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Trettrerobòt

Trettrerob�ot �e in grado di eseguire soltanto i seguenti comandi:
� A seguito da un numero: ordina a Trettrerob�ot di fare quel
numero di passi avanti;
� S: ordina a Trettrerob�ot di fare un salto in avanti;
� D: ordina a Trettrerob�ot di girarsi a destra di 90 gradi.

Quale sequenza di comandi verr�a compresa da Trettrerob�ot?

A DA4A2D3

B AASDA3

C A1S2A4

D A1A1A1

E DDRRS



Euclide

Il signor Euclide gioca con due numeri interi positivi e ha inventato
la seguente procedura:

1. Scrive il numero pi�u grande sul foglio A

2. Scrive il numero pi�u piccolo sul foglio B

3. Sottrae il numero in B dal numero in A e scrive il risultato su
di un foglio C

4. Se in C c'�e scritto 0, il risultato �e il numero contenuto in A e
la procedura �e quindi terminata

5. Altrimenti ripete dal passo 1 con i numeri contenuti in B e in
C.

Se parte dai numeri 12 e 15, qual �e l'ultimo numero che sar�a scritto
sul foglio A alla �ne della procedura?

A 0 B 15 C 3 D 9 E 6
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Analisi grammaticale

Sul pianeta Terralo le frasi sono costruite nei seguenti modi:
� frase semplice: facendo seguire un articolo da un nomelo
� frase composta: facendo seguire un articolo da un
aggettivo, poi da un nomelo, poi da un verbo e poi da una
frase semplice o da una frase composta

dove nomelo �e un nome del vocabolario italiano seguito dal su�sso
`lo' e articolo, aggettivo e verbo sono rispettivamente un articolo,
un aggettivo e un verbo del vocabolario italiano.

Quale di queste non pu�o essere una frase usata su Terralo?

A il gattolo

B il bianco gattolo mangia il topolo

C il bianco gattolo

D il nero gattolo mangia il furbo topolo scappa la bucalo

E il cavolo
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Pseudo-codice

L'istruzione x  y
copia nella variabile x il contenuto della variabile y. Quindi se y �e
uguale a 3, dopo l'esecuzione dell'istruzione, anche x sar�a uguale a
3.

Che cosa fa il seguente programma?
b  a
a  c
c  b

A Scambia il contenuto delle variabili a e b

B Calcola la somma delle variabili a, b e c

C Scambia il contenuto delle variabili a e c

D Niente di quanto scritto sopra
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Babbo Natale

Babbo Natale ha preparato dei pacchi dono di vari colori: rossi, gialli
e blu, poi li ha messi nei suoi due magazzini, mescolando i colori.
Ora vuole sapere quanti pacchi rossi ha preparato facendosi aiutare
da alcuni folletti. Ciascuno dei folletti sa fare un'unica operazione:
Arvo sposta i pacchi blu da un magazzino all'altro;
Bjork sposta i pacchi rossi da un magazzino all'altro;
Ceula sposta i pacchi da un magazzino all'altro ed �e daltonico;
Dinø conta i pacchi in un magazzino.
Babbo Natale pu�o scegliere soltanto tre folletti. Quale di questi non
sceglier�a?

A Arvo

B Bjork

C Ceula

D Din�

E sono necessari tutti e quattro
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Falegnameria

In una falegnameria vi sono 3 tipi di macchine utensili.

Tondoforatrice produce fori rotondi. Su una tavola quadrata �e
possibile eseguire i seguenti due tipi di operazioni:

T1 ) T2 )

Lineografo produce una striscia sottile orizzontale

LG )

Rotore ruota la tavola di un certo numero di gradi in senso orario
(mantenendola nello stesso piano):

R45 ruota la tavola di 45�

R90 ruota la tavola di 90�

Identi�care la sequenza necessaria per trasformare

)

A T1; LG; T1

B R45; LG; R45; T2

C T2; R90; LG

D T2; R45; LG; R45

E T2; R45; LG
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La damigiana e il bottiglione

Il signor Sbevazzo ha a disposizione due recipienti vuoti (una da-
migiana e un bottiglione), in grado di contenere rispettivamente 9
litri e 4 litri. Vuole riempire la damigiana con esattamente 6 litri di
acqua, ma le uniche operazioni che sa fare sono le seguenti:

RIEMPI D riempire la damigiana,

SVUOTA B svuotare il bottiglione,

VERSA versare il contenuto della damigiana nel bottiglione, �-
no a riempire il bottiglione o a svuotare la damigiana nel
bottiglione.

Qual �e la pi�u breve sequenza di queste operazioni che gli permette
di raggiungere il suo obiettivo?
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Le gemelle

Alice, Bice e Circe sono tre gemelle indistinguibili, ma Alice dice
sempre la verit�a mentre Bice e Circe dicono sempre bugie. Giancarlo
il bibliotecario incontra una delle tre e vuole sapere se si tratta di
Circe, per farsi restituire un libro prestato. Con quale domanda pu�o
scoprirlo?

A Sei Alice? B Sei Bice? C Sei Circe?

D non pu�o scoprirlo E deve fare altre domande
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Le password
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Acchiappabug
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Metti in ordine
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Piskuan
La lingua parlata sul pianeta Piskuan, il Piskuano, usa un alfabeto che

si compone di 11 consonanti e 4 vocali; ciascuna vocale pu�o comparire
accentata oppure no. Quanti bit occorrono per memorizzare un singolo
carattere Piskuano?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6
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Arsenio Lupin
Arsenio Lupin cerca di aprire una valigetta che ha 16 possibili com-

binazioni numeriche. La sua particolare tecnica gli consente di stabilire
se la combinazione che sta provando, qualora non sia quella corretta, la
precede o la segue. Quante combinazioni dovr�a provare al massimo per
aprire la valigetta?

A 32 B 16 C 8 D 4 E 2
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