non è 

ammesso come soluzione. 

N.B. La figura non è completa: per poter dedurre che il procedimento [13,25,4] ha valutazione 

minima, si sarebbero dovuti mostrare tutti i percorsi che terminano con una lista contenente a (e non 

hanno rami ripetuti) o al più tralasciare solo quei percorsi per cui è evidente, dalla lunghezza, che 

non possono essere soluzione. 
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N.B. La figura (non completa!) descrive un metodo che si dice forward (o bottom up) e consiste nel partire 
dai dati e usare le regole applicabili per aumentare la conoscenza via via fino a comprendere l’incognita; 
viene tipicamente impiegato nel “contesto della giustificazione”: quando cioè si voglia esporre (o 
dimostrare) ad altri (o a sé stessi) un risultato. In realtà, per trovare un procedimento di soluzione in 
generale si utilizza il metodo backward (o top down) che consiste nel partire dalla incognita e cercare di 
individuare una regola per derivarla. Se esiste una regola le cui premesse sono tutte note (i dati), il 
problema si risolve con una regola (vedi primo esempio descritto nella premessa); altrimenti la ricerca 
continua per trovare (tutte) le regole che consentono di derivare l’antecedente o gli antecedenti non noti 
(vedi secondo esempio nella premessa).  
Si osservi la figura seguente, che mostra degli alberi backward per il problema in esame.  
L’incognita a si può ottenere da due regole: la 4 o la 7. Per applicare la regola 4 occorre conoscere sia i sia 
h, per applicare la regola 7 occorre conoscere sia c1 sia c2.  
Per semplicità sono stati disegnati solo tre alberi:  
– il primo è la soluzione alla prima domanda: il procedimento [13,25,4] ha valutazione (17) minima;  

– il terzo è la soluzione alla seconda domanda: il procedimento è [25,24,3,7] e la sua valutazione è 28.  
 
Naturalmente per poter rispondere alla prima domanda è necessario costruire tutti gli alberi, per 

determinare il procedimento con valutazione minima. 
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12. ESERCIZIO 7 (C.)  (DATA BASE) G3 

 

PREMESSA 

Per gestire gli articoli in vendita presso un grande magazzino vengono utilizzate quattro tabelle il 

cui contenuto è descritto dai quattro termini seguenti: 

tab1(<sigla dell'articolo>,<disponibilità all’apertura>,<prezzo di  vendita>) 

tab2(<sigla dell'articolo>,<sigla del fornitore>,<prezzo di acquisto>) 

tab3(<sigla dell'articolo>,<tipo merceologico>, <reparto>) 

tab4(<sigla dell'articolo>,<disponibilità alla chiusura>) 

 

A fine giornata, la situazione di queste tabelle è la seguente: 

tab1(a21,120,20) 

tab1(a25,195,10) 

tab1(a29,210,60) 

tab1(a33,145,40) 

tab1(a22,100,25) 

tab1(a26,180,50) 

tab1(a30,220,70) 

tab1(a34,120,35) 

tab1(a23,220,30) 

tab1(a27,145,45) 

tab1(a31,130,65) 

tab1(a35,210,60) 

tab1(a24,130,40). 

tab1(a28,110,35). 

tab1(a32, 215,75). 

tab1(a36,220,60). 

tab2(a21,g1,10) 

tab2(a25,g3,5) 

tab2(a29,g2,30) 

tab2(a33,g4,20) 

tab2(a22,g4,15) 

tab2(a26,g1,30) 

tab2(a30,g2,60) 

tab2(a34,g2,15) 

tab2(a23,g3,20) 

tab2(a27,g3,40) 

tab2(a31,g2,45) 

tab2(a35,g2,15) 

tab2(a24,g4,30). 

tab2(a28,g1,25). 

tab2(a32,g1,35). 

tab2(a36,g4,30). 

tab3(a21,a,x) 

tab3(a25,c,z) 

tab3(a29,b,x) 

tab3(a33,d,z) 

tab3(a22,a,y) 

tab3(a26,c,y) 

tab3(a30,c,y) 

tab3(a34,b,x) 

tab3(a23,b,z) 

tab3(a27,d,y) 

tab3(a31,b,x) 

tab3(a35,a,z) 

tab3(a24,b,x) 

tab3(a28,a,y) 

tab3(a32,c,z) 

tab3(a36,b,x) 

tab4(a21,60) 

tab4(a25,90) 

tab4(a29,180) 

tab4(a33,25) 

tab4(a22,60) 

tab4(a26,50) 

tab4(a30,150) 

tab4(a34,50) 

tab4(a23,100) 

tab4(a27,45) 

tab4(a31,30) 

tab4(a35,60) 

tab4(a24,80) 

tab4(a28,30) 

tab4(a32,50) 

tab4(a36,120) 

Da queste tabelle si ricavano per esempio le seguenti informazioni: l’articolo a21 appartiene al tipo 

merceologico a, proviene dal fornitore g1, ne sono stati venduti 60 esemplari con un guadagno 

unitario di 10 euro e guadagno giornaliero di 600 euro. 
 

PROBLEMA 

Trovare: 

- la lista L1 degli articoli distribuiti dal fornitore g2, 

- la lista L2 dei fornitori che distribuiscono articoli di tipo merceologico c, 

- la lista L3 dei reparti (elencati in ordine crescente) in cui sono esposti articoli del fornitore g3, 

- la lista L4 degli articoli del reparto y venduti a un prezzo maggiore o uguale al 50% del costo. 
 

NB. Gli elementi di una lista vanno riportati in ordine alfabetico crescente; per esempio: 

a21<a22<a23,…;   f01<f02<f03<f04<…; 
quando una lista non contiene elementi, si dice che la lista è vuota e si scrive [] (parentesi quadra 
aperta seguita immediatamente da parentesi quadra chiusa).  
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SOLUZIONE 

L1 [a29, a30, a31, a34, a35] 
L2 [g1, g2, g3]. 
L3 [y,z] 
L4 [a22, a26] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

La soluzione deriva immediatamente dalle definizioni. 

2 ?- ps1(g2,L).           L = [a29, a30, a31, a34, a35]. 

3 ?- ps2(c,L).             L = [g3, g1, g2, g1]. 

4 ?- ps3(g3,L).           L = [z, z, y]. 

5 ?- ps4(y,L).             L = [a22, a26]. 
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13. ESERCIZIO 5 (DATA BASE) G4  

 

PREMESSA  
Per gestire gli articoli in vendita presso un grande magazzino vengono utilizzate quattro tabelle il cui 
contenuto è descritto dai quattro termini seguenti:  

tab1(<sigla dell'articolo>,<disponibilità all’apertura>,<prezzo di vendita>)  
tab2(<sigla dell'articolo>,<sigla del fornitore>,<prezzo di acquisto>)  
tab3(<sigla dell'articolo>,<tipo merceologico>, <reparto>)  
tab4(<sigla dell'articolo>,<disponibilità alla chiusura>)  

A fine giornata, la situazione di queste tabelle è la seguente: 

tab1(a25,120,20) 

tab1(a28,195,10) 

tab1(a29,210,60) 

tab1(a33,145,50) 

tab1(a30,100,25) 

tab1(a26,180,50) 

tab1(a22,220,70) 

tab1(a34,120,40) 

tab1(a23,220,40) 

tab1(a27,145,45) 

tab1(a31,130,65) 

tab1(a35,210,60) 

tab1(a24,130,40) 

tab1(a21,110,35) 

tab1(a32, 215,75) 

tab1(a36,220,60) 

tab2(a25,g1,10) 

tab2(a28,g3,5) 

tab2(a29,g2,30) 

tab2(a33,g2,20) 

tab2(a30,g1,15) 

tab2(a26,g1,30) 

tab2(a22,g2,60) 

tab2(a34,g2,25) 

tab2(a23,g3,20) 

tab2(a27,g3,40) 

tab2(a31,g2,45) 

tab2(a35,g2,15) 

tab2(a24,g3,30) 

tab2(a21,g1,25) 

tab2(a32,g1,35) 

tab2(a36,g3,30) 

tab3(a25,a,x) 

tab3(a28,c,z) 

tab3(a29,b,x) 

tab3(a33,a,z) 

tab3(a30,a,y) 

tab3(a26,c,y) 

tab3(a22,c,y) 

tab3(a34,b,x) 

tab3(a23,b,y) 

tab3(a27,b,y) 

tab3(a31,b,x) 

tab3(a35,a,z) 

tab3(a24,b,x) 

tab3(a21,a,y) 

tab3(a32,c,z) 

tab3(a36,b,y) 

tab4(a25,40) 

tab4(a28,60) 

tab4(a29,140) 

tab4(a33,20) 

tab4(a30,50) 

tab4(a26,50) 

tab4(a22,100) 

tab4(a34,50) 

tab4(a23,80) 

tab4(a27,40) 

tab4(a31,30) 

tab4(a35,50) 

tab4(a24,60) 

tab4(a21,20) 

tab4(a32,40) 

tab4(a36,100) 

Da queste tabelle si ricavano per esempio le seguenti informazioni: l’articolo a36 appartiene al tipo 
merceologico b, proviene dal fornitore g3, ne sono stati venduti 120 esemplari con un guadagno unitario 
di 30 euro e guadagno giornaliero di 3600 euro.  
 
PROBLEMA  
Trovare:  

- la lista L1 degli articoli distribuiti dal fornitore g2,  
- la lista L2 dei fornitori che distribuiscono articoli di tipo merceologico b,  
- la lista L3 dei reparti (elencati in ordine crescente) in cui sono esposti articoli del fornitore g1,  
- la lista L4 degli articoli del reparto y venduti a un prezzo maggiore o uguale al 50% del costo.  

 
NB. Gli elementi di una lista vanno riportati in ordine alfabetico crescente; per esempio:  

a21<a22<a23,…; f01<f02<f03<f04<…; 
quando una lista non contiene elementi, si dice che la lista è vuota e si scrive [] (parentesi quadra aperta 

seguita immediatamente da parentesi quadra chiusa). 

L1  

L2  

L3  

L4  
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SOLUZIONE 

L1 [a22,a29,a31,a33,a34,a35] 
L2 [g2,g3]. 
L3 [x,y,z] 
L4 [a23,a26,a30,a36] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE Dalla 

tabella si ricava direttamente: 

L1 = [a29, a22, a31, a33, a34, a35], 

L2 = [g3, g3, g3, g2, g2, g2, g3], 
L3 = [x, y, y, z], 
L4 = [a30, a23, a26, a36]. 

In ogni lista così ottenuta occorre riordinare gli elementi, cancellando quelli ripetuti
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14. ESERCIZIO 1 (SISTEMI DI REGOLE) G4 

 
 PREMESSA  
Con il termine  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>,<peso>) 
si può descrivere una regola (di deduzione) che consente di dedurre il conseguente conoscendo tutti gli 
elementi contenuti nella lista degli antecedenti; ogni regola è poi identificata in modo univoco da una 
sigla e ha un peso, che dà l’idea di quanto sia oneroso applicarla. Per esempio, dato il seguente insieme di 
regole:  

regola(1,[c1,c2],i,12)   regola(2,[i,h],a,3)   regola(3,[h,p1],c1,2)  
regola(4,[h,p2],c2,7)   regola(5,[c1,c2],a,4)   regola(6,[p1,p2],h,3)  
regola(7,[p1,p2],i,2)   regola(8,[c1,i],c2,8)   regola(9,[i,a],h,6),  

 

si osserva che, conoscendo gli elementi contenuti nella lista [p1,p2], è possibile dedurre (direttamente) h 

con la regola 6 e i con la regola 7; ma conoscendo [p1,p2] è anche possibile dedurre c1 applicando prima 

la regola 6 (per dedurre h) e poi la regola 3 (conoscendo ora [h,p1]). Si può quindi dire che la lista [6,3] 

rappresenta un procedimento per dedurre c1 da [p1,p2]; la lista contiene infatti l’indicazione delle regole 

che devono essere applicate. Per esempio, la lista [6,3,4,5] rappresenta un procedimento per calcolare a 

da [p1,p2]. Sommando i pesi delle regole applicate è possibile ottenere una valutazione del 

procedimento; pertanto, si può affermare che il procedimento [6,3,4,5] per dedurre a da [p1,p2] ha 

valutazione 16. 

 
 PROBLEMA  
È dato il seguente insieme di regole (in cui il nome del termine è “rs” invece di “regola”):  
 

rs(1,[c1,c2],i,12)  rs(2,[c1,i],c2,7)  rs(3,[c2,i],c1,7)  rs(4,[i,h],a,7)  
rs(5,[a,h],i,7)   rs(6,[i,a],h,7)   rs(7,[c1,c2],a,12)  rs(8,[c1,a],c2,12)  
rs(9,[c2,a],c1,12)  rs(10,[c1,p1],h,7)  rs(11,[c1,h],p1,7)  rs(12,[p1,h],c1,7)  
rs(13,[p1,p2],h,8)  rs(14,[h,p1],p2,7)  rs(15,[p2,h],p1,7)  rs(16,[c2,p2],h,7)  
rs(17,[c2,h],p2,7)  rs(18,[p2,h],c2,7)  rs(19,[c1,p1],i,7)  rs(20,[c1,i],p1,7)  
rs(21,[p1,i],c1,7)  rs(22,[c2,p2],i,7)  rs(23,[c2,i],p2,7)  rs(24,[p2,i],c2,7)  
rs(25,[p1,p2],i,2)  rs(26,[i,p1],p2,2)  rs(27,[p2,h],p1,2)  

 
Dati gli elementi [p1,h] si deve derivare a:  
trovare la lista L che descrive il procedimento la cui valutazione K sia minima,  
 

N.B. Quando l’ordine di applicazione di due regole può essere scambiato, dare la priorità alla regola con 

la sigla minore. Nella lista che descrive il procedimento, la prima sigla indica la prima regola che deve 

essere applicata. 

L  

K  
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SOLUZIONE 

L [14,25,4] 
K 16 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

3 ?- 

qs(a,[p1,h],D,L,K).  

D = [a, i, p2, p1, h], 

L = [4, 25, 14],  

K = 16 ; 

 

Si osservi la figura seguente che rappresenta un albero con i nodi costituiti dagli elementi 

conosciuti (dati o dedotti) e i rami costituiti dalle regole che si possono applicare con quelle 

conoscenze; partendo dalla radice (i dati [p1,h]) si possono applicare solo due regole: 12, 14 

ottenendo rispettivamente [p1,p2,h], [p1,h,c1]. Per ottenere a occorre poter applicare la regola 

4, che richiede i dati [i,h], o la regola 7 che richiede [c1,c2]; bisogna quindi sviluppare l’albero in 

modo che i rami terminali siano, appunto, 4 o 7. 

La risposta alle domande è evidenziate dalla linea tratteggiata. 

N.B. La figura non è completa: per poter dedurre che il procedimento [14,25,4] ha valutazione 

minima, si sarebbero dovuti mostrare tutti i percorsi che terminano con una lista contenente a (e 

non hanno rami ripetuti). 

 

N.B. La figura (non completa!) descrive un metodo che si dice forward (o bottom up) e consiste nel 
partire dai dati e usare le regole applicabili per aumentare la conoscenza via via fino a comprendere 
l’incognita; viene tipicamente impiegato nel “contesto della giustificazione”: quando cioè si voglia esporre 
(o dimostrare) ad altri (o a sé stessi) un risultato. In realtà, per trovare un procedimento di soluzione in 
generale si utilizza il metodo backward (o top down) che consiste nel partire dalla incognita e cercare di 
individuare una regola per derivarla. Se esiste una regola le cui premesse sono tutte note (i dati), il 
problema si risolve con una regola (vedi primo esempio descritto nella premessa); altrimenti la ricerca 
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continua per trovare (tutte) le regole che consentono di derivare l’antecedente o gli antecedenti non noti 
(vedi secondo esempio nella premessa).  
Si osservi la figura seguente, che mostra degli alberi backward per il problema in esame.  
L’incognita a si può ottenere da due regole: la 4 o la 7. Per applicare la regola 4 occorre conoscere sia i sia 
h, per applicare la regola 7 occorre conoscere sia c1 sia c2.  
Per semplicità sono stati disegnati solo tre alberi; il primo è la soluzione: il procedimento [14,25,4] ha 

valutazione (16) minima; 

Naturalmente per poter rispondere al problema è necessario costruire tutti gli alberi, per determinare il 

procedimento con valutazione minima. 
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15. ESERCIZIO 1 (SISTEMI DI REGOLE) G5 

 
 PREMESSA  
Con il termine  

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>,<peso>) 
si può descrivere una regola (di deduzione) che consente di dedurre il conseguente conoscendo tutti gli 
elementi contenuti nella lista degli antecedenti; ogni regola è poi identificata in modo univoco da una 
sigla e ha un peso, che dà l’idea di quanto sia oneroso applicarla. Per esempio, dato il seguente insieme di 
regole:  
 

regola(1,[c1,c2],i,12)   regola(2,[i,h],a,3)   regola(3,[h,p1],c1,2)  
regola(4,[h,p2],c2,7)   regola(5,[c1,c2],a,4)   regola(6,[p1,p2],h,3)  
regola(7,[p1,p2],i,2)   regola(8,[c1,i],c2,8)   regola(9,[i,a],h,6),  

 
si osserva che, conoscendo gli elementi contenuti nella lista [p1,p2], è possibile dedurre (direttamente) h 
con la regola 6 e i con la regola 7; ma conoscendo [p1,p2] è anche possibile dedurre c1 applicando prima 
la regola 6 (per dedurre h) e poi la regola 3 (conoscendo ora [h,p1]). Si può quindi dire che la lista [6,3] 
rappresenta un procedimento per dedurre c1 da [p1,p2]; la lista contiene infatti l’indicazione delle regole 
che devono essere applicate. Per esempio, la lista [6,3,4,5] rappresenta un procedimento per calcolare a 
da [p1,p2]. Sommando i pesi delle regole applicate è possibile ottenere una valutazione del 
procedimento; pertanto, si può affermare che il procedimento [6,3,4,5] per dedurre a da [p1,p2] ha 
valutazione 16. La lista [1,X,Y] descrive il procedimento per calcolare h conoscendo i valori di c1 e c2, se si 
sostituisce 5 a X e 9 a Y.  
Naturalmente in un procedimento tutti i dati parziali (quelli via via dedotti) devono essere utilizzati e 
devono essere prodotti una sola volta (cioè non si devono fare “passi” inutili).  
N.B. Nella lista che descrive il procedimento, la prima sigla indica la prima regola che deve essere 
applicata.  
 
PROBLEMA  
È dato il seguente insieme di regole (in cui il nome del termine è “rs” invece di “regola”):  
 

rs(1,[e,f,c],d,3)  rs(2,[b,c],a,5)   rs(3,[c,g],b,7)   rs(4,[f,g],c,2)  
rs(5,[g,h],e,7)   rs(6,[q],h,4)   rs(7,[p],f,1)   rs(8,[m,g],f,6)  
rs(9,[c,f],p,7)   rs(10,[p],a,4)   rs(11,[c,f],q,1)   rs(12,[m,r],c,6)  
rs(13,[g],m,7)   rs(14,[x,r],g,9)   rs(15,[g,m],p,5)  rs(16,[m],g,7)  

 
Dato m, si deve derivare a:  

– trovare la lista L1 che descrive il procedimento la cui valutazione K1 è minima,  

– trovare la lista L2 che descrive il procedimento la cui valutazione K2 è massima.  
 

L1  

L2  

K1  

K2  
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SOLUZIONE 

L1 [16,15,10] 
L2 [16,8,4,3,2] 
K1 16 
K2 27 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si osservi la figura seguente che rappresenta un albero con i nodi costituiti dagli elementi 

conosciuti (dati o via via dedotti) e i rami costituiti dalle regole che si possono applicare con quelle 

conoscenze; partendo dalla radice (il dato [m]) si può applicare solo la regola: 16 ottenendo [m,g]. 

Per ottenere a occorre poter applicare la regola 2, che richiede i dati [b,c], o la regola 10 che 

richiede [p]; bisogna quindi sviluppare l’albero in modo che i rami terminali siano, appunto, 2 o 10. 

N.B. La figura non è completa: per poter dedurre che i procedimenti mostrati hanno valutazione 

minima e massima, si sarebbero dovuti mostrare tutti i percorsi che terminano con una lista 

contenente a, hanno rami (regole) non ripetuti e tutti i dati parziali utilizzati. 

 

 

N.B. La figura (non completa!) descrive un metodo che si dice forward (o bottom up) e consiste nel 

partire dai dati e usare le regole applicabili per aumentare la conoscenza via via fino a comprendere 

l’incognita; viene tipicamente impiegato nel “contesto della giustificazione”: quando cioè si voglia 

esporre (o dimostrare) ad altri (o a sé stessi) un risultato. In realtà, per trovare un procedimento di 

soluzione in generale si utilizza anche il metodo backward (o top down) che consiste nel partire dalla 

incognita e cercare di individuare una regola per derivarla. Se esiste una regola le cui premesse sono 

tutte note (i dati), il problema si risolve con una regola (vedi primo esempio descritto nella premessa); 

altrimenti la ricerca continua per trovare (tutte) le regole che consentono di derivare l’antecedente o gli 

antecedenti non noti (vedi secondo esempio nella premessa). 
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16. ESERCIZIO 4 (DATA BASE) G5 

 
PREMESSA  
Per gestire gli articoli in vendita presso un grande magazzino vengono utilizzate quattro tabelle il cui 
contenuto è descritto dai quattro termini seguenti:  

tab1(<sigla dell'articolo>,<disponibilità all’apertura>,<prezzo di vendita>) 
tab2(<sigla dell'articolo>,<sigla del fornitore>,<prezzo di acquisto>) 
tab3(<sigla dell'articolo>,<tipo merceologico>, <reparto>) 
tab4(<sigla dell'articolo>,<disponibilità alla chiusura>) 

 

A fine giornata, la situazione di queste tabelle è la seguente: 

tab1(a72,140,40) 

tab1(a13,190,20) 

tab1(a29,210,60) 

tab1(a15,145,50) 

tab1(a11,120,32) 

tab1(a26,180,50) 

tab1(a22,240,70) 

tab1(a34,120,40) 

tab1(a23,220,44) 

tab1(a27,145,45) 

tab1(a31,140,65) 

tab1(a35,210,60) 

tab1(a24,130,40) 

tab1(a21,110,35) 

tab1(a32, 220,75) 

tab1(a25,220,60) 

tab2(a72,g1,10) 

tab2(a13,g3,5) 

tab2(a29,g2,30) 

tab2(a15,g3,20) 

tab2(a11,g1,15) 

tab2(a26,g3,30) 

tab2(a22,g2,60) 

tab2(a34,g2,25) 

tab2(a23,g3,20) 

tab2(a27,g3,40) 

tab2(a31,g2,45) 

tab2(a35,g2,15) 

tab2(a24,g3,30) 

tab2(a21,g1,25) 

tab2(a32,g1,35) 

tab2(a25,g3,30) 

tab3(a72,a,x) 

tab3(a13,a,z) 

tab3(a29,b,x) 

tab3(a15,a,z) 

tab3(a11,a,y) 

tab3(a26,c,y) 

tab3(a22,c,y) 

tab3(a34,b,x) 

tab3(a23,b,y) 

tab3(a27,a,y) 

tab3(a31,b,x) 

tab3(a35,a,z) 

tab3(a24,b,x) 

tab3(a21,a,y) 

tab3(a32,c,z) 

tab3(a25,b,y) 

tab4(a72,40) 

tab4(a13,60) 

tab4(a29,140) 

tab4(a15,20) 

tab4(a11,50) 

tab4(a26,50) 

tab4(a22,100) 

tab4(a34,50) 

tab4(a23,80) 

tab4(a27,40) 

tab4(a31,30) 

tab4(a35,50) 

tab4(a24,60) 

tab4(a21,20) 

tab4(a32,40) 

tab4(a25,100) 

PROBLEMA 

Trovare: 

-    la lista L1 degli articoli distribuiti dal fornitore g1, 

-    la lista L2 degli articoli esposti nel reparto x, 

-    la sigla X1 dell’articolo distribuito dal fornitore g3 che realizza il minor guadagno per unità 

di prodotto, 

-    la sigla X2 dell’articolo esposto nel reparto y che realizza il maggior incasso giornaliero, 

-    la lista L3 degli articoli che realizzano un guadagno per unità di prodotto maggiore di 25. 

 
NB. Gli elementi di una lista vanno riportati in ordine alfabetico crescente; per esempio: 

a21<a22<a23,…;   f01<f02<f03<f04<…; quando una lista non contiene elementi, si dice che la lista è 

vuota e si scrive [] (parentesi quadra aperta seguita immediatamente da parentesi quadra chiusa). 

L1  

L2  

X1  

X2  

L3  



 

Pag. 46 di 432 

SOLUZIONE 

L1 [a11,a21,a32,a72] 
L2 [a24,a29,a31,a34,a72] 
X1 a27 
X2 a25 
L3 [a15,a25,a29,a32,a35,a72] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Lista L1 degli articoli distribuiti dal fornitore g1: [a72, a11, a21, a32]. 

Lista L2 degli articoli esposti nel reparto x: [a72, a24, a29, a31, a34]. 

Articoli del fornitore g3 e relativi guadagni per unità di prodotto: 
a23, 24 
a24, 10 
a13, 15 
a26, 20 
a27, 5:  articolo col guadagno minore 
a15, 30 
a25, 30 

 

Articoli esposti nel reparto y e relativi incassi giornalieri: 
a11, 1190 
a23, 3360 
a26, 2600 
a27, 525 
a21, 900 
a22, 1400 
a25, 3600: articolo con l’incasso giornaliero maggiore 

 

Lista L3 degli articoli che realizzano un guadagno per unità di prodotto maggiore di 25:  

[a72, a29, a32, a15, a35, a25]. 
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Scuola secondaria a.s. 2014-2015 

 

17. ESERCIZIO 1 G1 
 

PREMESSA 

Per risolvere dei problemi semplici spesso esistono delle regole che, dai dati del problema, 

permettono di calcolare o dedurre la soluzione. Questa situazione si può descrivere col termine 

regola(<sigla>,<lista antecedenti>,<conseguente>) 

che indica una regola di nome <sigla> che consente di dedurre <conseguente> conoscendo tutti 

gli elementi contenuti nella <lista antecedenti>, detta anche premessa. Per problemi più difficili 

una so- la regola non basta a risolverli, ma occorre applicarne diverse in successione. 

Un procedimento di deduzione (o di calcolo) è rappresentato da un elenco di regole da applicare 

e quindi può essere descritto dalla lista delle sigle ad esse corrispondenti. 

Si consideri il seguente elenco di regole: 
 

regola(11,[a,b],z) regola(12, [m,f,g],w) regola(13, [a,b,w],q) 
regola(14, [r,g],b) regola(15, [a,b],s) regola(16, [s,r],b) 
regola(17, [q,a],r) regola(18, [q,a],g) regola(19, [a,b,s],w) 
regola(20, [a,f],w) regola(21, [a,b,s],f) regola(22, [a,b,f],k) 

 

Per esempio la regola 11 dice che si può calcolare (o dedurre) z conoscendo a e b (o a partire da 

a e b); utilizzando queste regole, conoscendo [a,b], è possibile dedurre anche s con la regola 15; 

inoltre è possibile dedurre w applicando prima la regola 15 (per dedurre s) e poi (conoscendo 

ora i 3 elementi a, b, s) la regola 19. La lista [15] descrive il procedimento per dedurre s 

conoscendo [a,b] e la lista [15,19] descrive un procedimento per dedurre w a partire da [a,b]. Il 

numero di elementi della lista si dice lunghezza del procedimento. 

 
PROBLEMA 
 

Sono date le seguenti regole:  

regola(1,[x],y) regola(2,[x,r],v) regola(3,[x,y],r) 
regola(4,[x,y],c) regola(5,[y],g) regola(6,[x,v],f) 
regola(7,[a,x],p) regola(8,[x,g],b) regola(9,[b,x],m) 
regola(10,[w,f],b) regola(11,[c,d],a) regola(12,[q,x],a) 

 

Assegnati gli elementi [x,w], esistono due procedimenti per dedurre m; 

trovare: 

1.   la lista L1 che descrive il procedimento più breve, 

2.   la lista L2 che descrive il procedimento più lungo. 

N.B. Elencare le sigle delle regole nell’ordine che corrisponde alla sequenza di applicazione delle 

regole: il primo elemento (a sinistra) della lista deve essere la sigla che corrisponde alla prima 

rego- la da applicare; se ci sono contemporaneamente più regole applicabili, dare la precedenza 

a quella con sigla inferiore. 

 
 
 

L1  

L2  
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SOLUZIONE 

L1 [1,5,8,9] 
L2 [1,3,2,6,10,9] 

 

Per risolvere il problema si può 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 regola i cui 

antecedenti non sono tutti noti e si continua a cercare regole per derivare gli antecedenti 

incogniti (che compaiono nella premessa). 

Dovendo dedurre m, si vede immediatamente che esiste una sola regola con conseguente m: la 

9; questa regola ha come antecedenti x (dato) e b incognito. Per dedurre b esistono due 

possibilità: la regola 8 oppure la regola 10. 

La regola 8 ha come antecedenti x (dato) e g incognito; per dedurre g esiste solo la regola 5 che 

ha come antecedente y; per dedurre quest’ultimo esiste solo la regola 1 che ha come 

antecedente x, da- to. Ricapitolando, quindi, il procedimento è rappresentato dalla lista [1,5,8,9]. 

Alternativamente per dedurre b si può usare la regola 10, che ha come antecedenti w (dato) e f 

incognito; f si può dedurre solo con la regola 6, che ha come antecedenti x (dato) e v incognito; 

per dedurre v esiste solo la regola 2 che ha come antecedente x (dato) e r incognito; per dedurre 

r esiste solo la regola 3 che ha come antecedenti x (dato) e y incognito. Per dedurre quest’ultimo 

esiste solo la regola 1 che ha come antecedente x, dato. Ricapitolando, quindi, il procedimento è 

rappresentato dalla lista [1,3,2,6,10,9]. 

I due processi sono i soli possibili per dedurre m, quindi è immediato individuare le due liste 

richieste. La figura successiva illustra graficamente i due processi. 
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Scuola secondaria a.s. 2015-2016 
 

18. ESERCIZIO 1 G4 
 

PROBLEMA 

Sono date le seguenti regole: 

 

regola(1,[a,m,p],n) regola(2,[d,p,q],f) regola(3,[a,x,y],c) 
regola(4,[a,x],y) regola(5,[a,p],m) regola(6,[e],a) 
regola(7,[c],m) regola(8,[p],x) regola(9,[x,d,f],n) 
regola(10,[x,q],d) regola(11,[m,n],r) regola(12,[a,e],x) 

 

Trovare: 

1.   la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre m conoscendo [e]; 

2.   la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre n conoscendo [p,q]; 

3.   la lista L3 che descrive il procedimento per dedurre con 3 regole r conoscendo [a,p]; 

4.   la lista L4 che descrive il procedimento per dedurre con 6 regole r conoscendo [a,p]. 

 

L1 [                                                                                ] 

L2 [                                                                                ] 

L3 [                                                                                ] 

L4 [                                                                                ] 
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SOLUZIONE 

L1 [6,12,4,3,7] 

L2 [8,10,2,9] 

L3 [5,1,11] 

L4 [8,4,3,7,1,11] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per la prima domanda, usando il metodo backward si può osservare che m è deducibile con due 

regole: con la regola 5 da a, p, con la regola 7 da c. Poiché nessun antecedente delle due regole è 

un dato, è difficile decidere quale delle due sia più promettente da “esplorare”: conviene quindi 

procedere forward. Il dato e è antecedente di una sola regola: la 6 che permette di dedurre a; noti 

e ed a si può applicare solo una nuova regola, la 12, che permette di dedurre x; noti e, a, x si può 

applicare solo una nuova regola, la 4 che permette di dedurre y. Noti e, a, x, y si può applicare 

solo una nuova regola, la 3, per dedurre c: adesso è evidente che con la regola 7, sopra vista, si 

termina il procedimento che è [6,12,4,3,7]. 

Per la seconda domanda, usando il metodo backward si può osservare che n è deducibile con due 

regole: con la regola 1 da a, m, p, con la regola 9 da x, d, f. Anche in questo caso è difficile 

decidere quale delle due sia più promettente da “esplorare”: conviene quindi procedere forward. 

Cono- scendo p e q, si può applicare solo la regola 8 che ha come antecedente p e deduce x. Noti 

p, q e x si può applicare solo una nuova regola, la 10 che permette di dedurre d; da p, q, x e d si 

può applicare solo una nuova regola, la 2 che permette di dedurre f: adesso è evidente che con la 

regola 9, sopra vista, si termina il procedimento che è [8,10,2,9]. 

Conviene trattare insieme le domande 3 e 4; procedendo backward, si osserva che r si deduce solo 

con la regola 11, da m e n. Come fatto per le domande precedenti, passiamo al metodo forward; 

dai dati (a e p) si possono applicare due regole la 5, che deduce m, e la 8 che deduce x. Esaminiamo 

i due casi; nel primo caso da a, p, m (tralasciando la regola 8) si può applicare solo la regola 1, che 

deduce n: adesso da a, p, m, n si può applicare la regola 11 e terminare il procedimento con tre 

re gole: [5,1,11]. Partendo dalla regola 8, da a, p, x (tralasciando la regola 5) si può applicare solo la 

regola 4, deducendo y; poi, in successione: la regola 3, per dedurre c, la regola 7 per dedurre m, la 

regola 1 per dedurre n e, infine, la regola 11 per dedurre r. Il procedimento completo è 

[8,4,3,7,1,11]. 

Si noti che si possono individuare altri procedimenti, ma solo i due visti sono non ridondanti, cioè 

usano effettivamente tutti i “risultati intermedi”, vale a dire che dal procedimento ottenuto non 

può essere omesso nessun passo. 
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Scuola secondaria a.s. 2016-2017 

 

19. ESERCIZIO 1 G1 

 

PROBLEMA  
Siano date le seguenti regole:  

 
regola(1,[h,q],u)  regola(2,[q,t],p)  regola(3,[c,r],v).  
regola(4,[a,d],c)  regola(5,[d,f],w)  regola(6,[d],a).  
regola(7,[b,d],f)  regola(8,[p,q],u)  regola(9,[d,k],r).  

 
Trovare  

1. la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre u partire da q e t,  
2. la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre v a partire da d e k,  
3. la lista L3 che descrive il procedimento per dedurre w a partire da b e d,  

 
e scriverle nella tabella che segue.  
 

N.B. Si ricordi che occorre elencare le sigle delle regole nell’ordine che corrisponde alla sequenza di 

applicazione delle regole: il primo elemento (a sinistra) della lista deve essere la sigla che corrisponde 

alla prima regola da applicare; se ci sono contemporaneamente più regole applicabili, dare la 

precedenza a quella con sigla inferiore. 

L1                                                 
L2  
L3  
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SOLUZIONE 

L1 [2,8] 
L2 [6,4,9,3] 
L3 [7,5] 

 

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 regola 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, u compare come conseguente in due regole: 1 e 8. Si può escludere subito 

la prima perché ha un antecedente, h, che non è dato e non è deducibile. La regola 8 ha due 

antecedenti p e q; il secondo è dato, il primo è deducibile solo con la regola 2 che ha come 

antecedenti i dati. Quindi il procedimento è [2,8]. 

Per la seconda domanda, v compare come conseguente solo nella regola 3 che ha come 

antecedenti c e r, entrambi incogniti. Il primo elemento, c, è deducibile solo con la regola 4 che ha 

come antecedenti a, incognito, e d, dato; a è deducibile con la regola 6 che ha come antecedente 

solo d che è dato. Il secondo elemento, r, è deducibile solo con la regola 9 che ha come 

antecedenti d e k, en- trambi dati. Quindi il procedimento è [6,4,9,3]. 

Per la terza domanda, w è deducibile solo con la regola 5, che ha due antecedenti d e f; il primo è 

dato, il secondo è deducibile solo con la regola 7 che ha come antecedenti i dati. Quindi il 

procedimento è [7,5]. 
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19. ESERCIZIO 1 G2 
 

PROBLEMA 

Siano date le seguenti regole: 

regola(1,[a,b],m)                regola(2,[b,c],a)               regola(3,[t,u],v) 
regola(4,[a,m],r)                 regola(5,[a,m],h)             regola(6,[a,b],n) 

regola(7,[m,h,a],p)             regola(8,[n,a],q)               regola(9,[a,u],m) 

regola(10,[u,v],a)               regola(11,[a,m,n],s)         regola(12,[a,m],n) 
Trovare 

1.   la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre s a partire da u e t; 

2.   la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre p a partire da a e b; 

3.   la lista L3  che descrive il procedimento  più  breve (cioè con meno regole) per dedurre q a 

partire da b e c; 

 

N.B.  Elencare le sigle delle regole nell’ordine che corrisponde alla sequenza di applicazione delle regole: 
il primo elemento (a sinistra) della lista deve essere la sigla che corrisponde alla prima regola da 
applicare; se ci sono contemporaneamente più regole applicabili, dare la precedenza a quella con 
sigla inferiore. 

L1 [                                                             ] 
L2 [                                                             ] 
L3 [                                                             ] 
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SOLUZIONE 

L1 [3,10,9,12,11] 
L2 [1,5,7] 
L3 [2,6,8] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per risolvere il problema si può 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 regola 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, s è deducibile solo con la regola 11, che ha come antecedenti a, m e n: tutti 

incogniti.  a  è deducibile con la regola 2, che ha come antecedenti b e c (entrambi incogniti), e con 

la regola 10, che ha come antecedenti u e v (il primo dato e il secondo incognito); l’ultima regola è 

più promettente: infatti v è deducibile solo con la regola 3, che ha come antecedenti t e u, entrambi 

dati.  m è deducibile con la regola 1, che ha come antecedenti a  e b (il primo  appena dedotto, il 

secondo  incognito) e con la regola 9,  che ha come antecedenti a  e u (il primo appena dedotto, il 

secondo dato): è immediato che si deve applicare la regola 9. n è deducibile con la regola 6, che ha 

come antecedenti a e b (il primo già dedotto, il secondo incognito) e con la regola 12 che ha come 

antecedenti a   e m (entrambi già dedotti): è immediato   che si deve applicare la regola 12. Ricapitolando 

il procedimento è [3,10,9,12,11].  Per i procedimenti di deduzioni “lunghi” conviene costruire uno 

schema come il seguente per tenere conto delle regole applicate e delle variabili dedotte. 

 regole via via applicate 
3 10 9 12 11    

u t v a m n s    

dati incognite  via via dedotte 
 

Per la domanda 2, p è deducibile solo con la regola 7, che ha come antecedenti m, h e a (i primi due 

incogniti e il terzo dato).  m è deducibile con la regola 1, che ha come antecedenti a e b (entrambi 

dati) e con la regola 9, che ha come antecedenti a e u (il primo dato e il secondo incognito): è 

evidente che si deve applicare la regola 1. h è deducibile solo con la regola 5 che ha come 

antecedenti a e m (il primo dato e il secondo già dedotto). Il procedimento è, quindi, [1,5,7]. 
Per la domanda 3, si deve supporre (per come è formulata) che esistano più procedimenti di 
soluzione: occorre quindi considerarli tutti per scegliere il più breve. q è deducibile solo con la regola 
8, che ha come antecedenti n e a, entrambi incogniti. n è deducibile con la regola 6, che ha come 
antecedenti a e b (il primo incognito, comunque da dedurre, e il secondo dato) e con la regola 12, 
che ha come antecedenti a e m (entrambi incogniti, il primo comunque da dedurre). Sembra 
evidente che, per ottenere il procedimento più breve, conviene applicare la regola 6. a è deducibile 
con la regola 2, che ha come antecedenti b e c (entrambi dati) e con la regola 10, che ha come 
antecedenti u e v (entrambi incogniti): a prescindere dal fatto che u non è dato e non è deducibile, 
è chiaro che occorre usare la regola 2. Il procedimento cercato è, quindi, [2,6,8]. 
N.B.  Occorre comunque controllare che l’altro procedimento (ottenuto scegliendo la regola 12 al posto 
della regola 6) sia più “lungo”.  (Infatti è [2,1,12,8].) 
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20. ESERCIZIO 1 G3 
 

PROBLEMA 

Siano date le seguenti regole: 

regola(1,[c],r)                 regola(2,[j],m)              regola(3,[h,i],b) 

regola(4,[g,m],h)            regola(5,[a,g],p)           regola(6,[g,j,f],c) 

regola(7,[b,e],q)              regola(8,[g,j],f)             regola(9,[p,h,i],s) 

regola(10,[f,g],a)            regola(11,[g,j],i)           regola(12,[h,b],e) 

Trovare: 

1.  la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre q a partire da h e i; 

2.  la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre p a partire da g e j; 

3.  la lista L3 che descrive il procedimento per dedurre r a partire da g e j; 

4.  la lista L4 che descrive il procedimento per dedurre s a partire da g e j. 

N.B. Se nel corso del procedimento sono applicabili più regole dare sistematicamente la 

precedenza alla regola con la sigla minore. 

L1 [                                          ] 
L2 [                                          ] 
L3 [                                          ] 
L4 [                                          ] 
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SOLUZIONE 

L1 [3,12,7] 
L2 [8,10,5] 
L3 [8,6,1] 
L4 [2,4,8,10,5,11,9] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per risolvere questo tipo di problemi si può 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 regola 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, q è deducibile solo con la regola 7 da b ed e, entrambi incogniti. 

L’elemento b è deducibile solo con la regola 3, da h ed i, entrambi dati; e è deducibile solo con la 

regola 12 da h e b: il primo dato, il secondo appena dedotto. Il procedimento di deduzione è 

[3,12,7]. 

Per la seconda domanda p è deducibile solo con la regola 5 da a e g, il primo incognito e il 

secondo dato. L’elemento a è deducibile solo con la regola 10 da f e g, il primo incognito e il 

secondo dato. Infine f è deducibile solo con la regola 8 da g e j, entrambi dati. Il procedimento di 

deduzione è [8,10,5]. 

Per la terza domanda, r è deducibile solo con la regola 1, che ha come antecedente c, incognito. 

tale elemento è deducibile solo con la regola 6 da g, j e f: i primi due dati, il terzo incognito. A sua 

volta f è deducibile solo con la regola 8 dai dati. Il procedimento di deduzione è [8,6,1]. 

Per la quarta domanda, s è deducibile solo con la regola 9 da p, h, e i, tutti incogniti. Per p si 

procede come nella seconda domanda: applicando in successione le regole 8, 10 e 5. L’elemento h 

è deducibile solo con la regola 4 da g e m, il primo dato, il secondo incognito; m è deducibile con la 

regola 2 da j che è dato. Infine i è deducibile solo con la regola 11 da g e j entrambi dati. Costruire 

la lista che rappresenta il procedimento richiede attenzione: come precisato nel Nota Bene alla 

fine del testo dell’esercizio, quando sono applicabili più regole occorre dare sistematicamente la 

precedenza alla regola con la sigla minore. Tra quelle utilizzate ci sono tre regole che hanno 

come antecedenti solo i dati: la 8, la 2 e la 11; quindi il procedimento deve iniziare con la regola 2: 

successivamente diventa applicabile anche la regola 4 che, così, ha la precedenza sulle altre; 

quindi si applica la regola 8 e diventa applicabile anche la 10, che rende applicabile la 5. Infine la 

regola 11 e la regola 9 chiudono il procedimento che è [2,4,8,10,5,11,9]. 
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21. ESERCIZIO 1 G4 ind 

 

PROBLEMA 

Siano date le seguenti regole: 

regola(1,[c,n],x)         regola(2,[h,g],x)         regola(3,[e],v) 

regola(4,[b],h)            regola(5,[b,d,g],w)     regola(6,[n,x],y) 

regola(7,[b,d],g)         regola(8,[b,v],x)       regola(9,[x,y],a) 

regola(10,[x,w],f)      regola(11,[b],n)        regola(12,[v,x],p) 

Trovare: 

1.  la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre a a partire da b, c; 

2.  la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre f a partire da b, d; 

3.  la lista L3 che descrive il procedimento per dedurre p a partire da b, e. 

N.B. Se nel corso del procedimento sono applicabili più regole dare sistematicamente la 

precedenza alla regola con la sigla minore. 

L1 [                                                   ] 
L2 [                                                   ] 
L3 [                                                   ] 
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SOLUZIONE 

L1 [11,1,6,9] 
L2 [4,7,2,5,10] 
L3 [3,8,12] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per risolvere questo tipo di problemi si può 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 regola 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, a è deducibile solamente con la regola 9 da x e y, entrambi incogniti. 

L’elemento x è deducibile con la regola 1 da c e n (il primo dato, il secondo incognito), con la 

regola 2 da h e g (entrambi incogniti) e con la regola 8 da b e v (il primo dato e il secondo 

incognito). Conviene scartare (almeno per il momento) la regola 2 e concentrarci sulle regole 1 e 8; 

si vede rapidamente che n è deducibile (solo) con la regola 11 da b (dato), mentre v è deducibile 

(solo) con la regola 3 da e (incognito e non deducibile): quindi è da usare la regola 1. L’elemento y 

è deducibile solo con  la  regola  6  da  n  e  x  (entrambi  appena  dedotti).  Quindi  il  processo  di  

deduzione  è [11,1,6,9]. 

Per la seconda domanda, f è deducibile solamente con la regola 10 da x e w, entrambi incogniti. 

Per x si possono scartare subito la regola 8 (per le ragioni viste sopra) e la regola 1 (perché c non è 

dato e non è deducibile); occorre quindi usare la regola 2 che ha come antecedenti h e g. 

L’elemento h è deducibile solo con la regola 4 da b (dato) e l’elemento g è deducibile solo con la 

regola 7 da b e d (dati). L’elemento w è deducibile solo con la regola 5 da b, d e g (i primi due dati 

e il terzo appena dedotto). In definitiva il processo è [4,7,2,5,10]. 

Per la terza domanda, p è deducibile solo con la regola 12 da v e x, entrambi incogniti. L’elemento 

v è deducibile solo con la regola 3 da e (dato). Per x, stavolta, conviene usare la regola 8 che lo 

deduce da b (dato) e v (appena dedotto). Il procedimento è [3,8,12]. 
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22.  ESERCIZIO 1 G4 
 

PROBLEMA 

Siano date le seguenti regole: 

regola(1,[a,g],p) regola(2,[g,j],n) regola(3,[p,r],c) 

regola(4,[b,c],j)  regola(5,[b,q],c) regola(6,[p,q],k) 

regola(7,[b,c],g) regola(8,[b,r],h) regola(9,[g,p],q) 

regola(10,[b,q],r) regola(11,[p,q],b) regola(12,[c,p],b) 

Trovare: 

1.  la lista L1 che descrive il procedimento per dedurre g a partire da p, q; 

2.  la lista L2 che descrive il procedimento per dedurre h a partire da p, q; 

3.  la lista L3 che descrive il procedimento per dedurre j a partire da p, r; 

4.  la lista L4 che descrive il procedimento per dedurre k a partire da a, g; 

5.  la lista L5 che descrive il procedimento per dedurre n a partire da p, q. 

N.B. Se nel corso del procedimento sono applicabili contemporaneamente più regole, nella lista 

che lo rappresenta occorre dare la precedenza alla regola con la sigla minore. 

L1 [                                                   ] 
L2 [                                                   ] 
L3 [                                                   ] 
L4 [                                                   ] 
L5 [                                                   ] 
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SOLUZIONE 

L1 [11,5,7] 
L2 [11,10,8] 
L3 [3,12,4] 
L4 [1,9,6] 
L5 [11,5,4,7,2] 

 

 
 COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Per risolvere questo tipo di problemi si può 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 regola 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, g è deducibile solamente con la regola 7, da b e c, entrambi incogniti. L’elemento 
b è deducibile con la regola 11 da p e q (entrambi dati) o con la regola 12 da c e p (il primo incognito, il 
secondo dato); è di tutta evidenza che si deve usare la regola 11. L’elemento c è deducibile con la regola 
5 da b e q (il primo appena dedotto, il secondo dato) oppure con la regola 3 da p e r (il primo dato, il 
secondo incognito); naturalmente si usa la regola 5. Il procedimento è [11,5,7].  
Per la seconda domanda, h è deducibile solamente con la regola 8, da b e r, entrambi incogniti. Come 
prima, b è deducibile con la regola 11 dai dati. Pure r è deducibile, solo con la regola 10, dai dati. Il 
procedimento è [11,10,8].  
Per la terza domanda, j è deducibile solo con la regola 4 da b e c, entrambi incogniti. L’elemento b è 
deducibile con la regola 11 da p e q (il primo dato, il secondo incognito) o con la regola 12 da c e p (il 
primo incognito, ma comunque da dedurre, e il secondo dato): è evidente che conviene usare la regola 
12. L’elemento c è deducibile con la regola 3 da p e r (entrambi dati) o con la regola 5 da b e q (il primo 
“in deduzione”, il secondo incognito): ovviamente si deve usare la regola 3, e il procedimento è [3,12,4].  
N.B. Per questo procedimento non è possibile (in linea di principio) usare la regola 5 per (evitare) il circolo 
vizioso: b è deducibile conoscendo c e c è deducibile conoscendo b.  
Per la quarta domanda, k è deducibile solo con la regola 6 da p e q (entrambi incogniti). L’elemento p è 
deducibile solo con la regola 1 da a e g (dati). L’elemento q è deducibile solo con la regola 9 da g e p (il 
primo dato, il secondo appena dedotto). Il procedimento è [1,9,6].  
Per la quinta domanda, n è deducibile solo con la regola 2 da g e j (entrambi incogniti). L’elemento g è 
deducibile solo con la regola 7 da b e c (entrambi incogniti). L’elemento b è deducibile con la regola 11 da 
p e q (dati) o con la regola 12 da c e p (il primo incognito, ancora da dedurre, il secondo dato): è evidente 
che conviene usare la regola 11. L’elemento c e deducibile con la regola 3 da p e r (il primo dato, il 
secondo incognito) o con la regola 5 da b e q (il primo già dedotto, il secondo dato): conviene usare la 
regola 5. È rimasto da dedurre j: lo si può fare solo con la regola 4 da b e c, entrambi già dedotti. In 
definitiva il procedimento è [11,5,4,7,2].  
 

N.B. Occorre fare attenzione all’ordine con cui le regole compaiono nel procedimento: la prima de-ve 

avere come antecedenti solo i dati; le altre devono essere applicabili, cioè devono avere come 

antecedenti i dati o elementi dedotti con regole che compaiono prima nel procedimento. Come ricordato 

nel testo del problema, se nel corso del procedimento sono applicabili contemporaneamente più regole, 

nella lista che lo rappresenta, occorre dare la precedenza alla regola con la sigla minore. 
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Fatti e conclusioni 
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Scuola primaria a.s. 2011-2012 
 

23. ESERCIZIO  6 (C.)   (TAVOLA CIRCOLARE) G3 

 

PREMESSA 

Alcuni ragazzi, indicati con le prime lettere dell’alfabeto A, B, C, D, E, F organizzano riunioni seduti 

attorno a un tavolo rotondo; nella prima riunione A è seduto nel posto numero 1, B nel 2, C nel 3 

e così di seguito ordinatamente; quindi, in questa prima riunione, A è seduto fra B e F. Per le 

riunioni successive, i ragazzi decidono di cambiarsi di posto usando la regola descritta dalle coppie 

presenti in questa lista: 

[(1,4),(2,5),(3,6),(4,2),(5,1),(6,3)] 

Chi in una riunione occupa il posto indicato dal primo numero della coppia, nella seduta 

successiva andrà nel posto corrispondente al secondo numero della coppia. Esempio: A che nella 

prima riunione è al posto 1, nella seconda andrà nel posto 4. Le posizioni successive di C sono 

indicate dalla seguente sequenza: 3, 6, 3, 6, 3, 6 e così via; e le posizioni successive di B sono: 2, 

5, 1, 4, 2 e così via. 

 

PROBLEMA 

Se i ragazzi sono 7 (A, B, C, D, E, F, G) e la regola per il cambiamento del posto è descritta dalla 

seguente lista: 

[(1,5),(2,4),(3,7),(4,1),(5,3),(6,2),(7,6)]; 

trovare le posizioni L2 e L3 occupate dai ragazzi nella sesta seduta e nella ottava seduta; in L1 è 

riportata a titolo di esempio la posizione occupata nella seconda seduta. 

 

 L1 L2 L3 
A 5   
B 4   
C 7   
D 1   
E 3   
F 2   
G 6   
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SOLUZIONE 

 A B C D E F G 
L1 5 4 7 1 3 2 6 
L2 2 7 1 6 4 3 5 
L3 1 2 3 4 5 6 7 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

 

Elenco degli spostamenti dalla prima all’ottava seduta: 

1  da [ (a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 4), (e, 5), (f, 6), (g, 7)] 

a [ (a, 5), (b, 4), (c, 7), (d, 1), (e, 3), (f, 2), (g, 6)] 

2  da [ (a, 5), (b, 4), (c, 7), (d, 1), (e, 3), (f, 2), (g, 6)] 

a [ (a, 3), (b, 1), (c, 6), (d, 5), (e, 7), (f, 4), (g, 2)] 

............ 

 

5  da [ (a, 6), (b, 3), (c, 4), (d, 7), (e, 2), (f, 5), (g, 1)] 

a [ (a, 2), (b, 7), (c, 1), (d, 6), (e, 4), (f, 3), (g, 5)] 

6  da [ (a, 2), (b, 7), (c, 1), (d, 6), (e, 4), (f, 3), (g, 5)] 

a [ (a, 4), (b, 6), (c, 5), (d, 2), (e, 1), (f, 7), (g, 3)] 

7  da [ (a, 4), (b, 6), (c, 5), (d, 2), (e, 1), (f, 7), (g, 3)] 

a [ (a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 4), (e, 5), (f, 6), (g, 7)] 

8  da [ (a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 4), (e, 5), (f, 6), (g, 7)] 

a [ (a, 5), (b, 4), (c, 7), (d, 1), (e, 3), (f, 2), (g, 6)] 
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24. ESERCIZIO 2 (PROCEDURE) G5 

 
PROBLEMA 
Mario, Luigi e Piero giocano con alcune scatole indicate con lettere dell’alfabeto: per esempio A, B, C, D. 
All’inizio del gioco, Mario scrive tre numeri su tre foglietti e li inserisce nelle scatole A, B e C, uno per 
scatola. Successivamente Luigi osserva i due foglietti in A e B e copia il valore maggiore su un foglio e lo 
inserisce nella scatola D. Per ultimo, Piero scambia tra loro i foglietti delle scatole A e C, poi quelli delle 
scatole B e C e infine quelli delle scatole A e D.  
 

1. scrivere nella lista L1 i quattro numeri che si trovano alla fine degli scambi nelle scatole A, B, C e D 
(in questo ordine), se Mario ha posto inizialmente 5 in A, 8 in B e 9 in C;  

2. scrivere nella lista L2 i quattro numeri che si trovano alla fine degli scambi nelle scatole A, B, C e D 
(in questo ordine), se Mario ha posto inizialmente 15 in A, 12 in B e 19 in C.  
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SOLUZIONE 

 

 

 

 

COMMENTO ALLA SOLUZIONE  
Primo caso: L1 

 
 

Secondo caso: L2 
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Scuola secondaria a.s. 2011-2012 
 

25. ESERCIZIO 5   {C.) DATA BASE G2 
 

PREMESSA 

Per gestire gli articoli in vendita presso un grande magazzino vengono utilizzate quattro tabelle 

il cui contenuto è descritto dai quattro termini seguenti: 

tab1{<sigla dell'articolo>,<disponibilità all’apertura>,<prezzo di  vendita>) 

tab2{<sigla dell'articolo>,<sigla del fornitore>,<prezzo di acquisto>) 

tab3{<sigla dell'articolo>,<tipo merceologico>, <reparto>) 

tab4{<sigla dell'articolo>,<disponibilità alla chiusura>) 

A fine giornata, la consistenza di queste tabelle è la seguente: 

 
Da queste tabelle si ricavano per esempio le seguenti informazioni: l’articolo a21 appartiene al tipo 
merceologico a, proviene dal fornitore f01, ne sono stati venduti 60 esemplari con un guadagno unitario 
di 10 euro e guadagno giornaliero di 600 euro.  
 
PROBLEMA  
Trovare:  
- la lista L1 degli articoli distribuiti dal fornitore f05,  
- la lista L2 dei fornitori che distribuiscono articoli di tipo merceologico b,  
- la lista L3 dei reparti (elencati in ordine crescente) in cui sono esposti articoli del fornitore f03,  
- la lista L4 degli articoli del reparto 4 venduti a un prezzo maggiore o uguale al 100% del costo.  
 
NB. Gli elementi di una lista vanno riportati in ordine crescente rispettando i seguenti criteri:  

a21<a22<a23,…; f01<f02<f03<f04<…; 
quando una lista non contiene elementi, si dice che la lista è vuota e si scrive [] (parentesi quadra aperta 

seguita immediatamente da parentesi quadra chiusa).  

 



 

Pag. 67 di 432 

SOLUZIONE 

L1 [a23, a34, a36, a38] 
L2 [f02, f03, f05] 
L3 [1,4,6,7] 
L4 [a29,a35] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

?- ps1(f05,L). 

L = [a23, a34, a36, a38]. 

 

ps2(b,L). 

L = [f02, f03, f02, f05, f05, f05]. 

 

30 ?- ps3(f03,L). 

L = [1, 3, 4, 1]. 

 

?- ps4(5,L). 

L = [a21, a25, a34, a38]. 
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Scuola secondaria a.s. 2016-2017 

 

26. ESERCIZIO 2 G1 

 

PROBLEMA 

Ciascuno dei quattro amici: Antonio, Biagio, Carlo e Davide possiede un cavallo e cavalca solo il 

suo. I cavalli si chiamano (in ordine alfabetico): Aristippo, Bertoldo, Camillo, Danio e hanno un 

mantello diverso: baio, grigio, morello e roano (non in ordine). Assegnare a ciascun amico il 

proprio cavallo con l’esatto mantello, conoscendo i seguenti fatti: 

1.   Antonio non cavalca Danio; 

2.   Carlo non possiede il roano; 

3.   il cavallo grigio non si chiama Camillo; 

4.   Biagio e Danio: che accoppiata! 

5.   Carlo non ha il cavallo grigio; 

6.   il morello Bertoldo galoppa molto bene; 

7.   Biagio e il suo baio: uno spettacolo; 

8.   Aristippo non appartiene ad Antonio; 

9.   Carlo sta sellando Bertoldo. 

 

Completare la seguente tabella: 

AMICO CAVALLO MANTELLO 
Antonio   

Biagio   

Carlo   

Davide   

 

N.B. Usare l’iniziale maiuscola per i nomi dei cavalli (e l’iniziale minuscola per i mantelli). 
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SOLUZIONE 

AMICO CAVALLO MANTELLO 
Antonio Camillo roano 
Biagio Danio baio 
Carlo Bertoldo morello 
Davide Aristippo grigio 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si può assumere che la coppia di caratteristiche più importanti sia amico-cavallo; il master 

board quindi ha la struttura seguente. 

 

  

amico 

 

mantello 
 

 

cavallo 

  

 

 

mantello 

  

 

Dando a ciascuna caratteristica i suoi valori si ha il seguente schema. 
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Il primo passo consiste nel riportare i fatti nel master board; in questo caso sono fatti semplici e 

possono essere riportati direttamente. 
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Aristippo X8 
       

Bertoldo   O9 
   O6 

 

Camillo      X3 
  

Danio X1 O4 
      

baio  O7 
   

grigio   X5 
 

morello     

roano   X2 
 

 

Successivamente, si traggono le conclusioni (che sono iterative e di quattro tipi: aggiunta di X, 

aggiunta di O, ribaltamento, incrocio). 

 

a) aggiunta di X a completamento delle O 
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Aristippo X8 Xa Xa 
   Xa 

 

Bertoldo Xa Xa O9 Xa Xa Xa O6 Xa 

Camillo  Xa Xa 
  X3 Xa 

 

Danio X1 O4 Xa Xa 
  Xa 

 

baio Xa O7 Xa Xa 
 

grigio  Xa X5 
 

morello  Xa 
  

roano  Xa X2 
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b) aggiunta di O a completamento delle X (colonna Antonio/cavalli e Carlo/mantelli) 
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  X3 Xa 

 

Danio X1 O4 Xa Xa 
  Xa 

 

baio Xa O7 Xa Xa 
 

grigio  Xa X5 
 

morello  Xa Ob 
 

roano  Xa X2 
 

 

 

c) aggiunta di X a completamento delle O 
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Aristippo X8 Xa Xa 
   Xa 

 

Bertoldo Xa Xa O9 Xa Xa Xa O6 Xa 

Camillo Ob Xa Xa Xc 
 X3 Xa 

 

Danio X1 O4 Xa Xa 
  Xa 

 

baio Xa O7 Xa Xa 
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roano  Xa X2 
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d) aggiunta di O a completamento delle X (colonna Davide/cavalli) 
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Danio X1 O4 Xa Xa 
  Xa 

 

baio Xa O7 Xa Xa 
 

grigio  Xa X5 
 

morello Xc Xa Ob Xc 

roano  Xa X2 
 

 

 

e) ribaltamento di O7  (Biagio cavalca Danio e cavalca un baio, quindi Danio è baio) e 
completamento con le X (N.B. O6 è già stato ribaltato automaticamente) 
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Bertoldo Xa Xa O9 Xa Xa Xa O6 Xa 

Camillo Ob Xa Xa Xa Xe X3 Xa Of 

Danio X1 O4 Xa Xa Oe Xe Xa Xe 

baio Xa O7 Xa Xa 
 

grigio  Xa X5 
 

morello Xc Xa Ob Xc 

roano  Xa X2 
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Il problema è sostanzialmente risolto: comunque per finire occorre: 

 

g) aggiungere una X nella casella Aristippo/roano e ribaltare nel quadrato inferiore le O del quadrato 

destro che non sono ribaltate: infatti Aristippo è grigio, quindi Davide che monta Aristippo monta un 

cavallo grigio; Camillo è roano, quindi Antonio che monta Camillo monta un cavallo roano. Una ultima 

aggiunta di X completa il master board. 
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Aristippo X8 Xa Xa Ob Xa Ob Xa Xg 

Bertoldo Xa Xa O9 Xa Xa Xa O6 Xa 

Camillo Ob Xa Xa Xa Xa X3 Xa Ob 

Danio X1 O4 Xa Xa Ob Xa Xa Xa 

baio Xa O7 Xa Xa 
 

grigio Xg Xa X5 Og 

morello Xa Xa Ob Xa 

roano Og Xa X2 Xg 

 
Si noti infine che il primo fatto è sovrabbondante, cioè non necessario alla soluzione del problema, 

inoltre nella soluzione non è stato necessario alcun passo di tipo d (incrocio). 
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27. ESERCIZIO 2 G2 
 

PROBLEMA 

Subito dopo Natale sono stati rivelati dei problemi veterinari che costrinsero al riposo forzato, per 

qualche tempo, alcune delle renne di Babbo Natale; tale notizia era stata tenuta segreta per non 

impensierire i bimbi di tutto il mondo. Tre delle renne, Cometa, Stella e Arcobaleno, non poterono 

lavorare per uno, due e tre giorni; una ebbe problemi alle corna, una agli zoccoli e una al naso; i 

sintomi furono fitte, prurito e infiammazione. 

Riempire la successiva tabella, sapendo che: 

1.   una delle renne dovette ricorrete alle cure dell’infermeria del Polo Nord per un seccante 
problema di infiammazione al naso; 

2.   Cometa, che ebbe un problema agli zoccoli, rimase nella stalla un giorno meno della renna 
che accusava delle fitte fortissime; 

3.   la renna con un problema alle corna rimase a riposo più di Arcobaleno. 

 

renna parte malata tipo di sintomi riposo in giorni 
Cometa    

Stella    

Arcobaleno    
 

 

N.B.  Nella seconda colonna, scrivere, nell’ordine opportuno: corna, zoccoli, naso; nella terza colonna, 
scrivere, nell’ordine opportuno: fitte, prurito, infiammazione; nella terza colonna, scrivere, nell’ordine 
opportuno: 1, 2, 3. 

Suggerimento. Il secondo fatto non può essere riportato completamente nel master board prima 

di iniziare a trarre le conclusioni: ciò può essere fatto solo quando si è determinato quanti giorni è 

rimasta a riposo la renna che accusava delle fitte fortissime. 
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SOLUZIONE 

renna parte malata sintomo riposo in giorni 
Cometa zoccoli prurito 2 
Stella corna fitte 3 
Arcobaleno naso infiammazione 1 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Le caratteristiche sono: “renna”, “parte malata”, “sintomo” e “riposo in giorni”.  Si può assumere che la 

coppia di caratteristiche più importanti sia renna/parte malata; il master board quindi ha la 

struttura seguente.  Si noti che le caratteristiche “sintomo” e “riposo in giorni” sono elencate, in 

orizzontale in un ordine e in verticale nell’ord ine opposto. 

 parte malata sintomo riposo in giorni 
renna    

riposo in giorni    

sintomo   

 

Il master board completo è quindi il seguente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si registrano  i fatti. 
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Il fatto 1 è semplice: afferma che il naso è infiammato. Il fatto 2 è complesso: Cometa ha problemi agli 

zoccoli, non è stata a riposo 3 giorni, chi ha le fitte non è stata a riposo 1 giorno; rimane da registrare quanto 

esattamente è stata a riposo Cometa. Il fatto 3 è complesso: Arcobaleno non ha problemi alle corna e non è 

stato a riposo 3 giorni, chi ha problemi alle corna non è stato a riposo 1 giorno.  

 

a) completamento (di X e O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ribaltamenti e incroci 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) completamenti 
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d) ribaltamenti e incroci 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) completamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) ribaltamento e completamento 
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Adesso è noto che Stella ha avuto delle fitte (alle corna) è stata a riposo 3 giorni: dal secondo fatto Cometa 
è stata a riposo 2 giorni.  

 

g) dal fatto, con completamenti e ribaltamenti, si completa il master board. 
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28. ESERCIZIO 6 G3 
 

PROBLEMA 

Quattro agenti segreti: Alice Aaron, Bob Burton, Chris Carlton e Dan Daston, sono chiamati al 

quartier generale e incaricati ciascuno di una missione simile; devono scoprire la sede di quattro 

organizzazioni criminali: SMIR, SPLO, SQUI, STAR; si sa che sono localizzate su un vicino monte, 

lungo un fiume, in riva al mare o in città. Nello specifico le loro missioni consistono nel recuperare 

foto compromettenti, liberare 0031 (un agente che è stato catturato), appropriarsi di un codice 

crittografico e impossessarsi dei piani segreti. Sono noti i seguenti fatti: 

1.   un agente segreto ha detto: “La mia missione è trovare l’infernale STAR e liberare 0031”; 

2.   al che Chris Carlton ribatte: “Beato te: io devo setacciare le rive del fiume per trovare gli 

indizi che mi servono”; 

3.   Dan Daston dichiara: “Io devo riuscire a sottrarre il codice da sotto il naso di guardie 

armate fino ai denti; spero di farcela”; 

4.   “Io devo prendere delle foto e conto di dare a SPLO un colpo mortale entro oggi” dice 

Alice Aaron; 

5.   Alice non è l’agente che deve andare al mare; 

6.   Si sa che la SMIR ha sede in città: non è qui che deve andare Bob Burton. 

 

N.B. Riempire la seguente tabella, usando, nelle colonna MISSIONE, CRIMINALI, LOCALIZZAZIONE,  

solo le parole che sono in corsivo nel teso del problema (es: foto, SMIR, monte) 

AGENTE MISSIONE CRIMINALI LOCALIZZAZIONE 
Alice    

Bob    

Chris    

Dan    
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SOLUZIONE 

AGENTE MISSIONE CRIMINALI LOCALIZZAZIONE 
Alice foto SPLO monte 
Bob 0031 STAR mare 
Chris piani SQUI fiume 
Dan codice SMIR città 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si può assumere che la coppia di caratteristiche principali sia agente/missione; in questo caso il 

master board è il seguente: 

 

È facile riportare i fatti sul master board: 

 

Possono iniziare le conclusioni.  

a) Completamento delle O. 
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b) Completamento del primo quadrante. 

 

c) Ribaltamento della O di STAR/0031 rispetto alla O in Bob/0031 in Bob/STAR. 

 

d) Completamento della O. 
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e) Poiché il quadrante agenti/missione è completo si può ribaltare rispetto ad esso il quadrante 

agente/località. 

 

f) Ribaltamento della X in fiume/SMIR rispetto alla O di fiume/piani in SMIR/piani. 

 

g) Completamento del quadrante criminali/missioni. 
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h) ribaltamento della O in SQUI/piani rispetto alla O di fiume/piani in fiume /SQUI e completamento 

con le X. 

 

i) ribaltamento della X di città/SPLO rispetto la O di Alice/SPLO in Alice/città e completamento 

del quadrante agenti/località. 

 

j) Ribaltamento del quadrante criminali/missione rispetto al quadrante agenti/missione nel 

quadrante agenti/criminali. 

 

Il problema è così risolto: il master board può essere completato per esercizio.  

N.B. La soluzione può essere raggiunta anche con differenti catene di conclusioni. 



 

Pag. 84 di 432 

29. ESERCIZIO 4 G4 ind 

 

PROBLEMA  
Quattro ragazzi: Adele, Bruno, Claudio e Dino vanno in montagna a sciare per le vacanze di Natale e 
decidono di addobbare la sala comune con delle decorazioni natalizie per accogliere i propri genitori 
quando andranno a trovali. Volendo far loro una sorpresa, decidono di chiedere aiuto alle loro zie (zia 
Carla, zia Rosa, zia Anna e zia Maria) perché forniscano loro il materiale da usare. Prevedono di usare palle 
di vetro, fili argentati, fili di lampadine e festoni di carta; pensano che occorreranno 20 delle prime e varie 
lunghezze degli altri: 50, 40, 30 metri (non in questo ordine). Sono noti i seguenti fatti:  

1. “Chiederò alla zia dei festoni di carta” dichiara Claudio; “Io, invece, chiederò alla mia una ventina di 
palle di vetro colorate: so che ne ha tante” ribatte un altro.  

2. “Telefonerò a zia Maria” dice Dino. “Si, ma non chiedere i fili di lampadine” dice qualcuno “li 
chiedo io a mia zia”.  

3. “Cosa stai facendo?” domanda una voce a Bruno che si aggirava nella sala comune; “Sto 
prendendo le misure” risponde “penso che ne basteranno 40 metri”; “Io chiederò a zia Rosa dei fili 
argentati” continua chi aveva fatto la domanda.  

4. “Cara zia Carla …” inizia a scrivere su WhatsApp uno dei ragazzi. “… così mandamene 50 metri” 
conclude il messaggio.  

 

Completare la seguente tabella: per le quantità usare solo i numeri (20, 30, 40, 50), per le zie solo i nomi 

e per le decorazioni usare le (esatte) espressioni in corsivo nel testo (lo spazio tra una parola e l’altra va 

inserito). 

RAGAZZO ZIA QUANTITÀ DECORAZIONE 
Adele    

Bruno    

Claudio    

Dino    
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SOLUZIONE 

RAGAZZO ZIA QUANTITÀ DECORAZIONE 

Adele Rosa 30 fili argentati 

Bruno Anna 40 fili di lampadine 

Claudio Carla 50 festoni di carta 

Dino Maria 20 palle di vetro 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Come entità primarie si possono assumere i ragazzi e le zie, quindi la struttura del master board è 

quella mostrata di seguito, facendo bene attenzione a invertire l’ordine: se si pone quantità- 

decorazione in orizzontale occorre mettere decorazione-quantità in verticale.  

 

Il master board completo è, quindi, il seguente. 

 

I fatti: 1) una O in Claudio/(festoni di carta) e una O in (palle di vetro)/20; 2) una O in Dino/Maria e una X in 

Dino/(fili di lampadine); 3) una O in Bruno/40, una O in (fili argentati)/Rosa, una X in Bruno/(fili argentati) 

e una X in Bruno/Rosa; 4) una O in 50/Carla. 
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Le conclusioni: a) completare le O con le opportune X; 

 

b) ribaltamento della X di (fili argentati)/Maria rispetto alla O di Dino/Maria in Dino/(fili argentati) e 

completamento con O e X del riquadro ragazzi/decorazioni; 
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c) incrocio delle O di (fili argentati)/Rosa e di Adele/(fili argentati) in Adele/Rosa e completamento con le 

X; 

 

 

 

d) incrocio delle O di (palle di vetro)/20 e di Dino/(palle di vetro) in Dino/20 e completamento con le X; 
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e) ribaltamento della O di Dino/(palle di vetro) rispetto alla O di Dino/Maria in (palle di vetro)/Maria e 

completamento con le X; 

 

 

f) ribaltamento della O di Bruno/(fili di lampadine) rispetto alla O di Bruno/40 in (fili di lampadine)/40 e 

completamento con le X; 
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g) ribaltamento della X di 50/Rosa rispetto alla O di (fili argentati)/Rosa in (fili argentati)/50 e rispetto alla 

O di Adele/Rosa in Adele/50; completamento di ragazzi/quantità e decorazioni/quantità; 

 

  

h) ribaltamento della O di Adele/30 rispetto alla O di Adele/Rosa in 30/Rosa e ribaltamento della O di 

(palle di vetro)/20 rispetto alla O di (palle di vetro)/Maria in 20/Maria; completamento di zie/quantità ; 

 

i) incrocio delle opportune O e completamento dei riquadri decorazioni/zie e ragazzi/zie. 
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30. ESERCIZIO 5 G4 
 

PROBLEMA  
 
Quattro ragazzi: Adele, Bruno, Claudio e Dino vogliono andare a giocare in cortile, senza farsi vedere 
dai rispettivi genitori. Per farlo devono attraversare un corridoio, scendere delle scale e uscire da una 
porta. Per essere meno appariscenti decidono di farlo in fila indiana. Dire in che ordine hanno 
attraversato ciascuno dei passaggi, sapendo che:  

1. nessune dei ragazzi ha attraversato i tre passaggi nella stessa posizione nella fila;  
2. per il corridoio, Claudio è passato prima di Dino e dopo di Adele che non è stata l’ultima a 

passare dalla porta;  
3. il ragazzo passato per ultimo dalla porta è stato il terzo della fila che scendeva le scale;  
4. Bruno, che è stato il primo a passare dalla porta, non era in seconda posizione per le scale.  

 
N.B. Nei precedenti fatti “prima” non vuol necessariamente dire “immediatamente prima” e, 
analogamente “dopo” non vuol dire necessariamente “immediatamente dopo”.  
 
Completare la seguente tabella con dei numeri, da 1 a 4, tenendo presente che, ovviamente, in ogni 
colonna devono comparire tutti i numeri da 1 a 4.  
 

N.B. Alcuni fatti non sono immediatamente riportabili sul master board: lo diventano man mano che si 

traggono le conclusioni. 

RAGAZZO CORRIDOIO SCALE PORTA 
Adele    

Bruno    

Claudio    

Dino    
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SOLUZIONE 

RAGAZZO CORRIDOIO SCALE PORTA 
Adele 1 2 3 
Bruno 3 4 1 
Claudio 2 3 4 
Dino 4 1 2 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Come entità primarie si possono assumere i nomi dei ragazzi e il primo dei passaggi: il corridoio; 

quindi la struttura del master board è quella mostrata di seguito, facendo bene attenzione a invertire 

l’ordine: se si pone scale-porta in orizzontale occorre mettere porta-scale in verticale. 

 

 

Il master board completo è, quindi, il seguente. 

 

Il primo fatto e il terzo non sono riportabili immediatamente; il secondo fatto equivale a dire che nel 

corridoio Claudio non è né il primo, né l’ultimo, Dino non è il primo, Adele non è l’ultima, inoltre 

quest’ultima non è stata ultima (neppure) per la porta; il quarto fatto è immediatamente riportabile, 

con l’aggiunta che Bruno, che non è stato l’ultimo per la porta, non è il terzo per le scale (uso parziale 

del terzo fatto). 
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Si può cominciare a trarre le conclusioni  
a) si completano le O 

 

 

b) per il primo fatto, Bruno, primo per la porta non è primo nel corridoio e per le scale;  
c) si completa con O Adele/(1 corridoio) e con X la rimanente riga Adele/corridoio. 
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d) si completa la riga Bruno/scale con una O e la colonna nomi/(4 scale) con le X. 

 

 

e) si ribalta la O in Bruno/(1 porta) rispetto alla O in Bruno/(4 scale) in (1 porta)/(4 scale), completando 

riga e colonna con le X. 

 

f) si ribaltano le X in Adele/(4 scale), Adele/(1 porta) e Adele/(4 porta) rispetto alla O in Adele/(1 

corridoio) rispettivamente (4 scale)/(1 corridoio), in (1 porta)/(1 corridoio) e (4 porta)/(1 corridoio). 
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g) per il primo fatto, Adele, prima nel corridoio, non può essere prima per le scale e Bruno, quarto per 

le scale non può essere quarto nel corridoio; si completa con O la colonna (4 corridoio)/nomi e con X la 

riga Dino/corridoio 

 

h) per il primo fatto, Dino, quarto nel corridoio, non può essere quarto per le scale; si completa con O la 

colonna nomi/(4 porta) e con X la riga Claudio/porta. 

 

i) adesso che si è trovato che Claudio è passato per ultimo dalla, porta per il fatto 3, si conclude che è 

passato terzo per le scale, mettendo una O in Claudio/(3 scale); si può così completare il riquadro 

nomi/scale. 

 



 

Pag. 95 di 432 

l) per il primo fatto, Claudio, che è terzo per le scale non è terzo per il corridoio: questo consente di 

completare il riquadro nomi/corridoio. 

 

m) Adele, seconda per le scale, non può, per il primo fatto, essere seconda per la porta; questo 

consente di completare il riquadro nomi/porta 

 

La soluzione è, così, trovata; per ribaltamento delle O dei quadranti nomi/scale e nomi/porta rispetto 

alle O del quadrante nomi/corridoio si completano i quadranti porta/corridoio e scale/corridoio. 
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Grafi 
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Scuola primaria a.s. 2011-2012 
 

31. ESERCIZIO 4  (C.)   (GRAFI) G2 
 

PREMESSA 

Il seguente grafo stradale 

 

 

 

 

 

può essere descritto dal seguente insieme di termini (ciascuno dei quali definisce un arco tra due nodi 
del grafo con la indicazione della relativa distanza)  

a(n1,n2,2)  a(n2,n3,5)  a(n3,n4,3)  a(n4,n5,4)  a(n5,n6,2)  a(n6,n1,3)  
a(n1,n7,8)  a(n2,n7,6)  a(n3,n7,1)  a(n4,n7,9)  a(n5,n7,7)  a(n6,n7,4)  

 
N.B. Ad esempio il termine a(n4,n5,4) indica che l’arco da n4 a n5 è percorribile nei due sensi ed è 
lungo 4.  
 

Un percorso tra due nodi del grafo può essere descritto con la lista dei nodi che lo compongono 

ordinati dal nodo di partenza al nodo di arrivo. Per esempio, la lista [n5,n7,n2,n1] descrive un percorso 

dal nodo n5 al nodo n1 di lunghezza complessiva 15. 

 

PROBLEMA  
Disegnare il grafo stradale corrispondente al seguente insieme di termini (che hanno nome “ae” invece 
di “a”):  

ae(n1,n2,2)  ae(n2,n3,6)  ae(n2,n4,3)  
ae(n3,n7,7)  ae(n4,n7,9)  ae(n1,n5,10)  
ae(n5,n4,4)  ae(n5,n6,3)  ae(n6,n7,1).  

 

Trovare le liste L1 del percorso più breve e L2 di quello più lungo (senza passare più volte per uno 

stesso nodo) fra il nodo n7 e il nodo n1 e calcolare le relative lunghezze K1 e K2. 

L1  

L2  

K1  

K2  
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SOLUZIONE 

L1 [n7, n6, n5, n4, n2, n1] 
L2 [n7, n3, n2, n4, n5, n1] 
K1 13 
K2 30 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1 ?- pe(n1,n7,L,K). 

L = [n7, n3, n2, n4, n5, n1],  K = 30 ; L 

= [n7, n6, n5, n4, n2, n1],  K = 13 ;
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32. ESERCIZIO 8 (GRAFI) G4 
 

PREMESSA 

Il seguente grafo stradale 

 

 

 

 

 

 

 

può essere descritto dal seguente insieme di termini (ciascuno dei quali definisce un arco tra 

due nodi del grafo con la indicazione della relativa distanza) 

 

a(n1,n2,2) a(n2,n3,5) a(n3,n4,3) a(n4,n5,4) a(n5,n6,2) a(n6,n1,3) 
a(n1,n7,8) a(n2,n7,6) a(n3,n7,1) a(n4,n7,9) a(n5,n7,7) a(n6,n7,4) 

 

N.B. Ad esempio il termine a(n4,n5,4) indica che l’arco da n4 a n5 è percorribile nei due sensi ed è 

lungo 4. 

Un percorso tra due nodi del grafo può essere descritto con la lista dei nodi che lo compongono 

ordinati dal nodo di partenza al nodo di arrivo. Per esempio, la lista [n5,n7,n2,n1] descrive un 

percorso dal nodo n5 al nodo n1 di lunghezza complessiva 15. 

 

PROBLEMA 

Disegnare il grafo stradale corrispondente al seguente insieme di termini (che hanno nome “ae” 

invece di “a”): 

ae(n1,n2,5). ae(n2,n3,2).  ae(n2,n4,3).  ae(n3,n5,8). ae(n4,n5,2).  
ae(n1,n3,1). 

 

Trovare le liste L1 del percorso più breve e L2 di quello più lungo (senza passare più volte per uno 

stesso nodo) fra il nodo n1 e il nodo n5 e calcolare le relative lunghezze K1 e K2. 

L1  

L2  

K1  

K2  
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SOLUZIONE 

L1 [n1,n3,n2,n4,n5] 
L2 [n1,n2,n3,n5] 
K1 8 
K2 15 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dalla figura è immediato che i cammini tra n1 e n5 e le loro lunghezze sono i seguenti:  

[n1, n2, n3, n5], lunghezza 15 ; 

[n1, n3, n5], lunghezza 9 ; 

[n1, n3, n2, n4, n5], lunghezza 8 ;  

[n1, n2, n4, n5], lunghezza 10 . 
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33. ESERCIZIO 8 (GRAFI) G5 

 
PREMESSA  
Il seguente grafo stradale  

 

 

 

 

 

può essere descritto dal seguente insieme di termini (ciascuno dei quali definisce un arco tra due nodi del 
grafo con la indicazione della relativa distanza)  

a(n1,n2,2)  a(n2,n3,5)  a(n3,n4,3)  a(n4,n5,4)  a(n5,n6,2)  a(n6,n1,3)  
a(n1,n7,8)  a(n2,n7,6)  a(n3,n7,1)  a(n4,n7,9)  a(n5,n7,7)  a(n6,n7,4)  

 
N.B. Ad esempio il termine a(n4,n5,4) indica che l’arco da n4 a n5 è percorribile nei due sensi ed è lungo 
4.  
Un percorso tra due nodi del grafo può essere descritto con la lista dei nodi che lo compongono ordinati 

dal nodo di partenza al nodo di arrivo. Per esempio, la lista [n5,n7,n2,n1] descrive un percorso dal nodo 

n5 al nodo n1 di lunghezza complessiva 15. 

PROBLEMA  
Disegnare il grafo stradale corrispondente al seguente insieme di termini (che hanno nome “ae” invece di 
“a”):  

ae(n1,n2,5)  ae(n2,n3,2)  ae(n2,n4,3)  ae(n3,n5,8)  ae(n4,n5,2)  ae(n1,n3,1) 
 

Trovare le liste L1 del percorso più breve e L2 di quello più lungo (senza passare più volte per uno stesso 

nodo) fra il nodo n 1 e il nodo n5 e calcolare le relative lunghezze K1 e K2.  
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SOLUZIONE 

 

 

 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Dalla figura è immediato che i cammini tra n1 e n5 e le loro lunghezze sono i seguenti:  

[n1, n2, n3, n5]  lunghezza 15 ; 
[n1, n3, n5]  lunghezza 9 ;  
[n1, n3, n2, n4, n5]  lunghezza 8 ;  
[n1, n2, n4, n5] lunghezza 10 . 

 

 

 

 

 



 

Pag. 103 di 432 
 

Scuola secondaria a.s. 2011-2012 
 

34. ESERCIZIO 2 (C.) (GRAFI) G3 

 

PREMESSA 

Il seguente grafo stradale 

 

può essere descritto dal seguente insieme di termini (ciascuno dei quali definisce un arco tra 

due nodi del grafo con la indicazione della relativa distanza) 

 

a(n1,n2,2) a(n2,n3,5) a(n3,n4,3) a(n4,n5,4) a(n5,n6,2) a(n6,n1,3) 
a(n1,n7,8) a(n2,n7,6) a(n3,n7,1) a(n4,n7,9) a(n5,n7,7) a(n6,n7,4) 

 

Un percorso tra due nodi del grafo può essere descritto con la lista dei nodi che lo compongono 

ordinati dal nodo di partenza al nodo di arrivo. Per esempio, la lista [n5,n7,n2,n1] descrive un 

percorso dal nodo n5 al nodo n1 di lunghezza K = 15. 

 

PROBLEMA 

Disegnare il grafo stradale corrispondente al seguente insieme di termini (che hanno nome “as” 
invece di “a”): 

as(n8,n2,2)  as(n2,n3,6)  as(n2,n4,3)  as(n9,n3,5)  as(n7,n1,5). 

as(n3,n7,7)  as(n4,n7,9)   as(n8,n5,10) as(n1,n9,4)  as(n6,n1,7). 

as(n5,n4,6)     as(n5,n6,3)     as(n6,n7,1)     as(n3,n1,15) 

Trovare la lista L del percorso più breve fra il nodo n8 e il nodo n9, che passa una sola volta per 

ciascuno dei nodi del grafo; calcolare la relativa lunghezza K. 

 

L  
K  
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SOLUZIONE 

L [n8,n2,n4,n5,n6,n1,n7,n3,n9] 
K 38 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dopo qualche prova (per sistemare opportunamente i punti nel piano) si può disegnare il 

grafo, come nella figura seguente. Poi si elencano tutti i cammini hamiltoniani da n8 a n9 (cioè i 

cammini che passano per tutti i nodi del grafo), calcolandone la lunghezza. Il più corto è: 

L = [n8,n2,n4,n5,n6,n1,n7,n3,n9],    K = 2 + 3 + 6 + 3 + 7 + 5 + 7 + 5 = 38. 

 

1 ?- ps(n9,n8,L,K).  

L = [n8,n2,n4,n5,n6,n1,n7,n3,n9].  

K = 38 .  
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35. ESERCIZIO 4  (GRAFI) G4 
 

PREMESSA 

Il seguente grafo stradale 

 

può essere descritto dal seguente insieme di termini (ciascuno dei quali definisce un arco tra due nodi del 

grafo con la indicazione della relativa distanza) 

 

a(n1,n2,2) a(n2,n3,5) a(n3,n4,3) a(n4,n5,4) a(n5,n6,2) a(n6,n1,3) 
a(n1,n7,8) a(n2,n7,6) a(n3,n7,1) a(n4,n7,9) a(n5,n7,7) a(n6,n7,4) 

 

Un percorso tra due nodi del grafo può essere descritto con la lista dei nodi che lo compongono 

ordinati dal nodo di partenza al nodo di arrivo. Per esempio, la lista [n5,n7,n2,n1] descrive un 

percorso dal nodo n5 al nodo n1 di lunghezza K = 15. 

 

PROBLEMA 

Disegnare il grafo stradale corrispondente al seguente insieme di termini (che hanno nome “as” 

invece di “a”): 

as(n8,n2,2)  as(n2,n3,6)  as(n2,n4,3)  as(n9,n3,5)  as(n7,n2,5). 

as(n3,n7,7)   as(n4,n7,9)     as(n8,n5,10)   as(n1,n9,4)    as(n6,n1,7). 

as(n5,n4,6)      as(n5,n6,3)       as(n6,n7,1)       as(n3,n1,15) 

Trovare le liste L1 e L2,  dei percorsi rispettivamente più breve e più lungo fra il nodo n1 e il nodo 
n2. 

N.B. per ogni nodo del grafo si può passare (al più) una sola volta. 

L1  

L2  
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SOLUZIONE 

L1 [n1,n6,n7,n2] 
L2 [n1,n3,n7,n4,n5,n8,n2] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dopo qualche prova (per sistemare opportunamente i punti nel piano) si può disegnare il grafo, 

come nella figura seguente. 

Si ottiene facilmente: 

L1 = [n1, n6, n7, n2], lunghezza 13; 

L2 = [n1, n3, n7, n4, n5, n8, n2], lunghezza 49. 
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36. ESERCIZIO 10  (STATI FINITI) G4 

 

PREMESSA 

Un grafo diretto è formato da nodi e frecce; se le frecce hanno una etichetta, un percorso nel grafo 

è associato ad una stringa (formata, nell’ordine, dalle etichette delle frecce che compongono il 

percorso). Nella figura seguente alcune frecce hanno più etichette possibili: sono indicate da 

simboli separati da virgole; per indicare quella freccia, in un percorso, si può usare una qualunque 

delle etichette associate. 

 

Individuano (possibili) percorsi dal nodo α al nodo ω le stringhe:  
 
A12b   le frecce del percorso sono: [(α,β), (β,β), (β,β), (β,ω)] 
a000A   le frecce del percorso sono: [(α,γ), (γ,γ), (γ,γ), (γ,γ), (γ,ω)] 

 
mentre non sono percorsi le stringhe:  

 
a1A  
C1a  

 

PROBLEMA  
Con riferimento alla figura seguente, dove con A-Z si è indicato l’insieme A,B,C,…,Z (e similmente per 0-9 e 
a-z), dire quale delle seguenti stringhe non è un percorso da α ad ω:  
 

1. 123aNNa  

2. Peter3ABCd  

3. 2010Beaver4EVERr  

4. bENNOZzz  

5. Alfa0BETa  

 

 

Indicare un numero da 1 a 5 nella seguente casella. 

 

SOLUZIONE 

4 
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COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
La stringa numero 4 termina con due lettere minuscole: gli unici percorsi di questo tipo nel grafo hanno 

una parte iniziale solo numerica. 
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37. ESERCIZIO 3  (GRAFI) G5 
 

PREMESSA  
Il seguente grafo stradale 

 

può essere descritto dal seguente insieme di termini (ciascuno dei quali definisce un arco tra due nodi del 
grafo con la indicazione della relativa distanza)  
 

a(n1,n2,2)  a(n2,n3,5)  a(n3,n4,3)  a(n4,n5,4)  a(n5,n6,2)  a(n6,n1,3)  
a(n1,n7,8)  a(n2,n7,6)  a(n3,n7,1)  a(n4,n7,9)  a(n5,n7,7)  a(n6,n7,4)  

 
Un percorso tra due nodi del grafo può essere descritto con la lista dei nodi che lo compongono ordinati 
dal nodo di partenza al nodo di arrivo. Per esempio, la lista [n5,n7,n2,n1] descrive un percorso dal nodo 
n5 al nodo n1 di lunghezza K = 15.  
 
PROBLEMA  
Disegnare il grafo stradale corrispondente al seguente insieme di termini (che hanno nome “as” invece di 
“a”):  

as(n8,n2,2)  as(n2,n3,6)  as(n2,n4,3)  as(n9,n3,5)  as(n7,n2,5).  
as(n3,n7,7)  as(n4,n7,9)  as(n8,n5,10)  as(n1,n9,4)  as(n6,n1,7).  
as(n5,n4,6)  as(n5,n6,3)  as(n6,n7,1)  as(n5,n7,15)  

 
Trovare le liste L1 e L2, dei percorsi rispettivamente più breve e più lungo fra il nodo n1 e il nodo n9 che 
passano per 6 nodi intermedi.  
 

N.B. Percorsi senza cicli: per ogni nodo del grafo si può passare (al più) una sola volta 

L1  

L2  
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SOLUZIONE 

L1 [n1, n6, n5, n4, n2, n7, n3, n9] 
L2 [n1, n6, n5, n7, n4, n2, n3, n9] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dopo qualche tentativo si può disegnare il grafo, come nella figura seguente. 

I cammini da n1 a n9 di 8 nodi (quindi con 6 nodi intermedi) e le loro lunghezze sono i seguenti:  

[n1, n6, n5, n4, n2, n7, n3, n9], 36; 

[n1, n6, n5, n8, n2, n7, n3, n9], 39; 

[n1, n6, n5, n7, n4, n2, n3, n9], 48; 

[n1, n6, n7, n5, n4, n2, n3, n9], 43; 

[n1, n6, n7, n5, n8, n2, n3, n9], 46; 

[n1, n6, n5, n4, n7, n2, n3, n9], 41. 

Quindi il primo e il terzo sono le due soluzioni. 

 

 
 
 
 
 
 
Come si può essere sicuri di avere elencati tutti i cammini?  
Si osservi la figura seguente. 

 

In questa figura è rappresentato (parzialmente!) un albero di percorsi; il punto di inizio del percorso è la 
radice dell’albero; a un nodo n dell’albero si connettono come figli i nodi che sono connessi a lui nel grafo, 
a meno che compaiono già nel percorso dalla radice ad n. Il ramo termina quando è raggiunto il nodo 
finale, oppure quando tutti i nodi connessi con la foglia, nel grafo, compaiono nel percorso dalla radice 
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alla foglia. Il numero massimo di nodi in ogni ramo è il numero di nodi del grafo. In figura il percorso che 
termina con la foglia n9 * non è una soluzione del problema perché tocca 7 nodi intermedi; sono 
candidati i percorsi individuati da foglie n9 (in grassetto) che portano anche la lunghezza.  
Per rispondere correttamente al problema occorre costruire completamente l’albero dei percorsi con 

radice n1, per individuare i percorsi con le caratteristiche richieste. Esistono algoritmi che non 

costruiscono (e non conservano) tutti i rami, ma solo quelli che sono “promettenti” come soluzione. 
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38. ESERCIZIO 6 G1 
 

PREMESSA 

Il seguente grafo descrive i collegamenti esistenti fra 5 città: queste sono rappresentate da nodi di nome n1, 

n2, …, n5 e i collegamenti sono rappresentati da segmenti, detti archi, tra nodi. 

 

Questo grafo può essere descritto da un elenco di termini, ciascuno dei quali definisce un arco tra due 

nodi del grafo con la indicazione della relativa distanza in chilometri: 

arco(n1,n2,6)                              arco(n1,n3,5)                                   arco(n3,n4,4) 

arco(n1,n5,3)                              arco(n2,n4,3)                                   arco(n2,n5,2) 

arco(n5,n4,6) 

Due nodi si dicono adiacenti se sono collegati da un arco. Un percorso (o cammino) tra due nodi del 

grafo consiste in una sequenza di nodi ciascuno dei quali (tranne l’ultimo) è adiacente 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). Per esempio, la lista [n5,n2,n4,n3] descrive un percorso dal nodo n5 

al nodo n3; tale percorso ha lunghezza K = 2 + 3 + 4 = 9. 

Un ciclo è un percorso che inizia e termina nello stesso nodo, per esempio [n5,n2,n1,n5]. Un percorso si 

dice semplice se non ha nodi ripetuti: un percorso semplice, quindi, non contiene cicli; per esempio 

[n5,n2,n4,n3] è semplice, mentre [n5,n2,n1,n5,n2,n4,n3] non è semplice perché ha nodi ripetuti. 

 

PROBLEMA 

È dato un grafo descritto dal seguente elenco di archi: 

arco(n1,n2,2)        arco(n2,n3,3)        arco(n3,n4,2) 

arco(n4,n5,1)        arco(n5,n3,4)        arco(n6,n1,1) 

arco(n1,n3,6)                   arco(n2,n6,4) 

Disegnare il grafo e: 

1.   trovare la lista L1 del percorso semplice più lungo tra n5 e n6; 

2.   trovare la lista L2 del percorso semplice più breve tra n5 e n6. 

 

L1  

L2  
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SOLUZIONE 

L1 [n5, n3, n1, n2, n6] 
L2 [n5, n4, n3, n2, n1, n6] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il grafo descritto dal problema è un grafo planare: si può disegnare su un piano in modo che gli 

archi non si incrocino come, per esempio, mostrato nella seguente figura. 

 

 

Dal grafo si costruisce l’albero dei percorsi tra n5 e n6, come mostrato nella seguente figura. 

 

Dall’albero è facile costruire tutti i percorsi tra n5 e n6 e la relativa lunghezza. 

[n5, n4, n3, n2, n1, n6] 9 
[n5, n4, n3, n2, n6] 10 
[n5, n4, n3, n1, n2, n6] 15 
[n5, n4, n3, n1, n6] 10 
[n5, n3, n2, n1, n6] 10 
[n5, n3, n2, n6] 11 
[n5, n3, n1, n2, n6] 16 
[n5, n3, n1, n6] 11 
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39. ESERCIZIO 2 G4 

 

PROBLEMA 

È dato un grafo descritto dal seguente elenco di archi: 

 

arco(n5,n7,8) arco(n3,n4,1) arco(n1,n4,2) arco(n6,n3,6) 
arco(n5,n3,3) arco(n6,n2,6) arco(n6,n4,1) arco(n1,n7,1) 
arco(n2,n4,8) arco(n1,n3,4) arco(n2,n7,4) arco(n1,n5,7) 

 

Disegnare il grafo e trovare: 

−   la lista L1 del percorso più breve tra n5 e n2 con 4 nodi intermedi; 

−   la lista L2 del percorso più lungo (senza passare più volte per uno stesso nodo) tra n5 e n3. 

 

L1 [                                                                                ] 
L2 [                                                                                ] 
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SOLUZIONE 

L1 [n5,n3,n4,n1,n7,n2] 
L2 [n5,n7,n1,n4,n2,n6,n3] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Un possibile layout del grafo è mostrato nella seguente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il grafo è planare, cioè è possibile disegnarlo su un piano senza che gli archi si incrocino. Le 
lunghezze associate agli archi (che rappresentano delle strade) non sono legate alle lunghezze dei 
segmenti di retta che li rappresentano nel grafo.  
I percorsi semplici tra n5 e n2 sono elencati di seguito. 

PERCORSO 
 

LUNGHEZZA 
 

NODI 

INTERMEDI 
 [n5, n7, n1, n4, n3, n6, n2] 24 5 

[n5, n7, n1, n4, n6, n2] 18 4 
[n5, n7, n1, n4, n2] 19 3 
[n5, n7, n1, n3, n4, n6, n2] 21 5 
[n5, n7, n1, n3, n4, n2] 22 4 
[n5, n7, n1, n3, n6, n2] 25 4 

[n5, n7, n1, n3, n6, n4, n2] 28 5  

[n5, n7, n2] 12 1 
[n5, n3, n4, n1, n7, n2] 11 4 L1 
[n5, n3, n4, n6, n2] 11 3  
[n5, n3, n4, n2] 12 2  
[n5, n3, n6, n2] 15 2  
[n5, n3, n6, n4, n1, n7, n2] 17 5  
[n5, n3, n6, n4, n2] 18 3  
[n5, n3, n1, n4, n6, n2] 16 4  
[n5, n3, n1, n4, n2] 17 3  
[n5, n3, n1, n7, n2] 12 3  
[n5, n1, n4, n3, n6, n2] 22 4  
[n5, n1, n4, n6, n2] 16 3  
[n5, n1, n4, n2] 17 2  
[n5, n1, n7, n2] 12 2  
[n5, n1, n3, n4, n6, n2] 19 4  
[n5, n1, n3, n4, n2] 20 3  
[n5, n1, n3, n6, n2] 23 3  
[n5, n1, n3, n6, n4, n2] 26 4  

I percorsi semplici tra n5 e n3 sono elencati di seguito. 

PERCORSO LUNGHEZZA NODI INTERMEDI 
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[n5, n3] 3 0 
[n5, n1, n3] 11 1 
[n5, n1, n7, n2, n6, n3] 24 4 
[n5, n1, n7, n2, n4, n6, n3] 27 5 
[n5, n1, n7, n2,n6, n4, n3] 20 5 
[n5, n1, n7, n2, n4, n3] 21 4 
[n5,n1, n4, n3] 10 2 
[n5, n1, n4,n6,n3] 16 3 
[n5, n1, n4, n2, n6, n3] 29 4 
[n5, n7, n1, n3] 13 2 
[n5, n7,n1, n4, n3] 12 3 
[n5, n7, n2, n4,n3] 21 3 
[n5, n7, n1, n4, n6, n3] 18 4 
[n5, n7, n1, n4, n2,n6,n3] 31 5  L2 
[n5, n7, n2, n4, n6, n3] 27 4 
[n5, n7, n2, n4, n1,n3] 26 4 
[n5, n7, n2, n6, n3] 24 3 
[n5, n7, n2, n6, n4, n3] 20 4 
[n5, n7, n2, n6,n4,n1, n3] 25 5 

La soluzione segue immediatamente. 

N.B. Questi percorsi possono essere facilmente “organizzati” in un albero; la radice è il nodo di 

partenza, n5; ogni nodo dell’albero ha tanti figli quanti sono i nodi a lui adiacenti nel grafo, purché 

non compaiono già nell’albero come suoi antenati: per esempio i nodi figli della radice sono n7, 

n3, n1; le foglie sono il nodo finale n2 o altri nodi del grafo che non hanno figli (perché tutti i nodi 

adiacenti compaiono già tra i suoi antenati); i percorsi sono i “rami” che dalla radice vanno alle 

foglie dell’albero etichettate col nodo finale. 
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40. ESERCIZIO 5 G2 

 

PROBLEMA 

È dato un grafo descritto dal seguente elenco di archi: 

arco(n5,n6,2)         arco(n6,n3,3)            arco(n3,n4,2) 

arco(n4,n1,1)         arco(n1,n3,4)            arco(n2,n5,1) 

arco(n5,n3,6)         rco(n2,n6,4)  

 

Disegnare  il grafo e: 

1.   trovare la lista L1 del percorso semplice  più lungo tra n1 e n2; 

2.   trovare la lista L2 del percorso semplice  più breve tra n1 e n2. 

 

L1 [                                                             ] 

L2 [                                                             ] 
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SOLUZIONE 

L1 [n1,n3,n5,n6,n2] 
L2 [n1,n4,n3,n6,n5,n2] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il grafo descritto dal problema è un grafo planare: si può disegnare su un piano in modo che gli 
archi non si incrocino come, per esempio, mostrato nella seguente figura 

 

Dal grafo si costruisce l’albero dei percorsi tra n1 e n2, come mostrato nella seguente figura. 

 

 

Dall’albero è facile costruire tutti i percorsi tra n1 e n2 e la relativa lunghezza.  

[n1,n4,n3,n6,n5,n2]          9 
[n1,n4,n3,n6,n2]   10  

[n1,n4,n3,n5,n6,n2]   15  

[n1,n4,n3,n5,n2]   10  

[n1,n3,n6,n5,n2]    10  

[n1,n3,n6,n2]    11  

[n1,n3,n5,n6,n2]    16  

[n1,n3,n5,n2]                           11 
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41. ESERCIZIO 4 G4 
 

PROBLEMA  
Un commesso viaggiatore deve effettuare un tour di un insieme di città, ovvero deve percorrere un 
ciclo che attraversa senza passare due volte per la stessa città (tranne il caso della città iniziale che è, 
ovviamente, uguale alla città finale). Le distanze tra le coppie di città, in chilometri, sono date dai 
seguenti termini, che hanno la struttura arco(<nome di città>,<nome di città>,<distanza>):  
 

arco(n2,n4,8)   arco(n3,n2,6)   arco(n1,n3,7)  
arco(n4,n3,6)   arco(n4,n1,4)   arco(n2,n1,5)  

 

Si calcoli la lunghezza minima possibile per un tour tra le città. 

Lunghezza minima  
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SOLUZIONE 

Lunghezza minima 21 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Innanzitutto è bene disegnare il grafo, come il seguente: 

 

Poiché un tour è un ciclo che attraversa tutte le città, si può assumere come punto di partenza una 

qualsiasi città. Assumiamo quindi che il commesso viaggiatore inizi il tour a partire da n1. Un metodo 

risolutivo generale è quello di considerare tutti i percorsi che partono da n1, attraversano una sola volta 

ciascuna delle altre città e infine tornano a n1. Ciò può essere fatto tramite la costruzione dell’albero dei 

percorsi, come nella seguente figura: 

 

Esaminando l’albero dei percorsi, si nota che la lunghezza minima tra tutti i tour è 21. Si osservi che essa 

viene ottenuta lungo 2 percorsi, che risultano l’uno l’inverso dell’altro: ciò perché la lunghezza di ciascuna 

strada è la stessa qualunque sia il verso di percorrenza sulla strada, e dunque la lunghezza di ciascun ciclo 

è uguale alla lunghezza del ciclo inverso (percorso nella direzione opposta). 
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Knapsack (problema dello zaino) 
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42. ESERCIZIO  6 (C.)  (KNAPSACK) G2 
 

PROBLEMA 

Nelle lezioni di educazione alimentare, i ragazzi hanno classificato alcuni alimenti in relazione al 

contenuto proteico e al loro costo. I risultati di questa classificazione sono descritti da una tabella 

avente la dichiarazione 

tabe(<sigla dell’alimento>, <contenuto proteico>, <costo>). 

La tabella, che riporta i dati relativi a un certo numero di alimenti, è la 
seguente: 

 

tabe(m1,190,148) tabe(m2,166,142) tabe(m3,180,131) 
tabe(m4,173,120) tabe(m5,196,150) tabe(m6,199,150)

.  

Trovare le due liste L1 e L2 delle sigle che corrispondono a due diete che si possono costruire con 

3 elementi di questa tabella e che abbiano un costo non superiore a 440 e un contenuto proteico 

non inferiore a 555; L1 è la lista col massimo contenuto proteico e L2 è quella col minimo 

contenuto proteico. 

 

N.B. Le sigle nelle liste devono comparire in ordine crescente: m1 prima di m2; m2 prima di m3, 

m3 prima di m4, … 

L1  

L2  
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SOLUZIONE 

L1 [m3,m5,m6] 
L2 [m1,m2,m6] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

16 ?- pe(3,555,440). 

t([m6, m2, m1], 555, 440)  

t([m6, m3, m1], 569, 429)  

t([m6, m4, m1], 562, 418)  

t([m6, m5, m4], 569, 420)  

t([m6, m5, m3], 575, 431)  

t([m5, m3, m1], 567, 429)  

t([m5, m4, m1], 560, 418) 
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43. ESERCIZIO 4 (KNAPSACK) G4 
 

PROBLEMA 

Nelle lezioni di educazione alimentare, i ragazzi hanno classificato alcuni alimenti in relazione al 

contenuto proteico e al loro costo. I risultati di questa classificazione sono descritti da una tabella 

avente la dichiarazione 

tabe(<sigla dell’alimento>, <contenuto proteico>, <costo>). 

La tabella, che riporta i dati relativi a un certo numero di alimenti, è la 
seguente: 

 

tabe(m1,190,148) tabe(m2,166,142) tabe(m3,180,131) 
tabe(m4,173,120) tabe(m5,196,150) tabe(m6,199,150)

.  

Tra tutte le diete che si possono costruire con due elementi della lista, trovare il costo C di 

quella che ha il massimo contenuto proteico e il contenuto proteico P di quella che ha il costo 

minimo. 

 

N.B. Le sigle nelle liste devono comparire in ordine crescente: m1 prima di m2; m2 prima di m3, 

m3 prima di m4, … 

 

 

 

 

 

C  

P  
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SOLUZIONE 

C 300 
P 353 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Tutte le diete di due elementi sono le seguenti 15: 

t([m6, m1], 389, 298)  

t([m6, m2], 365, 292)  

t([m6, m3], 379, 281)  

t([m6, m4], 372, 270)  

t([m6, m5], 396, 300)  

t([m5, m1], 387, 298)  

t([m5, m2], 363, 292)  

t([m5, m3], 377, 281)  

t([m5, m4], 370, 270)  

t([m4, m1], 363, 268)  

t([m4, m2], 339, 262)  

t([m4, m3], 353, 251)  

t([m3, m1], 370, 279)  

t([m3, m2], 346, 273)  

t([m2, m1], 356, 290) 
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44. ESERCIZIO 4 (KNAPSACK) G5 

 

PROBLEMA  
Nelle lezioni di educazione alimentare, i ragazzi hanno classificato alcuni alimenti in relazione al 
contenuto proteico e al loro costo. I risultati di questa classificazione sono descritti da una tabella avente 
la dichiarazione  

tabe(<sigla dell’alimento>, <contenuto proteico>, <costo>).  
 
La tabella, che riporta i dati relativi a un certo numero di alimenti, è la seguente:  
 

tabe(m1,200,150)  tabe(m2,170,140)  tabe(m3,180,130)  
tabe(m4,185,125)  tabe(m5,210,160)  tabe(m6,190,130).  

 
A ogni lista di alimenti si può associare il costo e il contenuto proteico complessivo. Tra tutte le liste che si 
possono costruire con tre alimenti della tabella, trovare la lista L di costo minimo, calcolarne il costo C e il 
contenuto proteico P.  
 

N.B. Le sigle nelle liste devono comparire in ordine crescente: m1 prima di m2; m2 prima di m3, m3 prima di 

m4, …  

 

 

 

 



 

Pag. 127 di 432 
 

SOLUZIONE 
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45. ESERCIZIO  6  (C.)  (KNAPSACK) G2 

 

PROBLEMA 

Nelle lezioni di educazione alimentare, i ragazzi hanno classificato alcuni alimenti in relazione al 

valore proteico e al loro costo. I risultati di questa classificazione sono descritti da una tabella 

avente la dichiarazione 

tabx(<sigla dell’alimento>,<tipo>, <valore proteico>, <costo>). 

Il tipo si riferisce all’origine dell’alimento: “a” per vegetali, “b” per latticini, “c” per carni. 

Il contenuto della tabella, che riporta i dati relativi a un certo numero di alimenti, è il seguente: 

 

tabs1(m1,a,96,145). tabs1(m2,a,76,144). tabs1(m3,b,80,131). 
tabs1(m4,c,74,130). tabs1(m5,a,86,150). tabs1(m6,b,99,150). 
tabs1(m7,b,82,138). tabs1(m8,c,97,151). tabs1(m9,b,98,149). 
tabs1(m10,a,92,140). tabs1(m11,c,78,159). tabs1(m12,a,79,130). 
tabs1(m13,b,85,141). tabs1(m14,c,92,132). tabs1(m15,c,99,148). 
tabs1(m16,c,87,135). tabs1(m17,c,97,140). tabs1(m18,c,99,105). 
tabs1(m19,a,95,140). tabs1(m20,b,95,140). tabs1(m21,c,84,198). 
tabs1(m22,a,98,142). tabs1(m23,b,80,140). tabs1(m24,c,98,140). 

 

Trovare le liste La, Lb e Lc delle sigle che corrispondono alle tre diete che si possono costruire con 

2 elementi dello stesso tipo (rispettivamente vegetali, latticini e carne) aventi un costo non 

superiore a 290 e col maggior valore proteico Pa, Pb e Pc 

 

N.B. Le sigle nelle liste devono comparire in ordine crescente: m1 prima di m2; m2 prima di m3, 

… m14 prima di m15, ecc. 

 

La  

Lb  

Lc  

Pa  

Pb  

Pc  



 

Pag. 129 di 432 
 

SOLUZIONE 

La [m1,m22] 
Lb [m6,m20] 
Lc [m15,m18] 
Pa 194 
Pb 194 
Pc 198 

 
COMMENTO ALLA SOLUZIONE 

8 ?- ps(a,2,190,290). 

a, [m19, m1], 191, 285  

a, [m22, m19], 193, 282  

a, [m22, m10], 190, 282  

a, [m22, m1], 194, 287  

true . 

 

9 ?- ps(b,2,190,290). 

b, [m20, m9], 193, 289 

b, [m20, m6], 194, 290 

true . 

 

10 ?- ps(c,2,190,290). 

c, [m15, m14], 191, 280 

c, [m17, m15], 196, 288 

c, [m18, m17], 196, 245 

c, [m18, m15], 198, 253 

c, [m18, m14], 191, 237 

c, [m18, m8], 196, 256 

c, [m24, m18], 197, 245  

c, [m24, m17], 195, 280  

c, [m24, m15], 197, 288  

c, [m24, m14], 190, 272  

true . 
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46. ESERCIZIO 3 (C.) (KNAPSACK) G3 
 

PROBLEMA 

Nelle lezioni di educazione alimentare, i ragazzi hanno classificato alcuni alimenti in relazione al 

valore proteico e al loro costo. I risultati di questa classificazione sono descritti da una tabella 

avente la dichiarazione 

tabx(<sigla dell’alimento>,<tipo>, <valore proteico>, <costo>). 

Il tipo si riferisce all’origine dell’alimento: “a” per vegetali, “b” per latticini, “c” per carni. 

Il contenuto della tabella, che riporta i dati relativi a un certo numero di alimenti, è il seguente: 

tabs1(m1,a,96,145) tabs1(m2,a,76,144) tabs1(m3,b,80,131) 
tabs1(m4,c,74,130) tabs1(m5,a,86,150) tabs1(m6,b,99,150) 
tabs1(m7,b,82,138) tabs1(m8,c,97,151) tabs1(m9,b,98,149) 
tabs1(m10,a,92,140) tabs1(m11,c,78,159) tabs1(m12,a,79,130) 
tabs1(m13,b,85,141) tabs1(m14,c,92,132) tabs1(m15,c,99,148) 
tabs1(m16,c,87,135) tabs1(m17,c,97,140) tabs1(m18,c,99,105) 
tabs1(m19,a,95,140) tabs1(m20,b,95,140) tabs1(m21,c,84,198) 
tabs1(m22,a,98,142) tabs1(m23,b,80,140) tabs1(m24,c,98,140) 

 

Trovare il numero N delle liste che si possono costruire con le sigle di 3 alimenti di tipo diverso di 

questa tabella aventi singolarmente un costo maggiore di 140 e un valore proteico inferiore a 90; 

tra queste liste trovare la L1 che ha il minor valore proteico e la L2 che ha il maggior costo. 

 

N.B.  Le  sigle  nelle  liste  devono  comparire  in  ordine  alfabetico  crescente:  m1<m2<m3<… 

m23<m24 
 

N  

L1  
L2  
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SOLUZIONE 

N 4 
L1 [m2,m11,m13] 
L2 [m5,m13,m21] 

 

COMMENTO ALLA SOLUZIONE 

Le 10 liste sono le seguenti, insieme al contenuto proteico e al costo.  

[a, b, c], [m13, m11, m2], 239, 444 

[a, b, c], [m13, m11, m5], 249, 450 

[a, b, c], [m21, m13, m2], 245, 

483 [a, b, c], [m21, m13, m5], 

255, 48 
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47. ESERCIZIO  6   (KNAPSACK) G4 

 

PROBLEMA 

Nelle lezioni di educazione alimentare, i ragazzi hanno classificato alcuni alimenti in relazione al 

valore proteico e al loro costo. I risultati di questa classificazione sono descritti da una tabella 

avente la dichiarazione 

tabx(<sigla dell’alimento>,<tipo>, <valore proteico>, <costo>). 

Il tipo si riferisce all’origine dell’alimento: x per vegetali, y per latticini, z per carni. 

Il contenuto della tabella, che riporta i dati relativi a un certo numero di alimenti, è il seguente: 

 

tabs1(m11,z,96,145). tabs1(m22,z,76,144). tabs1(m2,y,80,131). 
tabs1(m20,x,74,130). tabs1(m5,z,86,150). tabs1(m14,y,99,150). 
tabs1(m7,y,82,138). tabs1(m8,x,97,151). tabs1(m9,y,98,149). 
tabs1(m10,z,92,140). tabs1(m21,x,78,159). tabs1(m12,z,79,130). 
tabs1(m13,y,85,141). tabs1(m6,x,92,132). tabs1(m15,x,98,148). 
tabs1(m16,x,87,135). tabs1(m17,x,97,140). tabs1(m18,x,99,105). 
tabs1(m19,z,95,140). tabs1(m4,y,95,140). tabs1(m1,x,84,198). 
tabs1(m3,z,98,142). tabs1(m23,y,80,140). tabs1(m24,x,98,140). 

 

Trovare il numero N di diete diverse che si possono costruire con 3 alimenti scelti fra i tipi x e y di 

questa tabella aventi un costo minore o uguale di 400 e un valore proteico maggiore o uguale a 

295. Tra queste diete, trovare la lista L1 che ha il maggior valore proteico e la L2 che ha il minor 

costo. 

 

N.B. Il costo e il valore proteico sono quelli complessivi di ogni dieta. 

N.B.  Le  sigle  nelle  liste  devono  comparire  in  ordine  alfabetico  crescente:  m1<m2<m3<… 

m23<m24. 

 

N  

L1  

L2  



 

Pag. 133 di 432 
 

SOLUZIONE 

N 4 
L1 [m14,m18,m24] 
L2 [m15,m18,m24] 

 

COMMENTO ALLA SOLUZIONE 

Le diete possibili con 3 alimenti scelti fra i tipi x e y sono: 

tipo [x, y], dieta [m18, m17, m14], valore proteico 295, costo 395;  

tipo [x, y], dieta [m24, m18, m14], valore proteico 296, costo 395;  

tipo [x, y], dieta [m24, m18, m9], valore proteico 295, costo 394;  

tipo [x, y], dieta [m24, m18, m15], valore proteico 295, costo 393. 
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48. ESERCIZIO 7 (KNAPSACK) G5 

 

PROBLEMA  
Nelle lezioni di educazione alimentare, i ragazzi hanno classificato alcuni alimenti in relazione al tipo 
merceologico, al contenuto proteico e al loro costo. I risultati di questa classificazione sono descritti da 
una tabella avente la dichiarazione  
 

tabs1(<sigla dell’alimento>, <tipo>, <contenuto proteico>, <costo>). 
 
La tabella, che riporta i dati relativi a un certo numero di alimenti, è la seguente:  
 

tabs1(m11,z,96,145)   tabs1(m22,z,76,144)   tabs1(m2,y,80,131)  
tabs1(m20,x,74,130)   tabs1(m5,z,86,150)   tabs1(m14,y,99,150)  
tabs1(m7,y,82,138)   tabs1(m8,x,97,151)  tabs1(m9,y,98,149)  
tabs1(m10,z,92,140)   tabs1(m21,x,78,159)   tabs1(m12,z,79,130)  

 
Si devono costruire diete con due alimenti di tipo merceologico z; trovare:  

– la lista L1 delle sigle che corrispondono alla dieta col massimo contenuto proteico;  
– la lista L2 delle sigle che corrispondono alla dieta col costo minimo;  
– la lista L3 delle sigle che corrispondono alla dieta col massimo contenuto proteico e costo minore 

di 280.  
 
N.B. Le sigle nelle liste devono comparire in ordine alfabetico crescente: m1 prima di m2; m2 prima di m3, 

ecc. 

L1  

L2  

L3  
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SOLUZIONE 

L1 [m10,m11] 
L2 [m10,m12] 
L3 [m11,m12] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
4 ?- ps([z],2,150,400).  
Le liste (non ordinate) di due alimenti di tipo z, con il relativo contenuto proteico e costo (totali) sono:  

[m22, m11], 172, 289  
[m5, m22], 162, 294  
[m5, m11], 182, 295  
[m10, m5], 178, 290  
[m10, m22], 168, 284  
[m10, m11], 188, 285   contenuto proteico massimo  
[m12, m10], 171, 270   costo minimo  
[m12, m5], 165, 280  
[m12, m22], 155, 274  
[m12, m11], 175, 275   costo minore di 280 e contenuto proteico massimo 
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Scuola secondaria a.s. 2014-2015 
 

49. ESERCIZIO 3 G1 
 

PREMESSA 

In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di 

riconoscimento. Ciascun minerale è descritto da un termine che contiene le seguenti 

informazioni: 

tab(<sigla del minerale>, <valore in euro>, <peso in Kg>).  

Il deposito contiene i seguenti minerali: 

 

tab(m1,200,150) tab(m2,170,140) tab(m3,180,130) 
tab(m4,185,125) tab(m5,210,149) tab(m6,190,130) 
tab(m7,186,121) tab(m8,202,141) tab(m9,169,133) 

 

PROBLEMA 

–  Disponendo di un autocarro con portata massima di 300 Kg, trovare la lista L1 delle sigle di 

2 minerali diversi trasportabili con questo autocarro che consente di ottenere il massimo 

valore possibile. 

–  Disponendo di un autocarro con portata massima di 380 Kg, trovare la lista L2 delle sigle di 

3 minerali diversi trasportabili con questo autocarro che consente di ottenere il massimo 

valore possibile. 

 

N.B.  Nelle liste, elencare le sigle in ordine crescente; per le sigle si ha il seguente ordine: 

m1<m2<… <m9. 

 

L1  

L2  
 

 



 

Pag. 137 di 432 
 

SOLUZIONE 

L1 [m5,m8] 
L2 [m4,m6,m7] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

In generale, un metodo per risolvere il problema (detto della forza bruta) è quello di generare 

tutte le combinazioni di 2 o di 3 minerali presi tra i nove del deposito, calcolarne peso e valore e 

scegliere, tra quelle trasportabili, quella che ha valore maggiore; poiché tali combinazioni sono 

rispettivamente (9×8)/(2×1) = 36 e (9×8×7)/(3×2×1) = 84, tale metodo è “pesante” (cioè richiede 

molti calcoli). 

 

Per particolari problemi esistono comunque modi “più veloci”, detti euristici che consentono di 

(costruire ed) esaminare un minor numero di combinazioni. 

Per la prima domanda del problema in esame si può osservare che tutte le coppie di minerali 

sono trasportabili (cioè pesano meno di 300 chili): allora basta prendere in considerazione i due 

minerali di maggior valore: m5 e m8. 

Per la seconda domanda si può osservare che solo poche terne possono essere trasportate; 

conviene allora disporre i minerali in ordine crescente di peso: 

 

 

 

 

 

  

 

Ci si può arrestare a m2, perché ogni terna che contiene m2 pesa più di 380 Kg.; in realtà si può 
escludere anche m9, perché ha il valore più basso; in conclusione si può cercare la soluzione 

tra i primi 4 minerali e quindi prendere in considerazione (4×3×2)/(3×2×1) = 4 combinazioni. 

 

[m7,m4,m3] 376 551 
[m7,m4,m6] 376 561 
[m7,m3,m6] 381 non trasportabile 
[m4,m3,m6] 385 non trasportabile 

 

Naturalmente la lista che rappresenta la soluzione deve essere scritta come richiesto dal problema, 

cioè [m4,m6,m7].  

minerale peso valore 
m7 121 186 
m4 125 185 

m3 130 180 

m6 130 190 

m9 133 169 

m2 140 170 

… … … 
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Scuola secondaria a.s. 2015-2016 
 

50. ESERCIZIO 3 G4 

 

PROBLEMA 

In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di 

ricono- scimento. Ciascun minerale è descritto da un termine che contiene le seguenti 

informazioni: 

minerale(<sigla minerale >,<valore>,<peso> ). 

Il deposito contiene i seguenti minerali: 

 

minerale(m1,39,58) minerale(m2,42,64) minerale(m3,40,65) 
minerale(m4,38,59) minerale(m5,37,61) minerale(m6,42,62) 

Trovare: 

− la lista L1 delle sigle di tre minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente 
con un carrello di portata massima di 180 Kg e che abbiano il massimo valore complessivo; 

− la lista L2 delle sigle di tre minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente 
con un carrello di portata massima di 185 Kg e che abbiano il massimo valore complessivo; 

− la lista L3 delle sigle di tre minerali diversi che siano trasportabili contemporaneamente 

con un carrello di portata massima di 200 Kg e che abbiano il massimo valore complessivo; 

 

N.B. Nella lista, elencare le sigle in ordine (lessicale) crescente; per le sigle usate si ha il 

seguente ordine: m1<m2<m3< … 

L1 [                                                                                ] 
L2 [                                                                                ] 
L3 [                                                                                ] 
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SOLUZIONE 

L1 [m1,m4,m6] 
L2 [m1,m2,m6] 
L3 [m2,m3,m6] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

In generale, in problemi di questo tipo, occorre considerare tutte le possibili combinazioni di tre 

minerali diversi; in questo caso occorre inoltre, per ognuna, determinare il valore, il peso e il 

carrello più “piccolo” che la può trasportare. 

N.B. Le combinazioni corrispondono ai sottoinsiemi: cioè sono indipendenti dall’ordine; per 

esempio la combinazione “m1, m2, m3” è uguale alla combinazione “m3, m2, m1”. Quindi per 

elencarle tutte (una sola volta) conviene costruirle sotto forma di liste i cui elementi sono ordinati 

come richiesto dal problema. 

COMBINAZIONE VALORE PESO CARRELLO MIN.  

[m1,m2,m3] 121 187 200 
[m1,m2,m4] 119 181 185 
[m1,m2,m5] 118 183 185 
[m1,m2,m6] 123 184 185 L2 
[m1,m3,m4] 117 182 185  
[m1,m3,m5] 116 184 185  

[m1,m3,m6] 121 185 185  
[m1,m4,m5] 114 178 180  
[m1,m4,m6] 119 179 180 L1 

[m1,m5,m6] 118 181 185  

[m2,m3,m4] 120 188 200  

[m2,m3,m5] 119 190 200  

[m2,m3,m6] 124 191 200 L3 

[m2,m4,m5] 117 184 185  

[m2,m4,m6] 122 185 185  

[m2,m5,m6] 121 187 200  

[m3,m5,m6] 119 188 200  

[m3,m4,m5] 115 185 185  

[m3,m4,m6] 120 186 200  

[m4,m5,m6] 117 182 185  

 

Costruite le combinazioni, occorre individuare, per ogni carrello, quella di maggior valore. 
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Scuola secondaria a.s. 2016-2017 

 

51. ESERCIZIO 4 G1 

 

PROBLEMA 

In un deposito di minerali esistono diversi tipi di minerali (identificati con le lettere a, b, c, …); ogni 

esemplare, di un certo tipo, è individuato da sigle (m1, m2, m3, …). Ciascun esemplare è 

completamente descritto da un termine che contiene le seguenti informazioni: 

minerale(<sigla dell’esemplare>,<tipo di minerale>, <valore in euro>, <peso in Kg>). 

Il deposito contiene i seguenti minerali: 

minerale(m1,b,200,150) minerale(m2,c,170,140) minerale(m3,a,180,130) 
minerale(m4,a,185,135) minerale(m5,c,210,149) minerale(m6,b,190,130) 
minerale(m7,a,186,121) minerale(m8,b,202,141) minerale(m9,c,169,133) 

 

Trovare: 

1.   La lista L1 di due minerali di tipo “a” che siano trasportabili con un autocarro di portata 260 

kg e che abbiano il valore complessivo massimo. 

2.   La lista L2 di due minerali di tipo “b”, che siano trasportabili con un autocarro di portata 

290 kg e che abbiano il valore complessivo massimo. 

 

3.   La lista L3 di due minerali di tipo “c”, che siano trasportabili con un autocarro di portata 285 

kg e che abbiano il valore complessivo massimo. 

 

N.B.  Nelle  liste,  elencare  le  sigle  in  ordine  crescente;  per  le  sigle  si  ha  il  seguente  ordine: 

m1<m2<… <m9. 
 

L1 [                                               ] 
L2 [                                               ] 
L3 [                                               ] 
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SOLUZIONE 

L1 [m4,m7] 
L2 [m6,m8] 
L3 [m5,m9] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Questo problema è estremamente facilitato dal fatto che gli autocarri portano minerali di un solo 

tipo. Conviene quindi raggruppare i minerali per tipi: come nell’elenco seguente (in cui sono 

raggruppati per colonna). 

minerale(m3,a,180,130)  minerale(m1,b,200,150)  minerale(m2,c,170,140) 

minerale(m4,a,185,135)  minerale(m6,b,190,130)  minerale(m5,c,210,149) 

minerale(m7,a,186,121)         minerale(m8,b,202,141)         minerale(m9,c,169,133) 

La soluzione segue immediatamente a vista; le coppie di minerali di maggior valore sono le 

seguenti. 

−   primo autocarro, portata 260 kg, minerale “a”:         [m4,m7]; 

−   secondo autocarro, portata 290 kg, minerale “b”:     [m6,m8]; 

−   terzo autocarro, portata 285 kg, minerale “c”:          [m5,m9]. 
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52. ESERCIZIO 3 G2 
 

PROBLEMA  
In un deposito di minerali esistono esemplari di vario peso e valore individuati da sigle di riconoscimento. 
Ciascun minerale è descritto da un termine che contiene le seguenti informazioni:  
 

minerale(<sigla del minerale>, <valore in euro>, <peso in Kg>). 
 
Il deposito contiene i seguenti minerali:  
 

minerale(m1,45,74)  minerale(m2,48,77)  minerale(m3,41,72)  
minerale(m4, 42,76)  minerale(m5,46,71)  minerale(m6,49,73)  
minerale(m7,43,78)  minerale(m8,44,79)  minerale(m9, 47,75)  

 
Rispondere ai seguenti quesiti, scrivendo la risposta nella tabella che segue.  

– Disponendo di un carrello con portata massima di 150 Kg, trovare la lista L1 delle sigle di 2 
minerali diversi trasportabili con questo mezzo cui corrisponde il massimo valore complessivo 
possibile.  

– Disponendo di un carrello con portata massima di 160 Kg, trovare la lista L2 delle sigle di 2 
minerali diversi trasportabili con questo mezzo cui corrisponde il massimo valore complessivo 
possibile.  

 
N.B. Nelle liste, elencare le sigle in ordine crescente; per le sigle si ha il seguente ordine: m1<m2<… <m9. 

L1 [                                                             ] 
L2 [                                                             ] 
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SOLUZIONE 

L1 [m2,m6] 
L2 [m2,m6] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
In generale,  un metodo per risolvere il problema (detto della forza bruta) è quello di generare 
tutte le combinazioni di 2  minerali presi tra i nove del deposito, calcolarne peso e valore e 
scegliere, tra quelle trasportabili,  quella  che ha valore maggiore. 
D’altra parte,  poiché tali combinazioni sono  (9×8)/(2×1) =  36,  tale metodo è relativamente 

pesante (cioè  richiede  molti “tempo” e  molto  “spazio”).  Per particolari problemi esistono  spesso  

modi “più veloci”,  detti euristici che consentono  di (costruire ed) esaminare un minor numero  di 

combinazioni. 
Per questo  problema si può  osservare che si possono  facilmente scegliere le combinazioni 
richieste: 
basta  elencare  i minerali in  ordine  decrescente  di valore  e  costruire  le  combinazioni a partire 
da quest’ordine: la “prima” combinazione  trasportabile  risolve  il problema. 
 

minerale                  valore                peso 
decrescente 
 

m6          49                    73 
m2                48     77 

m9                  47                 75 

m5                  46               71 

m1                    45               74 

m8                44                79 

m7                   43                78 

m4                   42              76 

m3          41                   72 

 

 

Per la prima domanda si vede subito che, col primo carrello, la combinazione dei primi due 
minerali, che ha il valore più alto, è trasportabile. 

Per la seconda domanda, si vede immediatamente che la soluzione è la stessa. 

N.B.  Naturalmente  le  liste,  nella  risposta,  vanno  scritte  con  gli  elementi  nell’ordine  richiesto  dal 
problema.
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53. ESERCIZIO 3 G3 
 

PROBLEMA 

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: 

minerale(<sigla del minerale>, <valore in euro>, <peso in Kg>). 

Il deposito contiene i seguenti minerali: 

minerale(m1,18,70)               minerale (m2,21,84)              minerale (m3,27,490) 

minerale (m4,63,224)            minerale (m5,39,154)            minerale (m6,42,168) 

Disponendo di un piccolo motocarro con portata massima di 476 Kg 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  
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SOLUZIONE 

L [m2,m4,m6] 
V 126 

 

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 

esempio la combinazione “m1, m2, m4” è uguale alla combinazione “m4, m2, m1”. 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. 

Costruite le combinazioni occorre individuare quelle trasportabili (cioè con peso complessivo 

minore o eguale a 476) e tra queste scegliere quella di maggior valore. Nel problema presentato si 

evince immediatamente che le combinazioni che includono il minerale m3 non sono trasportabili in 

quanto il suo peso (490 kg) è già superiore a quello massimo trasportabile (476 kg). Di conseguenza 

tali combinazioni vengono immediatamente scartate senza calcolarne il valore e il peso 

complessivo. 
 

COMBINAZIONI VALORE PESO TRASPORTABILITÀ 
[m1,m2,m3] scartata scartata no 
[m1,m2,m4] 102 378 si 
[m1,m2,m5] 78 308 si 
[m1,m2,m6] 81 322 si 
[m1,m3,m4] scartata scartata no 
[m1,m3,m5] scartata scartata no 
[m1,m3,m6] scartata scartata no 
[m1,m4,m5] 120 448 si 
[m1,m4,m6] 123 462 si 
[m1,m5,m6] 99 392 si 
[m2,m3,m4] scartata scartata no 
[m2,m3,m5] scartata scartata no 

[m2,m3,m6] scartata scartata no 

[m2,m4,m5] 123 462 si 

[m2,m4,m6] 126 476 si 

[m2,m5,m6] 102 406 si 

[m3,m4,m5] scartata scartata no 

[m3,m4,m6] scartata scartata no 

[m3,m5,m6] scartata scartata no 

[m4,m5,m6] 144 546 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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54. ESERCIZIO 3 G4 

 

PROBLEMA 

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: 

minerale(<sigla del minerale>, <valore in euro>, <peso in Kg>).  

Il deposito contiene i seguenti minerali: 

 

minerale(m1,45,48) minerale(m2,46,49) minerale(m3,40,45) 
minerale(m4,48,46) minerale(m5,47,45) minerale(m6,42,43) 

 

Disponendo di un piccolo motocarro con portata massima di 138 Kg 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  
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SOLUZIONE 

L [m4,m5,m6] 
V 137 

 

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 

esempio la combinazione “m1, m2, m4” è uguale alla combinazione “m4, m2, m1”. 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. 

Costruite le combinazioni occorre individuare quelle trasportabili (cioè con peso complessivo 

minore o eguale a 138) e tra queste scegliere quella di maggior valore. 

COMBINAZIONI VALORE PESO TRASPORTABILITÀ 
[m1,m2,m3] 131 142 no 
[m1,m2,m4] 139 143 no 
[m1,m2,m5] 138 142 no 
[m1,m2,m6] 133 140 no 
[m1,m3,m4] 133 139 no 
[m1,m3,m5] 132 138 si 
[m1,m3,m6] 127 136 si 
[m1,m4,m5] 140 139 no 
[m1,m4,m6] 135 137 si 
[m1,m5,m6] 134 136 si 
[m2,m3,m4] 134 140 no 
[m2,m3,m5] 133 139 no 
[m2,m3,m6] 128 137 si 
[m2,m4,m5] 141 140 no 
[m2,m4,m6] 136 138 si 

[m2,m5,m6] 135 137 si 

[m3,m4,m5] 135 136 si 

[m3,m4,m6] 130 134 si 

[m3,m5,m6] 129 133 si 

[m4,m5,m6] 137 134 si 
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Pianificazione 
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Scuola primaria a.s. 2011-2012 
 

55. ESERCIZIO 8 (PROJECT MANAGEMENT) G3 
 

PROBLEMA 

Alcuni ragazzi decidono di costruire un ipertesto multimediale sugli avvenimenti storici significativi 

della loro regione. Per organizzare il progetto, dividono il lavoro in singole attività e assegnano 

ogni attività a un gruppo di loro. 

La tabella che segue descrive le attività (indicate rispettivamente con le sigle A1, A2, A3, …), 

riportando per ciascuna di esse il numero di ragazzi assegnato e il numero di giorni necessari per 

completarla. 

ATTIVITÀ RAGAZZI GIORNI 
A1 5 1 
A2 1 3 
A3 1 2 
A4 2 3 
A5 6 1 
A6 3 1 
A7 4 1 

 

Le priorità fra le attività sono descritte con coppie di sigle; ogni coppia esprime il fatto che 

l’attività associata alla sigla di destra (detta successiva) può iniziare solo quando l’attività associata 

alla sigla di sinistra (detta precedente) è terminata. Ovviamente se una attività ha più precedenti, 

può essere iniziata solo quando tutte le precedenti sono terminate. 

In questo le priorità sono: 

(A1,A2), (A1,A3), (A2,A5), (A3,A4), (A4,A7), (A5,A6), (A6,A7). 

Trovare il numero minimo 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). Inoltre: trovare il numero X1 del giorno in cui lavora il maggior numero 

MM di ragazzi e il numero X2 del giorno in cui lavorano 3 ragazzi. 

N  
X1  
MM  
X2  
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SOLUZIONE 

N 7 
X1 5 
MM 8 
X2 4 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Con le informazioni del problema si può costruire un grafico, detto diagramma di Gantt, che 

posiziona le attività nel tempo, avendo cura che una attività inizi solo quando le precedenti sono 

terminate. Dal diagramma di Gantt si deducono facilmente le risposte ai quesiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Prima del diagramma di Gantt è bene sempre costruire il diagramma delle precedenze, che 

evidenzia graficamente la relazione di priorità tra le attività. Ogni coppia è rappresentata nel 

diagramma da una freccia e ogni attività da un punto. 

 

 

 

 

 

Si può così controllare nel diagramma di Gantt che, per esempio, le attività A1, A2, A5, A6, A7 

costituiscono una catena, cioè sono successive e ognuna inizia quando la precedente è terminata; 

così pure le attività A1, A3, A4,A7. 



 

Pag. 151 di 432 

56. ESERCIZIO 5 (PROJECT MANAGEMENT) G4 
 

PROBLEMA 

Alcuni ragazzi decidono di costruire un ipertesto multimediale sugli avvenimenti storici significativi 

della loro regione. Per organizzare il progetto, dividono il lavoro in singole attività e assegnano ogni 

attività a un gruppo di loro. La tabella che segue descrive le attività (indicate rispettivamente con le 

sigle A1, A2, A3, …), riportando per ciascuna di esse il numero di ragazzi assegnato e il numero di giorni 

necessari per completarla 

ATTIVITÀ RAGAZZI GIORNI 
A1 6 1 
A2 4 3 
A3 3 2 
A4 1 2 
A5 9 1 
A6 8 1 
A7 7 1 

 

Le priorità fra le attività sono descritte con coppie di sigle; ogni coppia esprime il fatto che l’attività 

associata alla sigla di destra (detta successiva) può iniziare solo quando l’attività associata alla sigla 

di sinistra (detta precedente) è terminata. Ovviamente se una attività ha più precedenti, può essere 

iniziata solo quando tutte le precedenti sono terminate. 

In questo problema le priorità sono: 

(A1,A2), (A1,A3), (A2,A5), (A2,A6),(A3,A4), (A4,A7), (A5,A7), (A6,A7). 

Trovare il numero minimo 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). Inoltre: trovare il numero X1 del giorno in cui lavora il maggior numero MM 

di ragazzi e il numero X2 del giorno in cui lavorano il minor numero Mm di ragazzi. 

N  

X1  

MM  

X2  

Mm  
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SOLUZIONE 

N 6 
X1 5 
MM 18 
X2 4 
Mm 5 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si costruisce prima il diagramma delle precedenze, poi il diagramma di Gantt; da quest’ultimo si 

ottengono immediatamente le soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può così controllare nel diagramma di Gantt che, per esempio, le attività A1, A2, A5, A7 costituiscono 

una catena, cioè sono successive e ognuna inizia quando la precedente è terminata; così pure le attività 

A1, A3, A4, A7. 



 

Pag. 153 di 432 

57. ESERCIZIO 5 (PROJECT MANAGEMENT) G5 

 

PROBLEMA  

Alcuni ragazzi decidono di costruire un ipertesto multimediale sugli avvenimenti storici significativi della 

loro regione. Per organizzare il progetto, dividono il lavoro in singole attività e assegnano ogni attività a un 

gruppo di loro. La tabella che segue descrive le attività (indicate rispettivamente con le sigle A1, A2, A3, …), 

riportando per ciascuna di esse il numero di ragazzi assegnato e il numero di giorni necessari per 

completarla.  

 

 

 

 

 

 

 

Le priorità fra le attività sono descritte con coppie di sigle; ogni coppia esprime il fatto che l’attività 
associata alla sigla di destra (detta successiva) può iniziare solo quando l’attività associata alla sigla di 
sinistra (detta precedente) è terminata. Ovviamente se una attività ha più precedenti, può essere iniziata 
solo quando tutte le precedenti sono terminate.  
In questo problema le priorità sono:  
 

(A1,A2), (A1,A3), (A2,A4), (A3,A5),(A3,A6), (A4,A7), (A5,A7), (A6,A8), (A7,A8). 
 

Trovare il numero minimo 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). Inoltre: trovare il numero X1 del giorno in cui lavora il maggior numero MM di ragazzi e il numero 

X2 del giorno in cui lavorano il minor numero Mm di ragazzi. 
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SOLUZIONE 

 

 

 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Si costruisce prima il diagramma delle precedenze, poi il diagramma di Gantt; da quest’ultimo si ottengono 

immediatamente le soluzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può così controllare nel diagramma di Gantt che, per esempio, le attività A1, A2, A4, A7, A8 costituiscono 

una catena, cioè sono successive e ognuna inizia quando la precedente è terminata; così pure le attività A1, 

A3, A5, A7.  
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Scuola secondaria a.s. 2011-2012 
 

58. ESERCIZIO 4 (C.)  (PROJECT MANAGEMENT) G3 
 

PREMESSA 

Alcuni ragazzi decidono di costruire un ipertesto multimediale sugli avvenimenti storici significativi 

della loro regione. Per organizzare il progetto, dividono il lavoro in singole attività e assegnano ogni 

attività a un gruppo di loro. 

Le attività sono descritte col seguente termine 

a(<sigla attività>,<durata in giorni>,<ragazzi impegnati>); 

esempio, il termine a(a1,1,6) significa che l’attività a1 dura un giorno e impiega 6 ragazzi. 

Le attività non possono svolgersi tutte contemporaneamente, ma devono essere rispettate delle 

priorità descritte con termini del tipo 

p(<precedente>,<successiva>); 

come per esempio p(a4,a8) e p(a6,a8); ogni termine esprime il fatto che l’attività associata alla sigla 

di destra (detta successiva) può iniziare solo quando l’attività associata alla sigla di sinistra (detta 

precedente) è terminata. Ovviamente se una attività ha più precedenti, può iniziare solo quando 

tutte le precedenti sono terminate; i due termini appena visti implicano che l’attività a8 può iniziare 

solo dopo che sono terminate le due attività a4 e a6. 

 

PROBLEMA. 

Le attività di questo progetto sono descritte dai seguenti termini:  

 a(a1,1,8),a(a2,3,4),a(a3,2,5),a(a4,2,1),a(a5,3,2),a(a6,3,6), 

a(a7,2,5),a(a8,2,2),a(a9,2,7),a(a10,3,4),a(a11,1,8). 

Le priorità sono descritte dai seguenti termini:  

 p(a1,a2),p(a1,a3),p(a2,a6),p(a2,a7),p(a3,a4),p(a3,a5),p(a4,a8), 

p(a5,a10),p(a6,a9),p(a7,a10),p(a8,a9),p(a9,a11),p(a10,a11). 

Trovare il numero minimo 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). Inoltre: 

1.   trovare il numero X1 del giorno in cui lavora il maggior numero MM di ragazzi; 

2.   trovare il numero X2 del giorno in cui lavora il minor numero Mm di ragazzi; 

3.   se ogni ragazzo riceve 80 euro per ogni giornata lavorativa, calcolare il costo S del progetto. 
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SOLUZIONE 

N 10 
X1 6 
MM 15 
X2 4 
Mm 7 
S 8320 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Con le informazioni del problema si può costruire un grafico, detto diagramma di Gantt, che 

posiziona le attività nel tempo, avendo cura che una attività inizi solo quando le precedenti sono 

terminate. Dal diagramma di Gantt si deducono facilmente le risposte ai quesiti. 

 

N.B. Prima del diagramma di Gantt è bene sempre costruire il diagramma delle precedenze, cha evidenzia 

graficamente la relazione di priorità tra le attività. Ogni coppia è rappresentata nel diagramma da una 

freccia e ogni attività da un punto. 

 

Si può così controllare nel diagramma di Gantt che, per esempio, le attività A1, A2, A5, A6, A7 

costituiscono una catena, cioè sono successive e ognuna inizia quando la precedente è terminata; così 

pure le attività A1, A3, A4,A7. 
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In maniera non grafica i risultati si possono riassumere col termine:  
g(<attività>,<da giorno>,<a giorno>,<ragazzi impegnati>) 

e quindi:  
 
g(a1,1,1,8)  
g(a2,2,4,4)  
g(a3,2,3 5)  
g(a4,4,5,1)  
g(a5,4,6,2)  
g(a6,5,7,6)  
g(a7,5,6,5)  
g(a8,6,7,2)  
g(a9,8,9,7)  
g(a107,9,4)  
g(a11,10,10,8)  
 
In ogni giorno, ragazzi impegnati sono:  

(1, 8), (2, 9), (3, 9), (4, 7), (5, 14), (6, 15), (7, 12), (8, 11), (9, 11), (10, 8) 
 
Il costo complessivo è  

104 giorni x ragazzo per 80 € = 8320 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 158 di 432 

59. ESERCIZIO 7  (PROJECT MANAGEMENT) G4 
 

PREMESSA 

Alcuni ragazzi decidono di costruire un ipertesto multimediale sugli avvenimenti storici significativi 

della loro regione. Per organizzare il progetto, dividono il lavoro in singole attività e assegnano ogni 

attività a un gruppo di loro. 

Le attività sono descritte col seguente termine 

a(<sigla attività>,<durata in giorni>,<ragazzi impegnati>); 

esempio, il termine a(a1,1,6) significa che l’attività a1 dura un giorno e impiega 6 ragazzi. 

Le attività non possono svolgersi tutte contemporaneamente, ma devono essere rispettate delle 

priorità descritte con termini del tipo 

p(<precedente>,<successiva>); 

come per esempio p(a4,a8) e p(a6,a8); ogni termine esprime il fatto che l’attività associata alla sigla 

di destra (detta successiva) può iniziare solo quando l’attività associata alla sigla di sinistra (detta 

precedente) è terminata. Ovviamente se una attività ha più precedenti, può iniziare solo quando 

tutte le precedenti sono terminate; i due termini appena visti implicano che l’attività a8 può iniziare 

solo dopo che sono terminate le due attività a4 e a6. 

 

PROBLEMA. 

Le attività di questo progetto sono descritte dai seguenti termini: 

a(a1,1,8),a(a2,4,3),a(a3,3,2),a(a4,2,5),a(a5,2,6),a(a6,3,5), 

a(a7,4,1),a(a8,2,9),a(a9,2,4),a(a10,1,7),a(a11,2,4),(a12,1,8). 

Le priorità sono descritte dai seguenti termini: 

p(a1,a2),p(a1,a3),p(a1,a4),p(a2,a5),p(a2,a9),p(a3,a6),p(a3,a8),p(a4,a7), 

p(a5,a10),p(a6,a10),p(a7,a10),p(a8,a11),p(a9,a10),p(a10,a12),p(a11,a12). 

Trovare il numero minimo 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). Inoltre: 

1.   trovare il numero X1 del giorno in cui lavora il maggior numero MM di ragazzi; 

2.   trovare il numero X2 del giorno in cui lavora il minor numero Mm di ragazzi; 

3.   se ogni ragazzo riceve 80 euro per ogni giornata lavorativa, calcolare il costo S del progetto. 

 

 

 

N  

X1  

MM  

X2  

Mm  

S  
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SOLUZIONE 

N 9 
X1 6 
MM 25 
X2 4 
Mm 6 
S 9280 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Con le informazioni del problema si può costruire un grafico, detto diagramma di Gantt, che 

posiziona le attività nel tempo, avendo cura che una attività inizi solo quando le precedenti sono 

terminate. Dal diagramma di Gantt si deducono facilmente le risposte ai quesiti. 

 

N.B. Prima del diagramma di Gantt è bene sempre costruire il diagramma delle precedenze, cha evidenzia 

graficamente la relazione di priorità tra le attività. Ogni coppia è rappresentata nel diagramma da una 

freccia e ogni attività da un punto. 

 
 

Il costo complessivo è: 

S = ((1 x 8) + (4 x 3) + (3 x 2) + (2 x 5) + (2 x 6) + (3 x 5) + (4 x 1) + (2 x 9) + (2 x 4) + (1 x 7) + (2 x 4) + (1 x 8)) 

giorni x ragazzo x 80 € = (8 + 12 + 6 + 10 + 12 + 15 + 4 + 18 + 8 + 7 + 8 + 8) giorni x ragazzo x 80 € = 116 

giorni x ragazzo x 80 € = 9280 €. 
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Scuola secondaria a.s. 2014-2015 
 

60. ESERCIZIO 7 G1 
 

PROBLEMA 

Alcuni ragazzi decidono di costruire un ipertesto multimediale sugli avvenimenti significativi della loro 

regione per la prossima stagione turistica. Per organizzare il progetto, dividono il lavoro in singole attività e, 

per ciascuna di queste stabiliscono quanti di loro devono partecipare e stimano il tempo per portarla a 

conclusione. La tabella che segue descrive le attività (indicate rispettivamente con le sigle A1, A2, A3, …), 

riportando per ciascuna di esse il numero di ragazzi assegnato e il numero di giorni necessari per 

completarla. 

ATTIVITÀ RAGAZZI GIORNI 
A1 6 2 
A2 4 2 
A3 3 3 
A4 3 3 
A5 3 2 
A6 3 3 
A7 4 2 
A8 3 2 
A9 6 1 

 

N.B. Ai fini del problema non è importante conoscere la descrizione delle singole attività. 

Le attività devono succedersi opportunamente nel tempo perché, per esempio, una attività utilizza il 

prodotto di altre: quindi esistono delle priorità, descritte con coppie di sigle; ogni coppia esprime il 

fatto che l’attività associata alla sigla di destra (detta successiva) può iniziare solo quando l’attività 

associata alla sigla di sinistra (detta precedente) è terminata. Ovviamente se una attività ha più pre 

cedenti, può essere iniziata solo quando tutte le precedenti sono terminate. 

In questo caso le priorità sono: 

[A1,A2], [A1,A3], [A3,A6], [A2,A4], [A2,A5], [A4,A7], 

[A4,A8], [A5,A7], [A6,A8], [A7,A9], [A8,A9]. 

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). Inoltre, trovare inoltre Rm: il numero minimo di ragazzi necessario per 

realizzare il progetto così pianificato. 

 

N  

Rm  
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SOLUZIONE 

N 11 
Rm 9 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per prima cosa, dai dati sulle priorità occorre disegnare il diagramma delle precedenze, cioè il 

grafo che ha come nodi le attività e come frecce le precedenze: indica visivamente come si devono 

susseguire le attività. 

 

Per costruire tale grafo (mostrato in figura) si disegnano tanti nodi quante sono le attività (ciascun 

nodo porta il nome della corrispondente attività). 

Esiste una attività che compare solo a sinistra nelle coppie che descrivono le priorità: questa è 

l’attività iniziale (in questo caso A1); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla sinistra di 

tutti gli altri. 

Esiste una attività che compare solo a destra nelle coppie che descrivono le priorità: questa 

è l’attività finale (in questo caso A9); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla destra di 

tutti gli altri. 

Poi per ogni coppia che descrive le priorità si disegna una freccia che connette i nodi coinvolti in 

quella coppia. Alla fine, in generale, si otterrà un grafo con frecce che si incrociano: tenendo fissi il 

nodo iniziale e il nodo finale si spostano gli altri nodi per cercare di ottenere un grafo con frecce 

che non si incrociano (come, appunto, è mostrato in figura). 

 

Poi dal grafo e dalla tabella che descrive le attività, si può compilare il diagramma di Gantt; questo 

riporta sull’asse verticale le attività (dall’alto verso il basso), sugli assi orizzontali il tempo, in questo 

caso misurato in giorni. Su ogni asse orizzontale in corrispondenza a una attività è sistemato un 

segmento che indica l’inizio e la durata della corrispondente attività (e il numero di ragazzi che 

devono svolgerla). 

Così, per esempio, l’attività A1 inizia il giorno 1 e dura due giorni; quando è terminata, il giorno 3 

possono iniziare le attività A2 e A3 (che quindi si svolgono parzialmente in parallelo); l’attività A4 

può iniziare solamente quando è terminata la A2. 
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Dal Gantt si vede che il progetto dura 11 giorni e che il numero massimo di ragazzi al lavoro 

contemporaneamente è 9 (giorni 5, 6): questo è anche il numero minimo di ragazzi per realizzare il 

progetto così pianificato. 
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Scuola secondaria a.s. 2016-2017 
 

61. ESERCIZIO 4 G2 
 

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 persone assegnato e il numero di giorni necessari per 

completarla. 

ATTIVITÀ RAGAZZI GIORNI 
A1 6 1 
A2 3 3 
A3 4 2 
A4 3 4 
A5 3 2 
A6 3 2 
A7 4 5 
A8 3 5 
A9 3 3 

A10 6 1 
 

In questo caso le priorità sono: 

[A1,A2], [A2,A5], [A5,A9], [A9,A10], [A8,A10], [A4,A9], [A3,A6], [A1,A3], 

[A1,A4], [A6,A8], [A6,A7], [A4,A7], [A7,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).  Inoltre,  trovare  inoltre  NR: il numero  minimo  di persone necessario  per 
realizzare il progetto così pianificato. 

N  

NR  
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SOUZIONE 

N 11 
NR 10 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per prima cosa, dai dati sulle priorità occorre disegnare il diagramma delle precedenze, cioè il grafo 
che ha come nodi le attività e come frecce le precedenze: indica visivamente come si devono 
susseguire le attività. 

Per costruire tale grafo (mostrato in figura) si 

disegnano tanti nodi quante sono le attività 

(ciascun nodo porta il nome della 

corrispondente attività).  

Esiste una attività che compare solo a sinistra 
nelle coppie che descrivono le priorità: questa è 
l’attività iniziale (in questo caso A1); il nodo 
corrispondente deve essere disegnato alla 
sinistra di tutti gli altri.  
Esiste una attività che compare solo a destra nelle coppie che descrivono le priorità: questa è l’attività 
finale (in questo caso A10); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla destra di tutti gli altri.  
Poi per ogni coppia che descrive le priorità si disegna una freccia che connette (col verso opportuno) i 
nodi coinvolti in quella coppia. Alla fine, in generale, si otterrà un grafo con frecce che si in-crociano: 
tenendo fissi il nodo iniziale e il nodo finale si spostano gli altri nodi per cercare di ottenere un grafo con 
frecce che non si incrociano (frequentemente ci si riesce).  
Poi dal grafo e dalla tabella che descrive le attività, si compila il diagramma di Gantt; questo riporta 
sull’asse verticale le attività (dall’alto verso il basso), sull’asse orizzontale il tempo, in questo caso 
misurato in giorni. Su ogni asse orizzontale (parallelo a quello dei tempi e posto in corrispondenza a una 
attività) è sistemato un segmento che indica l’inizio e la durata della corrispondente attività (e il numero 
di persone che devono svolgerla).  
Così, per esempio, l’attività A1 inizia il giorno 1 e dura un giorno; quando è terminata, il giorno 2 possono 

iniziare le attività A2, A3 e A4 (che quindi si svolgono parzialmente in parallelo); l’attività A7, per esempio, 

può iniziare solamente quando è terminata sia la A6 sia la A4. 

Dal Gantt si vede che il progetto dura 11 

giorni; e che il numero massimo di ragazzi 

al lavoro contemporaneamente è 10 (i 

giorni 2, 3, 6, 7, 8, 9): questo è anche il 

numero minimo di ragazzi per realizzare il 

progetto così pianificato.  
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62. ESERCIZIO 5 G3 
 

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 persone assegnato e il numero di giorni 

necessari per completarla. 

ATTIVITÀ PERSONE GIORNI 
A1 5 1 
A2 4 3 
A3 3 3 
A4 3 2 
A5 3 2 
A6 3 2 
A7 4 3 
A8 3 2 
A9 5 2 

A10 5 1 

 

Le priorità tra le attività sono: 

[A1,A2], [A1,A3], [A3,A6], [A1,A4], [A2,A5], [A4,A8], [A9,A10]. 

[A5,A8], [A5,A7], [A6,A8], [A6,A9], [A7,A10], [A8,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). Inoltre, trovare Pm: il numero minimo di persone necessario per realizzare il 

progetto così pianificato. 

 

N  

Pm  
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SOLUZIONE 

 

N 10 
Pm 12 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per prima cosa, dai dati sulle priorità occorre disegnare il diagramma delle precedenze, cioè il grafo 

che ha come nodi le attività e come frecce le precedenze: indica visivamente come si devono 

susseguire le attività. 

 

Per costruire tale grafo (mostrato in figura) si disegnano tanti nodi quante sono le attività (ciascun 

nodo porta il nome della corrispondente attività). 

Esiste una attività che compare solo a sinistra nelle coppie che descrivono le priorità: questa è 

l’attività iniziale (in questo caso A1); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla sinistra di 

tutti gli altri. 

Esiste una attività che compare solo a destra nelle coppie che descrivono le priorità: questa 

è l’attività finale (in questo caso A10); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla destra di 

tutti gli altri. 

Poi per ogni coppia che descrive le priorità si disegna una freccia che connette i nodi coinvolti in 

quella coppia. Alla fine, in generale, si otterrà un grafo con frecce che si incrociano: tenendo fissi il 

nodo iniziale e il nodo finale si spostano gli altri nodi per cercare di ottenere un grafo con frecce che 

non si incrociano (come, appunto, è mostrato in figura). 

Poi dal grafo e dalla tabella che descrive le attività, si può compilare il diagramma di Gantt; questo 

riporta sull’asse verticale le attività (dall’alto verso il basso), sugli assi orizzontali il tempo, in questo 

caso misurato in giorni. Su ogni asse orizzontale in corrispondenza a una attività è sistemato un 

segmento che indica l’inizio e la durata della corrispondente attività (e il numero di persone che 

devono svolgerla). 

Così, per esempio, l’attività A1 inizia il giorno 1 e dura un giorno; quando è terminata, il giorno2 

possono iniziare le attività A2, A3 e A4 (che quindi si svolgono parzialmente in parallelo); l’attività 

A8 può iniziare solamente quando sono terminate sia la A4, sia la A5, sia la A6. 
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Dal Gantt si vede che il progetto dura 10 giorni e che il numero massimo di persone al lavoro 

contemporaneamente è 12 (giorni 7 e 8): questo è anche il numero minimo di persone per 

realizzare il progetto così pianificato. 
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63. ESERCIZIO 6 G4 

 

PROBLEMA  
La tabella che segue descrive le attività (indicate rispettivamente con le sigle A1, A2, A3, …), riportando 

per ciascuna di esse il numero di persone assegnato e il numero di giorni necessari per completarla. 

ATTIVITÀ PERSONE GIORNI 
A1 6 1 
A2 4 3 
A3 3 2 
A4 3 3 
A5 3 2 
A6 3 4 
A7 3 3 
A8 3 2 
A9 3 3 

A10 3 2 
A11 4 2 
A12 6 1 

Le attività devono succedersi opportunamente nel tempo perché, per esempio, una attività utilizza 

il prodotto di altre: quindi esistono delle priorità, descritte con coppie di sigle; ogni coppia esprime 

il fatto che l’attività associata alla sigla di destra (detta successiva) può iniziare solo quando l’attività 

associata alla sigla di sinistra (detta precedente) è terminata. Ovviamente se una attività ha più 

precedenti, può essere iniziata solo quando tutte le precedenti sono terminate. 

In questo caso le priorità sono: 

[A1,A2], [A1,A3], [A4,A6], [A1,A4], [A2,A5], [A5,A7], [A7,A12], 

[A11,A12], [A3,A9], [A6,A8], [A9,A11], [A10,A8], [A8,A12], [A4,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). Inoltre, trovare inoltre Rm: il numero minimo di persone necessario per 

realizzare il progetto così pianificato. 

N.B. In un progetto si dice percorso critico una successione di attività (la prima delle quali è la prima 

attività del progetto e l’ultima è l’ultima attività del progetto) tali che ognuna (tranne la prima) 

inizia esattamente quando termina la precedente e ogni coppia di attività successive compare nelle 

priorità. Nel presente progetto quanti sono i cammini critici? Riportare tale numero nel rigo Pc. 

(Il significato “intuitivo” del percorso critico è il seguente. Per quanto sia accurata una 

pianificazione, può sempre verificarsi che una attività ritardi, cioè finisca dopo il tempo previsto dal 

progetto; questo può avvenire perché richiede più tempo o perché è iniziata dopo, rispetto alle 

previsioni. Se ritarda una attività su un percorso critico, allora ritarda anche la data di fine del 

progetto.) 

N  

Rm  

Pc  
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SOLUZIONE 

N 11 
Rm 12 
Pc 1 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per prima cosa, dai dati sulle priorità occorre disegnare il diagramma delle precedenze, cioè il grafo 

che ha come nodi le attività e come frecce le precedenze: indica visivamente come si devono 

susseguire le attività. 

 

Per costruire tale grafo (mostrato in figura) si disegnano tanti nodi quante sono le attività (ciascun 
nodo porta il nome della corrispondente attività).  
Esiste una attività che compare solo a sinistra nelle coppie che descrivono le priorità: questa è 
l’attività iniziale (in questo caso A1); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla sinistra di tutti 
gli altri.  
Esiste una attività che compare solo a destra nelle coppie che descrivono le priorità: questa è l’attività 
finale (in questo caso A12); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla destra di tutti gli altri.  
Poi per ogni coppia che descrive le priorità si disegna una freccia che connette i nodi coinvolti in quella 
coppia. Alla fine, in generale, si otterrà un grafo con frecce che si incrociano: tenendo fissi il nodo 
iniziale e il nodo finale si spostano gli altri nodi per cercare di ottenere un grafo con frecce che non si 
incrociano (come, appunto, è mostrato in figura).  
 
Poi dal grafo e dalla tabella che descrive le attività, si può compilare il diagramma di Gantt; questo 
riporta sull’asse verticale le attività (per esempio dall’alto verso il basso), sugli assi orizzontali il tempo, 
in questo caso misurato in giorni. Su ogni asse orizzontale (parallelo a quello dei tempi e in 
corrispondenza a una attività) è sistemato un segmento che indica l’inizio e la durata della 
corrispondente attività (e il numero di ragazzi che devono svolgerla).  
Così, per esempio, l’attività A1 inizia il giorno 1 e dura un giorno; quando è terminata, il giorno 2 
possono iniziare le attività A2, A3 e A4 (che quindi si svolgono parzialmente in parallelo); l’attività A8, 
per esempio, può iniziare solamente quando è terminata sia la A6 sia la A10. 
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Dal Gantt si vede che il progetto dura 11 giorni; e che il numero massimo di ragazzi al lavoro 
contemporaneamente è 12 (giorni 5 e 6): questo è anche il numero minimo di ragazzi per realizzare il 
progetto così pianificato. L’unico percorso critico è  

[A1,A4,A6,A8,A12]. 
Infatti, per esempio, se la fine della attività A7 ritarda di un giorno la data di fine progetto non si 
sposta; analogamente avviene per la attività A11, che può ritardare di due giorni. 



 

Pag. 173 di 432 
 

Statistica elementare e Aritmetica 
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Scuola primaria a.s. 2011-2012 
 

64. ESERCIZIO 9 (T.) (VARIE: Stern-Brocot) G2 
 

PREMESSA  

Si consideri la lista di “frazioni” seguente: 

 

 

N.B. La seconda non è propriamente una frazione (ha il denominatore nullo) e la prima vale zero.  

Si ripeta la seguente procedura per ottenere il livello successivo:  

  inserire   

 

Per esempio al primo passo si ottiene:  

 

 

Per semplificare la scrittura, le liste vengono scritte nel modo seguente: 
Livello 0: [0/1,1/0];  
livello 1: [0/1,1/1,1/0] 

 

PROBLEMA  
Determinare la lista L che si ottiene al livello 3. 

L  
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SOLUZIONE 

L [0/1,1/3,1/2,2/3,1/1,3/2,2/1,3/1,1/0]  
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65. ESERCIZIO 10 (C.) (STATISTICA) G2 
 

PREMESSA  
Dato un insieme di n numeri, per esempio i 7 numeri della lista [2,7,17,1,3,3,2], si dice media la loro 
somma divisa per n: nell’esempio la media è 5.  
Dato un insieme di n numeri con n dispari, per esempio quelli della lista [2,9,18,1,3,4,2], si dice mediana 

quello che occupa la posizione centrale se i numeri vengono disposti in ordine (non crescente o non 

decrescente). 

 

PROBLEMA  
Sono assegnati tre numeri A=20, B=22, C=48; trovare il valore di D in modo tale che la media dei quattro 
numeri A, B, C e D sia uguale a D.  
 

Trovare la mediana M del seguente insieme di numeri [4,13,19,10,12,9,7,18,11,8,7,14,16,20,2] 

D  

M  
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SOLUZIONE 

D 30 
M 11 
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66. ESERCIZIO 2 (T.) (VARIE: ARITMETICA) G2 
 

PREMESSA  
Data una lista L di n numeri interi (disposti in ordine non decrescente e con possibili ripetizioni) si può 
costruire la lista LS (che ha n(n-1)/2 elementi) delle somme a due a due degli elementi della lista data 
(disposte in ordine non decrescente). Per esempio se la lista L è [1,2,3] allora la lista LS è [3,4,5] (cioè 
[1+2,1+3,2+3]), se la lista L è [1,1,2] allora la lista LS è [2,3,3] e se la lista L è [1,1,1,2] allora LS è 
[2,2,2,3,3,3] (cioè la lista [1+1,1+1,1+2,1+1,1+2,1+2] riordinata!).  
N.B. Se, per esempio, la lista L ha 2 o 3 o 4 o 5 o 6 elementi allora la lista LS ha 1, 3, 6, 10, 15 elementi 
rispettivamente.  
Data una lista LS, si può risalire alla lista L prima determinandone il numero di elementi e poi procedendo 
per tentativi.  
 
PROBLEMA  
Data la lista LS1 [5,6,7], determinare la lista L1.  
Data la lista LS2 [2,2,2,4,4,4], determinare la lista L2.  
 

N.B. Se non esistesse una lista L che genera LS, scrivere: IMPOSSIBILE (in lettere maiuscole). 

 

L1  

L2  
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SOLUZIONE 

L1 [2,3,4] 
L2 [1,1,1,3] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il secondo problema è sostanzialmente uno degli esempi ([1,1,1,2]) proposto per illustrare le 

definizioni.
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67. ESERCIZIO 7 (C., T.)  (SEPARATORE OTTIMALE) G3 
 

PREMESSA 

Siano date due liste di numeri pari: Lm, detta lista dei minori, e LM detta lista dei maggiori. Per 

meglio illustrare l’argomento, nell’esempio che segue i numeri sono disposti in ordine non 

decrescente: 

Lm = [12,12,14,18,22,24], 

LM = [16,20,26,28,28,30,30,30,32]. 

Un separatore per queste due liste è un numero dispari che sia maggiore di tutti i numeri della 

lista Lm e minore di tutti quelli della lista LM. Quando, però, alcuni numeri della prima lista sono 

maggiori di alcuni numeri della seconda (come nell’esempio), il separatore non esiste, ma si può 

parlare di separatore approssimato; questo è un qualunque numero dispari S a cui si può 

associare un errore dato dal numero di elementi di Lm maggiori di S più il numero di elementi di 

LM minori di S. Con riferimento alle due liste sopra viste, nella tabella seguente sono riportati 

alcuni esempi di separatori approssimati e dei rispettivi errori. 

Separatore approssimato 17 19 21 23 25 27 29 
Errore 4 3 4 3 2 3 5 

Si dice separatore ottimale il numero dispari cui corrisponde l’errore minimo. In questo caso il 

separatore ottimale è il numero 25 (in grassetto). 

N.B. I separatori sono indipendenti dall’ordine degli elementi nelle liste e quello ottimale può 

non 

essere unico. 

 

PROBLEMA 

Date le seguenti coppie di liste 

Lm = [22, 38, 2, 40, 4, 20, 22, 4, 36, 4] e 

LM = [22, 36, 32, 62, 38, 72, 44, 46, 38, 62] 

trovare gli errori E1,E2, E3, E4 associati rispettivamente ai seguenti separatori approssimati: 19, 

23, 27 e 33 
 
E1  
E2  
E3  
E4  
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SOLUZIONE 

E1 6 
E2 4 
E3 4 
E4 5 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

[22, 38, 2, 40, 4, 20, 22, 4, 36, 4]      ordinata diventa         [2, 4, 4, 4, 20, 22, 22, 36, 38, 40] 

[22, 36, 32, 62, 38, 72, 44, 46, 38, 62]   ordinata diventa    [22, 32, 36, 38, 38, 44, 46, 62, 62, 72] 

 

Gli errori sono: 

E4: s(33, 5); E3: s(27, 4); E2: s(23, 4); E1: s(19, 6). 
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68. ESERCIZIO 10 (C., T.) (SUCCESSIONI MONOTONE) G3 
 

PREMESSA 

Allineati sul bordo di un lungo sentiero rettilineo si trovano dei recipienti cilindrici, aventi tutti la 

medesima altezza ma diametro diverso. Camminando lungo il sentiero è possibile raccogliere 

alcuni di questi recipienti, col vincolo che è possibile raccoglierne uno solo se o è il primo raccolto o 

ha un diametro minore di quello raccolto in precedenza; i recipienti devono infatti essere via via 

posti uno nell’altro, quindi la sequenza delle misure dei diametri dei recipienti via via raccolti deve 

essere decrescente. Se, per esempio, la lista dei diametri dei recipienti disposti lungo il sentiero è 

la seguente [5,4,1,5,9,8,6,2,5,3,2,4,1] 

alcune possibilità di raccolta consentite dal vincolo imposto sono descritte dalle seguenti liste 

1)  [5,4,1] 

2)  [5,4,3,2,1] 

3)  [9,8,6,5,3,2,1] 

In questo esempio, la soluzione 3) è quella che consente di raccogliere il massimo numero di 

recipienti. 

 

PROBLEMA 

Data la seguente distribuzione dei diametri dei recipienti disposti lungo il 

sentiero: [1, 19, 17, 17, 15, 16, 16, 2, 17, 12, 11, 14, 21, 7, 17] 

trovare il massimo numero N di recipienti che si possono raccogliere (col vincolo che la sequenza dei 

relativi diametri deve essere decrescente). 

N  
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SOLUZIONE 

N 6 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Data la distribuzione: [1, 19, 17, 17, 15, 16, 16, 2, 17, 12, 11, 14, 21, 7, 17] 

occorre determinare, per ogni elemento della lista, quanti sono quelli che si possono raccogliere 

a partire da quell’elemento. Si ottiene la lista seguente, da cui è facile rispondere al quesito. 

[ (1, 1), (19, 6), (17, 5), (17, 5), (15, 4), (16, 4), (16, 4), (2, 1), (17, 4), (12, 3), (11, 2), (14, 2), (21, 

2), (7, 1), (17, 1), (0, 0)] 
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69. ESERCIZIO 9 (VARIE: ARITMETICA)  G4 
 

PREMESSA 

Data una lista L di n numeri interi (disposti in ordine non decrescente e con possibili ripetizioni) si 

può costruire la lista LS (che ha n(n-1)/2 elementi) delle somme a due a due degli elementi della 

lista data (disposte in ordine non decrescente). Per esempio se la lista L è [1,2,3] allora la lista LS è 

[3,4,5] (cioè [1+2,1+3,2+3]), se la lista L è [1,1,2] allora la lista LS è [2,3,3] e se la lista L è 

[1,1,1,2] allora LS è [2,2,2,3,3,3] (cioè la lista [1+1,1+1,1+2,1+1,1+2,1+2] riordinata!). 

N.B. Se, per esempio, la lista L ha 2 o 3 o 4 o 5 o 6 elementi allora la lista LS ha 1, 3, 6, 10, 15 

elementi rispettivamente. 

Data una lista LS, si può risalire alla lista L prima determinandone il numero di elementi e poi 

procedendo per tentativi. 

 

PROBLEMA 

Data la lista LS1 [5,6,7,7,8,9], determinare la lista L1. 

Data la lista LS2 [1,2,3,4,5,6,7], determinare la lista L2. 

N.B. Se non esistesse una lista L che genera LS, scrivere: IMPOSSIBILE (in lettere maiuscole). 

L1  

L2  
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SOLUZIONE 

L1 [2,3,4,5] 
L2 IMPOSSIBILE 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il secondo problema ha soluzione immediata: una lista LS non può avere 7 elementi. Per il primo 

problema basta osservare che L1 deve avere 4 elementi, la somma dei più piccoli è 5 e la somma 

dei più grandi è 9. 
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70. ESERCIZIO 8 (COMBINATORIA) G5 
 

PROBLEMA  
Si vogliono costruire nuove sigle per le targhe per alcune nazioni; un comitato apposito ha preso la 
decisione di seguire la seguente procedura.  
Si parte dal nome ufficiale inglese della nazione in lettere latine maiuscole; si calcola la frequenza di ogni 
lettera nel nome e si sceglie come sigla quella composta dalle lettere più frequenti; lettere con la stessa 
frequenza sono usate nell’ordine di apparizione.  
Per esempio alla nazione LITHUANIA viene assegnata la sigla IAL (I ed A compaiono due volte e la prima 
apparizione della I precede quella della A; le lettere L, T, H, U, N compaiono una sola volta e per prima 
compare la L).  
Altri esempi sono:  

nazione   sigla  
FINLAND   NFI  
GERMANY   GER  
LATVIA   ALT  

 
Sfortunatamente la procedura non garantisce che nazioni di nomi differenti abbiano sigle differenti.  
 
Quale delle seguenti nazioni non ha sigla EAB?  
 

1. BEAVERIA  
2. BEAVERLAND  
3. BEAVERONIA  
4. BEAVERANIA  
5. BEAVERSTAN  
6. BEAVEROPOLI  

 
La risposta è una lista di numeri interi (da 1 a 6, separati da virgole, senza spazi, racchiusi tra parentesi 
quadre).  
 
N.B. La lista può essere vuota (nel qual caso si scrive: []).  
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SOLUZIONE 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
 

nazione  sigla  
 
BEAVERIA  EAB  
BEAVERLAND  EAB  
BEAVERONIA  EAB  
BEAVERANIA  AEB  
BEAVERSTAN EAB  
BEAVEROPOLI  EOB 
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71. ESERCIZIO 9 (VARIE: ARITMETICA)  G5 
 

PREMESSA  
Data una lista L di n numeri interi (disposti in ordine non decrescente e con possibili ripetizioni) si può 
costruire la lista LS (che ha n(n-1)/2 elementi) delle somme a due a due degli elementi della lista data 
(disposte in ordine non decrescente). Per esempio se la lista L è [1,2,3] allora la lista LS è [3,4,5] (cioè 
[1+2,1+3,2+3]), se la lista L è [1,1,2] allora la lista LS è [2,3,3] e se la lista L è [1,1,1,2] allora LS è 
[2,2,2,3,3,3] (cioè la lista [1+1,1+1,1+2,1+1,1+2,1+2] riordinata!).  
 
N.B. Se, per esempio, la lista L ha 2 o 3 o 4 o 5 o 6 elementi allora la lista LS ha 1, 3, 6, 10, 15 elementi 
rispettivamente.  
 
Data una lista LS, si può risalire alla lista L prima determinandone il numero di elementi e poi procedendo 
per tentativi.  
 
PROBLEMA  
 
Data la lista LS1 [5,6,7,7,8,9], determinare la lista L1.  
Data la lista LS2 [1,2,3,4,5,6,7], determinare la lista L2.  
 

N.B. Se non esistesse una lista L che genera LS, scrivere: IMPOSSIBILE (in lettere maiuscole).  
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SOLUZIONE 

 

 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
 
Il secondo problema ha soluzione immediata: una lista LS non può avere 7 elementi. Per il primo 

problema basta osservare che L1 deve avere 4 elementi, la somma dei più piccoli è 5 e la somma dei più 

grandi è 9. 
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72. ESERCIZIO 4 (T.)  (COMBINATORIA) G2 
 

PREMESSA  
L’insieme P delle espressioni parentetiche corrette è formato da elementi costruiti con i simboli di 
parentesi graffa aperta: “{” e parentesi graffa chiusa: “}” e con le seguenti regole:  

1. {} appartiene a P;  

2. se A appartiene a P, allora anche {A} appartiene a P;  

3. se A e B appartengono a P, allora anche AB appartiene a P.  
 
Per esempio  

{}{{}}, {}{}, {{{}}} 
sono espressioni parentetiche corrette, mentre  

}{, {{}, {{}}} 
non lo sono. In maniera informale, in una espressione parentetica corretta ogni graffa aperta viene 
“chiusa” successivamente e una graffa chiusa “chiude” una graffa aperta precedente.  
Si dice lunghezza di un elemento di P il numero totale di graffe (aperte o chiuse) che lo compongono; si 
dice profondità di un elemento E di P il numero di “annidamenti” d(E) definito come segue:  
 
 
 
 
 
Per esempio  

{}{{}} 
ha lunghezza 6 (cioè in totale 6 graffe) e profondità 2. In generale il termine S(<L>, <D>, <N>) asserisce 
che esistono N espressioni parentetiche corrette di lunghezza L e profondità D. Per esempio il termine 
S(6,1,1) asserisce (correttamente) che esiste una sola espressione di 6 parentesi e profondità 1:  

{}{}{} 
Il termine S(8,4,1) asserisce (correttamente) che esiste una sola espressione di 8 parentesi e profondità 4:  

{{{{}}}} 
Il termine S(8,3,5) asserisce (correttamente) che esistono 5 espressioni di 8 parentesi e profondità 3:  

{}{{{}}}, {{}{{}}}, {{{}{}}}, {{{}}{}}, {{{}}}{} 
 
 
PROBLEMA  
 
Completare le seguenti asserzioni  
S(10,1,N1), S(10,4,N4), S(10,5,N5), S(10,6,N6). 

N1  

N4  

N5  

N6  
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N1 1 
N4 7 
N5 1 
N6 0 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Profondità       1: {}{}{}{}{} 

4: {{{{}}}}{}, {{{{}}}{}}, {{{{}}{}}}, {{{{}{}}}}, {{{}{{}}}}, {{}{{{}}}}, {}{{{{}}}} 

5: {{{{{}}}}} 

6: 
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73. ESERCIZIO  8 (T.)  (COMBINATORIA) G2 

 

PREMESSA  
Un albero completo di arità P è un albero in cui tutte le foglie hanno la stessa distanza dalla radice (detta 

profondità: è il numero di rami tra la foglia e la radice) e tutti i nodi interni hanno P diramazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Nella figura precedente, quello di sinistra è un albero completo di arità 2 e profondità 3; quello di destra 
ha arità 3 e profondità 2.  
È facile determinare il numero totale N dei nodi (foglie, nodi interni, radice) di tali alberi. Una 

numerazione ammissibile di un albero completo si ottiene associando a ogni nodo un numero (da 1 a N) 

in modo che tale numero sia più piccolo del numero associato a ogni discendente del nodo.  

 

 

 

 

 

 

La figura precedente mostra due numerazioni ammissibili per un albero completo di arità 2 e profondità 
2.  
 
PROBLEMA  
Dato un albero di arità 2 e profondità 2 (come in figura) determinare il numero M di numerazioni 

ammissibili. 

 

M  
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M 80 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si osservi la figura seguente in cui i nodi sono etichettati con lettere. Occorre assegnare i numeri da 

1 a 7. C’è una sola scelta per numerare il nodo A (cioè 1). 
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74. ESERCIZIO 9 (T.)  (COMBINATORIA) G2 

 

PROBLEMA 

Un corridoio ha N lampade, disposte a intervalli regolari sul soffitto, numerate con i numeri 

successivi da 1 a N: percorrendo il corridoio, in un verso, si incontra prima la lampada 1, poi la 2, 

eccetera fino alla N. Ogni lampada può essere accesa o spenta ed è dotata di un interruttore 

(posto lungo la parete del corridoio ed etichettato con lo stesso numero della lampada) che, 

premuto, la spegne se accesa e la accende se spenta. Inizialmente tutte le lampadine sono spente. 

L’inserviente Pamulkar è incaricato di uno strano compito: deve percorrere il corridoio avanti e 

indietro esattamente N volte; all’andata I-esima (nel verso dei numeri crescenti) preme tutti gli 

interruttori il cui numero è divisibile per I; al ritorno non fa nulla. 

Dopo gli N percorsi la lampada numero N è accesa o spenta? Determinarlo per i diversi valori di N, 

scrivendo nella seconda colonna ACCESA o SPENTA a seconda dei casi. 

N = 3  

N = 36  
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N = 3 SPENTA 
N = 36 ACCESA 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

La lampadina N è inizialmente spenta; al primo giro viene accesa; poi cambia di stato al giro  

I-esimo se I divide N; occorre quindi determinare tutti i fattori (diversi) di N (1 e N compresi): se 

sono in numero dispari, alla fine la lampadina è accesa, se sono pari è spenta. 

 

fattori di 3: 1,3. 

fattori di 36: 1,2,3,4,6,9,12,18,3 
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75. ESERCIZIO 10  (T.) ARITMETICA G2 

 

PROBLEMA 

La funzione fattoriale n! è definita come segue per tutti i numeri interi non negativi n: 

0! = 1 

n! = n x (n-1)!   per n ˃ 0 

Si dice che a divide b se esiste un intero k tale che 

k x a = b 

 

Completare la seguente tabella 

Il fattoriale di è divisibile per rispondere SI o NO 
6 9  

6 27  

20 10000  

20 100000  
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Il fattoriale di è divisibile per rispondere SI o NO 
6 9 SI 
6 27 NO 

20 10000 SI 
20 100000 NO 

È sufficiente scrivere la scomposizione in fattori (primi) del divisore e confrontarla col fattoriale. 

 



 

Pag. 198 di 432 
 

76. ESERCIZIO 6 (T.) (TABELLE DI YOUNG) G3 
 

PREMESSA  
Si chiamano diagrammi di Ferrers (di n caselle o di contenuto n) delle configurazioni di n caselle disposte 
in una o più righe orizzontali, allineate a sinistra e tali che ogni riga deve contenere un numero di caselle 
uguale o inferiore a quello della riga superiore. Queste configurazioni si descrivono anche con la lista dei 
numeri che indicano le lunghezze delle righe: il primo numero indica le caselle della prima riga, il secondo 
le caselle della seconda riga, e così via. Esempi sono i seguenti: sopra ogni diagramma è riportata la lista 
che lo descrive, che può essere chiamata forma.  

 

Si chiama tabella di Young un diagramma di Ferrers di n caselle riempito con i numeri interi da 1 a n. 

Esempi sono i seguenti. 

 

Se i numeri, dentro le caselle, sono disposti in modo che il loro valore risulti in ordine crescente, sia per 
riga sia per colonna, la tabella si dice standard; (vedi prima, terza e quinta tabella precedente).  
Nelle tabelle standard, la prima casella della prima riga contiene sempre 1. Il numero n si trova sempre 
nella casella più a destra di una delle righe del diagramma.  
Infine, si tenga presente che, per esempio, per [4] e [1,1,1,1] esiste una sola tabella standard; per [3,1] e 
[2,1,1] ne esistono 3; se, però, nella forma [2,1,1] si fissa il 4 nella seconda casella della prima riga, allora 
esiste un solo modo di completare la tabella in maniera standard.  
 

PROBLEMA  
Si consideri il diagramma descritto dalla forma [6,3,2,1,1,1];  

1. se 6 è (fisso) nella sesta casella della prima riga e 11 è (fisso) nell’ultima casella della prima 
colonna, determinare in quanti modi N1 è possibile completare il diagramma in maniera 
standard.  

2. se 7 è (fisso) nella sesta casella della prima riga e 11 è (fisso) nell’ultima casella della prima 
colonna, determinare in quanti modi N2 è possibile completare il diagramma in maniera 
standard.  

1.  se 8 è (fisso) nella sesta casella della prima riga e 11 è (fisso) nell’ultima casella della prima 
colonna, determinare in quanti modi N3 è possibile completare il diagramma in maniera 
standard.  
 N1  

N2  
N3  



 

Pag. 199 di 432 
 

SOLUZIONE 

N1 2 
N2 10 
N3 30 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il diagramma, nel caso 1. è mostrato nella figura seguente; 

1     6 

    

   

  

 

11 

 

è ovvio che la prima riga può essere completata solo con 2, 3, 4, 5 e che la prima colonna può 

essere completata solo con 7, 8, 9, 10; rimane un solo modo di collocare 12 e due modi per 13 e 

14. 

Il diagramma, nel caso 2. è mostrato nella figura seguente; 

 

1     7 

    

   

  

 

11 
 

è ovvio che la prima riga può essere completata solo con 2, 3, 4, 5, 6 ed esistono 5 modi per farlo, 

escludendo di volta in volta un elemento diverso di tale insieme; la prima colonna può essere 

completata solo con l’elemento escluso e 8, 9, 10; rimane un solo modo di collocare 12 e due 

modi per 13 e 14. 

In totale 52 = 10. 

Nel caso 3. la prima riga può essere completata solo con 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed esistono tanti modi per 

farlo quanti sono i modi di escludere due elementi dall’insieme: 15; la prima colonna può essere 

completata solo con gli elementi esclusi e  9, 10; rimane un solo modo di collocare 12 e due 

modi per 13 e 14. 

In totale 152 = 30 
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77. ESERCIZIO 8  (T.) ARITMETICA G3 

 

PROBLEMA 

La funzione fattoriale n! è definita come segue per tutti i numeri interi non negativi n: 

0! = 1 

n! = n x (n-1)!   per n ˃ 0 

Si dice che a divide b se esiste un intero k tale che 

k x a = b 

 

PROBLEMA 

Rispondere alle seguenti domande, scrivendo SI oppure NO nell’ultima colonna. 

 

DOMANDA RISPOSTA 
27 divide 6!  
10000 divide 20!  
100000 divide 20!  
1009 divide 1000!  
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DOMANDA RISPOSTA 
27 divide 6! NO 
10000 divide 20! SI 
100000 divide 20! NO 
1009 divide 1000! NO 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Semplice se si scompongono divisore e dividendo in fattori primi. 
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78. ESERCIZIO 9 (T) (COMBINATORIA) G3 

 

PREMESSA 

La piccola Mary ha dei braccialetti di perline: queste sono di forma oblunga e divise in due colori; 

il braccialetto è infilato in modo tale che le parti adiacenti di perline consecutive hanno lo stesso 

colore, come mostrato in figura. 

 

Esistono sei colori: giallo, rosso, verde, blu, arancio, marrone. Una perlina può essere descritta dal 
termine  

p(<iniziale del colore>,<iniziale del colore>). 
Il braccialetto può essere descritto da una lista di tali termini, in modo che i colori combacino come sopra 
descritto. Per esempio la seguente lista rappresenta uno dei braccialetti di Mary.  

[p(G,R), p(R,R), p(R,B), p(B,R), p(R,M), p(M,M), p(M,V), p(V,G)]. 
Naturalmente anche la lista  

[p(R,R), p(R,B), p(B,R), p(R,M), p(M,M), p(M,V), p(V,G), p(G,R)] 
rappresenta lo stesso braccialetto. (E molte altre!)  
Sfortunatamente si rompono due braccialetti e Mary cerca di raccogliere le perline, che sono facilmente 
separabili perché quelle di braccialetti diversi hanno forma diversa.  
 
L’elenco di quelle del primo braccialetto è:  
 

p1(G,R)  p1(R,V)  p1(V,B)  p1(B,A)  p1(A,M)  
 
L’elenco di quelle del secondo braccialetto è:  

p2(G,R)  p2(G,G)  p2(V,B)  p2(V,R)  p2(G,B)  
 

Mary è disperata perché non è nemmeno sicura di aver recuperato tutte le perline. 

PROBLEMA  
Aiutate Mary a ricostruire i due braccialetti.  
 
N.B. 1 Un braccialetto è individuato da una lista che contiene in ordine opportuno i termini che 
individuano le perline: per eliminare ogni ambiguità si parta dalla prima perlina di ogni elenco, così come 
è scritta.  
 

N.B. 2 Se non è possibile ricostruire il braccialetto (perché mancano delle perline) segnalare questa 

evenienza con la lista vuota: [-] (il trattino, segno meno, tra le parentesi quadre) 

 

Primo braccialetto  
Secondo braccialetto  
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Primo braccialetto [-] 
Secondo braccialetto [p2(G,R),p2(R,V),p2(V,B),p2(B,G),p2(G,G),] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

 

È essenziale realizzare che se una perlina è rappresentata dal termine p(X,Y) è anche rappresentata 

dal termine p(Y,X): questo equivale a infilare nei due modi possibili la perlina per formare il 

braccialetto. 

L’esercizio si risolve per (facili) tentativi. 
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79. ESERCIZIO 10  (C.)     (STATISTICA) G3 

 

PREMESSA 

Un supermercato analizza l’andamento delle vendite di alcuni prodotti negli ultimi 12 mesi; il 

risultato di questa analisi (numero di pezzi venduti al mese) per i prodotti A, B e C è riportato 

rispettivamente nelle seguenti liste: 

A: [100,102,104,103,102,106,108,112,109,110,111,112].  

B: [10,12,13,11,11,12,12,10,12,12,11,13]. 

C: [50,54,52,55,56,57,54,53,56,58,59,60]. 

 

La direzione del supermercato desidera analizzare le variazioni delle quantità vendute 

mensilmente; per esempio si vede che le vendite del prodotto C dal primo al quarto mese sono 

aumentate del 10% 

 

PROBLEMA 

Il prezzo di vendita dei prodotti è stato il seguente: 10 euro per A, 100 euro per B e 25 euro per 

C. Trovare il prodotto da associare a N0, N1, N2, N3, N4 se: 

N0 è il prodotto che ha dato il maggior ricavo nei 12 mesi; 

N1 è il prodotto con il maggior incremento percentuale di vendite nei 12 mesi;  

N2 è il prodotto con il maggior incremento assoluto di vendite nei 12 mesi; 

N3 è il prodotto con il minor incremento percentuale di vendite nei 12 mesi;  

N4 è il prodotto che ha realizzato il maggior ricavo nel secondo semestre. 

 

N0  
N1  
N2  
N3  
N4  
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N0 C 
N1 B 
N2 A 
N3 A 
N4 C 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  

Semplice applicazione delle definizioni 
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80. ESERCIZIO 3 (TABELLE DI YOUNG) G4 
 

PREMESSA  
Si chiamano diagrammi di Ferrers (di n caselle o di contenuto n) delle configurazioni di n caselle disposte 
in una o più righe orizzontali, allineate a sinistra e tali che ogni riga deve contenere un numero di caselle 
uguale o inferiore a quello della riga superiore. Queste configurazioni si descrivono anche con la lista dei 
numeri che indicano le lunghezze delle righe: il primo numero indica le caselle della prima riga, il secondo 
le caselle della seconda riga, e così via. Esempi sono i seguenti: sopra ogni diagramma è riportata la lista 
che lo descrive, che può essere chiamata forma.  

 

Si chiama tabella di Young un diagramma di Ferrers di n caselle riempito con i numeri interi da 1 a n. 

Esempi sono i seguenti. 

 

Se i numeri, dentro le caselle, sono disposti in modo che il loro valore risulti in ordine crescente, sia per 
riga sia per colonna, la tabella si dice standard; (vedi prima, terza e quinta tabella precedente).  
Nelle tabelle standard, la prima casella della prima riga contiene sempre 1. Il numero n si trova sempre 
nella casella più a destra di una delle righe del diagramma.  
Infine, si tenga presente che, per esempio, per [4] e [1,1,1,1] esiste una sola tabella standard; per [3,1] e 
[2,1,1] ne esistono 3; se, però, nella forma [2,1,1] si fissa il 4 nella seconda casella della prima riga, allora 
esiste un solo modo di completare la tabella in maniera standard.  
 

PROBLEMA  
Si consideri il diagramma descritto dalla forma [3,3,2,1,1];  
 
1. se 6 è (fisso) nella terza casella della seconda riga, determinare in quanti modi N1 è possibile 
completare il diagramma in maniera standard.  

2. se 7 è (fisso) nella terza casella della seconda riga, determinare in quanti modi N2 è possibile 
completare il diagramma in maniera standard.  
 

N1  

N2  
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N1 15 
N2 60 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il diagramma, nel caso 1. è mostrato nella figura seguente; 

1   

  6 

   

  

 

 

è ovvio che la sottoforma [3,3] deve contenere i numeri da 1 a 6; la seconda casella della prima 

riga può contenere solo 2 o 3; nel primo caso la prima riga può essere completata con 3 o 4 o 5 (e 

il contenuto della seconda riga è obbligato); nel secondo caso la prima riga può essere 

completata con 4 o 5 (e il contenuto della seconda riga è ancora obbligato). In totale 5 modi di 

riempire la sottoforma. Nella prima casella della terza riga deve esserci per forza 7 e quindi la 

forma rimanente può riempirsi in tre modi; in totale 15 modi. 

Il diagramma, nel caso 2. è mostrato nella figura seguente; 

 

1   

  7 

   

  

 

La sottoforma [3,3]  deve contenere sei  dei  sette numeri  da 1  a 7;  tre sono  obbligati  

(1,2,7): rimangono tre numeri da scegliere tra 3, 4, 5, 6; si possono scegliere in quattro modi 

diversi (eliminandone uno alla volta). Per ogni scelta la sottoforma può essere riempita in 5 modi 

diversi. Coi quattro numeri rimanenti si può riempire la sottoforma [2,1,1] in tre modi. In totale 5 

x 4 x 3 = 60. 
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81. ESERCIZIO 9 (ARITMETICA MODULARE) G4 
 

PREMESSA  
Si supponga di avere un orologio con le ore da 0 a 10 (invece che da 1 a 12). Se passano 10 ore dopo le 
4, l’orologio segna le 3: si scrive 4+10=3(mod 11): si può pensare di sommare 4 e 10, ottenendo 14, e 
sottrarre 11 (che sono le ore segnate sul nuovo orologio in un giro completo). L’esempio si estende 
facilmente a ogni somma.  

 
La sottrazione può essere vista in maniera analoga: 3-10=4(mod 11) perché partendo da 3 e 
retrocedendo di 10 si arriva a 4, o anche si cerca il numero y che sommato a 10 dà 3: y+10=3(mod 11).  
 
La moltiplicazione è solo un po’ più difficile perché occorre tener conto di più giri: per esempio 
5 6=8(mod 11); infatti moltiplicando 5 per 6 si ottiene 30 (nell’aritmetica ordinaria): occorre sottrarre 
11 (due volte) fino ad ottenere un numero compreso tra 0 e 10.  
 
PROBLEMA  
Ricordando la relazione fra divisione e moltiplicazione, trovare il risultato della seguente operazione: 

 2 diviso 7(mod 11)? 
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5 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
È (più) facile risolvere il problema se si riconduce la divisione alla moltiplicazione. Occorre 

determinare il numero y tale che yx7=2(mod 11), cioè quel numero, minore di 11, che moltiplicato per 

7 (nell’aritmetica ordinaria) dà come risultato 2, oppure 13 (11+2), oppure 24 (11+11+2), oppure 35 

(11+11+11+2), oppure 46 (11+11+11+11+2) oppure, … 
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82. ESERCIZIO 8 (COMBINATORIA) G5 

 

PROBLEMA  
Un impresario di circo ha tre elefanti A, B, C che vuole esibire in uno spettacolo mostrandoli al pubblico in 

tutte le combinazioni possibili (uno per volta, a coppie e tutti insieme). Ogni elefante è addestrato ad 

occupare una precisa posizione sul palco, come in figura 

 

e ad entrare sul palco e uscirne per mezzo di differenti segnali sonori che possono essere emessi 

premendo uno dei 6 pulsanti come in figura. 

 

L’impresario vuole che le configurazioni prodotte dagli elefanti si susseguono in ordine alfabetico, 

partendo e finendo col palco vuoto. Quale è il numero N minimo di volte che occorre premere un 

pulsante per ottenere ciò? 

N  
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N 10 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
La procedura si può schematizzare con la seguente tabella: 

 

PALCO PULSANTE/I (da premere per ottenere la 
configurazione successiva) 

vuoto A entra 
A B entra 

AB C entra 
ABC B esce 
AC A esce, C esce, B entra 
B C entra 
BC B esce 
C C esce 
vuoto  
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83. ESERCIZIO 10 (COMBINATORIA) G5 

 

PROBLEMA 

Mario deve descrivere la soffitta di una casa, che ha 9 stanze rettangolari, e disegna la 

seguente pianta. 

 

 

 

 

La stanza in basso a destra della pianta ha una scala interna che conduce al piano inferiore; 

nessuna delle stanze ha aperture (porte o finestre) verso l’esterno. 

In ogni stanza Mario ha aggiunto un codice di quattro cifre binarie per descrivere le porte di ogni 

stanza; la prima cifra da sinistra si riferisce al nord, la seconda ad est, la terza al sud, la quarta ad 

ovest. Se la cifra è 0 (oppure 1) vuol dire che nella stanza non c’è (oppure c’è) una porta in quella 

direzione. Per esempio da una stanza col codice 0100 è possibile andare nella stanza vicina ad est e 

non ci sono porte verso nord, ovest, sud. 

Nella pianta compilata da Mario ci sono degli errori di incompatibilità nella disposizione reciproca 

dei codici. Quanti? 

 

N.B. È possibile la risposta 0. 

 

 

 

 

 

Errori  
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Errori 2 
 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

In una soffitta, naturalmente, non ci possono essere porte verso l’esterno (come esplicitamente 

specificato); se in una stanza c’è una porta verso un’altra, anche da quest’ultima ci deve essere una 

porta verso la prima. 

Nella pianta ci sono due errori entrambi relativi alla stanza a nordest: 

1. il codice 0101 dice che c’è una porta che va verso est, impossibile perché verso l’esterno; 

2. il codice 0101 dice che c’è una porta che va verso ovest, ma nella stanza a ovest non c’è una 

porta verso est. 

Il codice 0000 della stanza a sudovest è una stranezza (vuol dire che la stanza non ha porte e quindi è 

inaccessibile) ma non è incompatibile con i codici delle stanze vicine. 
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84. ESERCIZIO 8 G1 
 

PROBLEMA 

 

La successione: 

 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 

 
si dice successione dei numeri di Fibonacci; è costruita a partire da 

1,1, 

e continuando con la seguente regola: ogni termine aggiunto si ottiene sommando i due 

precedenti. Quindi il terzo termine della successione di Fibonacci è 2, il quarto è 3, il quinto è 5, 

il sesto è 8 e così via. Si dice anche che il termine di posizione 1 è 1, il termine di posizione 3 è 

2, il termine di posizione 6 è 8. 

Trovare la posizione K ≠ 1 per cui il numero di Fibonacci (in quella posizione) è uguale a K2 

quadrato della posizione).  

  

K  
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SOLUZIONE 

K 12 

 

COMMENTO ALLA SOLUZIONE  
Basta continuare a scrivere alcuni termini della successione:  
 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …  
 

e si osserva che il 12-esimo termine è 12 al quadrato. 
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85. Esercizio 9 G1 
 

PROBLEMA  
 
Date le seguenti funzioni (cioè definizioni o formule):  
 
Y = X + 1  
Z = -X2 + 20 × X + 2  
 

trovare il più piccolo valore intero positivo di X per cui risulta Y > Z. 

X  
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SOLUZIONE 

X 20 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Una maniera di risolvere il problema è “tabulare” le funzioni per i primi valori interi della variabile 

(facendo i conti a mano o con un programma): 

X Y Z 
1 2 21 
2 3 38 
3 4 53 
4 5 66 
5 6 77 
6 7 86 
7 8 93 
8 9 98 
9 10 101 

10 11 102 
11 12 101 
12 13 98 
13 14 93 
14 15 86 
15 16 77 
16 17 66 
17 18 53 
18 19 38 
19 20 21 
20 21 2 
21 22 -19 

… … ... 

 

 

 



 

Pag. 218 di 432 
 

Scuola secondaria a.s. 2016-2017 

 

86. ESERCIZIO 5 G1 

 

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 persone assegnato e il numero di giorni 

necessari per completarla. 

 

ATTIVITÀ PERSONE GIORNI 
A1 6 1 
A2 3 3 
A3 4 2 
A4 3 2 
A5 3 2 
A6 3 2 
A7 4 3 
A8 6 1 

 

Le priorità tra le attività sono: 

[A1,A2], [A1,A3], [A3,A4], [A2,A4], [A4,A5], 

[A5,A6], [A5,A7], [A6,A8], [A7,A8] 

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). Inoltre, trovare inoltre Pm: il numero minimo di persone necessario per 

realizzare il progetto così pianificato. 

N  

Pm  
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SOLUZIONE 

N 12 
Pm 7 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per prima cosa, dai dati sulle priorità occorre disegnare il diagramma delle precedenze, cioè il grafo 

che ha come nodi le attività e come frecce le precedenze: indica visivamente come si devono 

susseguire le attività. 

 

Per costruire tale grafo (mostrato in figura) si disegnano tanti nodi quante sono le attività 

(ciascun nodo porta il nome della corrispondente attività). 

Esiste una attività che compare solo a sinistra nelle coppie che descrivono le priorità: questa è 

l’attività iniziale (in questo caso A1); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla sinistra di 

tutti gli altri. 

Esiste una attività che compare solo a destra nelle coppie che descrivono le priorità: questa 

è l’attività finale (in questo caso A8); il nodo corrispondente deve essere disegnato alla destra di 

tutti gli altri. 

Poi per ogni coppia che descrive le priorità si disegna una freccia che connette i nodi coinvolti in 

quella coppia. Alla fine, in generale, si otterrà un grafo con frecce che si incrociano: tenendo fissi il 

nodo iniziale e il nodo finale si spostano gli altri nodi per cercare di ottenere un grafo con frecce che 

non si incrociano (come, appunto, è mostrato in figura). 

 

Poi dal grafo e dalla tabella che descrive le attività, si può compilare il diagramma di Gantt; questo 

riporta sull’asse verticale le attività (dall’alto verso il basso), sugli assi orizzontali il tempo, in questo 

caso misurato in giorni. Su ogni asse orizzontale in corrispondenza a una attività è sistemato un 

segmento che indica l’inizio e la durata della corrispondente attività (e il numero di ragazzi che 

devono svolgerla). 

Così, per esempio, l’attività A1 inizia il giorno 1 e dura un giorno; quando è terminata, il giorno2 

possono iniziare le attività A2 e A3 (che quindi si svolgono parzialmente in parallelo); l’attività A4 

può iniziare solamente quando sono terminate sia la A2, sia la A3. 
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Dal Gantt si vede che il progetto dura 12 giorni e che il numero massimo di persone al lavoro 

contemporaneamente è 7 (i giorni 2, 3, 9, 10): questo è anche il numero minimo di persone per realizzare 

il progetto così pianificato. 
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Relazioni tra elementi di un albero 
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87. ESERCIZIO 9  (ALBERI GENEALOGICI) G3 

 

PREMESSA 

La seguente figura rappresenta un albero genealogico; 
 

  

 
 

esso contiene i nodi a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. Gli alberi possono essere descritti con un insieme 

di termini del tipo: 

a(<genitore>,<figlio>) 

in tal modo, l’albero sopra riportato è descritto dal seguente insieme di termini: 
 
a(a,b). a(a,c). a(a,d). a(b,e). a(b,f). a(c,g). a(d,h). 
a(d,i). a(d,j). a(i,k).     

Si ricordino i gradi di parentela: gli zii sono i fratelli del genitore, i cugini sono i figli degli zii, il 

nonno è il padre del padre, ecc. Pertanto, in questo albero ci sono due nonni, il nodo a è nonno di 

6 nipoti, il nodo d è nonno di un nipote, k ha 2 zii, h ha 2 fratelli e 3 cugini. Il nodo a, che non ha 

genitore, si dice radice dell’albero; i nodi di questa lista [e,f,g,h,j,k] non hanno figli e si dicono 

foglie dell’albero. 

PROBLEMA 

Disegnare l’albero genealogico descritto dai seguenti termini e rispondere ai quesiti sotto 
riportati. 

a(a,h) a(a,g) a(a,b) a(h,f) a(h,i) 
a(h,s) a(g,n) a(g,o) a(b,c) a(b,d) 
a(b,e) a(b,m) a(o,r) a(o,q) a(q,p). 

Trovare la lista L1 delle foglie dell’albero, scritte in ordine alfabetico. 

Trovare la lista L2 dei cugini di e, riportati in ordine alfabetico. 

Trovare la lista L3 degli zii di n, riportati in ordine alfabetico. 

Trovare la lista L4 dei nodi che sono nonni, scritti in ordine alfabetico. 

 

L1  
L2  
L3  
L4  



 

Pag. 223 di 432 
 

SOLUZIONE 

L1 [c,d,e,f,i,m,n,p,r,s] 
L2 [f,i,n,o,s] 
L3 [b,h] 
L4 [a,g,o] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dal disegno richiesto e dalle definizioni di foglie, cugini, zii e nonni si ottengono facilmente le 

risposte. 
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Flussi in una rete 
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88. ESERCIZIO 4 G4 

 

PROBLEMA 

Una rete di canali è descritta dalle seguenti due tabelle di sorgenti e canali rispettivamente,  

s(a,7), s(b,8), s(c,10), s(d,9), s(e,9), s(f,1), s(g,8), 

s(h,6), s(i,7), s(j,2), s(k,11), s(l,8), s(m,10), s(n,2); 

 

r(a,e), r(b,e), r(b,f), r(c,f), r(c,g), r(d,g), r(e,h), r(e,i), r(f,i), 

r(f,j), r(g,j), r(g,k), r(h,l), r(i,l), r(i,m), r(j,m), r(j,n), r(k,n). 

 

N.B. Si ricordi che una sorgente è descritta dal termine 

s(<nome della sorgente>,<portata in litri>), 

un canale è descritto dal termine 

r(<nome della sorgente a monte>,<nome della sorgente a valle>), 

e per ogni nodo l’acqua si divide equamente tra canali che escono (a valle) dal nodo. 

Disegnare la rete, evitando incroci tra i canali, e determinare da quale nodo finale esce la quantità 

maggiore di acqua. 

N.B. Un nodo è finale quando non compare come primo argomento in un termine “r”: cioè quando 

non ha successori (a valle). 

nodo finale con maggior portata in uscita  

portata in uscita (verso valle) di tale nodo  
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SOLUZIONE 

nodo finale con maggior portata in uscita l 
portata in uscita (verso valle) di tale nodo 35 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  

Occorre essenzialmente disegnare il reticolo; nel disegno ogni sorgente è rappresentata da un nodo 

(punto) con nome e portata assegnata; ogni canale è rappresentato da un segmento orientato verso 

valle ed è etichettato con la portata calcolata. La soluzione si ottiene, appunto, applicando le regole per 

calcolare la portata dei canali. Naturalmente occorre aggiungere i canali in uscita dai nodi l, m, n. 
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Crittografia 
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Programmazione dei movimenti di un robot 

o di un pezzo degli scacchi 
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89. ESERCIZIO  8 (C.)  (ROBOT) G2 
 

PREMESSA 

In un foglio a quadretti è disegnato un rettangolo, per esempio di 14 quadretti in orizzontale e 5 

in verticale (vedi figura). 
 

 

 

 

 

Ogni casella può essere individuata da due numeri (interi); per esempio la casella contenente P è 
individuata da essere nella sesta colonna (da sinistra) e nella terza riga (dal basso): brevemente si dice 
che ha coordinate (6,3); la prima coordinata (in questo caso 6) si dice ascissa e la seconda (in questo 
caso 3) si dice ordinata. Le coordinate della casella contenente S sono (10,4) e di quella contenente la 
freccia sono (1,1).  
La freccia può essere pensata come un robot, in questo caso rivolto verso destra; il robot può eseguire 
tre tipi di comandi:  

– girarsi di 90 gradi in senso orario: comando o;  

– girarsi di 90 gradi in senso antiorario: comando a;  

– avanzare di una casella (nel senso della freccia, mantenendo l’orientamento): comando f.  
 
Questi comandi possono essere concatenati in sequenze in modo da permettere al robot di compiere 
vari percorsi; per esempio la sequenza di comandi descritta dalla lista [f,f,f,f,f,a,f,f] fa spostare il robot 
dalla posizione e orientamento iniziali mostrati in figura fino alla casella P; risultato analogo si ottiene 
con la lista [a,f,f,o,f,f,f,f,f]. Tuttavia, nel primo caso l’orientamento finale del robot è verso l’alto, 
mentre nel secondo caso l’orientamento finale è verso destra. Il robot ha sempre uno dei quattro 
orientamenti seguenti descritti con: n (nord, verso l’alto), s (sud, verso il basso), e (est, verso destra), o 
(ovest, verso sinistra); nella figura ha l’orientamento e.  
N.B. Non confondere “o” come descrizione dell’orientamento e “o” come comando. 

PROBLEMA  
In un rettangolo 12x12, il robot è nella casella (6,6) con orientamento n; deve eseguire il percorso 
descritto dalla seguente lista di comandi: [f,a,f,f,f,o,o,f,f,f,o,f,f,f,o,f,f,f,a,a,f,f,a,a,f,f,f]. Dopo aver 
eseguito il primo comando il robot si trova nella casella di ascissa 6 e di ordinata 7 con orientamento n. 
Trovare:  

1) l’orientamento D1, l’ascissa X1 e l’ordinata Y1 del robot 
dopo aver eseguito 10 comandi;  

2) l’orientamento D2, l’ascissa X2 e l’ordinata Y2 del robot 
dopo aver eseguito 20 comandi;  

3) l’orientamento D3, l’ascissa X3 e l’ordinata Y3 del robot al 

termine del percorso.  
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SOLUZIONE 

D1 e 
X1 6 
Y1 7 
D2 e 
X2 3 
Y2 4 
D3 o 
X3 2 
Y3 4 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

partenza(*, 6, 6, n) 

1   passo(f, 6, 7, n) 

2   passo(a, 6, 7, o) 

……… 

8   passo(f, 4, 7, e) 

9   passo(f, 5, 7, e) 

10   passo(f, 6, 7, e) 

11   passo(o, 6, 7, s) 

...... 

19   passo(a, 3, 4, s) 

20   passo(a, 3, 4, e) 

21   passo(f, 4, 4, e) 

........ 

26   passo(f, 3, 4, o) 

27   passo(f, 2, 4, o) 

    arrivo(*, 2, 4, o) 
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90. ESERCIZIO 7 (CACCIA AL TESORO) G4 
 

PREMESSA 

Un campo di gara per robot ha la forma di un foglio a quadretti o celle; le celle possono contenere 

ostacoli che impediscono al robot di attraversarle, oppure dei premi; una cella contiene un tesoro. 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla figura, il robot (indicato con una sagoma umana) si trova nella cella individuata 

dalle coordinate (3,2), terza colonna da sinistra e seconda riga dal basso. Il tesoro, rappresentato 

da una coppa, è nella cella (9,5); il campo contiene 6 ostacoli, individuati da un quadrato nero. I 

premi sono descritti da 3 numeri: i primi due individuano la cella e il terzo rappresenta il bonus; in 

questo esempio i premi sono i seguenti: (4,2,7), (3,3,9), (4,3,1), (9,3,4), (7,5,2). Il robot può spostarsi 

di una cella verso destra o verso l’alto, cioè ad ogni passo solo una delle sue coordinate può 

aumentare di una unità. In questo esempio, il robot può raggiungere il tesoro (solo) attraverso 4 

percorsi L1, L2, L3, L4 individuati dalla lista delle coordinate delle caselle attraversate: 

1)  L1 = [(3,2),(3,3),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 12, 

2)  L2 = [(3,2),(4,2),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 10, 

3)  L3 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(6,3),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 9, 

4)  L4 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(7,2),(8,2),(8,3),(9,3),(9,4),(9,5)], premi raccolti 11. 

Per decretare il migliore, ad ogni percorso viene assegnato un punteggio dato dalla somma dei 

premi raccoglibili su quel percorso; la graduatoria dei percorsi è quindi la seguente: L1, L4, L2, L3. 

PROBLEMA 

La partenza è nella cella (1,1) e il tesoro si trova nella cella (6,6); i premi sono i seguenti: 

(1,4,2),(2,3,1),(3,2,4),(4,1,3); 

gli ostacoli si trovano in: 

(2,2),(2,5),(3,3),(3,6),(4,4),(5,2),(5,5),(6,3). 

Trovare il numero N dei percorsi possibili, il punteggio massimo PM e il punteggio minimo Pm. 

N  

PM  

Pm  

  

SOLUZIONE 

N 4 
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PM 4 
Pm 1 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dalla figura è immediato vedere che esistono solo quattro percorsi e che i premi per ogni percorso 

sono  rispettivamente [2, 1, 4, 3]. 
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91. ESERCIZIO 7 (CACCIA AL TESORO) G5 

 
PREMESSA  
Un campo di gara per robot ha la forma di un foglio a quadretti o celle; le celle possono contenere ostacoli 

che impediscono al robot di attraversarle, oppure dei premi; una cella contiene un tesoro.  

 

 

 

Con riferimento alla figura, il robot (indicato con una sagoma umana) si trova nella cella individuata dalle 
coordinate (3,2), terza colonna da sinistra e seconda riga dal basso. Il tesoro, rappresentato da una coppa, è 
nella cella (9,5); il campo contiene 6 ostacoli, individuati da un quadrato nero. I premi sono descritti da 3 
numeri: i primi due individuano la cella e il terzo rappresenta il bonus; in questo esempio i premi sono i 
seguenti: (4,2,7), (3,3,9), (4,3,1), (9,3,4), (7,5,2). Il robot può spostarsi di una cella verso destra o verso l’alto, 
cioè ad ogni passo solo una delle sue coordinate può aumentare di una unità. In questo esempio, il robot 
può raggiungere il tesoro (solo) attraverso 4 percorsi L1, L2, L3, L4 individuati dalla lista delle coordinate 
delle caselle attraversate:  
 

1) L1 = [(3,2),(3,3),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 12,  

2) L2 = [(3,2),(4,2),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 10,  

3) L3 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(6,3),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 9,  

4) L4 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(7,2),(8,2),(8,3),(9,3),(9,4),(9,5)], premi raccolti 11.  
 
Per decretare il migliore, ad ogni percorso viene assegnato un punteggio dato dalla somma dei premi 
raccoglibili su quel percorso; la graduatoria dei percorsi è quindi la seguente: L1, L4, L2, L3.  
 
PROBLEMA  
La partenza è nella cella (1,1) e il tesoro si trova nella cella (6,6); la lista dei premi è la seguente:  

[(2,1,15),(1,2,20),(3,5,5),(3,6,9),(5,3,4),(6,4,9)]. 
 
La lista degli ostacoli è la seguente:  

[(1,3),(2,6),(3,1),(3,3),(3,4),(4,3),(5,5),(6,3)]. 
 
Trovare il numero N dei percorsi possibili, il punteggio massimo PM e il punteggio minimo Pm.  
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SOLUZIONE 

 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Dalla figura è immediato vedere che esistono solo sei percorsi e che i premi per ogni percorso sono 

rispettivamente [34, 25, 33, 29, 20, 28].  
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92. ESERCIZIO 9 (ROBOT) G5 

 
PROBLEMA  
È in vendita un robot che si muove sul pavimento seguendo le istruzioni di un programma scritto su un 
piccolo telecomando. Sono possibili solo due istruzioni:  

– avanti e a destra: il robot avanza di 15 centimetri e si volta di 90 gradi a destra.  
– avanti e a sinistra: il robot avanza di 15 centimetri e si volta di 90 gradi a sinistra.  

 
Sul telecomando si possono impostare sequenze al massimo di 5 istruzioni, poi si può dare il comando al 
robot di eseguirle.  
Con un programma di tre istruzioni di tipo “avanti e a sinistra” e due di tipo “avanti e a destra” (variamente 
alternate in successione) quale dei seguenti quattro percorsi non è possibile ottenere?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. All’inizio il robot è orientato verso l’alto (della figura); un circolo indica la posizione di partenza e un 
triangolo marca la posizione finale indicando anche la direzione in cui è voltato il robot.  
 
Scrivere la risposta (A, B, C, D) nella seguente casella. 
 
 

 

 



 

Pag. 237 di 432 
 

SOLUZIONE 

 
 
 
 
 
COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Nel percorso D il robot “gira” tre volte a destra. 
 

 

 



 

Pag. 238 di 432 
 

Scuola secondaria a.s. 2011-2012 
 

93. ESERCIZIO 2 (C.) (CACCIA AL TESORO) G2 

 
PREMESSA  

Un campo di gara per robot ha la forma di un foglio a quadretti o celle; le celle possono contenere ostacoli che 

impediscono al robot di attraversarle, oppure dei premi; una cella contiene un tesoro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Con riferimento alla figura, il robot (indicato con una sagoma umana) si trova nella cella individuata dalle 
coordinate (3,2), terza colonna da sinistra e seconda riga dal basso. Il tesoro, rappresentato da una coppa, è 
nella cella (9,5); il campo contiene 6 ostacoli, individuati da un quadrato nero. I premi sono descritti da 3 numeri: 
i primi due individuano la cella e il terzo rappresenta il valore; in questo esempio i premi sono i seguenti: (4,2,7), 
(3,3,9), (4,3,1), (9,3,4), (7,5,2). Il robot può spostar-si di una cella verso destra o verso l’alto, cioè ad ogni passo 
solo una delle sue coordinate può aumentare di una unità. In questo esempio, il robot può raggiungere il tesoro 
solo attraverso 4 percorsi L1, L2, L3, L4 individuati dalla lista delle coordinate delle caselle attraversate:  

1) L1 = [(3,2),(3,3),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], valore dei premi raccolti 12,  

2) L2 = [(3,2),(4,2),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], valore dei premi raccolti 10,  

3) L3 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(6,3),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], valore dei premi raccolti 9,  

4) L4 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(7,2),(8,2),(8,3),(9,3),(9,4),(9,5)], valore dei premi raccolti 11.  
 
Per decretare il migliore, ad ogni percorso viene assegnato un punteggio dato dalla somma dei premi raccoglibili 
su quel percorso; la graduatoria dei percorsi è quindi la seguente: L1, L4, L2, L3.  
 
PROBLEMA  
La partenza è nella cella (1,1) e il tesoro si trova nella cella (9,9); i premi sono i seguenti:  

[(2,7,20),(3,4,15),(4,7,30),(4,6,10),(5,2,3),(5,4,3),(6,6,40),(5,8,10)] 
gli ostacoli si trovano in:  

[(2,2),(2,4),(2,6),(3,7),(4,3),(4,5),(5,7),(6,5),(6,7),(7,5),(8,7),(8,9),(8,2),(8,5),(7,3)].  
Trovare:  

• il numero N1 dei percorsi diversi in cui si raccolgono premi con valore totale 3;  

• il numero N2 dei percorsi diversi in cui si raccolgono premi con valore totale 6;  

• il numero N3 dei percorsi diversi in cui si raccolgono premi con valore totale 50;  

• il numero N4 dei percorsi diversi in cui si raccolgono premi con valore totale 65.  
 

N1  

N2  

N3  

N4  

 
SOLUZIONE 
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N1 6 
N2 3 
N3 3 
N4 6 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

34   [10, 30, 50, 50, 50, 65, 65, 65, 58, 58, 18, 65, 65, 65, 58, 58, 18, 46, 46, 6, 3, 3, 46, 46, 6, 3, 3, 

46, 46, 6, 3, 3, 0, 0] 
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94. ESERCIZIO 8 (CACCIA AL TESORO) G4 
 

PREMESSA  

Un campo di gara per robot ha la forma di un foglio a quadretti o celle; le celle possono contenere 

ostacoli che impediscono al robot di attraversarle, oppure dei premi; una cella contiene un tesoro. 

 

Con riferimento alla figura, il robot (indicato con una sagoma umana) si trova nella cella individuata 
dalle coordinate (3,2), terza colonna da sinistra e seconda riga dal basso. Il tesoro, rappresentato da 
una coppa, è nella cella (9,5); il campo contiene 6 ostacoli, individuati da un quadrato nero. I premi 
sono descritti da 3 numeri: i primi due individuano la cella e il terzo rappresenta il bonus; in questo 
esempio i premi sono i seguenti: (4,2,7), (3,3,9), (4,3,1), (9,3,4), (7,5,2). Il robot può spostarsi di una 
cella verso destra o verso l’alto, cioè ad ogni passo solo una delle sue coordinate può aumentare di una 
unità. In questo esempio, il robot può raggiungere il tesoro (solo) attraverso 4 percorsi L1, L2, L3, L4 
individuati dalla lista delle coordinate delle caselle attraversate:  

1) L1 = [(3,2),(3,3),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 12,  
2) L2 = [(3,2),(4,2),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 10,  
3) L3 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(6,3),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 9,  
4) L4 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(7,2),(8,2),(8,3),(9,3),(9,4),(9,5)], premi raccolti 11.  

 
Per decretare il migliore, ad ogni percorso viene assegnato un punteggio dato dalla somma dei premi 
raccoglibili su quel percorso; la graduatoria dei percorsi è quindi la seguente: L1, L4, L2, L3.  
 
PROBLEMA  
La partenza è nella cella (1,1) e il tesoro si trova nella cella (7,7); i premi sono i seguenti:  

(2,3,1),(2,4,2),(2,5,3),(3,3,7),(3,5,4),(4,3,8),(4,4,20),(4,5,5); 
gli ostacoli si trovano in:  

(1,5),(2,2),(3,4),(3,6),(4,2),(5,4),(5,5),(5,6),(6,2),(7,5). 

Trovare il numero N dei percorsi possibili, il punteggio massimo PM e il punteggio minimo Pm. 

N  

PM  

Pm  
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SOLUZIONE 

N 12 
PM 41 
Pm 0 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

È facile scoprire, guardando la figura seguente, che ci sono solamente 12 percorsi, i cui punteggi 

sono: 
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95. ESERCIZIO 5 (CACCIA AL TESORO) G5 

 

PREMESSA  
Un campo di gara per robot ha la forma di un foglio a quadretti o celle; le celle possono contenere 

ostacoli che impediscono al robot di attraversarle, oppure dei premi; una cella contiene un tesoro. 

 

Con riferimento alla figura, il robot (indicato con una sagoma umana) si trova nella cella individuata dalle 
coordinate (3,2), terza colonna da sinistra e seconda riga dal basso. Il tesoro, rappresentato da una coppa, è 
nella cella (9,5); il campo contiene 6 ostacoli, individuati da un quadrato nero. I premi sono descritti da 3 
numeri: i primi due individuano la cella e il terzo rappresenta il bonus; in questo esempio i premi sono i 
seguenti: (4,2,7), (3,3,9), (4,3,1), (9,3,4), (7,5,2). Il robot può spostarsi di una cella verso destra o verso l’alto, 
cioè ad ogni passo solo una delle sue coordinate può aumentare di una unità. In questo esempio, il robot 
può raggiungere il tesoro (solo) attraverso 4 percorsi L1, L2, L3, L4 individuati dalla lista delle coordinate 
delle caselle attraversate:  

1) L1 = [(3,2),(3,3),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 12,  

2) L2 = [(3,2),(4,2),(4,3),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 10,  

3) L3 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(6,3),(6,4),(7,4),(7,5),(8,5),(9,5)], premi raccolti 9,  

4) L4 = [(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(7,2),(8,2),(8,3),(9,3),(9,4),(9,5)], premi raccolti 11.  
 
Per decretare il migliore, ad ogni percorso viene assegnato un punteggio dato dalla somma dei premi 
raccoglibili su quel percorso; la graduatoria dei percorsi è quindi la seguente: L1, L4, L2, L3.  
 
PROBLEMA  
La partenza è nella cella (1,1) e il tesoro si trova nella cella (8,8);  
la lista dei premi è la seguente:  

[(1,2,10),(1,7,10),(2,1,20),(4,6,8),(4,7,4),(5,5,16),(6,4,26),(6,7,6),(7,5,40),(7,6,50)]; 
la lista degli ostacoli è la seguente:  

[(2,4),(3,1),(3,3),(3,6),(4,4),(4,8),(5,2),(5,7),(6,3),(6,5),(7,7),(8,4)]. 
 

Trovare il numero N dei percorsi possibili, il punteggio massimo PM e il punteggio minimo Pm. 

N  

PM  

Pm  
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SOLUZIONE 

N 12 
PM 136 
Pm 24 
 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

È facile scoprire, guardando la figura seguente, che ci sono solamente 12 percorsi, i cui punteggi 

sono: [24, 68, 32, 76, 32, 76, 126, 76, 42, 86, 136, 86]. 
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96. ESERCIZIO 9 (VARIE) G5 

 

PROBLEMA  
Un labirinto è, essenzialmente, un percorso intricato (cioè con molti bivi) delimitato da “muri”. È comparso 
su Internet un algoritmo per “uscire da un labirinto” o meglio per passare da una certa posizione iniziale 
(marcata con S per start) a una certa posizione finale (marcata con F per final) muovendosi per passi 
discreti, cioè medianti movimenti di data lunghezza in varie direzioni. L’algoritmo è il seguente.  

0. Si comincia nella posizione di partenza, marcata con S.  

1. Ci si ferma se si è arrivati alla posizione marcata con F.  

2. Se non c’è un muro alla destra, allora girarsi di 90° a destra fare un passo in avanti; ritornare al 
punto 1 dell’algoritmo.  

3. Se possibile, fare un passo avanti; ritornare al punto 1 dell’algoritmo.  

4. Girarsi di 90° a sinistra; ritornare al punto 1 dell’algoritmo.  
 
Purtroppo l’algoritmo non è adatto a tutti i labirinti. Quale dei seguenti labirinti non è risolto dall’algoritmo 

(cioè: seguendo le istruzioni, dalla posizione iniziale non si raggiunge la finale)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare la risposta (A, B, C, D) nella seguente casella. 
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SOLUZIONE 

B 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  

Nel labirinto B l’algoritmo conduce a un loop. 

 

Negli altri funziona correttamente: A 

 

C 

 

D 
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Scuola secondaria a.s. 2014-2015 

 

97. ESERCIZIO 2 G1 
 

PREMESSA  
In un foglio a quadretti è disegnato un campo di gara di dimensioni 14×5 (14 quadretti in orizzontale e 5 in 

verticale, vedi figura). 

 

Ogni casella può essere individuata da due numeri (interi); per esempio la casella contenente la lettera P è 
individuata spostandosi di cinque colonne da sinistra e di tre righe dal basso: brevemente si dice che ha 
coordinate [5,3]; la prima coordinata (in questo caso 5) si dice ascissa e la seconda (in questo caso 3) si dice 
ordinata. Le coordinate della casella contenente la lettera S sono [10,4] e di quella contenente il robot 
sono [1,1].  

Il robot si muove a passi e ad ogni passo (o mossa) può spostarsi solo in una delle caselle contenenti ♘ 

come illustrato nella seguente figura (allo stesso modo del cavallo nel gioco degli scacchi). 

 

Il campo di gara può contenere caselle, segnate da un quadrato nero nella prima figura, interdette al robot: 

cioè il robot non può essere collocato in quelle caselle (che quindi si comportano come se fossero occupate 

da un pezzo dello stesso colore del cavallo, nel gioco degli scacchi); quindi, tenuto conto anche dei bordi del 

campo di gara, la mobilità del robot può essere limitata; ad esempio se il robot si trovasse nella casella in cui 

c’è Q si potrebbe spostare solo in 3 caselle: non può andare in [5,4] perché è interdetta; se fosse nella 

casella in cui c’è P avrebbe 7 mosse possibili; dalla casella [1,1] ha solo 2 mosse possibili: in [2,3] e in [3,2]. 

Un percorso è descritto dalla lista delle coordinate delle caselle attraversate; un possibile percorso da P 

(coordinate [5,3]) a Q (coordinate [3,5]) è descritto dalla lista [[5,3],[3,2],[5,1],[4,3],[3,5]]. 

In alcune caselle sono posti dei premi che il robot può raccogliere lungo un percorso. Ogni premio è 

descritto fornendo le coordinate della casella che lo contiene e il valore del premio: i premi ripor- tati nella 

prima figura sono descritti dalla seguente lista [[3,2,3],[4,3,7],[3,4,5]]. Nel percorso da P a Q, sopra 

descritto, il totale di premi raccolti è pari a 10. 

PROBLEMA 

Un campo di gara ha dimensioni 5×5; le caselle interdette descritte dalla seguente lista: 

[[1,2],[1,3],[1,4],[2,4],[3,4],[4,1],[4,2],[4,4],[4,5],[5,4]]; 

i premi, invece, sono descritti dalla seguente lista: 

[[3,1,10],[2,2,12],[2,3,13]].



 

Pag. 247 di 432 
 

Al robot sono vietati i movimenti corrispondenti alle direzioni della rosa dei venti indicate nella 
seguente lista [oso,nno,ene], cioè le mosse del robot in questo problema si riducono a quelle 

illustrate (col simbolo ♘) nella seguente figura. 

 

Partendo dalla casella [1,1], il robot deve raggiungere la casella [5,5], senza passare più di una 

volta per una stessa casella. Trovare: 

–  il percorso L1 in cui si raccoglie il massimo di premi; 

–  il percorso L2 in cui si raccoglie il minimo di premi; 

–  il numero N di percorsi possibili da [1,1] a [5,5]. 

 

L1  

L2  

N  
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SOLUZIONE 

L1 [[1,1],[2,3],[3,1],[4,3],[5,5]] 
L2 [[1,1],[2,3],[3,5],[4,3],[5,5]] 
N 2 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il campo di gara è mostrato nella figura. 

 

 

 

 

 

 

Esiste una maniera sistematica per trattare problemi di questo tipo: costruire l’albero delle possibili mosse. 

Come mostrato nella seguente figura, si inizia con la radice che è la casella in cui parte il robot; poi ad ogni 

nodo si aggiungono tanti figli quante sono le caselle raggiungibili dal robot posto nella casella 

corrispondente a quel nodo. Per esempio da [1,1] si può andare in [2,3] (ma non in [3,2] perché è una 

mossa vietata); poi, per esempio, da [2,3] si può andare in [3,5], [3,1] (ma non in [1,5] perché è una mossa 

vietata né in [4,4] o [4,2] perché sono caselle interdette) e così via. Nell’albero in figura sono stati indicati i 

premi a fianco delle caselle nodo, dove appropriato. 

N.B. Naturalmente il robot non può tornare in una casella in cui è già stato. 

Ci si arresta quando si è arrivati alla meta (caratterizzata da un “!” in figura) o in una casella da cui non ci si può 

muovere. 

 

 

I percorsi sono successioni di nodi dalla radice alle foglie meta: quelli possibili e i premi raccolti sono 

quindi: 

 

PERCORSO PREMI RACCOLTI  

[[1,1],[2,3],[3,5],[4,3],[5,5]]  13 
[[1,1],[2,3],[3,1],[4,3],[5,5]]  23 
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98. ESERCIZIO 5 G4 
 

PROBLEMA  
In un campo di gara il robot è nella casella [21,13] con orientamento verso il basso: trovare la lista L 
dei comandi da assegnare al robot per fargli compiere il percorso descritto dalla seguente lista di 
caselle:  
 

[[21,13],[21,12],[21,11],[22,11],[23,11],[23,12],[22,12],[21,12],[21,13],[20,13],[20,14]] 

 

L  
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SOLUZIONE 

L [f,f,a,f,f,a,f,a,f,f,o,f,a,f,o,f]  
 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Per descrivere l’orientamento del robot, conviene far riferimento alla rosa dei venti e chiamare 

N, E, S, W 
rispettivamente l’orientamento verso l’alto, destra, il basso, sinistra. In questo modo lo stato del 
robot alla partenza è  

[21,13,S] 
Per risolvere il problema è opportuno visualizzare le caselle del percorso, come nella figura che segue. 

 

N.B. Naturalmente nella figura è mostrata solamente la 

parte rilevante del campo di gara; in basso e a sinistra 

sono mostrate le coordinate delle caselle disegnate. 

Inoltre nella casella [21,13] è mostrato l’orientamento 

iniziale del robot (non quello del robot quando ci passa 

per la seconda volta). 

Dalla figura è immediato che la sequenza di comandi 

relativa al percorso è la seguente: 

 STATO CASELLE 
DEL ROBOT OCCUPATE 

alla partenza  [21,13,S] [21,13] 
dopo il comando 1 f [21,12,S] [21,12] 
dopo il comando 2 f [21,11,S] [21,11] 
dopo il comando 3 a [21,11,E]  

dopo il comando 4 f [22,11,E] [22,11] 
dopo il comando 5 f [23,11,E] [23,11] 
dopo il comando 6 a [23,11,N]  
dopo il comando 7 f [23,12,N] [23,12] 
dopo il comando 8 a [23,12,W]  

dopo il comando 9 f [22,12,W] [22,12] 
dopo il comando 10 f [21,12,W] [21,12] 
dopo il comando 11 
dopo il comando 12 

o 
f 

[21,12,N] 
[21,13,N] 

 
[21,13] 

dopo il comando 13 a [21,13,W]  
dopo il comando 14 f [20,13,W] [20,13] 
dopo il comando 15 o [20,13,N]  

dopo il comando 16 f [20,14,N] [20,14] 

 

15        

14  
 

     

13  
 

     

12   
 


 


 

  

11   
 


 


 

  

10        

9        

 19 20 21 22 23 24 25 
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99. ESERCIZIO 6 G4 

 

PROBLEMA 

In un campo di dimensioni 8×8 un robot si muove come il cavallo nel giuoco degli scacchi; gli sono 
vietate, però, le mosse nelle direzioni della rosa dei venti comprese nella seguente lista 
[oso,sso,sse,ese], cioè le mosse del robot in questo problema si riducono a quelle illustrate (col 
simbolo ♘   ) nella seguente figura. 

 ♘  ♘  

♘    ♘ 

    

❌    ❌ 

 ❌  ❌  

 

Nel campo di gara le caselle della seguente lista sono interdette al robot:  

[[3,1],[4,4],[4,5],[4,8],[5,2],[5,3],[7,4],[7,5]]. 

N.B. Un elemento della lista descrive una casella indicandone le coordinate a partire dallo spigolo 

in basso a sinistra del campo di gara. 

Inoltre, in certe caselle sono presenti dei premi, descritti dalla seguente lista: 

[[3,2,5],[1,3,6],[2,5,7],[4,6,8],[5,5,9]]. 

N.B. Un elemento della lista ha la forma: [<ascissa>,<ordinata>,<premio>]. 

 

Partendo dalla casella [1,1], il robot deve raggiungere la casella [8,8], senza passare più di una 

volta per una stessa casella. Trovare: 

1.   la lista L1 del percorso in cui si raccoglie il minor numero di premi; 

2.   la lista L2 del percorso in cui si raccoglie il maggior numero di premi. 

 

L1 [                                                                                ] 
L2 [                                                                                ] 
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SOLUZIONE 

 

L1 [[1,1],[3,2],[1,3],[3,4],[4,6],[6,7],[8,8]] 
L2 [[1,1],[3,2],[1,3],[2,5],[4,6],[6,7],[8,8]] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Esiste una maniera sistematica per trattare problemi di questo tipo: costruire l’albero delle possibili 

mosse. Ogni nodo dell’albero è etichettato con le coordinate di una casella; si inizia con la radice 

che è la casella in cui parte il robot; poi ad ogni nodo si aggiungono tanti figli quante sono le caselle 

raggiungibili dal robot posto nella casella corrispondente a quel nodo. Naturalmente il robot 

non può tornare in una casella in cui è già stato. 

I nodi in cui ci si arresta (cioè le foglie dell’albero) sono la meta o una casella da cui il robot non si 

può muovere. 

 

In casi “semplici”, come il presente, si possono costruire direttamente tutti i percorsi possibili. 

 

N.B. Il presente caso è “semplice” perché al robot è permesso di muoversi solo verso l’alto, quindi è 

facile visualizzarne i percorsi: in particolare all’inizio non potrà “salire” troppo, perché altrimenti 

non può raggiungere la ottava colonna (appunto perché è limitato nei movimenti). 

Il campo di gara è mostrato nella figura. 

   


   


        

   8     

 7  
9  


 

   


  


 

6    


   

  5  


   

 

 


     

 

È facile convincersi che da [1,1] il robot non può andare in [2,3] perché, essendo la casella [4,4] 

interdetta e dovendo muoversi verso l’alto, non potrà mai raggiungere la ottava colonna (quindi 

non potrà arrivare in [8,8]). 

Quindi la prima mossa è obbligata in [3,2]. Delle 4 possibili mosse successive, due sono impossibili 

perché in caselle interdette ([5,3] e [4,4]), la terza in [2,4] non permette al robot di raggiungere la 

ottava colonna (visto che anche la [4,5] è interdetta). Rimane solo la mossa in [1,3]. 

La terza mossa può essere in [2,5] oppure in [3,4]. Nel primo caso il robot è già salito “molto” e ha 

un unico percorso obbligato per arrivare alla meta [8,8]: continuare in [4,6], [6,7] e infine [8,8]. 
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Nel secondo caso è facile vedere che sono possibili solo tre continuazioni:  

[4,6], [6,7], [8,8] (come nel caso precedente)  

[5,5], [6,7], [8,8] 

[5,5], [7,6], [8,8] 

 

Ricapitolando, i percorsi possibili e i premi raccolti sono: 

 

[[1,1],[3,2],[1,3],[2,5],[4,6],[6,7],[8,8]] 26 L2 
[[1,1],[3,2],[1,3],[3,4],[4,6],[6,7],[8,8]] 19 L1 
[[1,1],[3,2],[1,3],[3,4],[5,5],[6,7],[8,8]] 20  
[[1,1],[3,2],[1,3],[3,4],[5,5],[7,6],[8,8]] 20  
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100. ESERCIZIO 6  G1 

 

PROBLEMA  
In un campo di dimensioni 10×10 un robot si muove come il cavallo nel giuoco degli scacchi; gli sono 
vietate, però, le mosse nelle direzioni della rosa dei venti comprese nella seguente lista:  

[oso,sso,sse,ese]; 

cioè le mosse permesse al robot si riducono a quelle illustrate (col simbolo ♘) nella seguente figura.  

 

 

Inoltre, nel campo di gara le caselle della seguente lista sono interdette al robot:  
[[9,7],[7,8],[5,9],[6,8]]. 

 
N.B. Un elemento della lista descrive una casella indicandone l’ascissa, cioè la colonna, e l’ordinata, cioè la 
riga (a partire dallo spigolo in basso a sinistra del campo di gara); ha la forma:  

[<ascissa>,<ordinata>]. 
In certe caselle sono presenti dei premi, descritti dalla seguente lista:  

[[8,6,5],[9,8,6],[6,7,7],[ 4,8,9]]. 
 
N.B. Un elemento della lista ha la forma: [<ascissa>,<ordinata>,<premio>].  
 
Partendo dalla casella [10,5], il robot deve raggiungere la casella [5,10] (senza passare più di una volta per 
una stessa casella), raccogliendo (e accumulando) i premi che (eventualmente) sono nelle caselle in cui 
passa. Trovare:  

– la lista L1 del percorso in cui si raccoglie complessivamente il premio minore;  
– la lista L1 del percorso in cui si raccoglie complessivamente il premio maggiore.  

 

L1 [                                               ] 
L2 [                                               ] 
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SOLUZIONE 

L1 [[10,5],[8,6],[9,8],[7,9],[5,10]] 
L2 [[10,5],[8,6],[6,7],[4,8],[5,10]] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Esiste una maniera sistematica per trattare problemi di questo tipo: costruire l’albero delle possibili 

mosse. Ogni nodo dell’albero è etichettato con le coordinate di una casella; si inizia con la radice 

che è la casella in cui parte il robot; poi ad ogni nodo si aggiungono tanti figli quante sono le caselle 

raggiungibili dal robot posto nella casella corrispondente a quel nodo. Naturalmente il robot 

non può tornare in una casella in cui è già stato. 

I nodi in cui ci si arresta (cioè le foglie dell’albero) sono la meta o una casella da cui il robot non si 

può muovere. 

In casi “semplici”, come il presente, si possono costruire direttamente tutti i percorsi 

possibili. 

 

N.B. Il presente caso è “semplice” perché al robot è permesso di muoversi solo verso l’alto, quindi 

è facile visualizzarne i percorsi: in particolare all’inizio non potrà “salire” troppo, perché altrimenti 

non può raggiungere la ottava colonna (appunto perché è limitato nei movimenti). 

Il campo di gara è mostrato nella figura. 

 

 

Da [10,5] il robot può andare solo in [8,6] (infatti [9,7] è inibita). Da [8,6] il robot può andare solo in [6,7] o 
[9,8] (infatti [7,8] è inibita e da [10,7] il robot non può raggiungere la meta. Da [9,8] c’è un solo percorso 
per raggiugere la meta. Da [6,7] ci sono due percorsi: passare da [7,9] oppure da [4,8].  
Ricapitolando:  
 
Percorsi     Premi raccolti  
[[10,5],[8,6],[9,8],[7,9],[5,10]]    11  
[[10,5],[8,6],[6,7],[7,9],[5,10]]    12  
[[10,5],[8,6],[6,7],[4,8],[5,10]]    21 
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101. ESERCIZIO 6 G2 
 

PROBLEMA 

In un campo di dimensioni 10×10 un robot si muove come il cavallo nel giuoco degli scacchi; gli 

sono vietate, però, le mosse nelle direzioni della rosa dei venti comprese nella seguente lista: 

[oso,sso,sse,ese] 

cioè le mosse del robot in questo problema si riducono a quelle illustrate (col simbolo ♘) nella 

seguente figura. 

 

 

Nel campo di gara le caselle della seguente lista sono interdette al 
robot: [[9,7],[7,8],[5,9],[6,8]]. 

N.B.   Un elemento   della lista descrive una casella indicandone l’ascissa, cioè la colonna, e l’ordinata, 
cioè la riga (a partire dallo spigolo  in basso a sinistra  del campo di gara). 

Inoltre, in certe caselle sono presenti dei premi, descritti dalla seguente lista: 

[[8,6,5],[9,8,6],[6,7,7],[4,8,9]]. 

N.B. Un elemento della lista ha la forma: [<ascissa>,<ordinata>,<premio>]. 

Partendo dalla casella [10,5], il robot deve raggiungere la casella [5,10], senza passare più di una 
volta per una stessa casella e raccogliendo i premi eventualmente contenuti nelle caselle in cui 
passa. Detto “premio complessivo” la somma dei premi raccolti dal robot, trovare: 

– la lista L1 del percorso in cui si raccoglie il minor premio complessivo; 

– la lista L2 del percorso in cui si raccoglie il maggior premio complessivo. 

 

L1 [                                                             ] 
L2 [                                                             ] 
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SOLUZIONE 

L1 [[10,5],[8,6],[9,8],[7,9],[5,10]] 
L2 [[10,5],[8,6],[6,7],[4,8],[5,10]] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Esiste una maniera sistematica per trattare problemi di questo tipo: costruire l’albero delle possibili mosse. 
Ogni nodo dell’albero è etichettato con le coordinate di una casella; si inizia con la radice che è la casella in 
cui parte il robot; poi ad ogni nodo si aggiungono tanti figli quante sono le caselle raggiungibili dal robot 
posto nella casella corrispondente a quel nodo. Naturalmente il robot non può tornare in una casella in cui 
è già stato.  
I nodi in cui ci si arresta (cioè le foglie dell’albero) sono la meta o una casella da cui il robot non si può 

muovere. 

In casi “semplici”, come il presente, si possono costruire direttamente tutti i percorsi possibili. 

N.B. Il presente caso è “semplice” perché al robot è permesso di muoversi solo verso l’alto, quindi è facile 
visualizzarne i percorsi: in particolare all’inizio non potrà “salire” troppo, perché altrimenti non può 
raggiungere la quinta colonna (appunto perché è limitato nei movimenti).  
Il campo di gara è mostrato nella figura. 

 

Da [10,5] il robot può andare solo in [8,6] perché la casella [9,7] è interdetta. Per la seconda mossa il robot 
può andare in [10,7] o in [9,8] o in [6,7]. La prima non costituisce una mossa utile perché da [10,7] il robot 
non può andare in [5,10]. Da [9,8] il robot deve andare forzatamente in [7,9] (e concludere in [5,10]) 
perché da [10,10] e [8,10] non può raggiungere la meta.  
Da [6,7] il robot può andare in [8,8], in [7,9] o in [4,8]; dalla prima casella non può raggiungere la meta, le 
altre due sono invece utili per concludere il tragitto alla mossa successiva.  
Ricapitolando i percorsi possibili, con la somma dei premi raccolti sono:  
 
PERCORSO     PREMIO COMPLESSIVO  
[[10,5],[8,6],[9,8],[7,9],[5,10]]    11  
[[10,5],[8,6],[6,7],[7,9],[5,10]]    12  
[[10,5],[8,6],[6,7],[4,8],[5,10]]    21
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102. ESERCIZIO 2 G3 
 

PROBLEMA 

In un campo di gara il robot è nella casella [20,20] con orientamento verso destra: trovare la lista L 

dei comandi da assegnare al robot per fargli compiere il percorso descritto dalla seguente lista di 

caselle:  

[[20,20],[21,20],[22,20],[21,20],[20,20],[20,21],[20,22],[19,22],[18,22]]  

e terminare il percorso con orientamento verso l’alto. 

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. 

Per una rotazione di 180 gradi si devono usare due rotazioni antiorarie. 

 

L  
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SOLUZIONE 

L [f,f,a,a,f,f,o,f,f,a,f,f,o] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si indichino con n, e, s, w gli orientamenti del robot rispettivamente verso l’alto (nord), verso 

destra (est), verso il basso (sud), verso sinistra (west), rispettivamente. In questo modo lo stato del 

robot può essere individuato 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 [20,20,e]. Il problema 

si risolve facilmente disegnando prima il percorso che il robot deve seguire. 

 

 

 

 

 

 

 

Dal disegno (che mostra solo parzialmente il campo di gara, con il valore delle coordinate) è semplice 

determinare i comandi che fanno compiere tale percorso. 

 

da stato a stato comando caselle del percorso 

successive alla prima 

[20,20,e] [21,20,e] f [21,20] 

[21,20,e] [22,20,e] f [22,20] 

[22,20,e] [22,20,n] a  

[22,20,n] [22,20,w] a  

[22,20,w] [21,20,w] f [21,20] 
[21,20,w] [20,20,w] f [20,20] 
[20,20,w] [20,20,n] o  

[20,20,n] [20,21,n] f [20,21] 
[20,21,n] [20,22,n] f [20,22] 
[20,22,n] [20,22,w] a  
[20,22,w] [19,22,w] f [19,22] 
[19,22,w] [18,22,w] f [18,22] 
[18,22,w] [18,22,n] o  
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103. ESERCIZIO 2 G4 ind 
 

  PROBLEMA 

In un campo di gara il robot è nella casella [31,37] con orientamento verso destra: trovare la lista L 

dei comandi da assegnare al robot per fargli compiere il percorso descritto dalla seguente lista di ca 

selle: 

[[31,37],[31,38],[30,38],[29,38],[29,39],[29,40],[30,40],[30,39],[29,39],[29,40],[28,40]].  

Inoltre, al termine del percorso, il robot deve essere orientato verso il basso. 

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. 

Per una rotazione di 180 gradi, si devono usare due rotazioni antiorarie. 

L  
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SOLUZIONE 

L [a,f,a,f,f,o,f,f,o,f,o,f,o,f,o,f,a,f,a] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si indichino con n, e, s, w gli orientamenti del robot rispettivamente verso l’alto (nord), verso 

destra (est), verso il basso (sud), verso sinistra (west), rispettivamente. In questo modo lo stato del 

robot può essere individuato 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 [31,37,e]. Il problema 

si risolve facilmente disegnando prima il percorso che il robot deve seguire: 

[[31,37],[31,38],[30,38],[29,38],[29,39],[29,40],[30,40],[30,39],[29,39],[29,40],[28,40]]. 

 

Dal disegno (che mostra solo parzialmente il campo di gara, con i valori delle coordinate) è 

semplice determinare i comandi che fanno compiere tale percorso. 

caselle del percorso 

da stato           a stato                 comando    successive alla prima 

[31,37,e] [31,37,n] a  

[31,37,n] [31,38,n] f [31,38] 
[31,38,n] [31,38,w] a  

[31,38,w] [30,38,w] f [30,38] 
[30,38,w] [29,38,w] f [29,38] 
[29,38,w] [29,38,n] o  
[29,38,n] [29,39,n] f [29,39] 
[29,39,n] [29,40,n] f [29,40] 
[29,40,n] [29,40,e] o  
[29,40,e] [30,40,e] f [30,40] 
[30,40,e] [30,40,s] o  

[30,40,s] [30,39,s] f [30,39] 
[30,39,s] [30,39,w] o  
[30,39,w] [29,39,w] f [29,39] 
[29,39,w] [29,39,n] o  
[29,39,n] [29,40,n] f [29,40] 
[29,40,n] [29,40,w] a  

[29,40,w] [28,40,w] f [28,40] 
[28,40,w] [28,40,s] a  
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104. ESERCIZIO 2 G4 

 

PROBLEMA  
In un campo di gara il robot è nella casella [21,25] con orientamento verso destra: trovare la lista L 
dei comandi da assegnare al robot per fargli compiere il percorso descritto dalla seguente lista di 
caselle:  
 

[[21,25],[20,25],[19,25],[19,24],[19,23],[18,23],[17,23],[16,23],[16,22],[16,21],[15,21]] 
 
e terminare il percorso con orientamento verso destra.  
 
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.  

 

Per una rotazione di 180 gradi si devono usare due rotazioni antiorarie. 

L  
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SOLUZIONE 

L [a,a,f,f,a,f,f,o,f,f,f,a,f,f,o,f,a,a]  

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Si indichino con n, e, s, w gli orientamenti del robot rispettivamente verso l’alto (nord), verso destra (est), 

verso il basso (sud), verso sinistra (west), rispettivamente. In questo modo lo stato del robot può essere 

individuato 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 [21,25,e]. Il problema si risolve facilmente disegnando 

prima il percorso che il robot deve seguire. 

 

[[21,25],[20,25],[19,25],[19,24],[19,23],[18,23],[17,23],[16,23],[16,22],[16,21],[15,21]] 
[a,a,f,f,a,f,f,o,f,f,f,a,f,f,o,f,a,a] 

 

Dal disegno (che mostra solo parzialmente il campo di gara, con il valore delle coordinate) è semplice 

determinare i comandi che fanno compiere tale percorso. 

da stato a stato comando caselle del percorso 

successive alla prima 

[21,25,e] [21,25,n] a  

[21,25,n] [21,25,w] a 
[21,25,w] [20,25,w] f [20,25] 
[20,25,w] [19,25,w] f [19,25] 
[19,25,w] [19,25,s] a  

[19,25,s] [19,24,s] f [19,24] 
[19,24,s] [19,23,s] f [19,23] 
[19,23,s] [19,23,w] o  
[19,23,w] [18,23,w] f [18,23] 
[18,23,w] [17,23,w] f [17,23] 
[17,23,w] [16,23,w] f [16,23] 
[16,23,w] [16,23,s] a  
[16,23,s] [16,22,s] f [16,22] 
[16,22,s] [16,21,s] f [16,21] 
[16,21,s] [16,21,w] o  
[16,21,w] [15,21,w] f [15,21] 
[15,21,w] [15,21,s] a  
[15,21,s] [15,21,e] a  
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Sotto sequenze 
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Scuola secondaria a.s. 2016-2017 

 

105. ESERCIZIO 3 G1 

 

PROBLEMA 

Considerate la sequenza descritta dalla seguente lista: 

[7,10,9,16,14,22,10,20,5,2] 

Si trovi la lista L che elenca i numeri che formano la più lunga sottosequenza strettamente 

decrescente (“strettamente” vuol dire che nella sottosequenza non devono esserci numeri 

ripetuti). 

 

L  
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SOLUZIONE 

L [16,14,10,5,2] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Nella sequenza data, non è immediato individuare tutte le sottosequenze decrescenti lunghe. 

Pertanto, per essere certi di trovare la soluzione corretta, conviene eseguire una ricerca esaustiva, 

ovvero individuare tutte le sottosequenze decrescenti. A tale scopo è necessario utilizzare un 

metodo sistematico. 

Per ogni numero x della sequenza, proviamo a costruire tutte le sottosequenze che iniziano con 

esso. I numeri che seguono x nella sequenza ma sono maggiori o uguali ad esso, non appartengono 

ad alcune sequenza che inizia in x. Al contrario, ciascuno dei numeri che seguono x e sono minori di 

esso può essere il successore di x in una sottosequenza decrescente, e quindi generiamo tutte le 

sottosequenze parziali che otteniamo ponendo ciascuno di tali numeri come successore di x. A 

questo punto, proviamo ad estendere ciascuna delle sottosequenze parziali ripetendo lo stesso 

metodo in riferimento all’ultimo elemento della sottosequenza parziale. 

Ad esempio, costruiamo le sottosequenze che hanno come elemento iniziale 7. I successori validi 

di 7 sono 5 e 2, per cui si generano le sottosequenze parziali [7,5] e [7,2]. La prima di tali 

sottosequenze può ulteriormente essere allungata, in quanto 5 ha 2 come successore valido, 

mentre la seconda ovviamente no in quanto 2 è l’ultimo numero della sequenza principale. La 

successione delle costruzioni è visualizzata in modo intuitivo dal seguente schema, che va letto 

procedendo da sinistra verso destra. Si noti che in ogni colonna sono presenti delle sottosequenze 

costruite aggiungendo un nuovo elemento alle sottosequenze mostrate nella colonna 

immediatamente a sinistra. Le sottosequenze più lunghe sono quelle che appaiono nella colonna 

più a destra. Si osservi che le sottosequenze più lunghe contengono tanti elementi quante sono le 

colonne del diagramma. In particolare, dal diagramma seguente si evince che la sottosequenza più 

lunga che inizia con 7 è [7,5,2]. 

 

Procediamo con la costruzione delle sottosequenze che iniziano con 10. I possibili successori sono 

9, 5 e 2. A sua volta, 9 ha come possibili successori 5 e 2, mentre 5 ha solo 2. Si ottiene lo schema 

seguente. 
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In modo analogo, si costruiscono schemi che rappresentano le sottosequenze che iniziano con i 

rimanenti numeri: 

Sottosequenze a partire da 9 (la più lunga è [9,5,2]): 

 

 

Sottosequenze a partire da 16 (la più lunga è [16,14,10,5,2]): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottosequenze a partire da 14 (la più lunga è [14,10,5,2]): 

 

 

Sottosequenze a partire da 22 (le più lunghe sono [22,10,5,2] e [22,20,5,2]): 
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Sottosequenze a partire da 10 (la più lunga è [10,5,2]): 

 

 

 

 

Sottosequenze a partire da 20 (la più lunga è [20,5,2]): 

 

 

 

Sottosequenze a partire da 5 (la più lunga è [5,2]): 

 

 

 

Sottosequenze a partire da 2 (l’unica è [2]): 

 

 

Dal confronto tra i gli schemi, si ottiene la soluzione: la sottosequenza decrescente più lunga è 

[16,14,10,5,2]. 

Il procedimento seguito garantisce di trovare la soluzione corretta ma costringe a costruire un 

gran numero di sottosequenze. Tuttavia, da un esame più attento dei vari schemi, si nota che 

molte delle sequenze generate costituiscono la parte terminale di sottosequenze più lunghe. Ad 

esempio la sequenza [10,5,2] è la parte terminale di [16,14,10,5,2], di [14,10,5,2] e di [22,10,5,2]. 

Guardando la cosa in termini di schemi, si osservi, ad esempio, che lo schema delle sequenze che 

iniziano con 20 è un “sotto-schema” di quello delle sequenze che iniziano con 22. Da questa 

osservazione possiamo trarre una regola generale che ci permette di velocizzare notevolmente il 

procedimento risolutivo. Siano x e y due numeri tali che x precede y nella sequenza principale e 

che x>y. Allora il numero y fa parte di una o più sequenze decrescenti che iniziano in y. È chiaro 

che qualsiasi sequenza che ini- zia con y, è la parte terminale di una sequenza che inizia in x e 

contiene y. Dunque, per qualsiasi sequenza che inizia con y, esiste una almeno una sequenza più 

lunga che inizia con x. Ne segue che è inutile costruire le sequenze che partono da y. 

 

Con questa regola, il procedimento di costruzione di tutte le sottosequenze decrescenti 

diventa quindi il seguente: 
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Si considerano tutti i numeri della sequenza principale, procedendo dal primo 

all’ultimo: se un numero y non è contenuto in una sottosequenza già costruita, si 

costruiscono tutte le sottosequenze che iniziano con y 

 

Nel problema in esame, applicando il procedimento modificato, non sarebbe stato necessario 

calcolare le sottosequenze che iniziano con 9 (perché 9 compare in una sottosequenza che inizia con 

10), né quelle che iniziano con 14 (contenuto in una sottosequenza che inizia con 16), con 10, 20, 5 e 

2 (tutte contenute in sottosequenze che iniziano con 22); ovvero, si sarebbero dovute calcolare solo 

le sottosequenze che iniziano con 7, con 10, con 16 e con 22. 
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106. ESERCIZIO 4 G3 
 

PROBLEMA 

Considerare la sequenza descritta dalla seguente lista:  

[41,72,100,67,125,57,83,78,108,101,74,42] 

Trovare la lista L che elenca i numeri che formano la più lunga sottosequenza strettamente 

decrescente (“strettamente” vuol dire che nella sottosequenza non devono esserci numeri 

ripetuti) tale che la somma dei suoi numeri sia dispari. 

L  
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SOLUZIONE 

L [100,83,78,74,42] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Occorre procedere sistematicamente, costruendo esplicitamente tutte le sottosequenze 

strettamente decrescenti a partire da ogni elemento della successione: tra queste occorre 

scegliere la più lunga che soddisfi le condizioni richieste. 

A partire da 41 c’è solo la sottosequenza [41]. 

A partire da 72 le sottosequenze (organizzate ad albero) sono: 
 

 

 

 

A partire da 100 le sottosequenze (organizzate ad albero) sono: 

 

 

 

 

 

 

Non occorre esaminare le sottosequenze che partono da 67 perché sono comprese in quelle viste 

per 100 e, poiché 100 è pari, la loro somma ha la stessa parità di quelle, più lunghe, che partono da 

100 (quindi non potranno essere soluzione del problema). 

A partire da 125 le sottosequenze (organizzate ad albero) sono: 
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Poiché alcuni numeri che seguono 125, cioè: 57, 83, 78, 74, 42 compaiono in sottosequenze che 

partono da 100 (che è pari), nessuna sottosequenza che parte da uno di essi può essere soluzione 

del problema. 

Le sottosequenze che partono da 108 e 101 possono essere trascurate, perché sono lunghe al più 

4: 

infatti tra le sequenze viste ce ne sono tre lunghe 5: 

[100,83,78,74,42]      [125,83,78,74,42]       [125,108,101,74,42] 

Tra queste la prima è formata elementi che hanno somma dispari, e dunque è la soluzione cercata. 

N.B. A priori poteva essere soluzione del problema una sottosequenza di lunghezza minore di quella 

massima, se tutte quelle di lunghezza massima avevano somma pari. 
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107. ESERCIZIO 3 G4 ind 

 

PROBLEMA 

Considerare la sequenza descritta dalla seguente lista: 

[25,15,50,30,26,24,45,27,41,12] 

Si trovi la lista L che elenca i numeri che formano la più lunga sottosequenza strettamente 

decrescente tale che la somma dei suoi elementi sia dispari. 

N.B. “strettamente” vuol dire che nella sottosequenza non devono esserci numeri ripetuti. 

 

L  
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SOLUZIONE 

 

L [50,30,27,12] 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Occorre effettuare una ricerca esaustiva tra tutte le sottosequenze decrescenti, per individuare la 

più lunga, che goda della proprietà richiesta dal problema. 

Le sottosequenze che iniziano con 25 sono mostrate nello schema seguente. 
 

 
A partire da 15, l’unica sottosequenza decrescente è [15, 12].  
Sottosequenze che iniziano con 50 sono mostrate nello schema seguente. 

 
 

 

Poiché 50 è il massimo della sequenza, dallo schema precedente sono visibili (come cammini par-ziali) 
anche le sottosequenze che iniziano da numeri successivi a 50.  
Nello schema c’è un’unica sottosequenza decrescente lunga 5, ma essa è formata da soli numeri pari, la 
somma dei quali è pari. Vi sono poi 6 sottosequenze lunghe 4: di esse una sola ha la somma degli 
elementi dispari: [50,30,27,12]. Questa è candidata ad essere la soluzione cercata. Occorre però 
controllare che non vi siano sottosequenze più lunghe, o di pari lunghezza, la somma dei cui elementi sia 
dispari.  
Nel primo schema non vi sono sequenze di lunghezza maggiore di 3. Nel secondo schema possiamo 
vedere che la sequenza che inizia da 50 ed è lunga 5, contiene una sottosequenza lunga 4 che inizia da 
30, ovvero [30,26,24,12] che, però, ha la somma degli elementi pari.  
Quindi non vi è nessuna sottosequenza di lunghezza maggiore o uguale a quella di [50,30,27,12] tale che 

la somma dei suoi elementi sia dispari. 
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Comprensione di un testo 
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Scuola primaria a.s. 2011-2012 
 

108. ESERCIZIO 11    (CASTORO) G2 ENG 

 

Grace wants two red candies and a green one. Harry wants one of each colour. Emily 
wants one red candy and two blue ones.  
There are 8 red candies, 9 blue candies and 9 green candies. How many candies are 

left? 

 

red candies  

blue candies  

green candies  
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SOLUTION 

red candies 4 
blue candies 6 
green candies 7 
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109. ESERCIZIO 12  (CASTORO) G2 ENG 
 

There are four piles of bricks. A robot can move bricks from one pile to another one. One 

command for the robot is a triplet of numbers in parentheses. For example (1,3,4) means: from 

pile 1 take 3 bricks and place them on the pile 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Which pair of commands changes the piles shown on the image so that after executing the 

commands the number of bricks on every pile is the same? 

N.B. The first command moves bricks from the lower pile. 

First command  

Second command  
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SOLUTION 

First command (1,2,2) 
Second command (4,3,3) 
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110. ESERCIZIO 3  (T.)  (COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO) G2 
 

PROBLEMA 

Nel seguente testo sostituire a X1, X2, X3 la scelta più appropriata, tra quelle proposte. 

N.B. per svolgere l’esercizio NON sono necessarie (né presupponibili) particolari conoscenze 

scientifiche. 

Il processo in cui sono fabbricate le proteine a partire dai geni è detto sintesi X1. Tale sintesi 

avviene in due fasi. Nella prima fase, detta X2, un filamento della doppia elica fa da stampo per la 

sintesi di una molecola chiamata RNA messaggero; il termine X2 è inteso a segnalare il 

trasferimento dell’informazione da un mezzo a un altro. Nel secondo stadio, detto X3, lo RNA 

messaggero fa da stampo per la sintesi di una proto proteina; il termine X3 serve a indicare che qui 

l’informazione subisce una trasformazione più grande, come quella che si verifica quando si passa 

da una lingua a un’altra. 

 

Lista delle scelte: 

A. proteonomica 

B. traduzione 

C. proteica 

D. trascrizione 

E. transizione 

Indicare le scelte con la lettera maiuscola corrispondente. 

 

X1  

X2  

X3  
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SOLUZIONE 

X1 C 
X2 D 
X3 B 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

X1: C perché bisogna capire che la parola “proteonomica” non esiste (o indica una disciplina molto 

particolare); 

X2: D dal senso (è ripetuto in due proposizioni); 

X3: B dal senso (è ripetuto in due proposizioni). 
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111. ESERCIZIO 2 (COMPRENSIONE DELL’ITALIANO) G3 
 

PROBLEMA 

L’argomento del seguente brano è (molto probabilmente) sconosciuto a chi svolge l’esercizio: 

utilizzando quindi solo le comuni nozioni di grammatica e cercando la “coerenza” generale del discorso, 

sostituire alle variabili i vocaboli scelti dall’elenco proposto. 

Weierstrass fu il primo ad X1 una teoria dei limiti assolutamente X2 e metafisicamente 

incontaminata. Dato che si tratta di una cosa X3, alla base del modo in cui oggi viene quasi sempre 

insegnato il calcolo nelle X4, osserviamo quantomeno en passant che la definizione di limite di 

Weierstrass sostituisce vecchie X5 in linguaggio naturale con l’epsilon e il delta minuscoli e il valore 

assoluto. 

Elenco dei vocaboli che possono essere sostituiti alle variabili. 

A. inviare 

B.  labile 

C.  inutile 

D. erigere 
E.  rigorosa 
F.  elaborare 
G. piazze 
H. arguire 
I.   dicerie 

J.   importante 

K. fumosa 

L.  illusioni 

M. verde 

N. strade 

O. scuole 

P.  osterie 

Q. espressioni 

R.  verbali 

S.  esportare 

T.  dicerie 

 

Nella seguente tabella associare alle variabili la lettera maiuscola che individua il vocabolo 

prescelto. 

X1  
X2  
X3  
X4  
X5  
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SOLUZIONE 

X1 F 
X2 E 
X3 J 
X4 O 
X5 Q 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Nella seguente tabella, in corrispondenza di ogni variabile, è riportata la forma grammaticale 

presumibile del vocabolo mancante, insieme con i vocaboli di quella forma. In corsivo è indicato il 

vocabolo da associare alla variabile per dare senso al testo. 

 

 FORMA GRAMMATICALE CANDIDATI POSSIBILI ALLA SOSTITUZIONE 

X1 F verbo all’infinito erigere, elaborare, arguire, esportare 
X2 E aggettivo femm. sing. labile, inutile, rigorosa, importante, fumosa, verde 
X3 J aggettivo femm. sing labile, inutile, rigorosa, importante, fumosa, verde 
X4 O sostantivo femm. plur. piazze, strade, scuole, osterie, espressioni, dicerie 
X5 Q sostantivo femm. plur. piazze, strade, scuole, osterie, espressioni, dicerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 284 di 432 
 

112. ESERCIZIO 2 (COMPRENSIONE DELL’ITALIANO) G4 
 

PROBLEMA  
L’argomento del seguente brano è (molto probabilmente) sconosciuto a chi svolge l’esercizio: utilizzando 
quindi solo le comuni nozioni di grammatica e cercando la “coerenza” generale del discorso, sostituire alle 
variabili i vocaboli scelti dall’elenco proposto.  

 
Con il tramontare delle tre classiche scuole fondazionali si cominciarono a porre i 
problemi tipici dei X1 della matematica anche sotto X2 diverse, per esempio non più dal 
punto di vista dello studioso specialista in fondamenti, filosofo o logico, ma dal punto di 
vista del X3 professionista impegnato nella sua attività concreta di ricerca. Ciò ha X4 
uno spostamento di attenzioni e di metodi, che si esprime in due X5 storici 
relativamente recenti.  
 

Elenco dei vocaboli che possono essere sostituiti alle variabili.  

 

A. dubbi  

B. facce  

C. fisico  

D. avuto  

E. regole  

F. fondamenti  

G. chimico  

H. principi  

I. angolature  

J. matematico  

K. filosofo  

L. istanti  

M. spirali  

N. determinato  

O. permesso  

P. fatto  

Q. teoremi  

R. pagine  

S. momenti  

T. tavole  

U. spinte  

V. logico  

W. fatto  
  

Nella seguente tabella associare alle variabili la lettera maiuscola che individua il vocabolo prescelto.  
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SOLUZIONE 

X1 F 
X2 I 
X3 J 
X4 N 
X5 S 

  

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Nella seguente tabella, in corrispondenza di ogni variabile, è riportata la forma grammaticale presumibile 

del vocabolo mancante, insieme con i vocaboli di quella forma. In corsivo è indicato il vocabolo da associare 

alla variabile per dare senso al testo. 

 FORMA GRAMMATICALE CANDIDATI POSSIBILI ALLA SOSTITUZIONE 

X1 F sostantivo masch. plurale dubbi, fondamenti, principi, momenti, istanti, teoremi 
X2 I sostantivo femm. plurale facce, regole, angolature, spirali, tavole, pagine, spinte 
X3 J sostantivo masch. singolare fisico, chimico, matematico, logico, filosofo 
X4 N participio passato avuto, consentito, determinato, permesso, fatto 
X5 S sostantivo masch. plurale dubbi, fondamenti, principi, momenti, istanti, teoremi 
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113. ESERCIZIO 11 (T.) (CASTORO) G3 ENG 
 

The currency unit of the Bebras country is "BEBRA", and there are six kinds of banknotes: 

 

"1 BEBRA", "2 BEBRAs", "4 BEBRAs", "8 BEBRAs", "16 BEBRAs" and "32 BEBRAs". 

 

In order to pay 50 BEBRAs for your shopping without change, how many notes N are needed at 

least? 

N  
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SOLUTION 

N 3 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

3 (notes). The banknotes correspond to each digit of the binary number. 

(50)10=(110010)2 

Therefore, 50 BEBRAs consist of one 32 BEBRAs, one 16 BEBRAs and one 2 BEBRAs note.
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114. ESERCIZIO 12 (T.) (CASTORO) G3 ENG 
 

The Bebras Airport has three airplane hangars of different sizes. 

 

There are two sizes of planes.  A big plane needs 3x4 grids and a small one needs 2x3 grids in a 

hangar to park.  For the working place, they need all 3x4 grids for a big plane and all 2x3 grids for 

small one.  The airplanes can be arranged in any direction, and all hangars can be entered from any 

side. 

Currently, there are four big planes and many small planes in the airport. After placing all of the big 

planes into the hangars, how many N small planes can be put into them? 

N  

 

 



 

Pag. 289 di 432 
 

SOLUTION 

N 4 

 

TIPS FOR THE SOLUTION  

The best arrangement is as shown. 
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115. ESERCIZIO 11 (T.) (CASTORO) G5 ENG 

 
PROBLEMA  
Jessica has to deliver 11 pizzas to three houses in a road with four houses. In front of each house is a sign 

saying how many pizzas go into that house. One house did not order pizza, but forgot to take down its sign 

from the last delivery. Now Jessica has to figure out in which houses pizzas were ordered and deliver them 

accordingly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Select 1 for the house that ordered pizzas and 0 for the house that did not order anything and enter your 

answer in the four boxes below.  
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SOLUTION 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 
Indeed:  
8+2+1=11 (1011) pizzas  
8+4+1=13(1101) not =11  
8+4+2=14 (1110) not =11  
4+2+1=7 (0111) not =11 
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116. ESERCIZIO 12 (T.) (CASTORO) G5 ENG 
 

PROBLEM  
At the railway station of the beavers the wagons of two trains are in a mess. Help beavers to sort the 
wagons and connect them to the belonging locomotive (each locomotive and each belonging wagon are 
given a color and a letter).  
You can only move one way (forward or backward) a single locomotive (with connected wagons) and 
attach or detach how many wagons you want.  
Get the wagons sorted in as little moves as possible. How much moves do you need at least?  

 

 

Enter your answer in the box below 
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SOLUTION 

 

 

TIPS FOR THE SOLUTION  
   

MOVES WHAT 

1,2 move loco A and all wagons to the extreme right, detach all wagons; move back loco A to the 
extreme left;  

3,4 move loco B and all wagons to the right, detach all wagons; move loco B to the extreme left;  

5,6 move loco A to the right, attach the first wagon; move loco A to the extreme left; 

7,8 move loco B to the right, attach the first wagon; move loco B to the extreme left; 

9,10 move loco A to the right, attach the first wagon; move loco A to the extreme left; 

11,12 move loco B to the right, attach the first two wagons; move loco Bto the extreme left;  

13,14 move loco A to the right, attach the first two wagons; move loco A to the extreme left; 

15,16 move loco B to the right, attach the (last) wagon; move loco B to the extreme left; 
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Scuola secondaria a.s. 2011-2012 
 

117. ESERCIZIO 3  (T.) (COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO) G2 
 

Nel seguente testo sostituire a X1, X2, X3 la scelta più appropriata, tra quelle proposte. (N.B. solo 

una scelta è compatibile con le conoscenze all’inizio del 2012, reperibili sulla documentazione 

scientifica, per esempio su Internet). 

 

Universo “oscuro” perché, al momento e forse per sempre, è sconosciuto: il X1 per cento 

dell’universo è qualcosa di misterioso chiamato materia oscura; il X2 per cento è qualcosa di ancor 

più misterioso chiamato energia oscura. Ciò significa che la materia che ci costituisce è solo il X3 per 

cento. 

 

Lista dei possibili valori tra cui scegliere per X1, X2 e X3:  [23, 30, 14, 73, 69, 4, 1, 8, 70, 28, 9, 77] 

X1  

X2  

X3  
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SOLUZIONE 

 

X1 23 

X2 73 

X3 4 
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118. ESERCIZIO 11   (CASTORO) G2 ENG 

 

In a word processor, the following operations can be applied to a picture: 

1. Select one shape. 

2. Select one shape and add to the already selected one(s) (with SHIFT). 

3. Choose a color of selected shapes. 

4. Duplicate the selected shapes. 

5. Move the selected shapes by parallel displacement (with CTRL). 

What is the least number N of operations, needed to paint stadium tribunes on the left picture, as 

it is shown on the right? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  
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SOLUTION 

 

N 18 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

1-6: select and paint blue shapes; 

7-12: select and paint yellow shapes; 

11-18: select and paint red shapes. 
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119. ESERCIZIO 12  (CASTORO) G2 ENG 

 

Two teams from neighbouring rivers play in the final match of Beaver Chess Cup. The match is 

conducted on four boards. Beaver B plays against beaver H, beaver C against beaver D.  The 

following pairs are from the same river: A and B, D and E, H and G, F and H. 

Determine the list L of all members of the team in which beaver A plays (in alphabetic order). 
 

L  
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SOLUTION 

L [A, B, D, E] 
 

 



 

Pag. 300 di 432 
 

120. ESERCIZIO 11   (CASTORO) G3 ENG 
 

Christmas is coming and father beaver wants to build the most beautiful Christmas tree, the 

beaver family has ever had. The decorated trees must be derived from the 8 derivation rules 

shown in the following figure. 

The derivation begins with the start symbol . Each yellow box can now be replaced 

by one of the rules. In the event that there are two or more arrows, as in the case 

, it means that you can choose one of replacement options. 

 

 

 

 

 

 

 

Father beaver makes four proposals to the family, as he would like to decorate the 

Christmas tree this year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unfortunately, only one of the proposals corresponds to the derivation rules: which one? 

Enter your choice (a letter A-D): 

 



 

Pag. 301 di 432 
 

SOLUTION 

A 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

Solution A is correct, because all the rules are followed. 

Solution B is incorrect, because the tip may consist of only one branch. 

Solution C is incorrect, because in a tree trunk it is not allowed that, after the first branch, two 

pieces follow directly. 

Solution D is incorrect, because a tree branch can not end with a candle. 
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121. ESERCIZIO 12  (CASTORO) G3 ENG 

 

Five beavers (numbered from 1 to 5) are playing hide and seek. 

 

Every beaver ideally seeks shelter behind a tree, which is as large as the beaver is (see figure I). 

 

If they start hide and seek thoughtlessly, it may happen that some beavers stand behind trees that 

are too small (see figure II). 

 

To reach the ideal situation I starting from situation II, the beavers are using the following rule. It is 

applied starting from tree A clockwise for each tree. (A – B – C – D – E – A – B …): 

If the beaver is larger than the tree, the beaver has to change places with the next beaver clockwise. 

Continue with the next tree clockwise. 

After how many steps (place changes) N do the beavers reach the ideal situation (see figure I)? 

N  
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SOLUTION 

N 7 

 

TIPS FOR THE SOLUTION  

The correct solution is 7: 

start situation                                     A3-B5-C1-D2-E4  

step 1                                                 A5-B3-C1-D2-E4  

step 2                                                 A5-B1-C3-D2-E4  

step 3                                                 A1-B5-C3-D2-E4  

step 4                                                 A1-B3-C5-D2-E4  

step 5                                                 A1-B3-C2-D5-E4  

step 6                                                 A1-B3-C2-D4-E5 

step 7                                                 A1-B2-C3-D4-E5              final situation 
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122. ESERCIZIO 11  (T.) (CASTORO) G4 ENG 

 

PROBLEM  

Look at the following figure. 

 

A row consists of black or white cells. A new row is generated from the row above as follows: for each cell, 

the three cells directly above are considered and the cell is colored according to the following rules: 

 

Which one of the following configurations cannot be generated from a starting row with 5 unknown cells? 

 

Enter your choice (A, B, C, D) in the box below 
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SOLUTION 

A 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 
Configuration A cannot be obtained. The first unknown cell from the left has to white (in order to obtain white-

white on the bottom), the second has to be black (in order to obtain white-white-black), the third has to be 

white, the forth has to be black and the fifth has to be black, which contradicts the fact that the second last cell 

in the second row is white. The other configurations can be obtained as follows: 
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123. ESERCIZIO 12 (T.) (CASTORO) G4 ENG 
 

PROBLEM 
The beaver wandered around in the evening and got lost in an abandoned cellar of a house. 
 

 

Unfortunately, it is very dark in the cellar, which makes it really hard to find a way out. Fortunately, 
the beaver remembers an approach to get out of the cellar where all angles are 90 degrees. 
He just has to follow the following rules:  

1. Maintain a turn counter (start at 0).  
2. If he turns right he subtracts 1 from the counter.  
3. If he turns left he adds 1 to the counter.  
4. If the turn counter is 0 he keeps on walking straight until he bumps into a wall.  
5. If he reaches a wall, then he turns right and follows the wall (even if the wall turns, except if 

the turn counter is 0).  
 

On the turn counter, which values are shown on the beaver’s way out?  
A. 0, -1, 0, -1, -2, -3, -4, -3, -2, -3, -4, -3, -2, -1  

B. 0, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3  

C. 0, -1, 0, -1, -2, -3, -4, -3, -2, -3, -4, -5, -4, -5  

D. 0, 1, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4  
 

Enter your choice (A, B, C, D) in the box below. 
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SOLUTION 

C 

 

TIPS FOR THE SOLUTION  
The path associated to the solution is as follows: 
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124. ESERCIZIO 11 (CASTORO) G5 ENG 
 

PROBLEM 

Beaver John has received a secret message (in the form of black and white squares). 

Unfortunately a part of the message has been destroyed by a spill of red colour. 

John is glad, that this case was foreseen and that it was agreed a remedy to that beforehand. 

There are additional squares in the message. Each square in the rightmost column (column 

number 6) or the lowest row (row number 6) is black only if the number of preceding black 

squares in its row, re spectively in its column, is odd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the exact pattern of the red piece? 

 

 

Enter your choice in the box below. 
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SOLUTION 

C 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

Easy: it’s sufficient to check the sums in the sixth row and column 
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125. ESERCIZIO 12  (CASTORO) G5 ENG 
 

PREMISE 
The Beaver loves flowers. May be this is the reason why he has invented a simple programming 
language for visual design based on the idea of plant life.  
Each picture starts with a square called a; for example the bold square in the following box: 

 

 

 
On a picture you can perform three operations: grow(), split and die.  
The following examples explain the semantics (and the syntax): each picture is obtained from the 
preceding as result of the operation in caption (the first picture is obtained from the empty picture). 

 

Note that only on oblong object you may execute the split-operation producing two shorter objects of 
equal size. A square cannot be split.  
 
PROBLEM  
Beaver wants to write a program that transforms the left image to the right image. 

 

Which could be the first four commands of this program?  
A  a:grow(east); a:grow(east); b,c=a:split; b:die;  
B  a:grow(north); a:grow(east); a:grow(east); b,c=a:split;  
C  a:grow(east); a:grow(east); a:grow (north); a:die;  
D  a:grow(east); b,c=a:split; c:grow(north); c:grow(east);  

Enter your answer as A, B, C or D in the box below. 
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SOLUTION 

A 

 

TIPS FOR THE SOLUTION  
The correct solution is that only A can be completed. This is the complete program:  
a:grow(east); a:grow(east); b,c = a:split; b:die; d,e = c:split; d:die; e:grow(north);  
The step by step result of this program is as follow. 

 

C does not work because after the fourth command the image is empty.  
B and D result to rectangles (or squares) with minimum side lengths of two units. It is impossible to 

reduce such a shape to a rectangle with a minimum side length of one unit using the split-operation. A 

gardener must grow things carefully!  
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Scuola secondaria a.s. 2014-2015 

 

126. ESERCIZIO 4 G1 
 

PREMESSA 

Leggere il testo seguente con attenzione. 

Vuoi capire il mondo? Con la carta non si sbaglia. 

Il frutto delle nuove tecnologie della comunicazione risiede nel fatto che le dimensioni dello spazio e del 

tempo si contraggono progressivamente, fino quasi ad annullarsi. [...] Così, la quantità di informazioni di cui 

disponiamo, si è ampliata in modo esponenziale. Tuttavia, paradossalmente, la massa di dati che possiamo 

ottenere con questi mezzi, più che aiutarci a comprendere, spesso disorienta. A ben vedere, il volume di 

nozioni di cui disponiamo è inversamente proporzionale alla nostra capacità di scegliere e di decidere. [...] 

Ma come fondiamo le nostre opinioni? L’indagine LaST ha affrontato questo aspetto (vedi la tabella 

riepilogativa in fondo al testo), non tanto sul versante dell'utilizzo dei mezzi di informazione, ma su come 

riteniamo di formare le nostre opinioni, con quali modalità prevalenti. [...]La ricerca fa emergere come la 

formazione delle opinioni non avviene con modalità unidimensionali, ma seguendo molteplici canali. 

Sommando le diverse preferenze espresse, affiorano quattro tipologie di modalità di costruzione delle 

valutazioni: 

• Multitasking: quanti prediligono mixare le modalità proposte nell’indagine LaST (discussioni con 

familiari e amici, letture di quotidiani e riviste, consultazione di internet e dei social network ecc.); 

• Riflessivi: quanti prima si attivano nel ricercare fonti di informazione multiple (discussioni, letture, 

internet) per poi riservarsi uno spazio autonomo di riflessione; 

• Autodiretti: si informano in modo autonomo, senza accedere a fonti di informazione se non 

attraverso la fruizione di media passivi (TV e radio); 

• Passivi: chi si informa pochissimo, non si informa del tutto o tuttalpiù solo con mezzi passivi (TV e 

radio). 
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PROBLEMA 

Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera maiuscola 

(senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 

1. Nel titolo dell’articolo è contenuta l’espressione: “Con la carta non si sbaglia”. “Carta”, a livello di 

linguaggio retorico è: 

A.     Una metafora; 

B. Una metonimia; 

C. Un ossimoro; 

D.     Una iperbole. 

2. Le prime tre righe del testo sono: “Il frutto delle nuove tecnologie della comunicazione risiede nel fatto 

che le dimensioni dello spazio e del tempo si contraggono progressivamente, fino quasi ad annullarsi. 

[...] Così, la quantità di informazioni di cui disponiamo, si è ampliata in modo esponenziale.” A livello di 

linguaggio retorico si può riconoscere: 

A.     Un chiasmo; 

B.     Un paragone; 

C.     Una enumerazione; 

D.     Una antitesi. 

3.    L’autore usa l’avverbio “paradossalmente”. In cosa consiste il paradosso? 

A. Nel fatto che più abbiamo la possibilità di accedere alle informazioni, meno ci dedichiamo 

all’approfondimento delle tematiche; 

B. Nel fatto che, alla maggiore quantità di informazioni possedute, non corrisponde una più 

grande chiarezza che permetta la formazione di una opinione profonda e completa; 

C. Nel fatto che, all’enorme quantità di informazioni che possediamo non corrisponde una 

adeguata facilità di accesso, anche quando la fonte è digitale; 

D. Nel fatto che, più raccogliamo informazioni da fonti differenti, più le nostre opinioni si 

formano in modo unidirezionale. 

4.    L’autore, per spiegare il rapporto che intercorre tra quantità di informazioni e qualità del messaggio usa 
l’espressione “inversamente proporzionale”. In quale delle affermazioni seguenti 

“inversamente proporzionale” è usato in maniera corretta? 

A. Un veicolo si muove a velocità costante lungo una strada: la velocità di movimento e la 

quantità di spazio percorso, in un intervallo di tempo fissato, sono inversamente proporzionali 

tra di loro; 

B.     Una abitazione in vendita ha un certo prezzo al mq. Il costo dell’abitazione e la sua superficie sono 
inversamente proporzionali; 

C. Una molla, a un estremo della quale è sospeso un oggetto, si allunga a seconda del peso di 

quest’ultimo: la forza che viene esercitata dal peso sulla molla è inversamente proporzionale al 

suo allungamento; 

D. Un veicolo percorre una certa distanza a velocità costante: la velocità del veicolo e il tempo 

di percorrenza sono inversamente proporzionali. 

5.    L'indagine LaST prende in considerazione e studia: 

A.     Soprattutto le modalità con cui le persone si formano le opinioni; 

B.     Soprattutto la ricaduta che ha avuto sull’informazione, la sempre maggiore riduzione della vendita 

dei giornali e la sempre maggiore diffusione dell’informazione digitale;  

C.     Soprattutto il rapporto che intercorre tra informazione scritta e informazione “visiva”; 

D. Soprattutto come i metodi di diffusione dell’informazione sono cambiati nel corso degli ultimi 

cinquanta anni. 

6.    Dalla tabella posta in fondo al testo quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
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A. Tra coloro che prima leggono o si informano e poi, successivamente, si prendono del tempo 

per approfondire da soli le proprie opinioni, si trovano, in maggioranza, persone del Nord 

Ovest; 

B. Le persone che hanno meno di 24 anni guardano poco la TV e ascoltano limitatamente la radio, 

ma, in maggioranza, attingono le informazioni da varie fonti, sia digitali che non digitali, per poi 

crearsi le proprie opinioni; 

C. I pensionati spiccano nella classifica come coloro che, in maggioranza, si creano le proprie 

opinioni in modo autonomo, utilizzando solo strumenti passivi o informandosi pochissimo; 

D. Internet e i social network sono, di gran lunga, gli “strumenti” più usati dagli intervistati per 

ottenere informazioni usate poi per costruire ed elaborare una propria opinione. 

7.    Dal testo e dalla tabella annessa, si può intuire che: 

A. Lo sfrenato e massiccio utilizzo di telefonini, tablet, PC, che le persone consultano 

spasmodicamente nel proprio quotidiano, secondo i dati della tabella, non costituisce il 

principale strumento per articolare valutazioni ed opinioni; 

B. I giovani, dai quali ci si aspetterebbe che costruiscano le proprie opinioni con un uso 

massiccio di strumenti informatici o con un utilizzo di più mezzi, risultano invece quelli più 

autodiretti; 

C. I mezzi “classici” di informazione (giornali, radio e TV) sono notevolmente meno utilizzati dagli 

intervistati, rispetto ad Internet ed ai Social Network; 

D. Il livello di studio non è un parametro che provoca sostanziali ed ampie differenze tra le 

tipologie di modalità di costruzione delle valutazioni. 

8.    La tipologia che avvicina, numericamente, maggiormente i giovanissimi ai pensionati è quella 
A.     Dei Riflessivi; 

B. Dei Multitasking; 

C. Degli Autodiretti; 

D. Dei Passivi. 

9.    Dai dati emerge che 
A. In maggioranza, le persone con un livello medio di studi sono coloro che cercano 

autonomamente di formarsi una propria idea e che poi consultano solo media passivi per 

informarsi; 

B. Soprattutto donne che non lavorano fuori casa, in genere pensionate e con un basso titolo di 

studio sono coloro che si informano pochissimo, non si informano del tutto o tuttalpiù 

apprendono notizie guardando la TV; 

C. Soprattutto lavoratori autonomi, con un alto livello di studio e compresi tra 25 e 34 anni sono 

coloro che rappresentano meglio la categoria dei Passivi; 

D.     Il livello di studi, tra i Riflessivi, è un dato molto sensibile nel caratterizzare le differenze 
all’interno di tale tipologia. 

10.  Dai dati si capisce che: 

A. Il numero dei maschi intervistati è maggiore di quello delle femmine;  

B. Il numero delle femmine intervistate è maggiore di quello dei 

maschi; 

C. Non è possibile determinare il numero dei maschi e delle femmine 

intervistati;  

D. Il numero dei maschi intervistati è esattamente uguale a quello delle 

femmine. 
 

 

DOMANDA RISPOSTA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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SOLUZIONE 

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

10 C 
 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. La metonimia è una figura retorica che, tipicamente, scambia il contenuto con il contenente (o la causa con 

l’effetto): è il caso in questione. La carta è il “contenitore” della informazione scritta che è il “contenuto”. 

Quindi “carta” è utilizzato per indicare le informazioni scritte o stampate. Non è una metafora (una generica 

traslazione di significato), un ossimoro (accostamento di due termini antitetici), una iperbole (esagerazione di 

un concetto, di un'immagine). 

2. Si riconosce un’antitesi: il tempo e lo spazio si contraggono fino ad annullarsi, mentre il numero delle 

informazioni aumenta esponenzialmente. Non è un paragone tra due entità, non è un'enumerazione (un 

elenco di termini per coordinazione) e non è un chiasmo (una costruzione che incrocia specularmente due 

coppie di elementi, secondo lo schema: A - B / B - A). 

3. Un paradosso è una affermazione, proposizione, tesi, che, per il suo contenuto o per la forma in cui è 

espressa, appare contraria all’opinione comune o alla verosimiglianza e riesce perciò sorprendente o 

incredibile. In questo caso, la risposta B è quella corretta, perché sarebbe naturale aspettarsi che 

coll’aumentare della quantità di informazioni a disposizione, dovrebbe aumentare la capacità di costruirsi 

un’'opinione, ma l'indagine LaST dimostra l'esatto contrario. Nel testo non si parla di una relazione tra 

quantità di informazioni e approfondimenti (risposta A), tra la quantità di informazioni e la loro accessibilità 

(risposta C), tra molteplicità delle informazioni e unidirezionalità di formazione delle opinioni (risposta D). 

4. Le risposte A, B e C presentano casi di proporzionalità diretta: più un'automobile si muove più strada 

percorre, più i metri quadrati di una casa aumentano, più il prezzo della stessa aumenta, più una massa pesa, 

maggiormente una molla si allungherà. Invece la risposta D presenta un caso di proporzionalità inversa: più 

un'automobile viaggia veloce, meno tempo occorrerà per percorrere uno spazio. 

5. Il testo dice: “L’indagine laST ha affrontato questo aspetto (si veda la tabella riepilogativa in fondo al 

testo), non tanto sul versante dell’utilizzo dei mezzi di informazione, ma su come riteniamo di formare le 

nostre opinioni, con quali modalità prevalenti.”: è chiaro che la risposta corretta è la A. Le altre risposte 

contengono informazioni errate o non deducibili dal testo. 

6. La risposta A è errata: l’item si riferisce ai Riflessivi che provengono in maggioranza dal Sud e dalle isole. La 

risposta C è errata: l’item si riferisce ai pensionati Autodiretti che non rappresentano la maggioranza di questa 

topologia. La risposta D è errata: tra le modalità, Internet e i Social Network raggiungono il 27,7% (somma tra 

prima e seconda scelta), che viene “superata” sia dalla lettura di giornali e quotidiani, sia dalla riflessione 

autonoma. 

7. Si può intuire che ci saremmo aspettati di trovare Internet e i Social Network in testa alla classifica delle 

modalità: ciò potrebbe essere vero se si indagasse l’utilizzo dei mezzi di informazione (soprattutto quelli 

digitali), ma questa indagine non riguarda l’uso di tali mezzi, ma come essi influenzano la formazione di 

un’opinione. La risposta B è errata: gli “under” 24 sono in maggioranza “Multitasking”. La risposta C è errata: 

la somma dell’uso degli strumenti classici: TV 
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+ Radio + quotidiani/giornali/riviste (12,6 + 4,6 + 57,6 = 74,8) è superiore a quella di Internet e dei Social 

Network (47,4). La risposta D è errata: se si considerano i Passivi e gli Autodiretti, le differenze che 

intercorrono tra un basso livello di studio ed uno alto sono molto ampi (3,2 contro 20,4 e 12,1 contro 26,0). 

8. La percentuale degli “under” 24 (16,5) e degli “over” 65 (17,7) tra gli Autodiretti è molto simile. 

9. La risposta A è errata: si tratta dei Passivi la cui percentuale maggiore non riguarda chi ha un medio livello 

di studi, ma chi l’ha basso. La risposta C è errata: le percentuali maggiori che riguardano i Passivi sono tra le 

casalinghe (non lavoratori autonomi), con un basso livello di studio (non alto) e oltre i 65 anni (non tra i 25 e i 

34). La risposta D è errata: tra i Riflessivi le differenze tra chi ha un basso, medio o alto livello di studio varia 

dal 29,1 al 33,8, con differenze non così ampie (sensibile) da giustificare macroscopiche differenze. 

10.  Tutto quello che sappiamo è che sono state intervistate 3.888 persone tra maschi e femmine, ma nessun dato 

ci indica i numeri degli intervistati a seconda del genere. La risposta corretta è dunque la C. 
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127. ESERCIZIO 5 G1 ENG 
 

PROBLEM 
 
Let λ = [𝑛1,𝑛2, … , 𝑛𝑝] be a list of positive integers in non-increasing order; examples are:  
 

[6,5,4,3,2] [6,3,3,2] [2,2,2,2] [1,1,1] [5] 
 
If the numbers appearing in λ sum up to m then we write λ ˫ m; so:  
 

[6,5,4,3,2] ˫ 20; [2,2,2,2] ˫ 8; [5] ˫ 5. 
 

How many are the λ’s such that λ ˫ 5? Put your answer in the box below. 
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SOLUTION 

7 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

The possible lists (listed in ascending order of elements) are:  

[5], 
[4,1], [3,2], 

[3,1,1], 

[2,2,1], 

[2,1,1,1], 

[1,1,1,1,1] 
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128. ESERCIZIO  11 ENG 

 
 

PROBLEM 

Five days before the day after tomorrow is a Friday. What day of the week was 67 days before 

yesterday? Enter your answer in the box below. Remember that in English the day of the week 

are capitalized. 

Hint: think of a diagram or chart to make the problem easier and remember that there are 7 

days in a week. 
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SOLUTION 

Wednesday 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Si noti innanzitutto che i (7) giorni della settimana si susseguono ciclicamente: quindi il giorno 

del- la settimana “67 giorni prima …” è lo stesso di 60 (cioè 67 – 7) giorni prima o di 53 (cioè 67 – 

14) giorni prima. Poiché 

67 = 7 × 9 + 4 

il giorno della settimana “4 giorni prima …” è lo stesso di “67 giorni prima …”, ma più semplice 

da determinare. 

 

Ciò detto, uno schema rende chiara la risposta: 

1.   si disegna una successione di caselle con i nomi dei giorni; 

2.   partendo da un venerdì si individua la quinta casella a destra, che è “dopodomani”; 

3.   da “dopodomani”, spostandosi a sinistra, si individua “oggi” e quindi “ieri”; 

4.   da “ieri” si individua la casella “4 giorni prima”: questa contiene il nome cercato. 
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129. ESERCIZIO 12 ENG 
 

PROBLEM 

The sum of five consecutive even numbers is 740. Enter the list of the five number, in 

ascending order, in the box below. 
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SOLUTION 

 

[144,146,148,150,152] 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Poiché 740 è la somma di cinque numeri pari consecutivi, è chiaro che 740/5 = 148, che è il 

valore medio di tali numeri, è anche il valore si quello “centrale” (nella successione dei cinque); i 

numeri, essendo pari, sono: 148-4, 148-2, 148, 148+2, 148+4. 
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130. ESERCIZIO 10 G4 ENG 

 

PROBLEM 

John drives 60 miles to attend a Problem Solving conference held in Science City on a Saturday. 

Due to men at work on A81, his average speed on the way to Science City is only 20 miles per 

hour. However, on the way home the work is completed and he is able to average 40 miles per 

hour. Compute the average speed (in miles per hour) for his round trip and put it in the box below, 

as a rational number with a single rounded digit after the decimal mark (which is a dot). 
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SOLUTION 

26.7 

 

TIPS FOR THE SOLUTION  
 
The first leg of the trip took 60/20 = 3 hours; on the way back John spent 60/40 = one hour and a 
half.  
The total distance was 120 miles, the total time was 4 hours and a half. Hence the average speed is 

120/4.5 = 26.66666… = 26.7 
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131. ESERCIZIO 11 G4 ENG 

 

PROBLEM  
Nine little sticks of lengths 9, 8, 7, …, 2, 1 are connected in that order with joints (in the following 
figure they are shown aligned on a straight line).  
 
 
 
Now a loop is made: the free end of the stick of length 9 is connected to the free end of the stick of 

length 1, so that they form a sort of necklace. The loop is laid on a plane in the shape of an 

equilateral triangle. Sticks cannot be bent or broken: an integer number of connected sticks 

composes each side of the triangle. Compute the sum of the lengths of the shortest sticks on each 

side of the triangle. Put your answer in the box below. 
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SOLUTION 

12 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

The sum of the length of the sticks is 45, hence the length of a side of the equilateral triangle is 15. 

Some attempts show that a vertex of the triangle cannot be the joint (9,1) (one can build the 

first side of length 15: [1,2,3,4,5], but not the next), nor the joints (1,2) and (2,3) (one cannot even 

build the first side). The fourth attempt is successful; starting from the joint (3,4) one can build, in 

sequence, three sides [4,5,6], [7,8], [9,1,2,3] that have length 15. It easy to see that the solution is 

unique. 

The following picture shows the triangle. The answer follows immediately. 
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132. ESERCIZIO 12 G4  
 

ANALISI DEL TESTO 

Leggi il testo e osserva i diagrammi con attenzione e poi rispondi agli stimoli che ti vengono 

proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 

LA LOCANDIERA di CARLO GOLDONI – In questa scena Mirandolina, la protagonista della 

commedia, sfodera le armi della seduzione per fare innamorare il Cavaliere, un misogino che odia 

le donne. 

ATTO PRIMO, SCENA QUARTA 

Mirandolina con un tondo in mano, ed il Servitore, e detto. 

MIRANDOLINA: È permesso? 

CAVALIERE: Chi è di là?  

SERVITORE: Comandi. 

CAVALIERE: Leva là quel tondo di mano. 

MIRANDOLINA: Perdoni. Lasci ch'io abbia l'onore di metterlo in tavola colle mie mani. (Mette in 

tavola la vivanda.) 

CAVALIERE: Questo non è offizio vostro. 

MIRANDOLINA: Oh signore, chi son io? Una qualche signora? Sono una serva di chi favorisce 

venire alla mia locanda. 

CAVALIERE: (Che umiltà!). (Da sé.) 

MIRANDOLINA: In verità, non avrei difficoltà di servire in tavola tutti, ma non lo faccio per certi 

riguardi: non so s'ella mi capisca. Da lei vengo senza scrupoli, con franchezza. 

CAVALIERE: Vi ringrazio. Che vivanda è questa?  

MIRANDOLINA: Egli è un intingoletto fatto colle mie mani. 

CAVALIERE: Sarà buono. Quando lo avete fatto voi, sarà buono. 

MIRANDOLINA: Oh! troppa bontà, signore. Io non so far niente di bene; ma bramerei saper fare, 

per dar nel genio ad un Cavalier sì compìto. 

CAVALIERE: (Domani a Livorno). (Da sé.) Se avete che fare, non istate a disagio per me. 

MIRANDOLINA: Niente, signore: la casa è ben provveduta di cuochi e servitori. Avrei piacere di 

sentire, se quel piatto le dà nel genio. 

CAVALIERE: Volentieri, subito. (Lo assaggia.) Buono, prezioso. Oh che sapore! Non conosco che 

cosa sia. 

MIRANDOLINA: Eh, io, signore, ho de' secreti particolari. Queste mani sanno far delle belle cose! 

CAVALIERE: Dammi da bere. (Al Servitore, con qualche passione.) 

MIRANDOLINA: Dietro questo piatto, signore, bisogna beverlo buono. 

CAVALIERE: Dammi del vino di Borgogna. (Al Servitore.) 

MIRANDOLINA: Bravissimo. Il vino di Borgogna è prezioso. Secondo me, per pasteggiare è il 

miglior vino che si possa bere. 

(Il Servitore presenta la bottiglia in tavola, con un bicchiere.) 

CAVALIERE: Voi siete di buon gusto in tutto.  

MIRANDOLINA: In verità, che poche volte m'inganno. 

CAVALIERE: Eppure questa volta voi v'ingannate.  

MIRANDOLINA: In che, signore? 
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CAVALIERE: In credere ch'io meriti d'essere da voi distinto. 

MIRANDOLINA: Eh, signor Cavaliere... (Sospirando.) 

CAVALIERE: Che cosa c'è? Che cosa sono questi sospiri? (Alterato.) 

MIRANDOLINA: Le dirò: delle attenzioni ne uso a tutti, e mi rattristo quando penso che non vi 

sono che ingrati. 

CAVALIERE: Io non vi sarò ingrato. (Con placidezza.) 

MIRANDOLINA: Con lei non pretendo di acquistar merito, facendo unicamente il mio dovere. 

CAVALIERE: No, no, conosco benissimo... Non sono cotanto rozzo quanto voi mi credete. Di me 

non avrete a dolervi. (Versa il vino nel bicchiere.) 

MIRANDOLINA: Ma... signore... io non l'intendo. 

CAVALIERE: Alla vostra salute. (Beve.) 

MIRANDOLINA: Obbligatissima; mi onora troppo. 

CAVALIERE: Questo vino è prezioso.  

MIRANDOLINA: Il Borgogna è la mia passione. 

CAVALIERE: Se volete, siete padrona. (Le offerisce il vino.) 

MIRANDOLINA: Oh! Grazie, signore.  

CAVALIERE: Avete pranzato?  

MIRANDOLINA: Illustrissimo sì.  

CAVALIERE: Ne volete un bicchierino?  

MIRANDOLINA: Io non merito queste grazie.  

CAVALIERE: Davvero, ve lo do volentieri. 

MIRANDOLINA: Non so che dire. Riceverò le sue finezze. 

CAVALIERE: Porta un bicchiere. (Al Servitore.) 

MIRANDOLINA: No, no, se mi permette: prenderò questo. (Prende il bicchiere del Cavaliere.) 

CAVALIERE: Oibò. Me ne sono servito io.  

MIRANDOLINA: Beverò le sue bellezze. (Ridendo.)  

(Il Servitore mette l'altro bicchiere nella sottocoppa.) 

CAVALIERE: Eh galeotta! (Versa il vino.) 

MIRANDOLINA: Ma è qualche tempo che ho mangiato: ho timore che mi faccia male. 

CAVALIERE: Non vi è pericolo. 

MIRANDOLINA: Se mi favorisse un bocconcino di pane... 

CAVALIERE: Volentieri. Tenete. (Le dà un pezzo di pane.) 

(Mirandolina col bicchiere in una mano, e nell'altra il pane, mostra di stare a disagio, e non saper 

come fare la zuppa.) 

CAVALIERE: Voi state in disagio. Volete sedere?  

MIRANDOLINA: Oh! Non son degna di tanto, signore.  

CAVALIERE: Via, via, siamo soli. Portale una sedia. (Al Servitore.) 

SERVITORE: (Il mio padrone vuol morire: non ha mai fatto altrettanto.) (Da sé; va a prendere la 

sedia.) 

MIRANDOLINA: Se lo sapessero il signor Conte ed il signor Marchese, povera me! 

CAVALIERE: Perché? 

MIRANDOLINA: Mille volte mi hanno voluto obbligare a bere qualche cosa, o a mangiare, e non ho 

mai voluto farlo. 

CAVALIERE: Via, accomodatevi. 

MIRANDOLINA: Per obbedirla. (Siede, e fa la zuppa nel vino.) 
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CAVALIERE: Senti. (Al Servitore, piano.) (Non lo dire a nessuno, che la padrona sia stata a sedere 

alla mia tavola). 

SERVITORE: (Non dubiti). (Piano.) (Questa novità mi sorprende). (Da sé.)  

MIRANDOLINA: Alla salute di tutto quello che dà piacere al signor Cavaliere.  

CAVALIERE: Vi ringrazio, padroncina garbata. 
 

 

 

PROBLEMA 

Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 

maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. In questa scena, tratta dalla famosa commedia di Goldoni, 
A. Compaiono dialoghi e monologhi; 
B. Compaiono molte didascalie;  
C. I personaggi sono mascherati;  
D. I personaggi sono aristocratici. 

2. In questa scena, oltre ai dialoghi tra i tre personaggi, a volte 
A.      Si può capire bene l’ambientazione; 
B.      Si intuiscono dettagli dell’abbigliamento; 

C.      Si capisce cosa pensa un personaggio; 

D.      Si coglie la stoltezza del servo. 

3.   Il Cavaliere usa il termine “galeotta”, rivolto a Mirandolina e al suo atteggiamento: se 

dovessimo sostituirlo con un sinonimo, sarebbe appropriato 
A.   Servitrice; 
B.    Raffinata;  

C.   Seduttrice; 

D.   Schietta. 

4. In questa scena è molto forte l’atteggiamento o il comportamento 

A. Di distacco; 

B. Di aggressività; 

C. Di idiosincrasia; 

D. Di adulazione. 

5. Mirandolina, ad un certo punto della scena 

A. Riesce a sedersi a tavola con il Cavaliere e a sorseggiare il suo vino; 
B. Riesce a convincere il Cavaliere a sedersi con lei per assaggiare l’intingolo che lei ha 

portato a lui; 

C. Porta sulla tavola del Cavaliere una bottiglia di vino di Borgogna; 

D. Fa promettere al Cavaliere che nessuno verrà a sapere della visita di Mirandolina 

nella sua stanza. 

6.    Nella battuta di Mirandolina “Egli è un intingoletto fatto colle mie mani.” 

A. Si rintraccia un soggetto pleonastico; 

B. Si rintraccia un participio presente; 

C. Si rintracciano alcuni aggettivi; 

D. Si rintraccia un soggetto sottointeso. 



 

Pag. 330 di 432 
 

7. Mirandolina, in questa scena esibisce 

A. Umiltà, modestia, cortesia con accenni alle proprie virtù domestiche; 
B. Modestia, grazia e cortesia unite alle scuse per non essere una cuoca sempre 
      all’altezza della situazione; 
C. Altezzosità e senso di superiorità nei confronti del suo interlocutore; 

D. Sicurezza nella sua capacità di fingere con accenni alla sua conoscenza culinaria. 

8. Mirandolina, per sottolineare l’eccezionalità del fatto che lei si è trattenuta a tavola 
con il Cavaliere, anche nei confronti del Marchese e del Conte, 
A.    Utilizza il termine “obbligo”; 
B.    Utilizza una iperbole; 

     C.    Chiede riserbo e silenzio; 
                  D.   Utilizza un’antitesi: accomodarsi/obbedirla. 

9. Il Cavaliere è reputato essere un uomo 
A.  Temibile; 
B.  Potente; 
C.  Primitivo; 
D.  Di buon gusto. 

10. Mirandolina instaura con il Cavaliere 
A.  Un rapporto univoco: lei decide che si deve sottomettere a lui per poterlo  
       conquistare; 
B.   Un rapporto biunivoco: lei si sottomette a lui senza compromessi; 
C.   Un rapporto finto: lei finge di essere innamorata del Cavaliere, mentre lui è oramai  

caduto completamente nella sua rete; 
D.  Un nesso bivalente: da un lato sembra un rapporto che lascia al Cavaliere il gioco 

del comando, ma dall’altro si tende alla complicità. 
 

DOMANDA RISPOSTA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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SOLUZIONE 

DOMANDA RISPOSTA 

1 B 

2 C 

3 C 

4 D 

5 A 

6 A 

7 A 

8 B 

9 C 

10 D 

  

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Le parti del dialogo tra parentesi, quelle che spiegano gesti, spostamenti, azioni ecc. nel 
linguaggio teatrale sono definite DIDASCALIE. In questo dialogo ne compaiono molte 
(risposta B, corretta). Le altre risposte contengono informazioni errate. 

2. A volte, accanto alle didascalie, compaiono altre espressioni tra parentesi che, nel 
linguaggio teatrale, sono definite “a parte” o “fughe di notizie”: i personaggi, 
brevemente, pensano a voce alta e mandano messaggi allo spettatore. In questo caso 
“CAVALIERE: (Che umiltà!).”, “SERVITORE: (Il mio padrone vuol morire: non ha mai fatto 
altrettanto.)”, CAVALIERE: (Domani a Livorno) sono cenni ai pensieri di questi personaggi 
(risposta C, corretta). 

3. “Galeotta”, in questo caso ha valore di “seduttrice” con una sfumatura di sottile 
inganno(quello che Mirandolina sta utilizzando con il Cavaliere) (risposta C, corretta). 

4.  Mirandolina ha un atteggiamento o comportamento di chi asseconda, lusinga o 
corteggia altri per uno scopo personale ben preciso: adescare il Cavaliere. Lo si intuisce 
dalle attenzioni che lei riserva a lui e dal sapiente “piano” che lei ha escogitato: gli porta 
un piatto di persona, come un’umile serva, con sottile gentilezza e abilità di recitazione, 
riesce a sedersi a tavola con lui e a sorseggiare il suo vino. Tutto ciò si chiama 
ADULAZIONE (risposta D, corretta) 

5. Mirandolina, prima, beve dallo stesso bicchiere del Cavaliere: 
CAVALIERE: Ne volete un bicchierino?  

MIRANDOLINA: Io non merito queste grazie.  

CAVALIERE: Davvero, ve lo do volentieri.  

MIRANDOLINA: Non so che dire. Riceverò le sue finezze. 

CAVALIERE: Porta un bicchiere. (Al Servitore.) 
MIRANDOLINA: No, no, se mi permette: prenderò questo. (Prende il bicchiere 
del Cavaliere.) 
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CAVALIERE: Oibò. Me ne sono servito io. 

Successivamente si siede con lui: 

CAVALIERE: Via, via, siamo soli. Portale una sedia. (Al Servitore.)  

SERVITORE: (Il mio padrone vuol morire: non ha mai fatto altrettanto.) (Da sé; 

va a prendere la sedia.) 

MIRANDOLINA: Se lo sapessero il signor Conte ed il signor Marchese, povera me! 

CAVALIERE: Perché? 

MIRANDOLINA: Mille volte mi hanno voluto obbligare a bere qualche cosa, o a 

mangiare, e non ho mai voluto farlo. 

CAVALIERE: Via, accomodatevi. 

MIRANDOLINA: Per obbedirla. (Siede, e fa la zuppa nel vino.) (Risposta A, 

corretta) 

6. Il pronome “egli” può essere utilizzato in forma “pleonastica” (ridondante) in espressioni 

impersonali (risposta A, corretta); di aggettivi compare solo “mie” (risposta C, errata); il 

participio “fatto” è al tempo passato (risposta B, errata); non c’è un soggetto sottinteso 

(risposta D, errata). 

7.   Mirandolina, pur fingendo, dimostra umiltà (MIRANDOLINA: Oh signore, chi son io? 

Una qualche signora? Sono una serva di chi favorisce venire alla mia locanda. ),  

modestia (MIRANDOLINA: Oh! troppa bontà, signore. Io non so far niente di bene; ma 

bramerei saper fare, per dar nel genio ad un Cavalier sì compìto.), cortesia (MIRAN- 

DOLINA: Perdoni. Lasci ch'io abbia l'onore di metterlo in tavola colle mie mani.); 

accenni alle proprie virtù domestiche (MIRANDOLINA: Eh, io, signore, ho de' secreti 

particolari. Queste mani sanno far delle belle cose!) (risposta A, corretta). Le altre 

risposte contengono informazioni parzialmente corrette o del tutto errate. 

8. La battuta, MIRANDOLINA: Mille volte mi hanno voluto obbligare a bere qualche cosa, 

o a mangiare, e non ho mai voluto farlo, contiene una iperbole (mille volte) (risposta B, 

corretta). 

9. La battuta, CAVALIERE: No, no, conosco benissimo... Non sono cotanto rozzo quanto 

voi mi credete, ci dice che il Cavaliere è reputato essere “rozzo” cioè “primitivo” 

(risposta C, corretta). 

10. Il rapporto è biunivoco/bilaterale, cioè di reciproco scambio tra Mirandolina e il 

Cavaliere e non univoco (risposta A, errata); il Cavaliere non è (ancora) caduto nella 

rete della protagonista femminile (risposta C, errata); Mirandolina non è sottomessa a 

lui (e se appare ciò, è solamente un atto della sua strategia che rende lei “padrona” 

del gioco) (risposta B, errata). Mirandolina sembra lasciare all’uomo il segno del 

comando (CAVALIERE: Davvero, ve lo do volentieri. MIRANDOLINA: Non so che dire. 

Riceverò le sue finezze. CAVALIERE: Porta un bicchiere. (Al Servitore.), ma in realtà c’è 

grande gioco di complicità (MIRANDOLINA: Se mi favorisse un bocconcino di pane... 

CAVALIERE: Volentieri. Tenete. (Le dà un  pezzo  di  pane.)  +  tutta  la  parte  finale  

della  scena  (risposta  D,  corretta). 
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Scuola secondaria a.s. 2016-2017 

 

133. ESERCIZIO 7 G1 
 

PREMESSA  
Si osservi 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. 
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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 
perturbazione oggi verso il Nord-Ovest e domani su tutto il Nord. Il Centro-Sud resterà un po’ ai 
margini con scirocco intenso e caldo sulla Sicilia. 

NORD: Inizierà a piovere in mattinata tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ma le piogge si 
accentueranno ulteriormente nel pomeriggio; sulle valli piemontesi ci sarà una precoce nevicata 
fino a mille metri di quota. Sulla Lombardia piogge più isolate, mentre sul Nord-Est ancora qualche 
occhiata di sole e qualche pioggia in serata. 

CENTRO: Giornata grigia e nuvolosa tra Toscana, Umbria e in parte anche sulle Marche dopo 
qualche occhiata di sole al mattino; qualche pioggia isolata sarà presente solo sull’alta Toscana. Tra 
Lazio e Abruzzo un po’ di sole tra passaggi nuvolosi e vento di scirocco in moderato rinforzo. 

SUD: Al Sud ci saranno condizioni in prevalenza soleggiate, con lievi veli nuvolosi in transito; solo 
sulla zona ionica di Sicilia, 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. 
 
DOMANI: Piogge al Nord con forti rovesci sul Levante ligure, qualche pioggia su Toscana; 
parzialmente 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. 
 
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 isole 

britanniche. In parte soleggiato sul Centro Europa. Ampie schiarite sui Balcani, Polonia, Bielorussia, 

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.   Il giorno 13 ottobre 2016, ha visto muovere verso l’Italia: 

A.  Un fronte caldo che avrebbe provocato temporali e precipitazioni; 

B.  Alta pressione che avrebbe portato temporali, soprattutto, nel nord Italia; 

C.  Bassa pressione atlantica che avrebbe portato precipitazioni su tutto il territorio italiano; 
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D.  Un fronte freddo che avrebbe provocato temporali e precipitazioni nel nord Italia 

 
2.   Secondo la cartina meteo, il 13 ottobre 

2016: 

A.  Il tempo sull’Argentario è stato simile a quello delle valli di Comacchio; 

B.  Il tempo sul Gargano è stato simile a quello della costa Ionica; 

C.  Il tempo sul Golfo di Taranto è stato differente rispetto a quello del Golfo di Gioia Tauro; 

D.  Il mare Adriatico ha presentato le stesse condizioni di quello Ionio. 

 
3.   Nella giornata del 13 ottobre 2016, la luce solare al suo 

culmine: 

A.  Era meno intensa di quella estiva a causa della maggior lontananza della terra dal 

sole; B.  Era più intensa di quella estiva a causa della vicinanza della terra al suo perielio; 

C.  Aveva l’esatta intensità mediana tra quella estiva ed autunnale perché la Terra si trovava 

a metà tra il suo afelio e il suo perielio; 

D.  Era meno intensa rispetto all’equinozio d’autunno, anche perché la data era più vicina al 

solstizio di inverno. 

 
4.   Tenuto conto della lunghezza del mese lunare, è stato possibile vedere la luna piena 

successiva al 16 ottobre: 

A.  Il 12 novembre 2016; 

B.  Durante il solstizio d’inverno; 

C.  Il 14 novembre 2016; 

D.  Esattamente dopo un mese dal 16 ottobre 2016. 

 

5.   Analizzando le condizioni metereologiche del Sud Italia e le previsioni, tra il 13 e il 15 ottobre 

2016, si capisce che: 

A.  Le temperature sono state in costante aumento; 

B.  Le temperature sono calate il primo giorno, aumentate il secondo e calate nuovamente il 

terzo; 

C.  Le temperature sono aumentate i primi due giorni, diventando poi stabili il terzo giorno; 

D.  Le temperature sono aumentate i primi due giorni, per poi calare il terzo giorno. 
 

6.   Nella giornata del 13 ottobre 2016, il sud Italia aveva una situazione metereologica 

abbastanza simile: 

A.  A quella di Oslo; 

B.  A quella di Helsinki; 

C.  A quella di Minsk; 

D.  A quella di Cracovia. 
 

7.   Nel box in cui si descrivono le condizioni metereologiche del Nord Italia, a livello di linguaggio 

retorico, si riconoscono 

A.  Una climax e una metafora; 

B.  Una enumerazione e una metafora; 

C.  Una enumerazione e una similitudine; 

D.  Una endiadi e una metafora. 
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8.   Analizzando i quattro box informativi (SITUAZIONE, NORD, CENTRO e SUD) si rintracciano: 

A.  Un verbo fraseologico e una subordinata relativa implicita; 

B.  Due subordinate oggettive; 

C.  Una subordinata soggettiva e una relativa implicita; 

D.  Esclusivamente frasi nominali. 

 

 

9. Analizzando i sei box informativi (SITUAZIONE, NORD, CENTRO, SUD, DOMANI e 

DOPODOMANI) si evince che: 

A.  In ognuno di essi è utilizzata almeno una frase nominale; 

B.  In almeno tre di essi non sono utilizzate frasi semplici; 

C.  In tutti è utilizzata almeno una frase semplice; 

D.  Sono state utilizzate due frasi coordinate avversative. 

 

10. 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 

Sicilia, 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), compaiono, a 

livello linguistico/retorico/sintattico: 

A.  Una sinestesia, una enumerazione e due frasi ellittiche; 

B.  Una enumerazione, una similitudine e 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  

9  

10  
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SOLUZIONE 

 

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

10 A 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1.   Nel box SITUAZIONE si parla della depressione atlantica Brigitte: una depressione è un ciclone 

(quindi “bassa pressione”) che porta massa d’aria fredda verso quella calda provocando 

tempo- rali e precipitazioni (in questo caso nel nord Italia): tale fenomeno di “incontro” tra 

l’aria fredda (che si muove) e quella calda è definito “fronte freddo” (risposta D, corretta). Le 

altre risposte contengono informazioni errate. 

2.   Il tempo sul Gargano è stato soleggiato così come quello sulla costa Ionica (risposta B, 

corretta). 

Le altre risposte contengono informazioni errate. Se i ragazzi non sanno dove sono localizzate 

le aree geografiche/cittadine/paesi indicati, possono fare una veloce ricerca in Internet. 

3.   Se i ragazzi non sanno cosa sono l’afelio e il perielio, possono fare una veloce ricerca in 

Internet. L’afelio (la maggiore distanza tra Terra e sole) è capitato il 4 luglio 2016, il perielio (la 

minor distanza tra Terra e sole) capiterà il 2 gennaio 2017. Inoltre l’equinozio d’autunno è il 22 

settembre 2016, mentre il solstizio d’inverno è il 21 dicembre. La risposta corretta è la D: la 

luce del 13 ottobre 2016 era meno intensa rispetto all’equinozio d’autunno anche perché la 

data è più vicina al solstizio invernale (che nell’emisfero boreale rappresenta il momento di 

minor durata e intensità di luce). Le altre risposte contengono informazioni errate. 

4.   Un mese lunare (sinodico) dura 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi (basta cercarlo su 

Internet). Dal momento che la luna piena ad ottobre è stata il 16 ottobre, aggiungendo 29 

giorni, si arriva alla data del 14 novembre 2016 (risposta C, corretta). Le altre risposte 

contengono informazioni errate. 

5.   Nelle tre cartine presentate (quella principale e quelle di DOMANI e DOPODOMANI) c’è 

un’icona con un termometro e una freccia costruita con pallini rossi che descrive l’andamento 

delle temperature. Nelle prime due, essa è rivolta verso l’alto (aumento), nell’ultima la freccia 

si è trasformata in due linee parallele di pallini rossi (stazionario). La risposta corretta è 

dunque la C. 
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6.   Il sud Italia ha una situazione, rappresentata con un sole, esattamente come la Bielorussia, la 

cui capitale è Minsk (si evince dalla cartina in alto a destra che riguarda l’Europa). La risposta 

corretta è la C. 

7.   “tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta” è un’enumerazione, una figura retorica di 

chiarificazione semantica che consiste nel congiungere una serie di parole o sintagmi tramite 

asindeto o polisindeto. “qualche occhiata di sole” è una metafora, una figura retorica che 

implica un trasferimento 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 originario 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 paragone o locuzioni avverbiali (“come”) (risposta C, errata). Una climax è una 

figura retorica (detta anche gradazione ascendente) consistente in un graduale passaggio da un 

concetto a un altro, via via più intenso (risposta A, errata). Una endiadi consta, in genere, di 

due sostantivi per esprimere un concetto che, di norma, viene espresso con un sostantivo 

accompagnato da un aggettivo o da un complemento di specificazione (risposta D, errata). 

8.   Nel box SITUAZIONE compare una subordinata relativa implicita: “Sarà … a muovere …” 

(che muoverà); nel box NORD: “Inizierà a piovere …” è un verbo fraseologico o verbo 

aspettuale (risposta A, corretta). Sono utilizzate molte frasi nominali, ma non esclusivamente 

(risposta D, errata); non ci sono subordinate oggettive (risposta B, errata) né soggettive 

(risposta C, errata). 

9.   Nel box SITUAZIONE non compaiono frasi nominali (risposta A, errata); nei due box DOMANI e 

DOPODOMANI non compaiono frasi semplici (risposta C, errata), ma solo frasi nominali 

(risposta B, errata); nel box NORD compaiono due coordinate avversative: “Inizierà a piovere 

in mattinata tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ma le piogge si accentueranno ulteriormente 

nel pomeriggio; sulle valli piemontesi ci sarà una precoce nevicata fino a mille metri di quota. 

Sulla Lombardia piogge più isolate, mentre sul Nord-Est ancora qualche occhiata di sole e 

qualche pioggia in serata.” (risposta D, corretta). 

10. Nel box in cui si descrivono le condizioni metereologiche del Sud Italia (Al Sud ci saranno 

condizioni in prevalenza soleggiate, con lievi veli nuvolosi in transito; solo sulla zona ionica di 

Sicilia, 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 

sinestesia (l’associazione espressiva tra due parole pertinenti a due diverse sfere sensoriali: 

lieve, sfera tattile e veli, sfera visiva), una enumerazione (una serie di parole (o sintagmi) 

congiunte tramite asindeto o polisindeto: Sicilia, Calabria e Puglia); le ultime due frasi (Sulla 

Sardegna cielo velato o più nuvoloso sulla parte Est dell’isola. Venti di scirocco in rinforzo) 

sono prive di verbo: sono frasi nominali (che possono anche essere considerate ellittiche): 

risposta A, corretta. Le altre risposte contengono informazioni errate o parzialmente errate. 
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134. ESERCIZIO 11 G1 ENG 

 

PROBLEM 

Alice has many grandsons: among them there are Bob (who is a strong athlete) and Charlie (who 

is a little boy); being in charge of birthday parties, she noted that, in 2017, the ages of both will 

be equal to the sum of the digits in their birth years. What years were Bob and Charlie born 

in? Put your answer, as unsigned integers, in the boxes below. 

Bob  

Charlie  
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SOLUTION 

Bob 1994 
Charlie 2012 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

The sum of the digits of a year earlier than 2017 has a maximum at 1999: 1 + 9 + 9+ 9 = 28. This 

means that the grandsons were born in 2017 – 28 = 1989 at the earliest. The problem can be 

solved examining all the years from 1989 onward looking for the one which has the sum of the 

digits equal to the “distance” to 2017. 

year sum of digits “distance” to 2017 
1989 27 28 
1990 19 27 
1991 20 26 
1992 21 25 
1993 22 24 
1994 23 23 
1995 24 22 

… … … 
2011 4 6 
2012 5 5 
2013 6 4 

… … … 
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135. ESERCIZIO 12 G1 ENG 

 

PROBLEM 

Three children agreed to share a bag of chocolate in proportion to their ages. The sum of their 

ages was 23 years, and the bag contained 92 chocolates. 

For every 4 chocolates Alice took, Bob took 2; for every 5 Alice took, Charlie took 4. 

How many chocolates did each child take, and what are the respective ages? Put your answers in 

the table below as unsigned integers. 

CHILD CHOCOLATES AGE 
Alice   

Bob   

Charlie   
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SOLUTION 

CHILD CHOCOLATES AGE 
Alice 40 10 
Bob 20 5 
Charlie 32 8 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

The problem is easily resolved observing that the least common multiple of 4 and 5 (the 

chocolates taken by Alice) is 20; so, the distribution can be described in one line as 

for every 20 chocolates Alice took, Bob took 10 and Charlie took 16. 

The “one line description” says that the number of chocolates is proportional to 46 (=20+10+16): 

as there are 92 of them, the proportionality coefficient is 2; hence the chocolates taken by Alice, 

Bob and Charlie are 40, 20, 32 respectively. Moreover, the ages are proportional to 20, 10, 16 but 

have a sum of 23: after some guessing, it is easily seen that they are 10, 5, 8 respectively. 
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136. ESERCIZIO 7 G2 

 

PREMESSA  
Si osservi attentamente la seguente pianta della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Como. 

 

PROBLEMA  
Cercando su Internet i termini di cui, eventualmente, non si conosce il significato, rispondere alle 
seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera maiuscola (senza punto) 
corrispondente alla risposta ritenuta corretta.  
 
1. La pianta della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Como è:  

A. a croce commissa;  
B. longitudinale;  
C. a croce greca;  
D. centrale.  

 
2. In questa chiesa:  

A. non c’è la cupola;  
B. c’è una cupola poligonale;  
C. ci sono tre cupole;  
D. c’è la cupola.  

 
3. In questa chiesa:  

A. non è presente il portale d’entrata;  
B. non ci sono le campate; 
C. non c’è l’abside;  
D. non c’è il nartece.  

 
4. La navata centrale presenta:  
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A. i matronei;  
B. pilastri a fascio;  
C. colonne;  
D. un presbiterio.  

 
5. Tracciando un’ipotetica linea orizzontale che attraversa tutta la navata centrale (linea 
tratteggiata) si evidenzia:  

A. una simmetria centrale;  
B. una simmetria radiale;  
C. una simmetria assiale;  
D. che in realtà non c’è nessuna simmetria.  

 
6. Le campate della navata centrale:  

A. hanno tutte la stessa misura/grandezza;  
B. presentano uguale larghezza, ma lunghezza differente;  
C. presentano uguale lunghezza, ma larghezza differente;  
D. sono in proporzione “di crescita” mano a mano che si va verso il centro della chiesa.  

 
7. Il transetto è costituito:  

A. da due bracci speculari, ciascuno dei quali è costituito da più campate, aventi una doppia 
ab-side poligonale;  
B. da un'unica campata rettangolare con volta a crociera avente una doppia abside 
semicircolare;  
C. da due bracci speculari, ciascuno dei quali è costituito da più campate, aventi una doppia 
abside semicircolare;  
D. da due bracci speculari, ciascuno dotato di ambulacro, aventi una doppia abside 
poligonale.  

 
8. La pianta della chiesa presenta una suddivisione in tre navate, a ciascuna delle quali:  

A. corrisponde un portale sulla facciata;  
B. corrisponde un corpo absidale;  
C. corrisponde, nella facciata, una fascia/cornice alternata di pietra e mattoni in cotto;  
D. corrisponde un pulpito nell’innesto con il transetto.  

 
9. La facciata della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Como potrebbe essere: 
 

 
 
 
10. L’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Como potrebbe essere: 
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DOMANDA RISPOSTA 
1  

2  

3  

4  

5  

6  
7  
8  
9  
10  
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SOLUZIONE 

DOMANDA RISPOSTA 
1 B 
2 D 
3 D 
4 B 
5 C 
6 B 
7 A 
8 A 
9 A 
10 C 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
1.   La pianta è a croce latina, quindi ha un andamento longitudinale (risposta B, corretta). Le 

altre risposte contengono informazioni errate. 
2.   La forma circolare al centro del transetto è il simbolo della presenza della cupola (risposta 

D,  corretta). La forma circolare non presenta lati, quindi non è una cupola poligonale 
(risposta  B,  errata);  i tre  elementi semi-poligonali non  sono  cupole  ma  semi-cupole  
absidali (risposta C, errata). 

3.   Il nartece è un porticato su colonne o pilastri, antistante le Basiliche/Chiese, riservato ad 
accogliere i penitenti o i catecumeni: non è presente nella pianta (risposta D, corretta). Le 
altre risposte   sono   palesemente   errate   (è   evidente   la   presenza   del  portale,   di  
campate  e dell’abside). 

4.   Le pareti che dividono la navata centrale da quelle laterali presentano “pilastri a fascio”, 
rappresentati da questo simbolo 

 

che mostra le sfaccettature dei “fasci” (risposta B, corretta), differente dalla “colonna” 

che è liscia e mostrata dal simbolo di una circonferenza colorata di nero (risposta C, 

errata). In una piantina  non  è  possibile  evidenziare  i  matronei  (galleria  ricavata  da  una  

navata  laterale  e aperta su quella centrale) che in questa Chiesa comunque non ci sono 

(risposta A, errata); se ci fosse  un  presbiterio  (zona  circostante  l’altare  maggiore  riservata  

al clero,  separata  dalle navate da un’iconostasi o da una balaustra sopraelevata con 

scalinate) si vedrebbe, in piantina,  lo  schema di una scalinata o  di una parete divisoria 

(iconostasi), non presente in questa chiesa (risposta D, errata). 

5.   Una figura piana ha simmetria assiale se esiste una retta,  detta asse di simmetria, che 

taglia la figura in due parti speculari (risposta C,  corretta); una figura piana ha simmetria 

centrale se esiste un punto, detto centro di simmetria, tale che la figura ruotata, nel 

piano, di 180° rispetto  al centro  di simmetria rimane inalterata (risposta A,  errata); una 

figura piana ha simmetria  radiale  se  esiste  un  punto,  detto  centro  di simmetria,  tale  

che la figura ruotata,  nel piano, di angolo che sia sottomultiplo di 360° (diverso da 180°) 

rispetto al centro di simmetria  rimane inalterata,  per esempio  un triangolo  equilatero  o  

un pentagono  regolare (risposta B, errata). 

6.   Le prime due campate della navata centrale (e anche di quelle laterali), rispetto alle 

restanti tre, presentano uguale larghezza, ma lunghezza inferiore (risposta B, corretta).  Le altre 

risposte contengono informazioni errate. 
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7.   Il transetto  (braccio  che taglia longitudinalmente quello  della navata centrale),  è costituito 
da una campata centrale (quella della cupola),  due altre campate a destra e a sinistra di 
quella centrale e da due estremi a forma di “absidi” poligonali (risposta A, corretta). Le 
altre risposte contengono  informazioni errate. 

8.   L’entrata alle tre navate (linea di sinistra nella pianta) è contraddistinta da tre elementi 
“grigi” che rappresentano  i tre portali d’accesso  visibili dalla facciata (risposta A,  
corretta).  Le altre risposte contengono  informazioni  errate. 

9.   Tre navate (una centrale e due laterali), tre portali sono le caratteristiche che dobbiamo 

riconoscere   nelle   facciate   proposte  e  che  potrebbero   corrispondere  alla  pianta  

presentata nell’esercizio:  solo  l’immagine  A  mostra  queste  caratteristiche.  L’immagine  B  

presenta  5 navate,   l’immagine   C,   presenta  una  torre  campanaria  (non  evidenziata  

nella  pianta)  e l’immagine  D presenta solo un portale d’entrata. 

10. L’immagine  A  presenta  una  pianta  circolare  e  non longitudinale;  l’immagine  B  presenta  

5 navate;  l’immagine  D  presenta  le  scale  che  conducono  al presbiterio: sono  tutti 

interni incongruenti alla pianta.  L’immagine C è quella corretta perché si riconoscono le 

campate della navata centrale,  tre navate, l’abside e la cupola, tutti elementi presenti 

nella pianta presentata. 
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137. ESERCIZIO 11 G2 ENG 

 

PROBLEM  
Bill takes 3 hours to paint a fence; his sister Alice can paint the same fence in 4 hours, and his young 
brother Charlie can paint the same fence in 6 hours. How long will it take them if they work 
together?  
If Alice leaves after one hour leaves (and only Bill and Charlie are left to paint) how long does it take 

to paint the fence? Put your answers, in hours and minutes, in the table below. 

three at work Alice leaves after 1 h. 
hours minutes hours minutes 
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SOLUTION 

 

three at work Alice leaves after 1 h. 
hours minutes hours minutes 

1 20 1 30 
 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

In one hour:    Bill will paint 1/3 of the fence; 

Alice will paint 1/4 of the fence. 
Charlie will paint 1/6 of the 
fence. 

In one hour, together, they will paint 1/3 + 1/4 + 1/6 = 9/12 = 3/4 of the fence, that is it takes 
them 

20  minutes  to  paint  1/4  of the  fence;  so,  the  whole  fence  will take  them one  hour  and  
twenty minutes. 

If Alice leaves after one hour, only 3/4 of the fence are painted; Bill and Charlie would paint 1/3 

+ 

1/6 = 3/6 = 1/2 of the fence in one hour, then it will take them half an hour to finish the work (1/4 
of the fence). 
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138. ESERCIZIO 12 G2 ENG 
 

PROBLEM  
Alice uses the fingers of one hand to count as follows: the pinkie is first, the ring finger is second, the 

middle finger is third, the index finger is fourth and the thumb is fifth. Then she reverses direction so 

that the index finger is sixth, the middle finger is seventh, the ring finger is eighth and the pinkie is 

ninth. She goes on reversing direction again back toward the thumb (with the ring finger tenth) and 

continues this way back and forth along the fingers of one hand. Which finger will be the 100th one? 

Put the name of the finger (as spelled in the text: pinkie, ring finger, middle finger, index finger, 

thumb) in the box below.  
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SOLUTION 

index finger 

 

TIPS FOR THE SOLUTION  
Let’s put an imaginary label to the pinkie of Alice, on which she writes the numbers when it gets 
selected. When she starts, she will write 1; then she counts four fingers to the thumb and four back 
again, so that the pinkie gest selected on 1 + 8 = 9; next it gets selected on 9 + 8 = 17, and so on: at 
each selection of the pinkie she will add 8 to the number written before. After 12 cycles the label of 
the pinkie will be  

1 + 12 × 8 = 97. 
Therefore, the index finger will be the 100th one.  
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139. ESERCIZIO 7 G3 
 

PROBLEMA 

Leggere con attenzione il seguente testo ed esaminare con cura le figure. 

 

PRIMA DELL’ANNO 

Domani si ricomincia. Dopo sedici giorni senza la Serie A e lo stop più lungo della stagione. Con in mezzo, 

brevi vacanze, cenoni, Natale, Capodanno, richiami di preparazione e i primi movimenti del mercato-bis. […] È 

un’altra partenza, di fatto, dopo quella agostana. È la solita storia di ogni cambio d’anno, con il nuovo che 

spesso ribalta il vecchio. […] Ci siamo capiti, insomma. Il dopo-sosta è un’incognita con il rischio-trappolone 

per le big. È un mondo a parte, con i suoi protagonisti abituali. Specialisti nelle riaccensioni invernali, gente 

magari diversa da chi è più bravo a muoversi con il motore caldo. […] Guarda caso, anche il menù d’apertura 

del 2017 domenica proporrà con Juve – Bologna un incrocio tra i massimi esperti delle ripartenze. C’è chi 

anche non è ancora riuscito ad inaugurare un anno con successo! […] Troviamo anche chi, giocando da leone, 

raramente perdona nell’Epifania o giù di lì. Anche quest’anno troveranno di che sfogarsi… 

Adattato da “Prima dell’anno”, Roberto Condio, La Stampa, venerdì 6 gennaio 2017. 
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PROBLEMA 

Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 

maiuscola 

(senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 

1. Il testo introduttivo afferma: “Guarda caso, anche il menù d’apertura del 2017 domenica 

proporrà con Juve – Bologna un incrocio tra i massimi esperti delle ripartenze.” Significa che: 

 

A. Le due squadre sono quelle che presentano i punteggi/le medie migliori (statisticamente) 

negli incontri disputati il primo giorno di ripresa della stagione, nel campione preso in 

esame in questi diagrammi; 

B. Le due squadre hanno al loro interno, giocatori le cui performance sono, statisticamente, 

elevate, negli incontri disputati il primo giorno di ripresa del campionato; 

C. Gli allenatori delle due squadre sono quelli che presentano i punteggi/le medie migliori 

(statisticamente) negli incontri disputati il primo giorno di ripresa della stagione, nel 

campione preso in esame in questi diagrammi; 

D. Se si fa una media tra vittorie, pareggi e sconfitte delle due squadre, esse risultano due 

delle migliori tra tutti i club presi in considerazione in questi diagrammi. 

 

2. La statistica per i club prende in esame: 

 

A. Le partite giocate dai club nella seconda parte della stagione calcistica, a partire dal primo 

incontro che si gioca, sempre nei giorni intorno all’Epifania; 

B. La prima partita giocata dai club, nella seconda parte della stagione calcistica, da quando il 

punteggio assegnato alle vittorie si è modificato, fino ai giorni nostri; 

C. Le partite giocate dai club nella seconda parte dell’anno, a partire dal primo incontro che si 

gioca, sempre nei giorni intorno all’Epifania, per tutte quelle squadre che dal 1994 – 95 

sono sempre state in serie A; 

D. Il numero dei gol effettuati durante la prima partita giocata dai club, nella seconda parte del 

campionato, da quando il punteggio assegnato alle vittorie si è modificato, fino ai giorni 

nostri. 

 

3. Il testo introduttivo afferma: “C’è chi anche non è ancora riuscito ad inaugurare un anno con 

successo!” Ciò significa che: 

 

A. Le squadre appena entrate in Serie A (Pescara, Sassuolo, Empoli e Crotone) non riescono ad 

ottenere il successo nel primo incontro dopo la pausa natalizia; 

B. Ci sono squadre, come la Fiorentina, il cui allenatore attuale, nonostante non abbia mai 

vinto una prima partita al ritorno in campo dopo la pausa natalizia, presenta una media tra 

partite giocate e punti incamerati, uguale a quella di chi ha comunque ottenuto almeno un 

successo; 

C. Ci sono squadre, come il Chievo, il cui allenatore attuale, nonostante non abbia mai 

vinto una prima partita al ritorno in campo dopo la pausa natalizia, presenta una media tra 

partite giocate e punti incamerati, più alta di chi ha comunque ottenuto almeno un 

successo; 
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D. Ci sono squadre, come l’Inter, il cui allenatore attuale, nonostante non abbia mai vinto una 

prima partita al ritorno in campo dopo la pausa natalizia, presenta una media tra partite 

giocate e punti incamerati, più alta di chi ha comunque ottenuto almeno un successo. 

4. Ipotizzando di aggiornare la statistica al 2017, cosa succederebbe nelle prime due posizioni 

degli allenatori? 

 

A. La posizione di Donadoni e di Allegri rimarrebbe uguale; 

B. La posizione di Donadoni verrebbe presa da Allegri con uno scarto pari a quello attuale; 

C. La posizione di Donadoni verrebbe presa da Allegri con uno scarto minore rispetto a quello 

attuale; 

D. La posizione di Donadoni verrebbe presa da Allegri con uno scarto maggiore rispetto a 

quello attuale.  

 

5.    Confrontando la statistica dei club con quella degli allenatori si nota che: 

 

A. Le squadre e i propri allenatori occupano, generalmente, le stesse posizioni; 

B. I primi tre posti dei club corrispondono ai relativi allenatori, mentre nella parte “bassa” 

della classifica, tale considerazione non è valida; 

C. Gli allenatori non occupano mai le stesse posizioni dei loro 

club; 

D. Una squadra e un allenatore stanno nella stessa posizione nelle rispettive 

“classifiche”. 

 

6.    Nel testo d’apertura e/o nei diagrammi: 

A. Compaiono anche termini 

accrescitivi; 

B. Compaiono acronimi che accompagnano alcuni elementi 

iconografici; 

C. Compaiono alcuni 

inglesismi; 

D. Compaiono metafore ed icone legate al mondo del cibo o della 

ristorazione. 

 

7.    Il testo d’apertura presenta: 

 

A. Almeno una enumerazione e una frase 

nominale; B. Una enumerazione e una sola frase 

nominale; 

C. Parole composte e 

similitudini; 

D. Enumerazioni, parole composte e un comparativo di 

minoranza. 

 

8.    Il testo d’apertura è caratterizzato da: 
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A. 

Ipotassi; 

B. Un notevole uso di linguaggio 

retorico; C. Registro formale; 

D. Un notevole utilizzo di sottocodici legati al mondo del 

calcio. 

 

 

9. Se prendessimo in considerazione le due squadre del Napoli e della Juventus, quali risultati 

dovrebbero ottenere in una ulteriore partita, affinché la differenza tra le loro due medie 

fosse minima? 

 

A. La Juventus dovrebbe vincere e il Napoli 

perdere; B. Il Napoli dovrebbe vincere e la 

Juventus perdere; C. Le due squadre dovrebbero 

pareggiare; 

D. Sia la Juventus, sia il Napoli dovrebbero 

perdere. 

 

10.  Nel testo d’apertura si sottolinea un parallelismo: 

 

A. Ad ogni riapertura di stagione calcistica, dopo la pausa invernale, le prime tre squadre 

in classifica perdono; 

B. Ad ogni riapertura di stagione calcistica dopo la pausa invernale, nessuna squadra di serie 

A, con i suoi goleador, commette autogol; 

C. Ad ogni riapertura di stagione calcistica dopo la pausa invernale, si riapre la 

compravendita di giocatori; 

D. Ad ogni riapertura di stagione calcistica dopo la pausa invernale, la prima squadra in 

classifica difficilmente ottiene una vittoria. 

 

 

DOMANDA RISPOSTA 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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SOLUZIONE 

DOMANDA RISPOSTA 
1 C 
2 B 
3 C 
4 C 
5 D 
6 A 
7 A 
8 B 
9 D 
10 C 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Donadoni (attuale allenatore del Bologna...se non lo si sa lo si può cercare su Internet) e 

Allegri (attuale allenatore della Juventus...se non lo si sa lo si può cercare su Internet) sono ai 

primi due posti della classifica degli allenatori: sono quindi i “massimi esperti delle 

ripartenze” (risposta C, corretta). Le altre risposte contengono informazioni errate. 

2. Nella didascalia presente nel primo diagramma si legge “nell’era dei tre punti 1994/95”: si 

capisce che la statistica riguarda 22 anni di prime partite ad inizio di nuova stagione dopo la 

pausa di Natale (infatti compare accanto alla colonnina grigia delle partite giocate, per le 

quattro squadre che sono sempre state in serie A – Milan, Inter, Lazio, Roma – il numero 22), 

da quando alla vittoria sono assegnati tre punti invece di due (risposta B, corretta). Le altre 

risposte contengono informazioni errate o parzialmente corrette. 

3. Maran, attuale allenatore del Chievo (lo si può cercare su Internet), non ha vinto mai una 

prima partita dopo la pausa natalizia, rispetto a Mihajlovic (attuale allenatore del Torino) e 

Sousa (attuale allenatore della Fiorentina) che ne hanno vinta una, ma la media di Mihajlovic 

è inferiore rispetto a quella di Maran (risposta C, corretta). Pioli, (attuale allenatore dell’Inter) 

ha vinto due incontri (risposta D, errata). Le altre risposte contengono informazioni errate. 

4. Si deve andare a cercare il risultato di Juventus-Bologna dell’otto gennaio 2017: 3 a 0. A 

questo punto Donadoni avrebbe 7 partite per 15 punti: dividendo 15 per 7 si ottiene una 

media di 2,14. Allegri avrebbe 9 partite per 21 punti: dividendo 21 per 9 si ottiene una media 

di 2,33. Lo scarto sarebbe dello 0,19 rispetto allo 0,25 attuale. La risposta corretta è la C. 

5. La squadra del Torino e il proprio attuale allenatore Mihajlovic occupano l’ultima 

posizione nelle rispettive classifiche (risposta D, corretta). Le altre risposte contengono 

informazioni errate. 

6. Nel testo compaiono due termini “accrescitivi”: cenone e trappolona (risposta A, corretta). 

Non compaiono acronimi, né isolati, né accompagnati ad immagini (risposta B, errata). È 

presente un unico inglesismo, big, non “alcuni” (risposta C, errata). Ci sono metafore tipiche 

del mondo della “ristorazione” (menu, cenoni) ma non icone (risposta D, errata). 

7.    “Domani si ricomincia. Dopo sedici giorni senza la Serie A e lo stop più lungo della stagione. 

Con in mezzo, brevi vacanze, cenoni, Natale, Capodanno, richiami di preparazione e i primi 

movimenti del mercato-bis. […]” La seconda e la terza frase sono nominali (senza un verbo 

principale) e nella terza frase è presente una enumerazione (brevi vacanze, cenoni, Natale...) 

(risposta A, corretta). Le frasi nominali sono più di una (risposta B, errata). Ci sono parole 

composte (mercato-bis, dopo-sosta, rischio-trappolone), ma non similitudini (risposta C, 
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errata). Non ci sono comparativi di minoranza, ma di maggioranza (più bravo a ...) e un 

superlativo assoluto (massimi) (risposta D, errata).  

8. Il testo d’apertura è composto, sintatticamente, soprattutto da frasi semplici, nominali, 

principali e coordinate: non è quindi uno scritto ipotattico (principali e subordinate), ma 

paratattico (risposta A, errata). Un registro formale utilizza parole ed espressioni molto 

eleganti, anche di uso non comune, ma non esageratamente ricercate, si usa quando ci si 

rivolge a persone molto importanti o comunque completamente estranee (risposta C, 

errata). Pur essendo un brano che parla di calcio, non si rintracciano realmente sottocodici 

del mondo “calcistico”, ma parole semplici e comuni di tale ambito (Serie A, stagione, 

mercato, giocando) tutti termini che non definiscono un sottocodice (risposta D, errata). 

Rintracciamo invece un massiccio utilizzo di retorica, soprattutto metafore, modi di dire: 

un’altra partenza, la solita storia di ogni cambio d’anno, con il nuovo che spesso ribalta il 

vecchio / Il dopo-sosta è un’incognita con il rischio- trappolone per le big. È un mondo a parte, 

/ Specialisti nelle riaccensioni invernali/muoversi con il motore caldo/anche il menù 

d’apertura / i massimi esperti delle ripartenze / inaugurare un anno con successo! / giocando 

da leone ecc. (risposta B, corretta) 

9.    Lo scarto attuale tra la media del Napoli (2) e quella della Juventus (1,95) è di 0,05. 

Se il Napoli vincesse si dovrebbe fare questo calcolo: 15 partite giocate, 10 vinte, una 

pareggiata, quattro perse, per un totale di 31 punti. 31 diviso 15 porta ad una media di 2,06. 

Se il Napoli perdesse                  partite: 15-9-1-5;       media: 28/15 = 1,87.  

Se il Napoli pareggiasse             partite: 15-9-2-4;        media: 29/15 = 1,93.  

Se la Juventus vincesse              partite: 22-13-5-4;     media: 44/22 = 2. 

Se la Juventus perdesse              partite: 22-12-5-5;     media: 41/22 = 1,86. 

Se la Juventus pareggiasse         partite: 22-12-6-4;     media: 42/22 = 1,91. 

Quindi lo scarto minimo delle medie tra le due squadre si verificherebbe se il Napoli e la 

Juventus perdessero (1,87/1,86) (risposta D, corretta). 

10.  Nel testo d’apertura si dice che per le squadre “big”, l’inizio della nuova stagione è un 

“trappolone”, ma non è dato sapere se le prime tre in classifica perdono (risposta A, errata) o 

se la prima squadra in classifica ha perso (risposta D, errata). Dal testo e dai diagrammi non 

possiamo evincere se siano stati effettuati autogol dai calciatori (risposta B, errata). Nel testo si 

parla di “primi movimenti del mercato-bis” facendo riferimento alla riapertura della 

compravendita “invernale” dei giocatori, dopo quella “estiva” (risposta C, corretta). 
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140. ESERCIZIO 11 G3 ENG 
 

PROBLEM 

A logging company wants to cut a forest that is 98% pine trees, but the Forest Service has 

objections. The logging company proposes it will cut only pines, and, after the cut, the forest will 

be 96% pines. What percentage of the forest will be chopped down? 

Put your answer, as an integer between 1 and 100, in the box below. 

percentage  
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SOLUTION 

percentage 50 

 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

The trees that are not pines make up 2% of the original forest. After cutting down some of the pines, 

the number of trees that are not pines will not change, but they will now make up 4% of the total. 

This is possible only when the trees that are not pines together with the remaining pines are half 

the size of the original forest. The logging company proposes to cut half of the forest. 



 

Pag. 362 di 432 
 

141. ESERCIZIO 12 G3 ENG 

 

PROBLEM 

Suppose that a high-speed train leaves Naples for Milan each hour (at 1 a.m., at 2 a.m., …, at 12 

p.m.) while a high-speed train leaves Milan for Naples at the same time. Each train spends exactly 

4 hours on a double-track railway line, with no stop. 

How many trains in opposite direction will a train meet while 

running? 

(Note that the meetings at the two end stations are excluded from the count.) Put your answer, as 

an integer number, in the box below. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-track_railway
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SOLUTION 

7 

 

TIPS FOR THE SOLUTION  
The following figure is helpful. 

 

 

Suppose that a train leaves from Naples to Milan at 1 a.m.; at that time, a train is arriving from Milan 
(but it is excluded from the count: they meet at a station), 3 trains are on the line running in the 
opposite direction and one is leaving from Milan. In the following 3 hours (at 2 a.m., at 3 a.m., at 4 
a.m.), 3 trains will leave Milan. All these 7 trains will be met by the train that left Naples at 1 a.m.; it 
will arrive at 5 a.m. in Milan, while a train is leaving in the opposite direction (but this also is 
excluded from the count).  
The solution will be apparent from the graph below (this type of graphs was actually used as a 

working tool by a few railway administrations). 
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142. ESERCIZIO 7 G4 ind ENG 

 

PROBLEM 

Angela is on a train trip. First she read a newspaper; then she slept; then she looked out of the 

window, and then she drank some orange juice. Each of these activities (except the first) took 

exactly half as long as the previous one. Angela started reading at 10 a.m. and finished her juice at 

11 p.m. When did Angela start looking out of the window? Put your answer in the box below, as 

two integers separated by a colon, e.g. 10:04 or 10:55. 
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SOLUTION 

20:24 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

Let’s say that Angela drank orange juice (the last activity) for x minutes; that means that she 

looked out of the window for 2x minutes, slept for 4x minutes and read for 8x minutes. Angela 

spent a total of 13 hours on all activities, so 

x + 2x + 4x + 8x = 60*13 

This gives x = 52. Therefore, Angela began looking out of the window 8 × 52 + 4 × 52 = 624 

minutes after 10 a.m., i.e. at 20:24 

 

ATTENZIONE:  abbiamo  considerate valide tutte le risposte con  soluzione 10:24  oppure 

8:24 (p.m.). 

Inoltre, abbiamo considerato valide anche le risposte che hanno considerato come ora finale 11 

a.m. invece di 11 p.m.. 

Tutte le riposte ritenute corrette sono state riportate alla risposta 20:24 
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143. ESERCIZIO 8 G4 ind ENG 

 

PROBLEM 

How many 6-digit strings of 0’s and 1’s are there that do not have two 0’s next to each other? 

Put your solution in the box below as an integer number. 
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SOLUTION 

21 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

One can write down all the strings with the required property and count them, but there is a 

smarter way. 

The last digit of each string can be 1 or 0; in the first case, the first 5 digits can be any 5-digit 

string of 0’s and 1’s that do not have two 0’s next to each other. In the second case, the fifth 

digit must be 

1, and the first 4 digits can be any 4-digit string of 0’s and 1’s that do not have two 0’s next to 

each other. 

This can be generalized to strings of any length: the number of strings of length n that don’t have 

“00” as substring is the sum of the number of strings of length n – 1 (that don’t have “00” as 

substring) and the number of strings of length n – 2 (that don’t have “00” as substring). 

It is easy to see that if the length of the string is one, there are two strings with the required 

property (“0” and “1”); if the length of the string is two, there are three strings with the required 

property (“11”, “10” and “01”: only “00” is excluded); then we have the following table: 
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144. ESERCIZIO 7 G4 
 

PREMESSA  
Leggere con attenzione il seguente testo, dove alcune parole o espressioni son state omesse. 

AGRICOLTURA, ORTO E GIARDINO  

 

Potature: un aiuto alle nostre piante 
Il periodo ideale per potare le piante a foglia caduca inizia in questo mese (febbraio) e prosegue 
fino alla fioritura. La potatura serve a mantenere un buon equilibrio fra attività produttiva e 
vegetativa, per mantenere la produzione costante nel tempo e garantire frutti di buona qualità e 
pezzatura. 
Si tratta di un’operazione delicata, perché a ogni nostro intervento corrisponde una reazione della 
pianta: con un taglio sbagliato si rischia di creare uno squilibrio vegeto-produttivo. Per questo 
motivo è indispensabile far tesoro della propria esperienza e delle indicazioni che si trovano in 
letteratura o sui tutorial in internet. 
 

L’orto si risveglia 
Arriva finalmente il momento di ricominciare a lavorare 
l’orto. Aglio, bietole, cipolle, fave, lattuga e radicchio da taglio, 
piselli, ravanelli, spinaci, taccole e valeriana possono essere 
seminati all’aperto non appena le temperature lo consentono, 
tenendo conto, per quanto possibile, del calendario delle 
lunazioni. 
Dopo la semina è utile coprire il terreno con un telo di 
tessuto non tessuto o con uno strato esclusivamente di 
materiale organico (______________________________) [vedi 
domanda 5] per protegge i semi e le piantine dal freddo e 
dalla preda zione di uccelli e altri animali, e accelerare lo 
sviluppo delle piante. 
 

Il semenzaio 
Il semenzaio è un vivaio riscaldato e illuminato dal sole, che permette di produrre piantine per i 
trapianti. La semina può essere fatta in un cassone riempito di terriccio oppure in vasetti singoli o 
multipli riempiti fino a qualche centimetro dal bordo. Nel primo caso si ottengono piante da 
trapiantare “                          ” [vedi domanda 6], nel secondo “                       ” [vedi domanda 6]. 
Lo strato di terriccio che coprirà i semi dovrà essere leggero e va mantenuto umido con ripetute 
annaffiature. Il semenzaio accelera il germogliamento delle piante che saranno pronte nel giro di 
qualche settimana. 
Nelle ore centrali delle giornate calde e soleggiate bisogna ricordarsi di aprirlo totalmente o 
parzialmente per evitare il rischio che temperature troppo elevate causino la morte delle piantine 
o ritardi nel loro sviluppo. 
In febbraio è possibile seminare in semenzaio: bietole da costa, cavoli cappucci primaverili, cipolle, 
lattughe, prezzemolo, sedano, zucchine e, alla fine del mese, anche pomodori, melanzane e 
peperoni. 
 

Frutta e verdura di stagione 
Verdura: broccoli, cardi, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, cicoria, dolcetta, 
erbette, finocchio, funghi, patate dolci, porri, scalogni, sedano rapa, spinaci, tartufi neri, verze, 
zucca. 
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Frutta: arance, mandarini, mele, pere, 
pompelmi. 
                                           [vedi domanda 9]: alloro, aneto, salvia, rosmarino, timo. 

 
Tratto da “Terra Nuova.it”, 11 febbraio 2017, Editrice AAM Terra Nuova S.r.l. 

PROBLEMA 

Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera maiuscola 
(senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta.  
 
1. Analizzando il titolo (“Agricoltura, Orto e giardino”) e i quattro titoletti (“Potature: un aiuto alle 
nostre piante”, “L’orto si risveglia”, “Il semenzaio”, “Frutta e verdura di stagione”) si può evincere 
che:  

A. Sono tutte frasi nominali;  
B. Non sono tutte frasi nominali;  
C. Le proposizioni secondarie sono coordinate;  
D. Non ci sono periodi semplici.  

 
2. Analizzando il titolo (“Agricoltura, Orto e giardino”) e i quattro titoletti (“Potature: un aiuto alle 
nostre piante”, “L’orto si risveglia”, “Il semenzaio”, “Frutta e verdura di stagione”) si nota, a livello 
retorico:  

A. Una personificazione;  
B. Una metafora;  
C. Un ossimoro;  
D. Una endiadi.  

 
3. Il testo, nel suo insieme, presenta:  

A. Prevalenza di paratassi;  
B. Molte enumerazioni;  
C. Rare subordinate implicite;  
D. Uso massiccio di paragoni.  

 
4. Il testo può essere definito:  

A. Argomentativo;  
B. Descrittivo;  
C. Divulgativo;  
D. Cronachistico.  

 
5. Nel testo, nel punto segnalato con “vedi domanda 5”, è stata omessa l’indicazione circa il 
materiale di cui può essere composto “lo strato di materiale organico”; la parte eliminata potrebbe 
essere:  

A. Stoppia, torba, schiuma poliuretanica;  
B. Terriccio, cornunghia, vermiculite;  
C. Paglia, torba, sabbia;  
D. Paglia, compost, cippato.  

 
6. Nel testo, nei due punti segnalati con “vedi domanda 6”, sono state omesse le indicazioni circa i 
due differenti tipi di trapianto, a seconda di quale semina si sia effettuata (in cassone o in vasetti 
singoli): le due parti eliminate potrebbero essere:  

A. “a radice nuda” e “a cimatura”;  



 

Pag. 370 di 432 
 

B. “a radice nuda” e “con pane di terra”;  
C. “a zaffardatura” e “a diradamento”;  
D. “con zolle di terra” e “a intaccatura”.  

 
7. Febbraio è il mese adatto per potare:  

A. Larici, ciliegi e ulivi;  
B. Lecci, allori e pini; 

 

C. Biancospini, ligustri e magnolie;  
D. Magnolie, platani e ulivi.  

 
8. Nel paragrafo d’apertura, “Potature: un aiuto alle nostre piante”, l’autore del testo dice “Per 
questo motivo è indispensabile far tesoro della propria esperienza e delle indicazioni che si trovano in 
letteratura o sui tutorial in internet.” Si capisce che si deve tenere conto:  

A. Dei consigli circa la potatura che si possono rintracciare dai romanzi o dalle poesie che ne 
hanno parlato/trattato;  

B. Di ciò che viene spiegato nei video divulgativi digitali e in romanzi come quello di Adele 
Grisendi, Non è te che sceglierò, ambientato nel mondo agreste attorno al Po, nel 
Reggiano;  

C. Di ciò che sappiamo fare a livello di potatura, ma è comunque buona pratica, leggere e 
rifarsi a tutto ciò che è stato studiato e divulgato, nel corso degli anni, circa quello 
specifico ambito;  

D. Di ciò che sappiamo fare a livello di potatura, ma oramai è comunque indispensabile 
consultare Internet, perché è l’unico ambito che è continuamente aggiornato.  

 
9. Nel testo, nel punto segnalato con “vedi domanda 9”, è stata omessa l’indicazione della tipologia 
di “piante” elencate dopo i due punti (alloro, aneto, salvia, rosmarino, timo): il testo eliminato 
potrebbe essere:  

A. Erbe aromatiche;  
B. Profumi;  
C. Piante foraggere;  
D. Tuberi.  

 
10. Nel paragrafo “L’orto si risveglia” si elencano le “verdure” che possono essere seminate 
all’aperto, non appena le temperature lo consentono: tra di esse:  

A. Non compaiono “leguminose”;  
B. Compaiono bulbi, verdure “a fusto”, tuberi e angiosperme.  
C. Non compaiono radici e angiosperme;  
D. Compaiono bulbi, verdure “a fusto”, crucifere e angiosperme.  

 
DOMANDA RISPOSTA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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10  
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SOLUZIONE 

 
DOMANDA RISPOSTA 

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

10 D 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

1. Il titolo e i titoletti sono tutte frasi nominali tranne “L’orto si sveglia” che presenta il verbo 

(risposta B, corretta). Le altre risposte contengono informazioni errate. 

2. “L’orto si sveglia” è una personificazione perché è come se “l’orto” compisse un’azione umana. 

Le altre risposte contengono informazioni errate. 
 

3. Nel testo non ci sono paragoni (risposta D, errata); compaiono molte subordinate (ipotassi) 

(risposta A, errata); compaiono molte subordinate implicite, soprattutto con verbi all’infinito 

(risposta C, errata); si leggono tante enumerazioni, tanti elenchi: “Aglio, bietole, cipolle, fave, 

lattuga e radicchio da taglio, piselli, ravanelli, spinaci, taccole e valeriana”, “bietole da costa, 

cavoli cappucci primaverili, cipolle, lattughe, prezzemolo, sedano, zucchine e, alla fine del mese, 

anche pomodori, melanzane e peperoni”, “Verdura: broccoli, cardi, cavolfiori, cavolo cappuccio, 

cavolini di Bruxelles, cicoria, dolcetta, erbette, finocchio, funghi, patate dolci, porri, scalogni, 

sedano rapa, spinaci, tartufi neri, verze, zucca”, ecc. (risposta B, corretta) 

4. Il Testo è divulgativo. Si tratta di testi che hanno l’obbiettivo di divulgare le competenze 

possedute dagli specialisti nei vari campi della conoscenza; per ottenere questo, pur 

poggiandosi su dati specifici e concreti, essi non hanno la formalità e il rigore che caratterizza i 

testi scientifici assumendo forme più libere (risposta C, corretta). Le altre risposte contengono 

informazioni errate. 

5. “Schiuma poliuretanica” (risposta A, errata), “vermiculite” (risposta B, errata) e “sabbia” 

(risposta C, errata) sono tutti materiali inorganici (si può fare una veloce ricerca in Internet). 

“Paglia, compost e cippato” rientrano tra i materiali organici (risposta D, corretta). 

6. “a radice nuda” e “con pane di terra” sono le due metodologie di trapianto che si ottengono dai 

“cassoni” o dai “vasetti” (risposta B, corretta); “a cimatura” (risposta A, errata), “a 

diradamento” (risposta C, errata) e “a intaccatura” (risposta D, errata) sono tutti metodi di 

potatura e non di trapianto. Se non si conoscono le tecniche, basta semplicemente fare una 

veloce ricerca in Internet. 

7. Il testo cita “Il periodo ideale per potare le piante a foglia caduca inizia in questo mese”: ulivi 

(risposta A e D, errate), pini (risposta B, errata) sono sempreverdi. La risposta C è quella 

corretta che contiene solo nomi di piante a foglia caduca. 



 

Pag. 373 di 432 
 

8. Quando si usa il termine “letteratura”, in un ambito tecnico-scientifico si indicano tutti quegli 

articoli che trattano lavori originali, in questo caso nel campo delle scienze agronomiche 

(pubblicati su riviste cartacee e virtuali) il cui contenuto è accreditato in seguito a una 

valutazione di qualità, che avviene tramite revisione fatta da esperti (risposta C, corretta). Le 

altre risposte contengono informazioni errate. 

9. “alloro, aneto, salvia, rosmarino, timo” sono erbe aromatiche, anche dette odori (risposta A, 
corretta). Le altre risposte contengono informazioni errate. 

 

10. L’aglio e la cipolla sono bulbi, le bietole sono verdure a fusto, i ravanelli sono crucifere e la 

valeriana è una pianta “a fiore”, cioè angiosperma (risposta D, corretta); le fave sono 

“leguminose” (risposta A, errata); non compaiono “tuberi” (come le patate) (risposta B, errata); 

i ravanelli sono radici (risposta C, errata). 
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145. ESERCIZIO 11 G4 ENG 

 

PROBLEM 

Alice broke her piggy bank and found it contained several coins, but no more than 100. She 

arranged the coins into piles of 2 coins each, but one extra coin was left. The same happened 

when Alice divided the coins into piles of 3 coins, piles of 4 coins, and piles of 5 coins: each time 

she was left with one extra coin. How many coins did the piggy bank contain? Put your answer, as 

an integer, in the box below. 
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SOLUTION 

61 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

Let’s borrow a coin from Alice: she still has some coins (there were several in the piggy bank). The 

remaining coins can be evenly divided by 2, 3, 4, and 5. The minimum common multiple of these 

numbers is 60, so the number of remaining coins must be evenly divided by 60. Because the coins 

were no more than 100, the answer easily follows. 

 



 

Pag. 376 di 432 
 

146. ESERCIZIO 12 G4 ENG 

 

PROBLEM 

Alice has 7 potatoes, Burt has 5, Chuck has none. The children boil the potatoes to make a bowl 

of mashed potatoes and for lunch they share the bowl equally among the three of them. In 

exchange for his share Chuck gives Burt and Alice a bar of chocolate made of 12 squares. How 

should they divide the chocolate between them, if they want to be fair? Put your answer in the 

table below as integer numbers. 

squares got by Alice  

squares got by Burt  
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SOLUTION 

squares got by Alice 9 
squares got by Burt 3 

 

TIPS FOR THE SOLUTION 

The total number of potatoes is 12; each boy eats 4, thus Alice has given Chuck 3 potatoes and 

Burt has given him one. The bar should be split in the same way, that is 3:1; Alice gets 9 

squares and Burt gets 3. 
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Pseudolinguaggio 
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Scuola primaria a.s. 2011-2012 
 

147. ESERCIZIO 7 (C.) (PSEUDOPROGRAMMI) G2 
 

PROBLEMA 

Eseguire le operazioni descritte nella procedura seguente utilizzando i dati di input sotto riportati 

e trovare il valore di output per la variabile E. 

 

procedure PROVA; 

variable A, B, C, D, E integer; 

input A, B, C, D; 

if A ≥ B 

then E  A; 
endif; 

if C ≥ E 

then E  C; 
endif; 

if D ≥ E 

then E  D; 
endif;  

output E; 

endprocedure

; 

 

I valori in input sono: 

17   per A, 

16   per B, 

9   per C, 

18   per D. 
 

E  
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SOLUZIONE 

E 18 



 

Pag. 381 di 432 
 

148. ESERCIZIO 5 (PSEUDOPROGRAMMI) G3 
 

PROBLEMA 

Per descrivere una procedura di calcolo viene spesso usato uno pseudolinguaggio che utilizza 

parole inglesi e simboli matematici. Compresa la sequenza dei calcoli descritti nell’esempio che 

segue, eseguire le operazioni indicate utilizzando i dati di input sotto riportati e trovare il valore 

di output per le variabili K, W e Z. 

procedure 

PROVA; 

input A, B, C; 

if A > B 

then K  A − B; 

else K  B − A; 
endif; 

if B > C 

then W  B − C; 

else W  C − B; 
endif; 

Z  K  W;  

output K, W, 

Z; 

endprocedure

; 

 
I valori in input sono: 

7 per 

A; 

5 per 

B; 

9 per 
C. 

 

K  
W  
Z  
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SOLUZIONE 

K 2 
W 4 
Z 8 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Dopo il primo if, K ha come valore la differenza tra il più grande e il più piccolo tra A e B, cioè 7–5 = 2. 

Dopo il secondo if, W ha come valore la differenza tra il più grande e il più piccolo tra B e C, cioè 9–5 

= 4. 

Quindi Z, alla fine della procedura, ha come valore 8. 

 

 



 

Pag. 383 di 432 
 

149. ESERCIZIO 6 (PSEUDOPROGRAMMI) G4 
 

PROBLEMA 

Per descrivere una procedura di calcolo viene spesso usato uno pseudolinguaggio che utilizza parole 

inglesi e simboli matematici. Compresa la sequenza dei calcoli descritti nell’esempio che segue, 

eseguire le operazioni indicate utilizzando i dati di input sotto riportati e trovare il valore di output 

per la variabile K. 

 

procedure 

PROVA; 

input A, B, C;  

K  A 

if B > K 

then K  B; 

else K  K + 1; 

endif; 

if C > K 

then K  C; 

else K  K+1; 

endif;  

output K; 

endprocedure; 

 

Trovare i due valori di K (indicati con K1 e K2) corrispondenti rispettivamente ai seguenti due 

insiemi di valori di input: 

primo insieme: 2 per A; 3 per B; 4 per C; 

secondo insieme: 4 per A; 3 per B; 2 per C. 

K1  

K2  
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SOLUZIONE 

K1 4 
K2 6 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Per il primo insieme di valori K ha valore iniziale 2; valore 3 dopo il primo if e valore 4 dopo il 

secondo if. 

Per il secondo insieme di valori K ha valore iniziale 4; valore 5 dopo il primo if e valore 6 dopo il 

secondo if. 
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150. ESERCIZIO 6 (PSEUDOPROGRAMMI) G5 

 

PROBLEMA  
Per descrivere una procedura di calcolo viene spesso usato uno pseudolinguaggio che utilizza parole 
inglesi e simboli matematici. Compresa la sequenza dei calcoli descritti nell’esempio che segue, eseguire 
le operazioni indicate utilizzando i dati di input sotto riportati e trovare il valore di output per le variabili 
J, K, M.  
 
procedure PROVA;  
integer A, B, C, D, K, J, M;  
input A, B, C, D;  
if B > A  

then K  B;  
else K  A;  

endif;  
if C > D  

then J  C;  
else J  D;  

endif;  
if K > J  

then M  K;  
else M  J;  

endif;  
output J, K, M;  
endprocedure;  

 

Trovare i valori di J, K, M corrispondenti rispettivamente ai seguenti due insiemi di valori di input:  
primo insieme:  A vale 3, B vale 5, C vale 7, D vale 9;  

secondo insieme:  A vale 9, B vale 7, C vale 5, D vale 3.  

Primo insieme di input  

 

 

Secondo insieme di input  
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SOLUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
K vale come il maggiore tra A e B; J vale come il maggiore tra C e D; M vale come il maggiore tra K e J.  
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151. ESERCIZIO 7 (C.)  (PSEUDOPROGRAMMI) G2 

 

PREMESSA 

Per descrivere una procedura di calcolo viene spesso usato uno pseudolinguaggio che utilizza 

parole inglesi e simboli matematici. Compresa la sequenza dei calcoli descritti nella procedura 

che segue, eseguire le operazioni indicate utilizzando per gli elementi di input (detti variabili di 

input) i valori numerici sotto elencati e calcolare i valori degli elementi di output (detti variabili di 

output). 

 

PROBLEMA 

procedure PROVA; 

variables N, S, Q, I, W integer; 

input N;  

S  0;  

Q  1; 
for I from 1 to N do 

W  Q+S;  

S  Q; 

Q  W; 
endfor; 

output S, Q, W; 

endprocedure; 

 

Eseguire i calcoli quando il valore in input per N è 8 e completare la tabella seguente. 

S  

Q  

W  
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SOLUZIONE 

S 21 
Q 34 
W 34 
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152. ESERCIZIO 5 (C.) (PSEUDOPROGRAMMI) G3 
 

PROBLEMA 

Per descrivere una procedura di calcolo viene spesso usato uno pseudolinguaggio che utilizza 

parole inglesi e simboli matematici. Compresa la sequenza dei calcoli descritti nell’esempio che 

segue, eseguire le operazioni indicate utilizzando i dati di input sotto riportati e trovare il valore 

di output per la variabile Z. 

 

procedure PROVA;  

variables P, N, I, Z 

integer;  

input N; 

Z = 0; 

for I=1 to N do 

P = I+I; 

Z = Z+P; 

If Z>50   then  Z = Z-P; 

endfor;  

output Z; 

endprocedur

e; 

 

Calcolare i valori di Z corrispondenti ai valori di N riportati in tabella. A mo’ di esempio è riportato 

il risultato per N=1 e N=2, 

N Z 
1 2 
2 6 
5  
8  

11  
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SOLUZIONE 

N Z 
1 2 
2 6 
5 30 
8 42 

11 42 
 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

È sufficiente considerare il caso in cui N vale 11; il ciclo for è ripetuto 11 volte e la tabella 

seguente riporta i valori di I, P e Z alla fine di ogni ripetizione. 

I P Z 
1 2 2 
2 4 6 
3 6 12 
4 8 20 
5 10 30 
6 12 42 
7 14 42 
8 16 42 
9 18 42 

10 20 42 
11 22 42 
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153. ESERCIZIO 2 (PSEUDOPROGRAMMI) G4 
 

PROBLEMA  
Per descrivere una procedura di calcolo viene spesso usato uno pseudolinguaggio che utilizza parole 
inglesi e simboli matematici. Compresa la sequenza dei calcoli descritti nell’esempio che segue, eseguire 
le operazioni indicate utilizzando i dati di input sotto riportati e trovare il valore di output per la variabile 
Z.  
 
procedure PROVA;  
variables P, N, I, Z integer;  
input N;  
Z  0;  
P  1;  
for I from 1 to N do  

P  P × I;  
Z  Z + P;  

endfor;  
output Z;  
endprocedure;  
 
Calcolare i valori di Z corrispondenti ai valori di N riportati in tabella. A mo’ di esempio è riportato il 

risultato per N=1 e N=2, 

N Z 
1 1 
2 3 
3  

4  

5  
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N Z 
1 1 
2 3 
3 9 
4 33 
5 153 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  

È sufficiente considerare il caso in cui N vale 5; il ciclo for è ripetuto 5 volte e la tabella seguente riporta i 

valori di I, P e Z alla fine di ogni ripetizione. 

I P Z 
1 1 1 
2 2 3 
3 6 9 
4 24 33 
5 120 153 
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154. ESERCIZIO 2 (PSEUDOPROGRAMMI) G5 
 

PROBLEMA 

Per descrivere una procedura di calcolo viene spesso usato uno pseudolinguaggio che utilizza 

parole inglesi e simboli matematici. Compresa la sequenza dei calcoli descritti nell’esempio che 

segue, eseguire le operazioni indicate utilizzando i dati di input sotto riportati e trovare il valore 

delle va- riabili di output. 

 

procedure PROVA;  

variables P, N, I, Z integer;  

input N; 

Z   
0;  

P   
1; 

for I from 1 to N do 

P   I × P; 

Z   Z+P+I×(I+1); 

endfor;  

output P, Z; 

endprocedure; 

 

Calcolare i 3 valori di P e i 3 di Z corrispondenti ai valori 3, 4 e 5 di N riempiendo la tabella 

seguente. 

N P Z 
3   

4   

5   
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N P Z 
3 6 29 
4 24 73 
5 120 223 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

È sufficiente considerare il caso in cui N vale 5; il ciclo all’interno del for è ripetuto 5 volte e la tabella 

seguente riporta i valori di I, P e Z alla fine di ogni ripetizione. 

I P Z 
1 1 3 
2 2 11 
3 6 29 
4 24 73 
5 120 223 
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155. ESERCIZIO 6 (PSEUDOPROGRAMMI) G5 
 

PROBLEMA  
Per descrivere una procedura di calcolo viene spesso usato uno pseudolinguaggio che utilizza parole 
inglesi e simboli matematici. Compresa la sequenza dei calcoli descritti nell’esempio che segue, eseguire 
le operazioni indicate utilizzando i dati di input sotto riportati e trovare il valore delle variabili di output.  
 
procedure PROVA;  
variables A(1:3), B(1:3), S1, S2, S3, Z, I integer;  
input A(1), A(2), A(3), B(1), B(2), B(3);  
S1  0;  
S2  0;  
S3  0;  
for I from 1 to 3 do  

S1  S1+A(I);  
Z  A(I)×B(I);  
if Z>0 then S2  S2+Z;  
if Z<0 then S3  S3+Z;  

endfor;  
output S1,S2,S3;  
endprocedure;  
 
Calcolare i valori di S1, S2, S3 corrispondenti ai seguenti valori di input  

A(1) A(2) A(3) B(1) B(2)    B(3) 
3 − 4 5 1 − 2       − 6. 

 

S1 S2 S3 
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S1 S2 S3 
4 11 -30 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il ciclo all’interno del for viene eseguito tre volte; i valori delle variabili I, S1, S2, S3, Z alla fine di ogni 

esecuzione sono riportati nella seguente tabella. 

 

I S1 S2 S3 Z 
1 3 3 0 3 
2 −1 11 0 8 
3 4 11 −30 −30 
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156. Esercizio 10 G1 
 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura: 

 

Procedure PRIMA 

variables A, M, N 

integer; input A; 

M ← 

A; N 

← A; 

for K = 1 to 8 step 1 do 

input A; 

if(A>M) then  M ← A;  endif; 

if(A<N) then    N ← A;  endif; 

endfor;  

output M, N;  

endprocedure; 

 

Compreso il significato della procedura, supponendo che i (nove) valori di input per la variabile A 

siano: 
3,7,-5, 8,12, -11, 0, 11, -9 

trovare i valori di output per M ed N. 

 

M  

N  
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M 12 
N -11 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

La procedura acquisisce 9 valori per A e determina il massimo e il minimo assegnandoli, 

rispettivamente, a M ed N. 

Si noti come, prima del ciclo “for”, M ed N hanno lo stesso valore (il primo per A): prima del nuovo 

input, M contiene il massimo ed N il minimo dei valori già acquisiti; questa proprietà si mantiene per 

tutta la procedura. 
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157. ESERCIZIO 7 G4 
 

PROBLEMA 

Considerare le seguenti successioni 

an+1 = an + n2; 

bn+1 = bn + an+1 + n3; 

c n+1 = an+1 – bn+1 + n4. 

Trovare i valori di a9, b9 e c9 con a0 = b0 = c0 = 0. 

 

a9  

b9  

c9  
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a9 204 
b9 1836 
c9 2464 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE Per i valori di an si ha: 

a0 = 0                         per ipotesi 
a1 = a0 + 02 = 0      applicando la definizione con            n = 0  
a2 = a1 + 12 = 1                                  ”                                  n = 1  
a3 = a2 + 22 = 5                                  ”                                  n = 2  
a4 = a3 + 32 = 14                                ”                                  n = 3  
a5 = a4 + 42 = 30                                ”                                  n = 4  
a6 = a5 + 52 = 55                                ”                                  n = 5  
a7 = a6 + 62 = 91                                ”                                  n = 6  
a8 = a7 + 72 = 140                              ”                                  n = 7  
a9 = a8 + 82 = 204                              ”                                  n = 8 

 

Per bn si ha: 

b0 = 0                per ipotesi 
b1 = b0 + a1 + 03 = 0 + 0 + 0 = 0                    applicando la definizione con           n = 0  
b2 = b1 + a2 + 13 = 0 + 1 + 1 = 2                                           ”                                  n = 1  
b3 = b2 + a3 + 23 = 2 + 5 + 8 = 15                                         ”                                  n = 2  
b4 = b3 + a4 + 33 = 15 + 14 + 27 = 56                                   ”                                  n = 3  
b5 = b4 + a5 + 43 = 56 + 30 + 64 = 150                                 ”                                  n = 4  
b6 = b5 + a6 + 53 = 150 + 55 + 125 = 330                             ”                                  n = 5  
b7 = b6 + a7 + 63 = 330 + 91 + 216 = 637                             ”                                  n = 6  
b8 = b7 + a8 + 73 = 637 + 140 + 343 = 1120                         ”                                  n = 7  
b9 = b8 + a9 + 83 = 482 + 204 + 512 = 1836                         ”                                  n = 8 

 

Per cn si ha: 

c0 = 0                                                               per ipotesi 

c1 = a1 – b1 + 04 = 0 – 0 + 0 = 0                      applicando la definizione con   n = 0  

c2 = a2 – b2 + 14 = 1 – 2 + 1 = 0                                                  ”                                   n = 1  

c3 = a3 – b3 + 24 = 5 – 15 + 16 = 6                                             ”                                   n = 2 

c4 = a4 – b4 + 34 = 14 – 56 + 81 = 39 
 

” 
                  n = 3 

c5 = a5 – b5 + 44 = 30 – 150 + 256 = 136 ” n = 4 

c6 = a6 – b6 + 54 = 55 – 330 + 625 = 350 ” n = 5 

c7 = a7 – b7 + 64 = 91 – 637 + 1296 = 750 ” n = 6 

c8 = a8 – b8 + 74 = 140 – 1120 + 2401 = 1421 ” n = 7 

c9 = a9 – b9 + 84 = 204 – 1836 + 4096 = 2464 ” n = 8 
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158. ESERCIZIO 8 G4 
 

PROBLEMA  
Si consideri la seguente procedura:  
 
Procedure PRIMA;  
variables A, B, C, K integer;  
K ← 0;  
input A, B, C;  
for J from 1 to 4 step 1 do;  

A ← A + J;  
if B ≤ A  then  K ← K+A;  

else  K ← K+B;  
endif;  
 
if C > K  then  K ← C;  
endif;  
 
input B, C;  

endfor;  
 
output K;  
endprocedure;  
 

Se il valore di input di A è 10 e i valori di input per B e C sono nell’ordine contenuti nelle seguenti liste 

B= [8,9,10,50,20] e C = [10,20,40,20,70], calcolare il valore di output. 

K  
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K 90 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

La soluzione si ottiene eseguendo passo passo le operazioni indicate; il cambiamento dei valori delle 

variabili è mostrato nella seguente tabella. 

 VALORI DI 
 K A B C 
prima del costrutto “for” 0 10 8 10 
alla fine della prima esecuzione del ciclo “for” 11 11 9 20 
alla fine della seconda esecuzione del ciclo “for” 23 12 10 40 
alla fine della terza esecuzione del ciclo “for” 40    
alla fine della quarta esecuzione del ciclo “for” 90 14 20 70 
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159. ESERCIZIO 9 G4 

 
PROBLEMA  
Si consideri la seguente procedura SECONDA.  
 
procedure SECONDA;  
variables A, K, J integer;  
A ← 0;  
K ← 0;  
for J from 1 to 2 step 1 do;  

A ← A + J + K;  
K ← A + J + K;  
for I from 1 to 2 step 1 do;  

A ← A + I + K;  
K ← A + I + K;  

endfor;  
endfor;  
output A, K;  
endprocedure;  
 

Determinare i valori di output per A e K. 

A  

K  
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A 262 
K 425 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

I valori di A e K sono riportati nella seguente tabella. 

  valore di A valore di K 
prima del ciclo “for J”  0 0 

 

prima esecuzione “for” J 

prima del “for I” 1 2 
dopo la prima esecuzione del “for I” 4 7 
dopo la seconda esecuzione del “for I” 13 22 

 

seconda esecuzione “for” J 

prima del “for I” 37 61 
dopo la prima esecuzione del “for I” 99 161 
dopo la seconda esecuzione del “for I” 262 425 
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160. ESERCIZIO 8 G1 

 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura. 

 

Procedure PRIMA; 

variables A, B, C, K integer; 

input A, B, C; 

if B ≤ A  then K ← A; 

else K ← B; 

endif; 

if C > K   then K ← C; 

endif;  

output K; 

endprocedure; 

 

Se i valori di input per A, B e C sono rispettivamente 7, -2 e 2, trovare il valore di output per K e 

scriverlo nella seguente tabella 

K  
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K 7 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

La procedura acquisisce i valori per A, B e C e ne determina il massimo assegnandolo a K. 
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161. ESERCIZIO 9 G1 

 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura SECONDA. 

 
procedure SECONDA; 

variables A, K, J integer; A 

← 0; 

K ← 0; 
for J from 1 to 4 step 1 do; 

A ← A+J; K ← 

A+K; 
endfor; 
output A, K; 

endprocedure; 

 

Determinare il valore di output di A e K. 

A  

K  
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A 10 
K 20 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

I valori delle variabili J, A e K prima del ciclo “for” e dopo ogni ripetizione del corpo del ciclo sono 

riportati nella seguente tabella. 

 valore di J valore di A valore di K 
Prima del ciclo “for” indefinito 0 0 
dopo la prima ripetizione 1 1 1 
dopo la seconda ripetizione 2 3 4 
dopo la terza ripetizione 3 6 10 
dopo la quarta ripetizione 4 10 20 
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162. ESERCIZIO 10 G1 

 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura (scritta in maniera sintatticamente scorretta perché i simboli X e 

Y non sono presenti fra le variabili della procedura). 

 

procedure TERZA; 

variables A, B, C, D integer; D 

← 0; 
input A, B, C; 
D ← A + B + C + 2 × X + 3 × Y; 

output D; 

endprocedure; 

 

Trovare, tra le variabili dichiarate nella procedura, i nomi da sostituire a “X” e “Y” per ottenere in 

output 45 per D se i valori in input sono 2 per A, 5 per B e 7 per C. 

Scrivere i nomi delle variabili (senza apici) nella seguente tabella. 

nome  della  variabile  da  sostituire  a “X”  

nome  della  variabile  da  sostituire  a “Y”  
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nome  della  variabile  da  sostituire  a “X” B 

nome  della  variabile  da  sostituire  a “Y” C 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

L’espressione A + B + C (che compare nello statement D ← A + B + C + 2 × X + 3 × Y;) vale 14 (dopo 

l’esecuzione dello statement di input). 

D’altra parte 45 – 14 = 31, quindi occorre risolvere l’equazione 

2 × X + 3 × Y = 31  

dovendo scegliere i valori di X e Y tra 2, 5, 7. 

È evidente (dopo un paio di tentativi) che Y deve valere 7 e X deve valere 5: cioè, nella procedura, a 

“X” si deve sostituire “B” e a “Y” si deve sostituire “C”. 
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163. ESERCIZIO 8 G2 

 

PROBLEMA  
Si consideri la seguente procedura PRIMA.  
 

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

A ← A + J × K;  
K ← A + K + J;  

endfor;  
output A, K;  
endprocedure;  

 

Determinare il valore di output di A e K. 

A  

K  
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A 117 
K 146 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 valori di J valori di A valori di K 
prima dello statement  “for” indefinito 0 0 
dopo la prima esecuzione  del ciclo 1 0 1 
dopo la seconda esecuzione  del ciclo 2 2 5 
dopo la terza esecuzione  del ciclo 3 17 25 
dopo la quarta esecuzione  del ciclo 4 117 146 
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PROBLEMA  
Si consideri la seguente procedura SECONDA:  
 

Procedure SECONDA;  
variables A, B, C, K integer;  
input A, B, C;  
if B ≤ A then K ← 2 × A;  

else K ← B + A;  
endif;  
if C > K then K ← C × B;  

C ← C × 2;  
else  K ← C + A;  

C ← C × 3;  
endif;  
if K > 10 then K ← C × K;  

else K ← C + K;  
endif;  
output K;  
endprocedure;  

 

Se i valori di input per A, B e C sono rispettivamente 1, 2 e 7, trovare il valore di output per K. 

K  
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K 196 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE  
Dopo il primo “if” (viene preso il ramo “else”) K vale 3; dopo il secondo “if” (viene preso il ramo “then”) K 

vale 14 e C vale 14; dopo il terzo “if” (viene preso il ramo “then”) K vale 196. 
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PROBLEMA3  
Si consideri la seguente procedura (scritta in maniera sintatticamente scorretta: i simboli X e Y non 
sono definiti).  
 

procedure TERZA;  
variables A, B, C, D integer;  
input A, B;  

C ← A + B + 2 × X;  
D ← B + C + Y;  

output C, D;  
endprocedure;  

 

Trovare, tra le variabili dichiarate nella procedura, il nome da sostituire a X e a Y per ottenere in output 

il valore 9 per C e il valore 14 per D, se i valori in input sono 2 per A e 3 per B. 

nome della variabile  da sostituire  a X  

nome della variabile  da sostituire  a Y  
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nome della variabile  da sostituire  a X A 
nome della variabile  da sostituire  a Y A 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

La soluzione si ottiene dal confronto del primo statement di assegnazione, riscritto sostituendo i 
valori delle variabili  e completandolo  per ottenere una eguaglianza  corretta 

9 = 2 + 3 + 2 × 2

con lo statement 

originale. 

 

C ← A + B + 2 × X;

Analogamente  per il secondo statement di assegnazione:  confronto  di 

14 = 3 + 9 + 2

con  

D ← B + C + Y
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166. ESERCIZIO 8 G3 

 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura PROVA1, che è formalmente scorretta perché le variabili X e Y 

non sono definite. 

 

procedure PROVA1; 

variables A, B, C, J integer; 

A ← 1; 

B ← 2; 

C ← 3; 

for J from 1 to 2 step 1 do; 

A ← A + X; 

B ← A + B + Y; C 

← A + B + C; 

endfor; 

output A, B, C; 

endprocedure; 

 

Trovare, tra le seguenti variabili dichiarate nella procedura: A, B, C i nomi da sostituire a X e a Y 

per ottenere in output A = 21, B = 52 e C = 90. 

X  

Y  
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X C 
Y A 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il ciclo “for” viene ripetuto due volte: poiché J non compare negli statement del ciclo esso equivale 

a: 

A ← A + X; 

B ← A + B + Y; 

C ← A + B + C; 

A ← A + X; 

B ← A + B + Y; 

C ← A + B + C; 

Occorre provare ciascuna delle 9 combinazioni (di seguito, a fianco di ogni statement c’è il valore 

assunto dalla variabile a destra del segno ←). 

X diventa B, Y diventa A 

A ← A + B;              3 
B ← A + B + A;       8 

C ← A + B + C;       14 

A ← A + B;              11 

B ← A + B + A;       30 

C ← A + B + C;       55 

X diventa B, Y diventa B 

A ← A + B;              3 
B ← A + B + B;       7 

C ← A + B + C;       13 

A ← A + B;              10 

B ← A + B + B;       24 

C ← A + B + C;       47 

X diventa B, Y diventa C 

A ← A + B;              3 
B ← A + B + C;       8 

C ← A + B + C;       14 

A ← A + B;              11 

B ← A + B + C;       33 

C ← A + B + C;       58 
 

X diventa C, Y diventa A 

A ← A + C;              4 
B ← A + B + A;       10 

C ← A + B + C;       17 

A ← A + C;              21 

B ← A + B + A;       52 

C ← A + B + C;       90 

 

X diventa C, Y diventa B 

A ← A + C;              4 
B ← A + B + B;       8 

C ← A + B + C;       15 

A ← A + C;              19 

B ← A + B + B;       35 

C ← A + B + C;       69 

 

X diventa C, Y diventa C 

A ← A + C;              4 
B ← A + B + C;       9 

C ← A + B + C;       16 

A ← A + C;              20 

B ← A + B + C;       45 

C ← A + B + C;       81 
 

 

X diventa A, Y diventa A X diventa A, Y diventa B X diventa A, Y diventa C 
A ← A + A;              2 A ← A + A;              2 A ← A + A;              2 
B ← A + B + A;       6 B ← A + B + B;       6 B ← A + B + C;       7 
C ← A + B + C;       11 C ← A + B + C;       11 C ← A + B + C;       12 
A ← A + A;              4 A ← A + A;              4 A ← A + A;              4 
B ← A + B + A;       14 B ← A + B + B;       16 B ← A + B + C;       23 
C ← A + B + C;       29 C ← A + B + C;       31 C ← A + B + C;       39 
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167. ESERCIZIO 9 G3 
 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura PROVA2. 

 

procedure PROVA2; 

variables A, M, N, J integer; 

input A; 

M ← A; 

N ← A; 

for J from 1 to 7 step 1 do 

input A; 

if A > M    then  

M ← A;    

endif; 

if N > A     then  

N ← A;     

endif; 

endfor;  

output M, N;  

endprocedure; 

 

I valori di input per A sono nell’ordine 20, 18, 15, 21, 19, 7, 27, 10. Determinare i valori di output. 

M  

N  
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M 27 
N 7 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Basta eseguire, passo per passo, le operazioni indicate: il valore di M è il massimo dei valori in in- 

put per A e quello di N è il minimo.
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168. ESERCIZIO 10 G3 
 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura PROVA3. 

 

procedure PROVA3; 

variables A, B, C integer; 

C ← 1; 

A ← 1; 

B ← 1; 

while C > 0 do; 

if C > A        then  

A← C; 

else  

if C < B     then  

B ← C;    

endif; 

endif; 

input C;  

endwhile;  

output A, B;  

endprocedure; 

 

I valori disponibili per l’input sono nell’ordine i seguenti: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1 ,3, 5, 7. 

Determinare i valori di output 

A  

B  
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A 5 
B 1 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il ciclo “while” si arresta quando il valore in input per C è 0. Il valore di A è il massimo dei valori 

in input per C (fino al valore 0); invece il valore di B non cambia, perché i valori che assume via via 

C, finché il ciclo “while” viene eseguito, sono sempre non minori di quello di B. 
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PROBLEMA  
Si consideri la seguente procedura PROVA1 che è formalmente scorretta perché i simboli X e Y non 
sono definiti.  
 
Procedure PROVA1;  
variables A, B, C, M, N integer;  
input A, B, C;  
M ← A;  
N ← 0;  
if M <B then M ← B; endif;  
if N < B then N ← X; endif;  
if M < C then M ← Y; endif;  
if C < N then N ← C; endif;  
output M, N;  
endprocedure;  
 

I valori di input per A, B e C sono rispettivamente 4, 5, 6. Trovare, tra le variabili A, B, C dichiarate 

nella procedura, i nomi da sostituire a X e Y per ottenere in output il valore 6 per la variabile M e 4 

per la variabile N. 

X  

Y  
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X A 
Y C 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Se il valore di M in output è 6 allora a Y (terzo statement “if”) deve essere sostituito il nome “C”, il 

cui valore è il più grande tra quelli letti. 

Se il valore di N in output è 4 allora a X (secondo statement “if”) deve essere sostituito il nome 

“A”. 
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170. ESERCIZIO 6 G4 ind 
 

PROBLEMA 

procedure PROVA2; 

variables A, C, J integer; 

A ← 0; 

C ← 3; 

for J from 1 to 3 step 1 do; 

A ← X + A × (Y + 1); 

endfor; 

output A; 

endprocedur

e; 

 

Trovare, tra le variabili dichiarate nella procedura, i nomi da sostituire a X e Y per ottenere in 

output il valore 27 per la variabile A. 

X  

Y  
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SOLUZIONE 

X J 
Y C 
 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Il ciclo “for” viene ripetuto 3 volte; esso equivale ai tre seguenti statement: 

A ← X + A × (Y + 1); valore di J eguale a 1 

A ← X + A × (Y + 1); valore di J eguale a 2 

A ← X + A × (Y + 1); valore di J eguale a 3 

Si può escludere subito la sostituzione “A” per X, perché il valore finale di A sarebbe 0, come 
quello iniziale. 

 

Occorre provare ciascuna delle 6 combinazioni, dove al posto di J è stato, di volta in volta, 

sostituito il valore (inoltre, a fianco di ogni statement c’è il valore assunto dalla variabile a 

destra del segno ←). 

 

X diventa C, Y diventa A  

A ← C + A × (A +1);    3 

A ← C + A × (A +1);    15 

A ← C + A × (A +1);    243 

X diventa C, Y diventa C 

A ← C + A × (C +1);  3 

A ← C + A × (C +1);  15 

A ← C + A × (C +1);  63 

X diventa C, Y diventa J 

A ← C + A × (1 +1);  3 

A ← C + A × (2 +1);  12 

A ← C + A × (3+1);   51 

 

X diventa J, Y diventa A 

A ← 1 + A × (A +1);     1 

A ← 2 + A × (A +1);     4 

A ← 3 + A × (A +1);     23 

 

X diventa J, Y diventa C 

A ← 1 + A × (C +1);  1 
A ← 2 + A × (C +1);  6 
A ← 3 + A × (C +1);  27 

 

X diventa J, Y diventa J A 

← 1 + A × (1 +1);   1 
A ← 2 + A × (2 +1);   5 
A ← 3 + A × (3 +1);   23 
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171. ESERCIZIO 8 G4 
 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura PROVA1, che è formalmente scorretta perché i simboli X, Y e Z 

non sono definiti. 

 

procedure PROVA1; 

variables A, B, J integer; 

input A, B; 

for J from 1 to 2 step 1 

do; A ← A + X + Y; 

B ← B + Y + Z; 

endfor; 

output A, B; 

endprocedur

e; 

 

In input si hanno i seguenti valori: 1 per A, 2 per B. Trovare, tra le variabili dichiarate nella procedura, 

i nomi da sostituire ai simboli X, Y e Z senza ripetizione (cioè, per esempio, se A sostituisce X, non 

può sostituire anche Y o Z) per ottenere in output 14 per A e 30 per B. 

X  

Y  

Z  
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SOLUZIONE 

X J 
Y B 
Z A 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

Ci sono 6 modi diversi per sostituire ai simboli X, Y, Z i nomi A, B, J senza ripetizione (tanti quante 

sono le permutazioni di tre oggetti): occorre esaminarli tutti. 

Poiché il ciclo “for” si ripete due volte, quindi si può strutturare la ricerca come nelle seguenti 

tabelle, dove, al termine di ogni riga è riportato il valore calcolato. 

X diventa A 
Y diventa B 

Z diventa J 

X diventa A 
Y diventa J 

Z diventa B 

X diventa B 
Y diventa A 

Z diventa J 
J ← 1; 

A ← A + A + B;                   4 

B ← B + B + J;                     5 

J ← 2;  

A ← A + A + B;                 13 

B ← B + B + J;                  12 

J ← 1; 

A ← A + A + J;                     3 

B ← B + J + B;                     5 

J ← 2;  

A ← A + A + J;                     8 

B ← B + J + B;                   12 

J ← 1; 

A ← A + B + A;                   4 

B ← B + A + J;                    7 

J ← 2; 

A ← A + B + A;                 15 

B ← B + A + J;                   24 

output per A e B: 13, 12 output per A e B: 8, 12 output per A e B: 15, 24 

 

X diventa B 
Y diventa J 

Z diventa A 

X diventa J 
Y diventa A 

Z diventa B 

X diventa J 
Y diventa B 

Z diventa A 
J ← 1; 

A ← A + B + J;                    4 

B ← B + J + A;                    7 

J ← 2; 

A ← A + B + J;                  13 

B ← B + J + A;                  22 

J ← 1; 

A ← A + J + A;                     3 

B ← B + A + B;                    7 

J ← 2; 

A ← A + J + A;                     8 

B ← B + A + B;                  22 

J ← 1; 

A ← A + J + B;                     4 

B ← B + B + A;                    8 

J ← 2; 

A ← A + J + B;                   14 

B ← B + B + A;                  30 

output per A e B: 13, 22 output per A e B: 8, 22 output per A e B: 14, 30 
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172. ESERCIZIO 9 G4 

 

PROBLEMA 

Si consideri la seguente procedura PROVA2. 

 

procedure PROVA2; 

variables A, M, N, J integer; 

input A; 

N ← A; 

M ← A; 

for J from 1 to 7 step 1 do 

input A; 

if A > N     then M ← M + A;         endif;  

N ← A; 

endfor; 

output M; 

endprocedure; 

 

I valori di input per A sono nell’ordine 20, 18, 25, 21, 23, 27, 7, 10. Determinare il valore di output. 

M  
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SOLUZIONE 

M 105 

 

I valori di A vengono aggiunti a M solo se sono maggiori del precedente M = 20 + 25+23+27+10 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

I valori di A vengono aggiunti a M solo se sono maggiori del precedente; quindi il valore di M è: 

20 + 25 + 23 + 27 + 10 = 105. 
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173. ESERCIZIO 10 G4 
 

PROBLEMA  
Si consideri la seguente procedura PROVA3.  
 

procedure PROVA3;  
variables A, B, C, J integer;  
A ← 0;  
B ← 0;  
for J from 1 to 9 step 1 do;  

input C;  
if C > A then A← A + C;  

else B ← B + C;  
endif;  

endfor;  
output A, B;  
endprocedure;  
 

I valori disponibili per l’input sono nell’ordine i seguenti: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 20, 21. Determinare i 

valori di output 

A  

B  
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SOLUZIONE 

A 37 
B 44 

 

COMMENTI ALLA SOLUZIONE 

I valori delle variabili sono mostrati nella seguente tabella: la prima riga mostra i valori prima 

del ciclo “for”; le altre righe mostrano i valori al termine di ogni esecuzione del ciclo. 

J C A B 
/ / 0 0 
1 1 1 0 
2 2 3 0 
3 3 3 3 
4 4 7 3 
5 7 7 10 
6 10 17 10 
7 13 17 23 
8 20 37 23 
9 21 37 44 

 

 


