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GARA NAZIONALE ABACUS 
 

13 maggio 2011 - Prima prova (teorica) 
 

 “Bergamo Scienza: Planning assistant” 
 
Come ogni anno ad ottobre tornerà “Bergamo Scienza”, la rassegna di divulgazione scientifica 
che vuole dimostrare che il mondo scientifico può essere davvero alla portata di tutti e non solo 
appannaggio degli esperti. 
A tal proposito vengono organizzati sia conferenze, tavole rotonde, incontri con i principali 
esponenti del mondo tecnico-scientifico  che laboratori interattivi rivolti a tutti quanti vogliono 
conoscere o approfondire tematiche inerenti la mente e il cervello, la fisica e la tecnologia, 
l’ambiente e il clima, l’architettura e l’edilizia sostenibile, la matematica, la robotica, la geologia, 
l’archeologia e altro. 
In particolare le visite ai laboratori saranno guidate dai ricercatori e/o dagli studenti delle scuole 
medie superiori che hanno ideato le attività mentre il pubblico potrà provare a condurre 
direttamente piccoli esperimenti. 
Poiché i posti disponibili sono limitati, l’Ente organizzatore di “Bergamo Scienza” richiede una 
prenotazione nei giorni antecedenti l’inizio della manifestazione; le scuole hanno precedenza sui 
privati. 
Quest’anno l’Organizzazione vuole offrire alle scuole un sistema “planning assistant” che aiuti i 
Docenti nella fase di scelta e di pianificazione delle visite ai laboratori, consentendo 
l’identificazione dell’attività che coinvolge il massimo numero di argomenti scientifici disciplinari 
affrontati dalla classe nell’anno scolastico, nel rispetto di altri vincoli come il numero di posti 
disponibili ed il calendario. 
 
Per offrire questo servizio, il sistema deve poter memorizzare alcuni dati forniti dalla scuola 
stessa quali: 
 

 Nome della scuola, ordine e grado 
 Classi con dati relativi agli studenti (numero, diversamente abili) 
 Una rosa di giorni utili per effettuare la visita nell’arco delle prime due settimane d’ottobre 
 Per ogni classe, le discipline scientifiche di interesse ed i relativi principali argomenti del 

curriculum scolastico. 
 
Inoltre, per gestire correttamente la pianificazione delle prenotazioni, il sistema “planning 
assistant”  deve memorizzare per ogni laboratorio una serie di dati che riguardano anche gli 
argomenti coinvolti e il tipo di scuola a cui è rivolto; l’identificazione del laboratorio da prenotare 
non dipende infatti solo dalla disponibilità di posti ma anche dall’attività proposta che deve 
coinvolgere il massimo numero di argomenti curricolari. 
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A titolo di esempio sono qui riportati i dati relativi ad una scuola 
 

Itis Paleocapa – Sec. 2° grado 
Classi: 

Anno Sezione Numero 
alunni 

Alunni 
diversamente 

abili 

Date utili per la visita 
 

Discipline scientifiche 

1 A 25 si 5/10/2011  
……. 

16/10/2011 

Tecn. Informatiche 
Chimica1 
Fisica1 
…. 

…. …. …. …. ….. …. 
…. …. …. …. ….. ….. 

3 B 24 no 4/10/2011 
5/10/2011 
16/10/2011 

Sistemi1 
Elettronica1 
…. 

…. …. …. …. …. …. 
 
Argomenti trattati nelle varie discipline 

 
Disciplina scientifica Argomenti 

Tecnologie informatiche Digitale 
Immagine 
…. 

Sistemi1 Digitale 
Automi 
Immagine 
…. 

Chimica1 Termodinamica 
…. 

Fisica1 Termodinamica 
…. 

Elettronica1 Digitale 
Suono 
…. 

 
Argomenti di tre laboratori presenti nel programma 2011 

 
Titolo Sede Durata Max 

Persone 
Fruibile 

Diversamente 
abili 

Turni Giorni Argomenti Tipo scuola 

Tra bit e pixel 
2.0 

Itis 
Paleocapa 

120’ 25 si 8.30 
11.00 

4/10/2011  
1° libero 

4/10/2011  
2° occupato 

…. 
16/10/2011  
2°  libero 

Immagine 
Suono 
Digitale 
Risoluzione 
Colore 

Sec. 1° grado 
Sec. 2° grado 

Esplora! 
Laboratorio 
di robotica 
 

Itis 
Paleocapa 

90’ 25 si 9.00 
10.45 

4/10/2011  
1° libero 

4/10/2011  
2° occupato 

…. 
16/10/2011  
2°  libero 

Sensore 
Digitale 
Automi 
Robot 

Primaria 
Sec. 1° grado 
Sec. 2° grado 

Laboratorio 
termodinamico 
solare 

Itis 
G. Natta 

120’ 25 si 9.00 
11.00 

4/10/2011  
1° libero 

4/10/2011  
2° occupato 

…. 
15/10/2011  
2°  libero 

Termodinamica 
Sistema solare 

Sec. 2° grado 
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OPERAZIONI SVOLTE DAL SISTEMA NELLA FASE DI PIANIFICAZIONE DELLE 
PRENOTAZIONI 
 

 Il sistema deve: 
o acquisire la richiesta in cui si specifica  il Nome della scuola, l’anno, la 

sezione e le discipline da coinvolgere; 
 

o elaborare la richiesta e individuare il laboratorio che abbia il maggior numero di 
argomenti che sono trattati  durante l’anno nelle discipline scientifiche da 
coinvolgere, avvalendosi dei dati relativi alle classi ed ai laboratori 
precedentemente memorizzati come specificato nel testo ed esemplificato nelle 
tabelle; 

 
o prenotare il laboratorio individuato incrociando le disponibilità del laboratorio e 

della classe interessata; 
 

o produrre un Voucher di prenotazione per la scuola con i seguenti dati: Titolo 
laboratorio,  sede, data, turno, scuola, classe. 

 
Note 

 Un argomento può riguardare una o più discipline scientifiche; allo stesso modo un 
argomento può riferirsi ad uno o più laboratori. 

 Per semplificare il problema, il nome della scuola risulta univoco. 
 E’ consigliabile che nella fase di ricerca l’algoritmo escluda da subito i laboratori già 

prenotati dalla classe, quelli non compatibili con il tipo di scuola a cui è rivolto o con il 
numero di partecipanti e quelli non idonei a ospitare studenti diversamente abili 
(qualora la situazione lo richieda) . 

 
Il Candidato, fissate le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie, deve risolvere i seguenti punti: 

 
1) Scrivere un’analisi del problema orientata agli oggetti. 
2) Produrre un  diagramma delle classi e delle relazioni tra esse in grado di rappresentare la 

situazione proposta, redatto in un formalismo noto (possibilmente UML) o anche in modo 
non formalizzato ma chiaro, indicando anche le scelte effettuate nella fase di 
progettazione. 

3) Definire le classi individuate specificando per ognuna i costruttori più significativi, gli 
attributi e i metodi. 

4) Codificare in un linguaggio a scelta il metodo che risolve il problema proposto, 
commentando opportunamente il codice prodotto. 

5) Codificare anche la funzione/metodo main che simuli una situazione per la prenotazione 
del laboratorio. 
 

Saranno oggetto di valutazione: 
 l’adeguatezza dello schema delle classi proposto 
 la correttezza dei metodi 
 la chiarezza della soluzione in termini di organizzazione, leggibilità e documentazione 

 


