
12. Incertezza e realtà fisica  

12.1 Il calcolo delle probabilità 
 

Prerequisiti 
 Enunciato logico. 
 Insiemi, sottoinsiemi e operazioni su di essi.  
 Rappresentazione di un insieme per elenco e mediante i diagrammi di Eulero – Venn. 
 Sottoinsiemi di un insieme.  
 Cardinalità di un insieme. 
 Frazioni.  
 Percentuali.  
 Calcolo combinatorio 

 
 

Obiettivi 
 
 Valutare la possibilità di accadere degli eventi quotidiani.  
 Calcolare le probabilità laplaciane di semplici eventi.  
 Riconoscere eventi equiprobabili. 
 Comprendere la nozione di evento aleatorio. 
 Distinguere fra i diversi punti di vista probabilistici. 
 Calcolare le probabilità frequentiste a partire da tabelle di dati. 
 Risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità. 
 Distinguere eventi compatibili da eventi incompatibili. 
 Distinguere eventi indipendenti da eventi dipendenti. 
 Comprendere il reale significato della legge dei grandi numeri. 
 Conoscere e sapere usare le più diffuse distribuzioni di probabilità 
 

Contenuti  
 
 Concetto di evento aleatorio e diversi punti di vista della probabilità 
 Probabilità frequentista 
 Probabilità secondo Laplace di eventi semplici 
 Probabilità dell’unione di eventi elementari 
 Estrazioni con e senza rigenerazione 
 Probabilità condizionata 
 Eventi dipendenti ed eventi indipendenti 
 Teorema di Bayes e Legge dei grandi numeri 
 

Parole Chiave 
Fenomeno – Evento aleatorio – Eventi compatibili – Eventi incompatibili  
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Richiamiamo le conoscenze 
 
Le percentuali 
 
Che significa calcolare il 30% di una quantità? Semplicemente dividere la quantità in 100 parti e di queste 
prenderne 30. Ovviamente significa anche moltiplicare la quantità per la frazione 30/100 = 3/10. Così per 
esempio il 30% di € 1500 è € 1500  3/10 = € 450. Il ricorso alle percentuali è legato sostanzialmente al fatto 
che noi utilizziamo un sistema di numerazione posizionale decimale e quindi il dieci e le sue potenze sono 
numeri in qualche modo privilegiati, con i quali quindi abbiamo maggiore consuetudine. Trasformare una 
frazione in percentuale quindi equivale a scriverla con denominatore 100. Ciò potrà essere fatto perciò sol-
tanto se il suo denominatore contiene solo potenze di 2 e/o di 5. In tutti gli altri casi avremo solo dei valori 
approssimati. 
 

Esempio A 
I 3/8 di una quantità, in percentuale possono essere scritti trasformando prima il denominatore nella potenza 

di 10 più piccola possibile. Poiché 8 = 23 essa è 103, quindi 
3

3 3

3 3 5 375

8 2 5 1000


 


. Adesso dividiamo tutto per 

10, per ottenere appunto una frazione percentuale: 37,5/100 = 37,5%. Invece i 7/15 di una quantità non 
possono scriversi come una percentuale esatta, poiché 15 non è un divisore di alcuna potenza di 10. Poiché 
100/15  6,7 possiamo dire che 7/15  7  6,7%  46,7%. 
 

Esempio B 
Un paio di pantaloni costano € 40,00 prima dei saldi. Se viene operato uno sconto del 15% quanto costano 
adesso i pantaloni? Basta moltiplicare il prezzo iniziale per 1 – 0,15 = 0,8, = 85%. ottenendo € 34,00. 
Se invece sapessimo che un paio di pantaloni prima dei saldi costavano € 53,00 e dopo € 37,00 e volessimo 
sapere che sconto è stato applicato? Lo sconto assoluto è stato di € 16,00. Che percentuale è questa del 
prezzo iniziale? Cioè come si scrive in percentuale 16/53? Poiché 53 non contiene solo potenze di 2 e/o 5 (in 
effetti non ne contiene proprio nessuna), il risultato sarà approssimato:  30,19%.  
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Verifiche 
 

Livello 1  

Esprimere sotto forma percentuale le seguenti frazioni 

1. a) 4/25; b) 7/20; c) 12/50; d) 32/75; e) 17/18             [a) 16%; b) 35%; c) 24%; d)  42,7%; e) 94,4%]             
2. a) 13/32; b) 31/64; c) 3/40; d) 24/19; e) 15/28    

[a) 40,625%; b) 48,4375%; c) 7,5%; d) 126,3%; e)  53,6%] 
3. Un oggetto di € 25,00 viene scontato del 17% qual è il suo prezzo scontato?                            [€ 20,75] 
4. L’IVA è al 20% e su un certo oggetto vale € 5,30. Quanto costa l’oggetto al netto dell’IVA?  [€ 26,50]  
5. Quest’anno il prezzo netto dell’oggetto precedente non è aumentato, ma l’IVA è passata al 21%. 

Quanto costa l’oggetto oggi?                                                                                                        [€ 32,07] 
6. La Benzina il mese scorso costava mediamente € 1,753. Questo mese costa mediamente € 1,778. Qual 

è stato l’aumento medio mensile?                                                                                                 [ 1,4%] 
7. Un oggetto ha un prezzo al pubblico di € 19,00. Al netto dell’IVA al 21% quanto costerebbe 

l’oggetto?                                                                                                                                      [€ 15,01] 
Livello 2 

8. Un certo prodotto viene scontato prima del 10% e poi del 20%, ciò equivale a scontare il prodotto in 
unica soluzione di quanto?                                                                                                                [28%] 

9. Un certo prodotto viene scontato prima del 10% e poi di un certo valore x %, se ciò equivale a scontare 
il prezzo iniziale del 37%, quanto vale x?                                                                                            [30] 

10. Le azioni di un certo titolo in borsa calano in un giorno del 4%, il giorno successivo di che percentuale 
devono aumentare perché il valore sia quello del giorno prima?                                               [ 4,17%] 

11. Dati i numeri 4 e 7, in percentuale quanto 3 è più piccolo di 8?                                                   [62,5%] 
12. Il prezzo della benzina a seguito della crisi petrolifera è aumentato del 12%, dopo qualche tempo, a 

seguito di una scelta dell’OPEC è diminuito del 12%. Che relazione c’è fra il prezzo prima della crisi e 
quello dopo la decisione dell’OPEC?                                                                  [È diminuito del 1,44%] 

13. (Invalsi 2006) In una classe di 25 alunni, i punteggi (abbreviati in tabella con p) ottenuti in un test di 
matematica risultano distribuiti come indicato nella seguente tabella.  

Punteggio 0  p < 20 20  p < 40 40  p < 60 60  p < 80 80  p  100 
Numero alunni 1 6 7 8 3 

Qual è la percentuale di alunni che ha ottenuto un punteggio inferiore a 60?  
A) 28% B) 34% C) 56% D) 72%                                                                                                          [C] 

Livello 3 

14. Siano dati due numeri reali x e y, con x < y. In percentuale quanto x è minore di y?            100
y x

y

 
 

 
 

15. Un prodotto è scontato del p%, successivamente del q%, ciò equivale a scontare il prezzo iniziale di 
quale percentuale?                                                                                                             [p + q – pq/100]  

16. La popolazione di una certa città dal 1980 al 1990 è aumentata del p%, dal 1990 al 2000 è aumentata 
del q%. Quale è stato l'aumento percentuale dal 1980 al 2000?                                       [p + q + pq/100]  

17. Un dato prodotto prima è aumentato del p%, poi è diminuito del p%. Che relazione c’è fra il prezzo 

finale e quello iniziale?                                                                                        [È diminuito del p2/100] 

18. Nel paesechenonc’è la tassazione ubbidisce alla seguente regola. Fino a € 10000,00 si paga il 15%, per 

ogni fascia successiva di € 10000,00 l’aliquota (solo per la parte eccedente) aumenta del 5%. Se un 

contribuente paga € 10916,25, qual è il suo reddito dichiarato?                                               [€ 45475] 
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Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                                                 AMC = American Mathematical Contest 
HSMC = A&M University High School Mathematics Contest 
 
1. (AHSME1995) Se M = 30% Q, Q = 20% P, e N = 50% P, allora M/N è?                                          [B] 

A) 3/250     B) 3/25      C) 1      D) 6/5      E) 4/3 
2. (AHSME1997) Se a è il 50% più grande di c, e b è il 25% più grande di c, allora a quanto è più grande 

di b, in percentuale?          A) 20%     B) 25%     C) 50%     D) 100%     E) 200%                              [A] 
3. (AHSME1998) Un oratore ha parlato per 60 minuti a una folta platea. Il 20% dei presenti ha ascoltato 

l’intero discorso, metà del resto ha sentito un terzo del discorso e l’altra metà i due terzi. Qual è il nu-
mero medio di minuti ascoltato dai presenti? A) 24    B) 27     C) 30     D) 33     E) 36                     [D] 

4. (AMC2001) Nel luogo in cui abita Kristin si paga il p% per i primi $28000 e il (p + 2) % per la parte 
che supera i $28000. Kristin nota che lei ha pagato il (p + 0,25) % sul totale del suo imponibile. Quan-
to è questo imponibile?                                                                                                              [$ 32000] 

5.  (AHSME1988) Nel seguente diagramma indichiamo le popolazioni di cinque città, espresse in mi-
gliaia di abitanti, nei due censimenti del 1970 e 1980. Quale delle città ha avuto un maggiore incre-

mento percentuale nel decennio?                        [C]  
6. (HSMC2007) John prepara un drink mescolando succhi di mela, arancia e ananas. Per fare ciò usa 2,2 

litri in più di succo di mela rispetto al doppio degli altri succhi insieme. La miscela risultante contiene 
il 70% di succo di mela. Quanti litri di drink ha preparato?                                                                [22] 

 
Questions in English 
 
7. (HSMC2000) At Pigskins High School 20% of the boys and 80% of the girls attended a football game. 

If 45% of the student body is female, what percent of the school population attended the game?  [47%] 
8. (HSMC2000) A man has 2 investments: one paying a 6% annual interest and the other paying 5%. The 

5% investment is $680 more than half the 6% one. If the total return after one year is $102, find the 
investment at 5%.                                                                                                                           [$1080] 

9. (HSMC2000) The number n2 is 25% more than the number n1, the number n3 is 20% more than n2, and 
n4 is x % less than n3. For what value of x is n4 = n1?                                                                     [100/3] 

10. (HSMC2002) Increasing x by y % gives 12 whereas decreasing x by y percent gives 8. Find x.       [10] 
11. (HSMC2002) A merchant gives a 20% discount on a coat, followed by a 30% discount, followed by a 

10% discount. Each new discount is applied to the price of the coat after the previous discount. What 
single percent discount is equivalent to these three successive discounts? Express your answer as a 
decimal.                                                                                                                                           [0,496] 

12. (HSMC2008) Sarah paid $81 for a dress that had been discounted 25% and then marked down an ad-
ditional 10%. Taking both discounts into consideration, determine the original price.                  [$120] 

13. (HSMC2005) Suppose that you own some stock in an Internet company. One day your stock goes up 
in value by a %, the next day it drops in value by b % and the third day it goes up in value by c %, 
where a, b and c are all positive integers. The result is that your stock is worth exactly the same as at 
the beginning of the first day. Find the smallest value of a + b + c.                                                    [86] 

14. (HSMC2005) In an election, there were two candidates. One of them received 65% of the votes and 
got 1500 votes more than his competitor. How many people voted?                                              [5000] 

15. (HSMC2007) More than 93% of the students in a math class are girls, but there is at least one boy in 
the class. What is the smallest possible size of the class out of the following choices:                        [C] 
A) 13      B) 14      C) 15      D) 20      E) 21                                                                                           
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Concetto di evento aleatorio e diversi punti di vista della Probabilità 
 

L’eccitazione che un giocatore prova quando scommet-

te è uguale a ciò che potrebbe vincere moltiplicato per 

la probabilità di ottenerlo.    

Blaise Pascal (1623-1662) 
 
Nella vita di ogni giorno si ha spesso a che fare con questioni il cui accadere è legato al caso. Vediamo qual-
che esempio. 
 

Esempio 1  
Marco domani vorrebbe andare al mare, ma non vuole rischiare di rovinarsi la giornata, così prima di partire 
ascolta le previsioni del tempo. Il servizio meteorologico prevede una bella giornata di sole sulla spiaggia 
dove vuole recarsi Marco. Così l’indomani il giovane parte fiducioso. Purtroppo, appena dopo mezzogiorno, 
si alza un vento improvviso e, dopo qualche ora, un acquazzone costringe i bagnanti a una fuga precipitosa.  
 
Chissà a quanti di noi sono successe disavventure come quelle del nostro Marco. In questi casi ci siamo af-
frettati a inveire contro l’ufficio meteorologico, accusando i suoi impiegati di incompetenza. Il problema 
reale è che le previsioni del tempo dipendono da moltissimi fattori, che fanno sì che anche le più accurate 
possano risultare false. Vediamo altri esempi ancora più efficaci. 
 

Esempio 2 
Matteo si reca al casinò a giocare alla roulette. Poiché si sente molto furbo, decide di vedere un po’ cosa 
accade prima di cominciare a puntare. Per ben 5 volte esce il rosso. Matteo a questo punto è quasi sicuro che 
adesso uscirà il nero, quindi punta una bella somma su tale colore. Purtroppo ancora una volta esce il rosso. 
Naturalmente adesso Matteo è proprio sicuro che uscirà il nero, così punta tutto ciò che ha. Non vi 
meraviglierete se vi dirò che Matteo è dovuto tornare a casa in autostop perché non gli erano rimasti neppure 
i soldi per il treno!  
 
Il precedente esempio è abbastanza familiare. Quanti di noi non hanno fatto come Matteo, puntando su un 
certo numero del lotto che non esce da innumerevoli settimane o dilapidando piccole fortune per comprare 
centinaia di biglietti gratta e vinci, con la convinzione che “prima o poi dovremo vincere!”. Tutti questi fatti 
possono essere affrontati con l’aiuto della matematica, ed è ciò che ci apprestiamo a fare in questa unità di-
dattica. In pratica vogliamo studiare, con l’aiuto della matematica, ciò che non è matematico, ossia ciò che è 
legato al caso, il cui accadere quindi non è certo, ma è invece possibile. Noi però associamo a un certo fatto 
un numero che in qualche modo misuri quella che chiamiamo la sua probabilità di accadere. Spesso nel lin-
guaggio quotidiano usiamo la parola “probabilità”, facendola anche precedere dai comparativi più e meno. 
Diciamo per esempio che è più probabile che una squadra di calcio di serie A batta una squadra di serie C; 
che è meno probabile che in agosto piova in Sicilia piuttosto che in Veneto; che è ugualmente probabile che 
lanciando un dado venga fuori un numero pari o un numero dispari e così via. Adesso vediamo come sia 
possibile rendere più rigoroso tutto ciò.  
Se un fatto ha più probabilità di accadere di un altro, vogliamo sapere di quanto è più probabile, ma soprat-
tutto vogliamo che tutti associno a questo evento la stessa probabilità. Quel che vogliamo fare perciò è il 
Calcolo delle Probabilità, la quale disciplina si occupa di stabilire una “misura” numerica della possibilità 
di realizzarsi di un avvenimento (il lancio di un dado; l’estrazione di cinque numeri in una ruota al gioco del 
lotto; il risultato finale o intermedio di un incontro di calcio; l’esito del volo di un aereo da una località 
all’altra, ...), che può avere esiti diversi (esce il numero due o il cinque, esce il 13 ma non il 27, vince una 
squadra o l’altra, il volo arriva puntuale o in ritardo, ...).  
Prima di vedere come associare a un dato avvenimento un numero che misuri la sua probabilità di accadere, 
dobbiamo stabilire come interpretarlo.  
 
Il problema 
Domenica vi sarà la partita fra la squadra degli Angeli neri e quella dei Diavoli bianchi; su quale delle due 
conviene puntare?  
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Possiamo interpretare il problema in almeno tre modi diversi. Vediamoli. 
 
1. Diciamo che se la partita si effettua e si conclude normalmente quello che può succedere è uno solo dei 

tre seguenti eventi: vince la prima squadra, vince la seconda squadra, vi è un pareggio. In questo ordine 
di idee associamo a ciascuno dei tre possibili avvenimenti la probabilità 1/3 di accadere. Così non stiamo 
privilegiando nessuno dei tre fatti. 

2. Consideriamo quello che è successo fra le due squadre nei passati 10, 20, 100 incontri. Supponiamo per 
esempio che, nei passati 100 incontri, gli Angeli abbiano vinto 35 volte, i Diavoli 42 volte e i rimanenti 
incontri siano finiti in pareggio. In questo caso vi è la probabilità 35/100 = 7/20 che vincano gli Angeli, 
42/100 = 21/50 che vincano i Diavoli e 23/100 che le squadre pareggino. 

3. Infine vi è l’approccio delle agenzie di scommesse, che, dopo avere considerato una serie di fatti (la si-
tuazione attuale delle due squadre, a che posto sono in classifica, quale delle due formazioni gioca in ca-
sa, quale delle due risulta più in forma, se vi sono delle assenze importanti in una delle due squadre o in 
entrambe, se vi è una particolare rivalità e via dicendo) assegnano una loro probabilità all’evento. Cioè 
stabiliscono quanto sono disposti a rischiare in caso che perdano la scommessa. Per esempio se pagano 
€10,00, quando noi puntiamo € 7,50, vuol dire che per l’agenzia la probabilità che l’evento si verifichi, è 
7,5/10 = 75/100 = 3/4 = 75%.  

 
Ciascuno dei tre punti di vista precedenti rappresenta un importante concezione della probabilità.  
Il primo viene detto probabilità classica o secondo Laplace, il secondo concezione frequentista e il terzo 
concezione soggettivista.  
Quale delle tre è migliore, più efficace, misura meglio il rischio? Dipende dall’evento da studiare, così nel 
caso particolare, è la terza. Se però il fenomeno fosse stato l’estrazione di un certo numero al lotto, proba-
bilmente sarebbe stato migliore il secondo punto di vista e se invece avessimo avuto a che fare con la vincita 
di un premio a una lotteria scolastica sarebbe stata preferibile la prima. Quindi non vi è una concezione della 
probabilità migliore delle altre. Perché più semplici da inquadrare, noi preferiamo trattare solo le prime due. 
In entrambe consideriamo il concetto di fenomeno come ente primitivo. 
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L’antologia 
 
Il problema di studiare gli eventi reali che non hanno un esito sempre certo, è stato considerato praticamente 
da sempre nella storia delle Matematiche, soprattutto in considerazione delle scommesse attorno ai giochi.  

Galileo Galilei, Sopra le scoperte dei dadi, 1612  
“Che nel gioco dei dadi alcuni punti sieno più vantaggiosi di altri, vi ha la sua ragione assai 
manifesta, la quale è, il poter quelli più facilmente e più frequentemente scoprirsi, che questi, 
il che dipende dal potersi formare con più sorte di numeri: onde il 3. e il 18. come punti, con 
tre numeri comporre, cioè questi con 6.6.6. e quelli con 1.1.1. e non altrimenti, più difficili 
sono a scoprirsi, che v.g.(1) il 6. o il 7., li quali in più maniere si compongono, cioè il 6. con 
1.2.3. e con 2.2.2. e con 1.1.4. ed il 7. con 1.1.5., 1.2.4, 1.3.3., 2.2.3.” 

 
Ossia è più facile che esca un 7 di un 6, lanciando tre dadi, dato che il 7 si può ottenere in 4 modi diversi e il 
6 il tre modi. Aggiunge poi.  
 

“Tuttavia ancorché il 9. e il 12. in altrettante maniere si compongano in quante il 10. e l’11. 
perlochè d’equal uso devriano esser reputati; si vede non di meno, che la lunga osservazione 
ha fatto dai giocatori stimarsi più vantaggioso il 10. e l’11. che il 9. e il 12.”  

 
cioè nonostante (apparentemente aggiungiamo noi), 9, 10, 11 e 12 hanno lo stesso numero di possibili com-
binazioni, l’esperienza di gioco mostra che 10 e 11 escono con maggiore frequenza. Galileo spiega l’arcano 
facendo vedere che in realtà il numero di modi possibili debba contarsi in modo opportuno. Lo vedremo me-
glio nel seguito. 
 
Successivamente, nel 1654, il cavaliere di Méré, Antoine Gombaud (1610 – 1685), noto giocatore, pensò di 
porre a un suo amico, il grande matematico Blaise Pascal, alcuni quesiti sempre riguardanti il gioco dei dadi. 
Pascal scrisse a un altro grande matematico dell’epoca, Pierre de Fermat, esponendo la questione. Da tale 
corrispondenza nacque la probabilità moderna. Vediamo un esempio di tali problemi, considerando il se-
guente passo, estratto da una di quelle lettere.  
 

Lettera spedita da Pascal a Fermat, mercoledì 29 luglio 1654.  
“Ecco il modo in cui io saprò il valore di ciascuna delle possibilità che hanno due giocatori, 
quando, per esempio, si vince in 3 lanci e ciascuno ha scommesso 32 pistole (2). Supponiamo 
che il primo di loro abbia già due punti e l’altro 1. Adesso devono effettuare un altro lancio, il 
cui risultato potrà essere uno dei seguenti. Se vince il primo, egli vincerà l’intera posta, cioè 
64 pistole. Se invece vince l’altro, il punteggio diverrà 2 a 2, di conseguenza se essi si 
accorderanno per dividere la posta, ciascuno riavrà indietro le sue 32 pistole. Consideriamo 
allora, Signore, che se vince il primo avrà 64 pistole, se invece dovesse perdere, ne avrà 32. Se 
il gioco dovesse interrompersi prima di questo quarto lancio e la posta dovesse essere divisa, il 
primo dovrebbe dire “Io sono certo di avere 32 pistole, anche se questo lancio non mi sarà 
favorevole. Le altre 32 pistole può darsi che le vinca io come può essere che le vinca tu. Perciò 
queste 32 pistole le divideremo e le altre 32 saranno invece tutte mie”. Così il primo dovrebbe 
avere 48 pistole e il secondo 16.  
Adesso supponiamo che il primo abbia 2 punti e il secondo nessuno e che si apprestino ad 
effettuare il terzo lancio. Se esso sarà favorevole al primo, egli vincerà 64 monete; se vince 
l’altro, il punteggio sarà 2 a 1, come nel caso precedente già trattato. Ma ho già mostrato che 
in quel caso il primo riceverebbe 48 pistole e il secondo 16. Perciò se il gioco dovesse 
interrompersi prima del terzo lancio, il primo potrebbe dire: “Se vinco, guadagnerò tutta la 
posta, 64 pistole, se perdo, 48 pistole saranno legittimamente mie. Perciò dammi 48 monete e 

 
(1)  Verbi gratia, è il nostro moderno Per esempio.  
(2)  La pistola era una moneta di uso comune in Francia, ai tempi di Pascal.  
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le rimanenti 16 le divideremo metà ciascuno.” Così il primo avrà 48 più 8 pistole, cioè 56. 
Ora supponiamo che il primo abbia solo un punto e l’altro nulla. Vedete, Signore, che se 
effettuiamo un lancio, e sarà favorevole al primo, egli avrà 2 punti e l’altro zero, se quindi il 
gioco dovesse interrompersi dopo il lancio gli andrebbero 56 monete. Se dovesse perdere 
saranno in parità e, interrompendo il gioco, avrebbero 32 monete a testa. Egli dovrebbe allora 
dire all’avversario: “Se non volete continuare a giocare, datemi le 32 monete di cui sono certo 
e dividiamo quel che resta sottraendo queste monete da 56; quel che prenderei, se il lancio fosse 
a mio favore, cioè 24 monete, le divideremo fra noi a metà. Così voi prenderete 12 pistole e io 
32 più 12, cioè 44. 

 
Nel 1657 l’olandese Christian Huygens, proprio traendo spunto dalla lettura della corrispondenza fra Fermat 
e Pascal, scrisse un articolo riguardante il gioco dei dadi. Nel 1713 fu pubblicato dallo svizzero Jacques 
Bernoulli l’Ars conjectandi (Arte di congetturare), in cui venivano riportate alcune formule utilizzate ancora 
oggi. Da allora molti altri eminenti matematici si sono occupati del calcolo delle probabilità che oggi viene 
considerata una delle più importanti discipline matematiche. 
Nei paragrafi seguenti vogliamo considerare più in dettaglio queste questioni. 
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Verifiche 
 
Stabilire quale fra i tre punti di vista probabilistici è più indicato nel trattamento dei seguenti fenomeni. 

Nelle risposte F = Frequentista, C = Classica, S = Soggettivista 

Livello 1  

1. Probabilità che nella prossima estrazione del lotto della ruota di Venezia esca il 12.                    [F o C] 
2. Probabilità che il mio primogenito sia un maschio.                                                                        [C o S] 
3. Probabilità che la Ferrari vinca il prossimo Gran Premio automobilistico.                                           [S] 
4. Probabilità che il volo Milano – Roma delle 16:00 arrivi con meno di dieci minuti di ritardo.      [F o S] 
5. Probabilità di ottenere un voto sufficiente nel prossimo compito di matematica.                                 [S] 
6. Probabilità di ricevere una motocicletta in regalo per il prossimo compleanno.                                   [S] 
7. Probabilità che il prezzo della benzina non aumenti più del 10 % nel prossimo anno.                   [F o S] 
8. Probabilità di fare 14 al totocalcio giocando 4 colonne diverse.                                                           [C] 
9. Probabilità di vincere il premio più ricco al “gratta e vinci” acquistando 10 tessere.                           [C] 
10. Probabilità di selezionare il numero di cellulare di un amico digitando delle cifre a caso.                  [C] 
11. Probabilità di avere un incidente andando a sciare.                                                                               [S] 
12. Probabilità di incontrare una diva del cinema sull’aereo.                                                                      [S] 
13. Probabilità di trovare un biglietto da 100 euro facendo una passeggiata.                                              [S] 
14. Probabilità di avere un poker servito.                                                                                                    [C] 
15. Probabilità di ottenere 6 lanciando un dado regolare.                                                                           [C] 

Lavoriamo insieme 
La probabilità soggettivista viene definita come il rapporto fra la somma X che un individuo coerente 

scommette per ricevere una somma Y > X, se vince, cioè P = X/Y. Così se un’agenzia di scommesse per ogni 

euro scommesso paga € 1,25 per l’accadere di un certo evento (vittoria di una squadra, numero di gol 

segnati,…), vuol dire che essa assegna all’evento una probabilità 1/1,25 = 100/125 = 4/5 = 80% di 

accadere. 
 
Livello 1  

16. Se un’agenzia di scommesse paga € 1,30 per ogni euro scommesso se accade l’evento E, che probabi-
lità essa assegna all’accadere dell’evento?                                                                                    [ 77%] 

17. Massimo per una scommessa è disposto a pagare € 6,50 se perde ottenendo € 7,00 se vince. Che pro-
babilità egli assegna all’accadere dell’evento?                                                                              [ 93%] 

18. Teresa ritiene che un certo fatto ha la probabilità di accadere del 40%, se perciò scommettesse un euro, 
quanto vorrebbe ricevere in cambio?                                                                                             [€ 2,50] 

19. Franco ritiene che un certo fatto ha la probabilità di accadere del 27%, se perciò scommettesse € 5,25, 
quanto vorrebbe ricevere in cambio?                                                                                           [€ 19,44] 
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La concezione frequentista 
Non è certo che tutto sia incerto. 

Blaise Pascal, Pensees. 1670. 
 
Cominciamo subito con un esempio 
 

Esempio 3 
Nella tabella seguente è riportata la Popolazione residente in Italia al 21 Ottobre 2001, in migliaia, suddivisa 
per fasce geografiche (dati ISTAT).        

 
Per determinare la probabilità frequentista che il 21/10/01, un residente italiano scelto a caso fosse dell’Italia 
Meridionale dobbiamo semplicemente calcolare la percentuale di residenti meridionali rispetto al totale, cioè 
13786/56306  24,5%. Quindi la seguente tabella delle frequenze ci fornisce informazioni sia sulla 
percentuale dei residenti italiani ripartiti geograficamente sia la percentuale frequentista che uno di essi 
scelto a caso appartenga a una data area geografica.  

 
 
Ancora un esempio. 
 

Esempio 4 

 
Un’altra applicazione della concezione frequentista di probabilità è nei risultati provenienti da misurazioni 
effettuate in laboratori. Poiché anche gli strumenti più perfezionati sono sempre soggetti a errori, si usa la 
tecnica delle prove ripetute sempre nelle stesse condizioni. Così facendo, si ottengono dei dati sui quali si 
lavora in modo probabilistico, assegnando poi alla grandezza considerata, come valore misurato, quello più 
frequente. Supponiamo, per esempio, di avere misurato per 120 volte la temperatura di un certo oggetto 
fisico, sforzandoci di ripetere l’esperimento esattamente nelle stesse condizioni, ottenendo i risultati riportati 
nella tabella in alto. Stavolta la frequenza è data dal numero di volte in cui si è presentato il singolo evento. I 
valori percentuali sono ottenuti dividendo la frequenza singola per 120, totale delle misurazioni, e 
moltiplicando per 100. Questi ultimi valori sono espressi con 2 cifre decimali.  Possiamo quindi dire che la 
probabilità che l’oggetto abbia una temperatura pari a 27,49° è circa del 28,33%, che abbia una temperatura 
compresa tra 27,46° e 27,50° è data dalla somma delle percentuali relative a tutte le temperature comprese 
tra le due, ed è circa del 86,67%.  
 
Adesso possiamo definire cosa intendiamo per probabilità frequentista. 
 

Definizione 1 
Dato un fenomeno F che può avere un numero finito di diversi esiti: E1, E2, …, Eh e che viene ripetuto un 
numero N di volte nelle stesse condizioni, diciamo probabilità frequentista che il fenomeno F si presenti 
con un dato esito Ek il rapporto fra il numero delle prove in cui si è ottenuto Ek e il numero N delle prove. 
 
Di seguito elenchiamo le critiche più comuni contro la precedente definizione.  
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1. Chi ci assicura che il fenomeno venga ripetuto esattamente nelle stesse condizioni?  
2. Chi ci assicura che gli esiti ottenuti non siano condizionati dal modo in cui stiamo effettuando 

l’esperimento? 
3. Chi ci assicura che i valori da noi ottenuti possano essere “generalizzati”, assegnandoli cioè a fenomeni 

analoghi che però si verificano in altri luoghi e sotto altre condizioni? 
 
In pratica le tre obiezioni precedenti, che sono solo alcune di quelle possibili, possono essere concentrate 
nella seguente domanda: Chi mi dice che sono così bravo da riuscire a ripetere un esperimento esattamente 

nello stesso modo ogni volta?  
Per esempio, se voglio utilizzare la probabilità frequentista per stabilire quali numeri usciranno la settimana 
prossima sulla ruota di Napoli, mi avvarrò delle tabelle dei risultati delle ultime 100, 200, 1000 estrazioni.  
Ma esse sono state fatte tutte esattamente allo stesso modo? Anche se adesso le estrazioni sono automatizza-
te, siamo sicuri che le macchine e i loro software sono stati regolati tutti allo stesso modo? Che non vi sia un 
bug che le faccia funzionare in modo errato? Che le condizioni del tempo non le condizionano e così via? La 
risposta è sempre la stessa: in matematica o accettiamo un sistema assiomatico senza ulteriori discussioni o, 
se non ci convince, lo cambiamo con un altro. Dopo di che qualsiasi risultato otteniamo, purché corretta-
mente ottenuto, lo accettiamo.  
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Verifiche 
 

Livello 1  

1. Nella tabella seguente sono riportati i dati degli stranieri residenti in Italia secondo il censimento 
ISTAT 2001. Determinare le diverse probabilità frequentiste che uno straniero residente in Italia nel 

2001, scelto a caso, appartenesse ad una delle date aree geografiche                   
[37,17%; 29,27%; 22,69%; 7,62%; 3,25%] 

2. Nel 1997 l’ISTAT ha calcolato che fra il totale dei maschi residenti in Italia, 4334989 avevano un’età 
compresa tra 0 e 14 anni, 20751462 un’età compresa tra 15 e 64 anni e 8353829 un’età superiore ai 65 
anni. Qual è la probabilità che un maschio scelto a caso dall’elenco dell’anagrafe del 1997 risulti avere 
un’età inferiore ai 15 anni?                                                                                                         [ 12,7%] 

3. Nella tabella seguente, dati ISTAT, sono riportati il numero di ricoveri ospedalieri per malattie infetti-
ve regolarmente denunciati nel 1997 in Italia. Determinare la probabilità che un paziente ricoverato in 
un ospedale italiano per una malattia infettiva fosse affetto da a) TBC polmonare ; b) Epatite o salmo-
nellosi ; c) Malattia infettiva diversa dall’AIDS                    [a)  10,35% ; b)  76,11% ; c)  90,12%]  

 
4. Nella seguente tabella, dati ISTAT, sono riportati i dati relativi al censimento 200l della popolazione 

delle province del Piemonte, suddivise per sesso. Calcolare la probabilità che un cittadino scelto a caso 
fra i residenti del Piemonte in quel censimento fosse a) della provincia di Asti; b) un maschio della 
provincia di Biella; c) una femmina della provincia di Cuneo; d) non della provincia di Torino; e) un 
maschio                                             [a)  4,98%; b)  4,43%; c)  13,12%; d)  49,05%; e)  48,27%]  

 
5. Nella tabella seguente, dati ISTAT, sono riportati il numero di morti fra le donne, registrati in Italia nel 

1996, suddivise per causa di morte. Determinare la probabilità che una donna morta in Italia nel 1996 
sia morta per  a) malattia dell’apparato digerente; b) un tumore; c) una malattia  

        [a)  6,08%; b)  39,61%; c)  75,95%]  
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6. Nella tabella seguente, dati ISTAT, sono riportati il numero di diplomati e laureati nell’A.A. 1997/98 
nelle università statali italiane, suddivisi per indirizzi di studio. Determinare la probabilità che uno 
studente scelto a caso fra quelli diplomati o laureati in una università statale italiana nell’A.A. 1997/98 
a) avesse conseguito il titolo in un indirizzo scientifico; b) fosse una femmina diplomata in educazione 
fisica; c) fosse un maschio laureato in un indirizzo linguistico; d) fosse una femmina laureata in lettere 
o un maschio in Ingegneria; e) non fosse né un maschio laureato in Agraria, né una femmina laureata 
in Architettura.                                    [a)  3,67%; b)  1,60%; c)  1,15%; d)  16,80%; e)  96,10%] 

 
7. Nella tabella seguente, dati ISTAT, sono riportati il numero di impiegati nelle strutture ospedaliere 

pubbliche italiane nel 1997, suddivisi per qualifica. Determinare la probabilità che un impiegato a caso 
scelto fra quelli che prestavano servizio in un ospedale italiano nel 1997, fosse a) un medico; b) un 
tecnico o un amministrativo.                                                                         [a)  17,51% ; b)  28,17%]  

 
8. Nella tabella seguente, dati ISTAT, sono riportati il numero di controlli effettuati su alcune colture per 

stabilire quante di esse avevano residui dannosi di fitofarmaci. Determinare la probabilità che, sce-
gliendo a caso fra quelle esaminate a) un’arancia, risulti dannosa; b) una verdura, sia dannosa; c) una 
coltura, non sia dannosa; d) una coltura fra quelle dannose, sia una fragola; e) è più probabile scegliere 
una clementina o una qualsiasi coltura dannosa?  

[a)  0,35%; b)  5,16%; c)  95,14%; d)  10,90%; e) coltura dannosa]  
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Probabilità secondo Laplace 
Le Probabilità devono essere trattate in modo analogo al-

le misure delle grandezze fisiche; cioè non possono essere 

conosciute mai esattamente, ma solo entro certe appros-

simazioni.                                  Emil Borel (1871 – 1956) 
 

 
Consideriamo adesso il secondo punto di vista della probabilità, cominciando con una definizione. 
 

Definizione 2 
Dato un fenomeno F, diciamo suo spazio degli eventi E l’insieme di tutti i possibili modi, diversi fra di loro, 
in cui F può presentarsi. 
 

Esempio 5 
 Se F è il fenomeno punteggio del lancio di un dado regolare (cioè a forma di cubo e con i punteggi da 1 a 

6 posti sulle sue facce), non truccato (ossia non vi è nessun marchingegno che favorisca l’uscita di una 
faccia piuttosto di un’altra), il suo spazio degli eventi sarà l’insieme E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.  

 Se F è il fenomeno estrazione di un numero al gioco della tombola avremo invece E = {1, 2, 3, ..., 89, 
90}. 

 
La concezione alla base del concetto di probabilità classica anche detta secondo Laplace, è il fatto che ognu-
no dei modi in cui si può presentare il fenomeno deve essere considerato ugualmente possibile. Quindi non 
possiamo utilizzarla se, ad esempio, dobbiamo valutare la probabilità che si effettui il volo Milano Parigi 
delle ore 17:00 del 15 maggio prossimo. Infatti la probabilità che tale evento si verifichi è vicina a uno, in un 
giorno normale, e vicina a zero in un giorno di sciopero. 
 

Definizione 3 
Diciamo evento aleatorio o semplicemente evento, un sottoinsieme dello spazio degli eventi E di un 
fenomeno F. 
 

Che cosa significa? 
Aleatorio Dal latino alea che significa dado, è legato quindi alla nascita storica del calcolo delle probabilità.  
 
Dalla definizione precedente deriva ovviamente che uno spazio degli eventi di n elementi ha esattamente 2n 
eventi possibili, dato che tanti sono il numero dei suoi sottoinsiemi. 
 

Esempio 6 
 Lanciando un dado regolare, l’evento uscita di un numero pari è il sottoinsieme {2, 4, 6} dello spazio 

degli eventi E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 
 Lo spazio degli eventi E = {T, C}, ha solo i 4 casi possibili: {},{T}, {C} e {T, C}. 
 Estraendo il primo numero sulla ruota di Napoli, l’evento uscita di un numero pari o multiplo di 7 è il 

sottoinsieme {2, 4, 6, ..., 88, 90, 7, 21, ..., 77}. 
 Nello spazio degli eventi del lancio di un dado regolare, gli eventi E1: uscita del punteggio 2 ed E2: uscita 

del punteggio minore su ciascuno dei due dadi, sono ovviamente lo stesso evento E = {2}. 

 

Definizione 4 
Diciamo numero dei casi possibili di un dato evento la cardinalità dello spazio di eventi E a cui esso 
appartiene; numero dei casi favorevoli al suo accadere, la propria cardinalità. 
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Esempio 7 
 Nell’evento uscita di croce nel lancio di una moneta non truccata, il numero dei casi possibili è 2 (esce 

Testa o Croce), quello dei casi favorevoli all’evento è 1 ({Croce}).  
 Nell’evento uscita di un numero pari nel lancio di un dado, il numero dei casi possibili è 6, quello dei 

casi favorevoli è 3. 
 Nell’evento uscita di un numero dispari maggiore di 37, come primo estratto sulla ruota di Venezia, i 

casi possibili sono 90, i casi favorevoli 27 (la cardinalità dell’insieme {39, 41, 43, …, 87, 89}). 
 
Adesso siamo in grado di definire cosa intendiamo per probabilità secondo Laplace. 
 

Definizione 5 
Dato un evento il cui spazio degli eventi sia finito, diciamo sua probabilità secondo Laplace il rapporto fra 
il numero dei casi favorevoli al suo verificarsi e quello dei casi possibili, nell’ipotesi che tutti i casi abbiano 
la stessa possibilità di accadere. 
 
Anche per questa definizione passiamo in rassegna alcune delle critiche più frequenti. 
 
1. La definizione è circolare, dato che definiamo il concetto di probabile con quello meno chiaro di equi-

possibile.  
2. La probabilità laplaciana di un evento è sempre un numero razionale compreso fra 0 e 1 e non un nume-

ro reale. 
3. Qual è il modo corretto di stabilire quali fatti sono importanti perché si abbia un certo esito piuttosto che 

un altro? 
 
A queste obiezioni potremmo rispondere che 
 
1. supponiamo, in fiducia, che tutti gli esiti siano equipossibili (se la moneta non è truccata c’è la stessa 

possibilità che lanciandola esca Testa o Croce).  
2. in alcuni casi possiamo generalizzare la probabilità laplaciana in modo da ottenere probabilità non razio-

nali; 
3. siamo noi stessi a stabilire quali fatti influenzano gli esiti e a escludere quelli indipendenti (come il colo-

re, il peso o l’immagine presente su una moneta). Questo fa sì che questa concezione della probabilità 
venga anche chiamata a priori. 

 
Ricordiamo che, in base alla definizione, vale 0 la probabilità dell’evento formato dall’insieme vuoto e 1 
quella dell’evento cosiddetto universale, cioè quello che coincide con lo spazio degli eventi. 
 

Esempio 8 
 Consideriamo il fenomeno lancio di un dado regolare, il cui spazio degli eventi è E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

La probabilità dell’evento a) esce il punteggio 2 è 1/6, poiché l’unico caso favorevole è {2}; b) esce un 

numero pari è 3/6 = 1/2, dato che i casi favorevoli sono {2, 4, 6}; c) esce un numero minore di 8 è 6/6 = 
1, infatti i casi favorevoli coincidono con quelli possibili; d) esce un numero maggiore di 10 è 0/6 = 0, 
stavolta è l’insieme vuoto a rappresentare i casi favorevoli.  

 Adesso prendiamo in considerazione il fenomeno estrazione di una pallina da un’urna contenente 10 

palline rosse, 20 bianche e 30 verdi, il cui spazio degli eventi è formato da 10 + 20 + 30 = 60 palline. La 
probabilità dell’evento a) esce una pallina rossa è 10/60 = 1/6; b) esce una pallina bianca è 20/60 = 2/3; 
c) esce una pallina verde è 30/60 = 1/2. 

 
Riferendoci all’ultimo esempio, notiamo che i tre eventi che abbiamo considerato esauriscono tutte le possi-
bilità. Se estraiamo una pallina essa può avere uno solo dei tre colori detti; quindi, se sommiamo le tre pro-
babilità, dovremmo avere la certezza. Infatti 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1.  
Talvolta si preferisce parlare della probabilità di un evento in termini percentuali, cioè trasformando la fra-
zione relativa in una equivalente con denominatore 100. In questo modo però non otterremo sempre frazioni 
con numeratore intero, dato che 100 è divisibile solo per 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. 
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Esempio 9 
Le probabilità 1/2, 3/4, 3/5, 7/10, 11/20, 8/25, 47/50, saranno trasformate facilmente in frazioni percentuali, 
moltiplicando numeratore e denominatore per il numero che fa divenire il denominatore uguale a 100. 
1/2 = 5/100 = 50%; 3/4 = 75/100 = 75%; 3/5 = 60/100 = 60%; 7/10 = 70/100 = 70%; 11/20 = 55/100 = 55%;  
8/25 = 32/100 = 32%; 47/50 = 94/100 = 94%. 
 

Definizione 6 
Un evento si dice  
 certo se ha probabilità 1 di accadere;  
 probabilisticamente impossibile se ha probabilità zero di accadere.  

 

Esempio 10 
 Sono eventi certi: l’uscita di un numero intero inferiore a 7 nel lancio di un dado regolare; l’estrazione 

di una pallina verde da un’urna che contiene solo palline verdi; l’estrazione di una carta di seme rosso 

da un mazzo che contiene solo le carte di cuori.  
 Sono eventi probabilisticamente impossibili: l’uscita di un numero intero superiore a 6 nel lancio di un 

dado regolare; l’estrazione di una pallina verde da un’urna che non contiene palline verdi; l’estrazione 

di una carta di seme rosso da un mazzo che contiene solo le carte di fiori. 
 
Nella definizione 6 abbiamo parlato di evento probabilisticamente impossibile e non semplicemente di even-
to impossibile. Ciò perché vogliamo distinguere gli eventi che hanno probabilità zero di accadere dagli even-
ti fisicamente impossibili. Infatti, dire che l’evento è probabilisticamente impossibile non equivale a dire che 
non è possibile che esso si manifesti. Vediamo qualche esempio.  
 

Esempio 11 
 Consideriamo l’evento estrazione di una pallina rossa da un’urna che contiene solo palline verdi. Questo 

fatto è fisicamente impossibile, quindi in questo caso il concetto di impossibilità probabilistica coincide 
con quello intuitivo che usiamo nel linguaggio ordinario.  

 Consideriamo l’evento nel lancio di una moneta regolare essa rimanga in piedi. Quanti sono i casi a essa 
favorevoli? Certamente zero, quindi anche la probabilità a esso associata è zero. Eppure questo evento 
non è fisicamente impossibile. Non vi è alcuna legge fisica che lo impedisca, così l’evento non è 
impossibile nel senso comune della parola, ma ha probabilità zero di verificarsi.  

 L’evento uscita di una pallina rossa da un’urna che contiene 1010000 palline nere e una rossa, non è 
probabilisticamente impossibile; infatti la probabilità che si verifichi anche se è un numero molto vicino a 
zero, non è esattamente zero.  

 
La probabilità laplaciana così come è definita è un numero razionale ed è legata a due numeri interi, il nume-
ro dei casi possibili e quello dei casi favorevoli. Essa può quindi essere utilizzata solo quando abbiamo a che 
fare con insiemi finiti; talvolta, però, può essere utilizzata per risolvere problemi relativi a insiemi infiniti. 
Vediamo un esempio.  
 

Esempio 12 

Supponiamo di avere un bersaglio come quello nella figura seguente,  sul quale lanciamo 
delle freccette. Supponiamo inoltre di avere la certezza che comunque lanciamo la freccetta, purché la 
lanciamo in direzione del bersaglio, questa lo colpirà, perché, per esempio, il bersaglio è una potente 
calamita e la freccetta ha la punta metallica. Vogliamo calcolare la probabilità di colpire il centro che è la 
zona in cui si fanno più punti. Possiamo usare la definizione laplaciana? Quanti sono i casi favorevoli a tale 
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evento? Quanti quelli possibili? In questo caso dovremmo contare quanti sono i punti che contiene il 
bersaglio e quanti di questi rientrano all’interno del centro, ma è ovvio che sono infiniti in entrambi i casi, 
quindi questo procedimento è privo di senso. Come fare allora? Una maniera di valutare il numero dei punti 
del bersaglio è quella di considerare la sua area. Così, l’intero bersaglio ha area 16 cm2, mentre quella della 
zona centrale è  cm2 . Possiamo allora dire che la probabilità di colpire il centro sarà uguale a /16  19,6%. 
Questo esempio mostra anche un caso in cui la probabilità è misurata da un numero non razionale.    
 
Spesso nel calcolo delle probabilità si fanno errori banali perché ci si lascia fuorviare dalle apparenze. Ve-
diamo un esempio. 
 

Esempio 13 
In una scuola si effettua una lotteria, inserendo in un’urna 12 palline rosse e 6 gialle e, in un’altra urna, 20 
palline rosse e 10 gialle. A turno si chiama ciascun alunno e gli si chiede di scegliere l’urna nella quale 
pescare una pallina. Chi sceglierà una pallina gialla vincerà un premio. Rita viene chiamata per prima. Dopo 
aver pensato un po’ decide di scegliere di pescare nella seconda urna, perché in essa vi sono più palline 
gialle che nella prima. Rita ha avuto ragione nella sua scelta?  
La probabilità non è un numero assoluto, bensì un rapporto, quel che conta quindi non è quante palline gialle 
vi sono in ciascuna urna, ma quante ve ne sono rispetto al totale. Così la probabilità di estrarre una pallina 
gialla dalla prima urna è 6/18 = 1/3; quella di estrarla dalla seconda urna è 10/30 = 1/3. Quindi in questo 
caso non vi è alcun vantaggio a scegliere un’urna piuttosto che un’altra.  
 

Definizione 7 
Diremo equiprobabili due eventi relativi allo stesso spazio degli eventi, che hanno la stessa probabilità di 
verificarsi. 
 
Un’altra interessante questione riguarda i giochi e in particolare come si fa in modo da rendere equilibrata la 
condizione fra gli scommettitori. 
 
Esempio 14 
Supponiamo che Aldo e Bea scommettano sul lancio di due monete regolari. In particolare Bea punta 1 euro 
sull’evento uscita di 2 teste, quanto dovrebbe avere come corrispettivo in caso di vincita? Aldo le propone 2 
euro, ma Bea non è convinta, infatti lei osserva che possono accadere 4 fatti, indichiamo con T l’uscita di 
testa e con C quella di croce, {(T, T), (T, C), (C, T), (C, C)} e di questi 4 solo uno la fa vincere, quindi Aldo 
ha il triplo di probabilità di vincere di quanta ne abbia Bea, mentre con la proposta di Aldo lei vincerebbe 
solo il doppio di quanto invece vincerebbe Aldo. 
 
Il precedente esempio ci suggerisce di porre la seguente definizione. 
 
Definizione 8 
Dato un gioco fra N avversari, ciascuno dei quali ha una probabilità ph (1  h  N) di vincere, diremo che il 
gioco è equo se ogni giocatore puntando 1, in caso di vincita ottenga 1/ph. 
 

Esempio 15 
 Quindi il gioco esposto nell’esempio precedente risulta equo se puntando € 1,00, Aldo, che ha probabilità 

3/4 di vincere riceve € 4/3  € 1,33 euro in caso di vincita e Bea ne riceve € 4,00. 
 Non è equo per esempio il gioco del lotto. Per esempio puntando € 1,00 su un certo ambo, in caso di 

vincita si riceveranno € 250,00, ma la probabilità di fare ambo puntando su due numeri è  
88 88 87 86
3

90

5

   
 
  
 
 
 

3 2 1 
90 89 88 87 86   

5 4 3 2 1   

20 2

90 89 801
 


 

     pertanto dovrebbero riceversi € 400,50, affinché il gioco sia considerato equo. 
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In effetti potevamo anche dire che un gioco è equo se si ha una vincita pari a (1/ph – 1) volte la puntata. 
 

I protagonisti 

 Jacques Bernoulli nacque a Basilea il 27 dicembre 1654. Nella sua famiglia una dozzina almeno dei 
componenti (in particolare si ricordano suo fratello Johann e suo zio Daniel), si occuparono di matematica, 
fisica, ingegneria, … con ottimi risultati. Si laureò in teologia nel 1676, ma poi si occupò di matematica. Fu 
il primo a usare il termine integrale nel 1690, inventò il calcolo delle variazioni e studiò diverse importanti 
curve, fra le quali la cosiddetta catenaria e la cicloide. Nell’Ars conjectandi, enunciò la famosa legge dei 
grandi numeri. Morì nella sua città natale il 16 agosto 1705. 

 Christiaan Huyghens nacque ad Aia in Olanda il 14 aprile 1629, studiò legge all’Università di Leida 
dal 1645 al 1647, poi dal 1647 al 1649 si trasferì al Collegio d’Orange a Breda, dove oltre a studiare legge si 
interessò di matematica. Successivamente si occupò di ottica e della costruzione di orologi. Importante il suo 
trattato De ratiociniis in ludo aleae (Sui ragionamenti nel giuoco dei dadi) del 1655 che può essere 
considerato come il primo relativo al calcolo delle probabilità. Morì nella sua città natale l’8 luglio 1695. 

 Pierre Simon Laplace nacque a Beaumont–en–Auge in Francia il 28 Marzo 1749. All’età di 16 anni 
fu ammesso all’Università di Caen per studiare teologia, ma si occupò prevalentemente di matematica. I suoi 
risultati furono così lusinghieri che all’età di 19 anni, su raccomandazione di D’Alembert, fu nominato 
professore di matematica alla Scuola Militare di Parigi. In quegli anni esaminò fra gli altri il giovane 
Napoleone Bonaparte. Durante la Rivoluzione Francese fu uno di quelli che lavorò alla sistemazione del 
Sistema metrico decimale. Durante l’impero napoleonico fu senatore, anche se per solo sei settimane. Nel 
1817, durante la restaurazione borbonica, fu nominato marchese. Si occupò di cosmologia; a questo avviso 
ricordiamo i suoi fondamentali trattati Exposition du système du monde del 1796 e soprattutto il Traité de 

Mécanique Céleste, in 5 volumi pubblicato nell’arco di 26 anni, dal 1799 al 1825. I suoi contributi alla teoria 
della probabilità sono contenuti in Théorie analitique des probabilités del 1812 e in Essai philosophique des 

probabilités del 1814. Morì a Parigi il 5 Marzo 1827. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo il fenomeno estrazione di una carta da un mazzo di 40 carte da scopa, il cui spazio degli 

eventi, è {asso di denari, due di denari, …, fante di bastoni, cavallo di bastoni, re di bastoni}, ed ha 40 
elementi. La probabilità dell’evento 
 esce una figura è 12/40 = 1/3, dato che i casi favorevoli sono i 12 elementi seguenti: {fante di denari, 

cavallo di denari, re di denari, …, fante di bastoni, cavallo di bastoni, re di bastoni}.  
 esce una carta di denari è 10/40 = 1/4, poiché i casi favorevoli sono: {asso di denari, due di denari, …, re 

di denari}. 
 esce il tre di bastoni è 1/40, infatti l’unico caso favorevole è {tre di bastoni}. 
 
Livello 1 

1. Estraiamo un numero a caso dall’insieme A = {100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1100, 1110, 
1111}. a) Con quale probabilità contiene più 1 che 0? b) Contiene un numero dispari di 1?               

[a) 1/2; b) 2/3] 
2. Estraiamo un numero a caso dall’insieme B = {1, 2, 4, 8, 9, 12, 16, 25, 36}. a) Con quale probabilità 

esso è un quadrato perfetto? b) È una potenza di 2?                                                           [a) 2/3; b) 5/9]  
3. Estraiamo un numero a caso dall’insieme C = {12, 123, 131, 132, 124, 125, 152}. a) Con quale proba-

bilità contiene più cifre dispari che cifre pari? b) Più cifre pari che cifre dispari? c) Ha cifre la cui 
somma è un numero pari? c) Il cui prodotto è dispari?                                [a) 5/7; b) 1/7; c) 4/7; d) 1/7] 

4. Dall’insieme D = {6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32} estraiamo un numero a caso. a) Con quale probabilità è 
divisibile per 4? b) È divisibile per 6? c) Ha più di 6 divisori? d) Ha meno di 4 divisori?              

[a) 7/8; b) 3/8; c) 1/8; d) 0] 
5. In un’urna immettiamo 100 palline indistinguibili al tatto: 50 bianche, 20 nere e 30 rosse. Estraiamo 

una pallina a caso. a) Con quale probabilità essa è di colore bianco? b) Nero? c) Rosso?  
[a) 1/2; b) 1/5; c) 3/10] 

6. Lanciamo un dado a 12 facce, su ciascuna delle quali è impresso uno dei primi 12 numeri naturali. 
Con quale probabilità uscirà fuori un numero divisibile per 4?                                                          [1/4] 

7. Lanciamo un dado a 20 facce. a) Con quale probabilità uscirà un punteggio rappresentato da un nume-
ro primo? b) Con quale un numero multiplo di 5?                                                             [a) 2/5; b) 1/5] 

8. Da un mazzo di carte italiane da 40 estraiamo una carta. a) Con quale probabilità ha un valore compre-
so tra 2 e 5? b) Con quale probabilità ha un valore compreso tra 3 e 6 ed è di bastoni?  [a) 2/5; b) 1/10]  

9. Qual è la probabilità di estrarre una figura rossa da un mazzo di 52 carte da poker?                       [3/26] 
10. Qual è la probabilità di ottenere un numero multiplo di 5 come primo estratto nella ruota di Napoli? Se 

non escono numeri multipli di 5 da 500 settimane come primi estratti nella ruota di Napoli, la prece-
dente probabilità cambia? Giustificare la risposta.                                                                       [1/5; no] 

11. Con riferimento al precedente quesito, se i numeri fossero 92, la probabilità cambierebbe? E se fossero 
95? Giustificare la risposta.                                                                                                            [Sì; No] 

12. Nel gioco della briscola gli assi e i tre sono chiamati carichi, le carte con punteggio 2, 4, 5, 6 e 7 si 
chiamano lisci. Determinare la probabilità che estraendo a caso una carta da un mazzo regolare di 40, 
essa sia a) un carico; b) un liscio.                                                                                        [a) 1/5; b) 1/2] 

13. Nel gioco della briscola l’asso vale 11 punti, il tre 10 punti, il re 4 punti, il cavallo 3 punti, il fante o 
donna 2 punti. Qual è la probabilità di estrarre una carta da un mazzo regolare di 40, il cui valore sia 
maggiore o uguale a 3 punti?                                                                                                              [2/5] 

14. Sue Ellen deve pensare a un numero di 3 cifre multiplo di 7; con quale probabilità la sua amica Ma-
rianna riuscirà a indovinarlo al primo tentativo?                                                                            [1/128] 

15. Gianluca dice a Federica di essere nato in Gennaio in un giorno il cui valore numerico è pari ma non 
divisibile per 3. a) Qual è la probabilità che Federica lo indovini al primo tentativo? b) Se Gianluca 
fosse nato in Aprile o in Febbraio sarebbe cambiato il precedente risultato? Giustificare la risposta.    

[a) 1/10; b) no] 
16. In un urna sono posti sei bigliettini con i seguenti nomi di donna: Anna, Barbara, Carla, Dafne, Erica, 

Federica. Determinare la probabilità che estraendo un bigliettino questo abbia scritto un nome che con-



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 5 – Capitolo 12 - Unità 1 

 441

tenga a) la lettera a; b) solo un tipo di vocale; c) più vocali che consonanti; d) un numero di consonanti 
doppie del numero di vocali; e) tante vocali quante consonanti.            [a) 1; b) 1/2; c) 1/6; d) 0; e) 1/3]  

17. Un numero è scelto a caso nel seguente insieme: {0,25; 0,5; 0,75; 0,8; 1; 2; 2,2; 3; 4; 9,7}. Qual è la 
probabilità che il suo reciproco sia maggiore di 1?                                                                             [2/5]  

18. A una casa da gioco di Las Vegas chi lanciando due dadi, a forma di cubo, ottiene 7, riceverà la posta 
che ha puntato moltiplicata per il reciproco della probabilità che ha di effettuare quel lancio. Se Tom 
ha fatto 7 e ha ricevuto $ 150, quanto aveva puntato?                                                                      [$ 25] 

19. Da un mazzo di 52 carte da poker viene eliminato l’asso di picche, le carte sono mescolate e la carta 
superiore è eliminata senza guardarla. Qual è la probabilità che tale carta sia un asso?                  [1/17]  

20. Gianluca deve telefonare a Lucilla, che ha recentemente cambiato numero telefonico, ma non è sicuro 
dell’ultima cifra di tale numero. Se la sua scheda telefonica è quasi esaurita e gli permette di effettuare 
solo due telefonate, qual è la probabilità che riesca a indovinare il numero di Lucilla?                    [1/5]  

Lavoriamo insieme 
In un’urna vi sono alcune palline bianche, 20 palline rosse e 30 verdi, se la probabilità di estrarre una 

pallina bianca è 2/7, quante sono le palline bianche?  
Dire che la probabilità di estrarre una pallina bianca è 2/7, equivale a dire che se tutte le palline nell’urna le 
suddividiamo in 7 parti uguali, le bianche rappresentano 2 di questi gruppi, quindi le altre palline, che sono 
20 + 30 = 50, rappresentano gli altri 5 gruppi. Ma allora ogni gruppo contiene 10 palline e le bianche sono 
20.  
 
Livello 2 

21. In un’urna vi sono alcune palline bianche, 24 rosse e 40 verdi, se la probabilità di estrarre una pallina 
bianca è 13/17, quante sono le palline bianche?                                                                                [208] 

22. In un’urna vi sono alcune palline bianche, 25 rosse e 10 verdi, se la probabilità di estrarre una pallina 
rossa è 5/12, quante sono le palline bianche?                                                                                       [25] 

23. In un’urna vi sono alcune palline bianche, 15 rosse e 20 verdi, se la probabilità di estrarre una pallina 
verde è 7/15, quante sono le palline bianche?                                                                       [Impossibile] 

24. La probabilità di ottenere un numero multiplo di 13 come primo estratto nella ruota di Napoli è la stes-
sa di ottenere un numero multiplo di k. Quali valori può assumere k?                                          [14; 15] 

25. Con riferimento al precedente quesito, esistono numeri interi k per cui la probabilità di estrarre un mul-
tiplo di k coincida con la probabilità di estrarre un multiplo di 8?                                                      [No] 

26. Con riferimento al precedente quesito, da un certo valore di k minore di 90, la probabilità di estrarre un 
multiplo di k non varia. Quanto vale k e qual è la detta probabilità?                                          [46; 1/90] 

27. Lanciamo una moneta regolare in aria per due volte successive. Qual è la probabilità che entrambe le 
volte otteniamo testa?                                                                                                                          [1/4] 

28. Lanciando due dadi otteniamo punteggi che vanno da 2 a 12. Per ciascun punteggio determinare la re-
lativa probabilità di ottenerlo.                                     [1/36; 1/18; 1/12; 1/9; 5/36; 1/9; 1/12; 1/18; 1/36] 

 
Giochiamo alla matematica 

 
Anche se i dadi più usati hanno forma di cubo, in altri giochi si usano anche dadi a 8, 12 o 20 facce. Ciò 
dipende dal fatto che deve essere garantita l’equipossibilità e nessuna faccia deve essere privilegiata e questo 
è possibile solo se i dadi sono poliedri regolari, ossia poliedri le cui facce sono tutte poligoni regolari dello 
stesso tipo e gli angoli diedri sono tutti fra loro isometrici. Si dimostra che di poliedri del genere ve ne sono 
solo 5 e sono quelli che andiamo adesso a illustrare. . Essi, nell’ordine, sono denominati: tetraedro, esaedro o 
cubo, ottaedro, dodecaedro, icosaedro. Hanno rispettivamente, 4, 6, 8, 12 e 20 facce. Questi sono gli unici 
tipi di dadi che consentono giochi equi.  
 

Livello 2 

29. Determinare quanti sono i casi possibili ottenibili lanciando due dadi a forma del poliedro regolare in-
dicato. Quale punteggio è il più probabile? Quanto vale questa probabilità? a) Tetraedro; b) Ottaedro; 
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c) Dodecaedro; d) Icosaedro                    [a) 16; 5; 1/4; b) 64; 9; 1/8; c) 144; 13; 1/12; d) 400; 21; 1/20]         
30. Tenuto conto del precedente quesito, rispondere nel caso di un ipotetico dado a n facce. [n2; n + 1; 1/n] 
31. Quanti sono i casi possibili lanciando 3 dadi? E 4 dadi? E n dadi?                                    [216; 1296; 6n]  
32. In un gioco è richiesto il lancio di due dadi a forma di cubo. Magda ha solo un dado a forma di dode-

caedro. Ella dice che non cambia nulla, perché in ogni caso due dadi a forma di cubo e un dado a for-
ma di dodecaedro hanno sempre un totale di 12 facce. Secondo te ha ragione? Giustifica la risposta.  

[No, perché i casi possibili sono rispettivamente 36 e 144] 
33. Uno dei primi problemi di probabilità fu presentato a Galileo da un giocatore di dadi, il quale aveva 

osservato che in un gioco dell'epoca, nel quale si lanciavano 3 dadi regolari a forma di cubo, i punteggi 
10 e 11 si ottenevano più frequentemente dei punteggi 9 e 12. Calcolare le rispettive probabilità dei 
due eventi.                                                                                                                                  [1/8; 7/72]  

34. Giorgio ha acquistato tutti i biglietti di una lotteria che contengono la lettera G. Sapendo che un bi-
glietto della lotteria è formato da due lettere scelte fra le 26 dell’alfabeto anglosassone e da un numero 
di 3 cifre, determinare la probabilità di Giorgio di vincere il premio.                                          [ 7,5%] 

35. Con riferimento al precedente quesito, se i numeri avessero 5 cifre cambierebbe la probabilità? Se le 
lettere fossero 4 cambierebbe la probabilità? Giustificare le risposte.                                          [No; Sì] 

36. In un’urna sono posti 100 bigliettini, ciascuno dei quali porta scritto uno dei diversi numeri naturali fra 
1 e 100. Si estrae un bigliettino e ci viene detto che esso è un multiplo di n. Se sappiamo che la proba-
bilità di effettuare una tale estrazione è 9/100, quanto vale n?                                                            [11] 

37. In figura è rappresentato un bersaglio in cui ciascun settore ha un contorno di forma quadrata. Le di-
mensioni di ciascun contorno sono, in cm, rispettivamente 7, 5, 3 e 1. Si ipotizzi che ogni qualvolta si 
lancia una freccetta questa colpisca sempre il bersaglio. Determinare la probabilità che lanciando una 

sola freccetta si ottenga punti a) 50 b) 30                                                        [a) 8/49; b) 16/49]  
38. Con riferimento al problema precedente, se il punteggio di ciascun settore dovesse essere inversamen-

te proporzionale alla probabilità di ottenerlo, lasciando inalterato il punteggio 10, quanto dovrebbero 
valere gli altri punteggi?                                                                                                        [15; 30; 240] 

39. Fra tutti i numeri naturali di tre cifre, si sceglie un numero a caso. a) Qual è la probabilità che sia una 
potenza di 2? b) Una potenza di 3? c) Una potenza di un numero primo?  [a) 1/450; b) 1/450; c) 7/900] 

40. Lanciando due dadi a forma di cubo, non truccati, qual è la probabilità di ottenere due numeri la cui 
somma rappresenti un numero primo?                                                                                                [1/3] 

41. Due numeri primi vengono scelti a caso dai primi dieci numeri primi. Qual è la probabilità che la loro 
somma faccia 24?                                                                                                                              [1/15]  

42. Un numero è scelto a caso fra i numeri primi minori di 100. Qual è la probabilità che esso contenga il 
9 come una delle sue cifre?                                                                                                               [6/25]                 

43. La probabilità che accada l'evento A è 2/3, quella che accada B è 3/4, con quale probabilità p accadono 
sia A che B?                                                                                                                        [5/12  p  2/3]  

44. Ciascuno dei 1347 studenti di una scuola riceve un tesserino identificativo numerato progressivamente 
da 1 a 1347. Jasmine è superstiziosa e crede che il 7 le porti sfortuna. a) Con quale probabilità Jasmine 
riceverà un tesserino non sfortunato? b) Quale fra le dieci cifre è quella con la quale si ha maggiore 
probabilità di non ricevere un tesserino che la contenga? c) E con quale fra le dieci cifre la probabilità 
è maggiore?                                                                                                      [a) 101/449; b) 8  9; c) 1]  

  

Lavoriamo insieme 
Prendo 100 bigliettini e su ognuno di essi scrivo uno dei diversi 100 numeri naturali. Poi prendo altri 

bigliettini e su ognuno di essi scrivo uno dei diversi numeri primi inferiori a 100. Ripeto più volte 

quest’ultima operazione, in modo però che ogni numero primo sia ripetuto lo stesso numero di volte. Fatto 

ciò inserisco tutti i bigliettini in un’urna e ne estraggo uno. Dato che ho calcolato che la probabilità di 

estrarre un bigliettino con su scritto 7 è 1/40, quanti bigliettini ho scritto per ciascun numero primo?  
Quanti sono i numeri primi inferiori a 100? Scriviamoli: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Sono 25. Abbiamo già scritto i numeri primi nella prima trascrizione 
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dei 100 numeri naturali. Se non inseriamo altri bigliettini la probabilità di ottenere 7, così come di qualsiasi 
altro numero compreso tra 1 e 100, è evidentemente 1/100. Inserendo un altro gruppo di biglietti con su 
scritti i numeri primi, avremo 125 bigliettini su due dei quali vi è scritto 7. Quindi la probabilità è salita a 
2/125. Con un secondo gruppo di 25 numeri primi diviene 3/150 = 1/50. In generale inserendo x gruppi di 25 

bigliettini, la probabilità di estrarre 7 è 
1

100 25

x

x




, che deve essere uguale a 1/40, quindi deve essere 40x + 

40 = 700 + 175x  x = 4. Possiamo quindi concludere che abbiamo scritto un totale di 4 bigliettini per ogni 
numero primo. 
 
Livello 2 

45. Claudia e Tom giocano con due dadi a forma di cubo e hanno stabilito che chi per primo ottiene 7, ri-
ceverà un numero di caramelle uguale al numero di quelle che già possiede moltiplicato per il recipro-
co della probabilità che ha di effettuare quel lancio. Se Tom ha fatto 7 e ha ricevuto 150 caramelle, 
quante ne aveva?                                                                                                                                  [25] 

46. Riccardo ha scommesso con un amico che lanciando due dadi riesce a ottenere 8 al primo tentativo; 
per aumentare la sua probabilità di vincere aggiunge un puntino in una delle facce di uno solo dei due 
dadi. In quale faccia deve aggiungere il puntino?                                                               [Quella con 1] 

47. In un’urna sono posti dei bigliettini con su scritti tutti i numeri naturali non superiori a 100. Sappiamo 
che vi è 1 bigliettino per ogni numero non superiore a 50, mentre vi sono tre bigliettini che portano 
scritto lo stesso numero se esso è superiore a 50. Determinare la probabilità che venga estratto un qua-
drato perfetto.                                                                                                                                   [2/25]  

48. Il segmento AB in figura è il doppio di AC, il triplo di AE e il quadruplo di DB. Scelto un punto a caso 

su AB, qual è la probabilità che appartenga anche a EC?                         [1/6]  
49. Giocando una sola colonna al totocalcio, gli eventi fare 14 e fare zero, sono equiprobabili? Giustifica-

re la risposta.                                                                                                                                        [No] 
50. Consideriamo i numeri usciti in una certa estrazione sulla ruota di Milano. Quale fra i seguenti eventi è 

più probabile: escono i numeri 1, 2, 3, 4, 5 oppure escono i numeri 13, 41, 25, 78, 61? Giustificare la 
risposta.                                                                                                                      [Sono equiprobabili] 

51. Consideriamo il gioco della roulette e i punteggi usciti in tre giocate successive. Quale fra i seguenti 
eventi è più probabile: escono i numeri 13, 14, 15 oppure escono i numeri 13, 12, 11 o escono i numeri 
13, 13, 13? Giustificare la risposta.                                                                           [Sono equiprobabili] 

52. In un’urna che contiene 100 palline numerate da 1 a 100, se ne estrae una. Determinare la probabilità 
che la pallina estratta abbia un’etichetta il cui numero sia multiplo di 13. Determinare nello stesso fe-
nomeno eventi equiprobabili al precedente.                                                                                       [7%] 

53. Si lancia un dado e si valuta il punteggio ottenuto. Determinare quale fra i seguenti eventi relativi al 
punteggio ottenuto sono equiprobabili all’evento punteggio pari. Punteggio a) dispari; b) multiplo di 3; 
c) primo; d) il cui quadrato è maggiore di 13; e) il cui quadrato contiene la cifra 6.               [a), c), d)] 

54. Lanciamo due dadi regolari a forma di cubo e valutiamo i punteggi ottenuti. Quale punteggio è equi-
probabile a 6?                                                                                                                                       [15] 

55. Il signor Gianni ha giocato i numeri 13, 41 e 72 come terno secco, sono però usciti i numeri 13, 41 e 
71. Allora il signor Gianni dice di non avere vinto per un punto. Ha ragione a dire così? Giustificare la 
risposta.                                                                                                                                                [No] 

56. Lanciando una moneta 6 volte è più probabile ottenere la sequenza TCTCTC oppure TTTCCC? Giu-
stificare la risposta.                                                                                                    [Sono equiprobabili] 

57. Consideriamo gli insiemi X = {5, 6, 7, 8}, Y = {4, 5, 7, 9, 11}, W = {0, 3, 5, 7, 8} e Z = {0, 2, 4, 6}. 
Determinare la probabilità che scegliendo due insiemi a caso: a) la loro unione abbia un numero pari di 
elementi; b) la loro differenza in almeno uno dei due sensi, abbia 3 elementi; c) la loro intersezione 
abbia 1 elemento; d) la loro differenza simmetrica abbia un numero dispari di elementi.             

[a) 2/3; b) 5/6; c) 1/2; d) 2/3]  
58. Da un mazzo di 52 carte da poker estraiamo una carta. Quale fra i seguenti eventi è equiprobabile 

all’evento la carta ha un valore superiore al 7? La carta a) è una figura; b) è di seme rosso; c) ha un 

punteggio pari; d) ha un punteggio la somma delle cui cifre è multipla di 3; e) ha un punteggio il cui 

quadrato contiene una sola volta la cifra 1.                                                                                           [e] 
59. Data la funzione f: A = {–1, –2, –3, –4, –5}  B = {3, 4, 5, 6, 7, 8} definita dalla legge f(x) = –x. De-
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terminare la probabilità che scelto un elemento a caso in A esso appartenga al dominio di f. Determina-
re la probabilità che scelto un elemento a caso in B esso appartenga al codominio di f.           [3/5; 1/2]  

60. Due panini al prosciutto e due al salame vengono foderati di carta stagnola e messi in un sacchetto. 
Qual è la probabilità che prendendo due panini a caso, siano entrambi imbottiti allo stesso modo? [1/3] 

61. Lanciamo 3 dadi. Con che probabilità si ottiene un punteggio a) pari; b) divisibile per 5.  
[a) 1/2; b) 43/216]  

62. In un sacchetto sono poste 5 bacchettine di legno, che misurano, in cm, rispettivamente 1, 2, 3, 4 e 5. 
Tiziana estrae a caso tre bacchettine; qual è la probabilità che con esse si possa costruire un triangolo? 
Suggerimento: tenere conto della disuguaglianza triangolare.                                                         [3/10]  

63. La questione è la stessa dell’esercizio precedente, ma le bacchette misurano, in cm 3, 3, 4, 5 e 5. Qual 
è la probabilità che Tiziana formi un triangolo a) isoscele; b) equilatero; c) rettangolo; d) rettangolo e 
isoscele.                                                                                                             [a) 3/5; b) 0; c) 3/10; d) 0] 

 

Lavoriamo insieme 
Un aereo da 123 posti ha venduto tutti i biglietti, i passeggeri si mettono in fila e salgono, ma il primo di 

essi ha perduto il suo talloncino del check-in, quindi si siede su un posto a caso. Gli altri hanno invece il 

loro talloncino, quindi si sistemano nel loro posto se libero, se no in un posto a caso. Con quale probabilità 

l’ultimo dei passeggeri si siederà nel posto assegnato dal talloncino? 
Il problema sembra molto complicato, non lo è se lo interpretiamo bene. Supponiamo che il primo si sieda 
sulla prima poltrona. Ci sono due possibilità: o ha trovato il suo posto o è seduto nel posto di un altro. Nel 
primo caso tutti siederanno al proprio posto, quindi anche l’ultimo. Nel secondo invece, a un certo momento 
il passeggero del posto 1 dovrà scegliere un altro posto, se è quello del primo, di nuovo tutti, tranne questi 
due saranno al loro posto. Diversamente sceglierà un altro posto. A questo punto non è difficile capire che 
l’ultimo ha due possibilità o trova il proprio posto libero o trova libero il posto del primo, quindi la 
probabilità cercata è del 50%.  
Consideriamo in generale la probabilità che un certo passeggero occupi la sua poltrona. Il primo ha 1/123 
probabilità di occuparla. Per il secondo vi sono i due casi già detti con probabilità 100% se il primo non ha 
occupato la poltrona del secondo e 0% se invece l’ha occupata, quindi di fatto ha probabilità 50% di sedersi 
al posto assegnato. Il terzo ha anch’egli due possibilità, o trova il suo posto occupato o lo trova libero, quindi 
anch’egli ha probabilità 50%. Infine tutti i passeggeri tranne il primo hanno probabilità 50% di sedere sul 
posto assegnato. 
 
Livello 3 

64. Dato uno spazio di eventi finito, è sempre possibile trovare un evento la cui probabilità di accadere è 
1/2? Giustificare la risposta.                                                   [No se la cardinalità dello spazio è dispari]  

65. Usando le cifre da 1 a 3, due bambini scrivono ciascuno un numero di tre cifre. Determinare la proba-
bilità che a) abbiano scritto lo stesso numero; b) esattamente una cifra sia stata scritta nella stessa posi-
zione; c) almeno una cifra sia scritta nella stessa posizione; d) due cifre siano scritte esattamente nella 
stessa posizione.                                                                                [a) 1/27; b) 12/27; c) 19/27; d) 6/27]  

66. Un punto è scelto a caso all’interno di un quadrato. Qual è la probabilità che il triangolo formato dal 
punto e dagli estremi di un lato del quadrato sia un triangolo acutangolo?                                 [1 – /8] 

67. Esprimere in formula la probabilità che di due eventi A e B se ne verifichi a) esattamente uno; b) al 
massimo uno.                                                                           [P(A) + P(B) – 2 P(A  B); 1 – P(A  B)] 

68. Tagliamo una cordicella a caso, qual è la probabilità che i due pezzi siano tali che il più lungo sia il 
triplo del più corto?                                                                                                                             [1/4]  

69. Con riferimento al problema precedente, qual è la probabilità che il pezzo più lungo sia n volte il più 
corto?                                                                                                                                          [1/(n + 1)]  

70. Una bacchetta di 2,5 m si rompe in due parti, qual è la probabilità che sommando le misure dei due 
pezzi rotti e arrotondandone il valore all'intero più vicino si ottenga 3? Per esempio se i due pezzi mi-
surano 0,43 e 2,07, sommeremo 0 + 2 = 2.                                                                                         [2/5] 

71. In un grosso scatolone sono contenuti calzini rossi e calzini blu in numero non superiore a 1991. Sce-
gliendo due calzini a caso la probabilità che siano entrambi rossi o entrambi blu è 50%, quanti calzini 
rossi vi sono, al massimo, nello scatolone?                                                                                      [1017] 
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72. Scriviamo le lettere della parola PRESTO su sei bigliettini, che estraiamo casualmente uno alla volta, 
formando così una nuova parola. Con quale probabilità tale parola inizia e finisce per vocale?     [1/15] 

73. Esprimere in formula la probabilità che di tre eventi A, B e C se ne verifichi a) esattamente uno. 
 [P(A) + P(B) + P(C) – 2 P(AB) – 2 P(BC) – 2 P(AC) + 3 P(ABC)]  

b) esattamente due [P(A) + P(B) + P(C) – P(AB) – P(BC) – P(AC) + P(ABC)]  
c) almeno 1. [1 – P(A) – P(B) – P(C) + P(AB) + P(BC) + P(AC) – P(ABC)]  

Lavoriamo insieme 
Nel gioco delle 3 carte, si deve indovinare una carta fra tre nascoste; affinché il gioco sia equo quante volte 

la posta dovrebbe pagare il banco in caso di vittoria dell’avversario?  
La probabilità che una persona vinca puntando a caso è 1/3, pertanto dovrebbe ricevere 3 volte la posta. 
 
Livello 1 

74. Il gioco della roulette è equo? Giustificare la risposta.                                  [No, perché puntando su un  
numero si vince 36 volte la posta, mentre la probabilità è 1/37 o 1/38, seconda che vi sia 0 o anche 00] 

75. Con riferimento al quesito precedente, quanto dovrebbe riceversi puntando € 1,00 su un numero, se il 
gioco fosse equo, nei due casi?                                                                                      [€ 37,00; € 38,00] 

76. In un gioco testa/croce quante volte dovrebbe pagarsi la posta, perché sia considerato equo?            [2] 
77. In un gioco in cui si lancia un dado e si punta sull’uscita di un dato punteggio, quante volte dovrebbe 

pagarsi la posta, perché sia considerato equo?                                                                                       [6] 
78. In un gioco in cui si lanciano due dadi e si punta sull’uscita del 12, quante volte dovrebbe pagarsi la 

posta, perché sia considerato equo?                                                                                                     [36] 
79. Quante volte al massimo si paga la posta puntando sull’uscita di un dato punteggio nel lancio di tre 

dadi regolari? Quante al minimo?                                                                                                  [216; 8] 
80. Con riferimento al precedente quesito su quali punteggi si deve puntare nei due casi?          [3 o 18; 11] 
81. Nel gioco del lotto puntando € 1,00 su un numero se ne ricevono € 11,23 in caso di vincita. Quanti se 

ne dovrebbero ricevere nel caso di gioco equo?                                                                          [€ 18,00] 
Livello 2 

82. Se il lotto fosse equo quante volte dovrebbe pagarsi la posta per il terno secco?                          [11748] 
83. In un gioco equo in cui in cui si lanciano due dadi la posta viene pagata sei volte, su che punteggio si 

scommette? E se si paga 8 volte?                                                                                      [7; Impossibile] 
84. In un gioco equo in cui si lanciano tre monete regolari quanto viene pagata la posta per l’uscita di 1 te-

sta e 2 croci, indipendentemente dall’ordine?                                                                                     [8/3] 
85. Con riferimento al quesito precedente, su quale evento si paga 4 volte la posta?  

[Più teste che croci o Più croci che teste] 
86. In un gioco equo in cui si lanciano cinque monete regolari quanto viene pagata la posta se escono più 

teste che croci?                                                                                                                                       [2] 
87. Con riferimento al quesito precedente, cambia la risposta se si lanciano 6 monete? E 7 monete?  

[Sì, diventa 32/11; no] 
88. Nel gioco del lotto puntando € 1,00 su un numero, ma giocandone tre (che significa che si vince pur-

ché ne esca uno almeno dei tre), in caso di vincita se ne ricevono € 3,74 per ciascuno dei numeri usciti. 
Quanti se ne dovrebbero ricevere nel caso di gioco equo?                                                            [€ 6,30] 

89. Con riferimento al quesito precedente se si punta su un estratto determinato, cioè il numero deve esse-
re estratto in un certo ordine (per esempio puntiamo sul fatto che il 17 sia estratto come terzo numero) 
si riceve 18,33 volte la posta. Quanto dovrebbe riceversi in caso di gioco equo?                               [30] 

Livello 3 

90. Nel gioco della roulette il banco vuole avere un vantaggio del 10%, cioè vuole pagare l’uscita di un 
numero rosso il 90% di quanto pagherebbe se il gioco fosse equo. Puntando € 5, quanto si dovrebbe ri-
cevere in caso di vincita, nei due casi in cui c’è solo lo 0 o anche 00?                             [€ 9,25; € 9,50] 

91. In relazione al precedente quesito, nella realtà il banco paga 2 volte la posta, quindi che vantaggio per-
centuale ha?                                                                                                                           [2,7%; 5,3%] 

92. Se il lotto fosse equo, giocando 3 numeri, quante volte dovrebbe essere pagata la posta se puntassi 
sull’ambo?                                                                                                                                          [137] 

93. Con riferimento al quesito precedente, poiché in realtà viene pagata 83,33 volte la posta, che vantaggio 
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percentuale ha il banco?                                                                                                               [39,18%] 
94. Che percentuale della vincita equa viene pagata per una quaterna secca, che paga 120000 volte la po-

sta?                                                                                                                                                   [23,48] 
95. Due amici giocano lanciando due dadi regolari finché esca un prodotto dei due punteggi dispari, in 

questo caso il primo vince 2 euro, mentre se escono tre volte di seguito punteggi il cui prodotto è pari 
il secondo vince 3 euro. Dal punto di vista del primo, si aspetta di vincere o perdere e quanto?  

[Si aspetta di perdere 7/64 euro] 
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Probabilità dell’unione di eventi elementari 
 
Ogni cosa esistente nell’Universo è il frutto del caso e 

della necessità.                                               Democrito 

 

Fin qui abbiamo considerato solo l’accadere di un singolo evento; adesso vogliamo trattare invece 
dell’accadere di eventi formati dall’unione di due o più di essi.  
 

Esempio 16 
Da un mazzo di 40 carte da scopa si estragga una carta, qual è la probabilità che essa sia una figura o una 
carta di denari? Come si vede stiamo considerando non un singolo evento, ma due. Il primo si riferisce 
all’estrazione di una figura, il secondo a quello di una carta di denari. Cominciamo con il calcolare le 
probabilità dei singoli eventi. Nel primo caso essa è 12/40 = 3/10, nel secondo è 10/40 = 1/4. Cosa 
dobbiamo fare di questi due numeri? Per risolvere la questione ci viene in aiuto l’insiemistica.  

 
Nella figura precedente abbiamo rappresentato in un diagramma di Eulero – Venn, l’insieme F delle figure e 
l’insieme D delle carte di denari, all’interno dello spazio ambiente, rappresentato dal rettangolo, dell’insieme 
C delle carte.  Osserviamo che determinare il numero di casi favorevoli equivale a trovare la cardinalità di F 
 D. Possiamo dire che |F  D| = |F| + |D|? No, perché in questo modo conteremmo per due volte 
l’elemento intersezione, cioè la donna di denari. Quindi la corretta legge da applicare è: |F  D| = |F| + |D| – 
|F  D|. Pertanto i casi favorevoli sono 10 + 4 – 1 = 13: la probabilità cercata è perciò 13/40.  
 
Tenuto conto dell’esempio precedente possiamo enunciare il seguente risultato. 
 
Teorema 1 
La probabilità dell’evento unione di due eventi A e B è data da: P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A  B). 
 
È chiaro che nell’ipotesi in cui A  B =  allora la formula precedente diviene più semplicemente  

P(A  B) = P(A) + P(B). 
Vogliamo distinguere le due formule, usando una opportuna terminologia. 
 

Definizione 9 
Due eventi A e B appartenenti allo stesso spazio degli eventi E, sono compatibili se A  B  . Due eventi 
non compatibili li diciamo incompatibili. 
 

Esempio 17 
I seguenti sono esempi di eventi compatibili 
 Nel lancio di un dado esce un punteggio multiplo di 3 o un numero primo. Infatti il punteggio 3 

rappresenta sia un multiplo di 3 sia un numero primo. Tenuto conto che vi sono due multipli di 3 e tre 
numeri primi, la probabilità è perciò (2 + 3 – 1)/6 = 4/6 = 2/3; 

 Nell’estrazione di una carta da un mazzo di 52 da poker esce un asso o una carta di quadri. L’asso di 
quadri è l’elemento comune. La probabilità è perciò (4 + 13 – 1)/52 = 16/52 = 4/13; 

 Alla roulette esce un numero pari o un numero le cui cifre hanno per somma 4. In questo caso gli 
elementi comuni sono 4 e 22 (gli altri due casi favorevoli al secondo evento: 13 e 31, non sono da 
considerarsi, perché non sono pari). Tenuto conto che i possibili punteggi sono 37, da 0 a 36, la 
probabilità è (19 + 4 – 2)/37 = 21/37;  
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 Al totocalcio esce una colonna che contiene cinque vittorie in casa o sei pareggi. Può uscire una colonna 
con cinque 1, sei X e due 2; oppure sei 1, sei X e un 2; o ancora cinque 1 e otto X, e così via. Non 
calcoliamo la probabilità perché lo studente non ha le necessarie conoscenze matematiche. 

Sono invece esempi di eventi incompatibili i seguenti: 
 Nel lancio di due dadi esce un punteggio multiplo di 4 o un numero primo. Non vi sono multipli di 4 che 

sono numeri primi. La probabilità è (2 + 5 + 1)/36 + (1 + 2 + 4 + 6 + 2)/36 = 8/36 + 15/36 = 23/36;  
 Nell’estrazione di una carta da un mazzo di 52 da poker esce un asso o un due. Non vi sono carte il cui 

punteggio valga contemporaneamente uno e due. La probabilità è 4/52 + 4/52 = 8/52 = 2/13; 
 In una estrazione della tombola il primo estratto è un numero da 1 a 5 o da 20 a 25; 
 Al totocalcio esce una colonna che contiene sette vittorie in casa o nove pareggi. Se escono sette 1, vi 

sono solo altri sei diversi risultati.  
 
Si possono considerare anche eventi unione di più di due eventi; in generale basta considerare la relativa 
rappresentazione insiemistica tenendo conto di quante volte compare lo stesso evento. 
 

Esempio 18 
Determinare la probabilità che da un’urna contenente 2000 biglie numerate da 1 a 2000, se ne estragga una il 
cui numero verifichi una almeno delle seguenti tre proprietà: sia un numero divisibile per 4; sia un numero 
divisibile per 3 minore di 953; sia un numero divisibile per 6 compreso fra 540 e 1082.  
In generale la rappresentazione grafica delle 2000 biglie è quella mostrata di seguito. In essa A rappresenta 
l’insieme dei numeri divisibili per 4, B l’insieme dei numeri divisibili per 3 e minori di 953 e C l’insieme dei 
numeri divisibili per 6 compresi fra 540 e 1082. Dobbiamo determinare P(ABC). Noi diciamo che la 
formula da applicare è la seguente: P(A  B  C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(A  B) – P(A  C) – P(B  C) 
+ P(A  B  C). Ciò perché gli elementi di A  B, di B  C e A  C vengono contati due volte e devono 
perciò essere sottratti dal totale; in questo modo però vengono a mancare gli elementi di A  B  C, che 

devono quindi essere aggiunti.  Andiamo adesso a calcolare le cardinalità dei predetti 
insiemi. I numeri divisibili per 4 da 1 a 2000 vanno da 4  1 a 4  500, sono perciò 500. I numeri divisibili per 
3 minori di 953 vanno da 3  1 a 3  317 = 951, perciò sono 317. Allo stesso modo C è formato dai numeri da 
6  90 = 540 a 6  180 = 1080, quindi ha 91 elementi. In A  B sono contenuti i numeri divisibili sia per 4 
che per 3, quindi per 12, minori di 953. Essi sono i numeri da 12  1 a 12  79 = 948, perciò |A  B| = 79. In 
A  C vi sono i numeri divisibili per 12 compresi tra 540 e 1082, cioè i numeri da 12  45 = 540 a 12  90 = 
1080, quindi |A  C| = 90 – 45 + 1 = 46. In B  C vi sono i numeri divisibili per 6 compresi tra 540 e 952 e 
vanno da 6  90 = 540 a 6  158 = 948. Ne abbiamo 69. Infine in A  B  C vi sono i numeri divisibili sia 
per 3 che per 4, cioè per 12, compresi fra 540 e 780, cioè i numeri da 12  45 = 540 a 12  65 = 780, sono un 
totale di 65–45+1=21. La probabilità cercata è perciò: P(ABC) = (500 + 317 + 61 – 79 – 46 – 69 + 
21)/2000 = 735/2000 = 0,3675. 
 
In effetti vale il seguente risultato, simile a quello dello stesso nome enunciato nell’unità sul calcolo combi-
natorio. 
 
Teorema 2 (di inclusione-esclusione) 
La probabilità dell’evento unione di n eventi si ottiene sommando le probabilità dei singoli eventi, 
sottraendo le probabilità di tutti gli eventi intersezione a due a due, aggiungendo le probabilità degli eventi 
intersezione a tre a tre, sottraendo le probabilità di tutti gli eventi intersezione a quattro a quattro, e così via, 
alternando somme e sottrazioni, fino all’evento intersezione di tutti gli n eventi. 
 
Evidenziamo particolari eventi incompatibili.  
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Definizione 10 
Diciamo evento complementare di un dato evento A, definito in uno spazio di eventi E, l’evento B, 
anch’esso definito in E, tale che A  B = E e A  B = . 
 
Notazione 1 
Dato un evento A indichiamo il suo evento complementare con Ac. 
 
Dal teorema 1, segue immediatamente il seguente risultato. 
 
Corollario 1  
Vale la seguente formula: P(Ac) = 1 – P(A) 
Dimostrazione.  
Dato che E = A  Ac e che A  Ac = , il teorema 1 diviene: P(E) = P(A) + P(Ac)  1 = P(A) + P(Ac). 
Ricavando rispetto a P(Ac), otteniamo la tesi. 
 
Consideriamo qualche esempio. 
 

Esempio 19 
Una casalinga trova nel frigorifero sei uova, è certa che due di essi siano guasti, perché li ha comprati il 
mese scorso, ma non ricorda quali, dato che anche le uova più fresche le ha riposte accanto alle altre. Che 
probabilità ha di prendere due uova entrambe buone? In questo caso è più semplice calcolare la probabilità 
dell’evento complementare, cioè che ella estragga almeno un uovo marcio. Supponiamo che le uova siano 
numerate da 1 a 6. Per calcolare i casi possibili dobbiamo calcolare in quanti modi possiamo scegliere due 
oggetti diversi fra 6 tenendo conto che la scelta dipende anche dall’ordine. Quindi dobbiamo calcolare le 
disposizioni di 6 oggetti di classe 2, che sono 6  5 = 30. Adesso supponiamo che le uova marce siano quelle 
il cui numero è 1 e 2 (per il nostro studio non è importante la scelta dei numeri delle uova marce). In quanti 
modi possiamo prendere le uova in modo che uno dei due almeno sia marcio? Stavolta dobbiamo supporre 
di avere già scelto un uovo marcio, che si fa in 2 modi, e poi dobbiamo scegliere il secondo fra i 5 oggetti 
rimanenti, che si fa in 5 modi. Poiché l’ordine conta abbiamo un totale di 20 casi. Però alcuni li abbiamo 
contati due volte, cioè (1, 2) e (2, 1). Quindi alla fine i casi favorevoli sono diciotto. Perciò la probabilità che 
almeno un uovo sia marcio è (10 + 10 – 2)/30 = 3/5. A questo punto la probabilità che nessuna delle uova 
scelte sia marcia è la complementare, cioè 2/5.  
 
L’esempio precedente si inquadra in un problema più generale. 
 

Definizione 11 
Dato un insieme contenente alcuni oggetti che verificano una data proprietà P e i rimanenti oggetti che non 
la verificano, estraiamo a caso k oggetti dall’insieme, diciamo che abbiamo ottenuto h successi (con h  k) 
se esattamente h degli estratti verificano la proprietà P. 
 

Esempio 20 
Nell’esempio precedente la proprietà era essere un uovo buono e noi abbiamo determinato la probabilità di 
ottenere 2 successi su due estrazioni.  
 
Vale il seguente risultato. 
 
Teorema 3 
Dato un insieme con n elementi, m  n dei quali verificano la proprietà P, allora la probabilità che scelti a 

caso h  m degli n elementi esattamente k  h di questi verifichino la proprietà P è 

m n m

k h k

n

h
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Dimostrazione 
Consideriamo prima un caso particolare. Supponiamo di avere 20 palline numerate in un’urna, 8 delle quali 
bianche e le rimanenti 12 di altri colori. Estraiamo 5 palline e vogliamo determinare la probabilità che 

esattamente 3 di queste siano bianche. La formula che dobbiamo dimostrare è perciò 

8 12

3 2

20

5

   
   

   
 
 
 

.  

Infatti il numero dei casi possibili è ovviamente 
20

5

 
 
 

, dato che dobbiamo contare tutti i modi in cui 

possiamo scegliere 5 oggetti da 20, senza che risulti influente l’ordine di scelta. Per quanto riguarda i casi 
favorevoli, fra le cinquine scelte a noi interessano quelle del tipo BBBNN (dove B indica Bianco e N non 

bianco). Ovviamente le 3 palline bianche si scelgono dalle 8 totali in 
8

3

 
 
 

 modi e per ognuna di queste scelte 

vi sono 
12

2

 
 
 

 modi di scegliere le 2 palline non bianche dalle 12 totali. La dimostrazione generale si ottiene 

facilmente da questo caso. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Determiniamo la probabilità che lanciando 2 dadi non truccati a forma di cubo, si ottenga un punteggio 

multiplo di 3 o di 6.  
Poiché i multipli di 6 sono anche multipli di 3 il secondo evento è contenuto nel primo, quindi P(A  B) = 
P(A), dove A è punteggio uguale a 3, 6, 9, 12. Questi 4 eventi sono tutti incompatibili, quindi basta 
sommare le rispettive probabilità. Si ha: P(3) = 2/36 (gli eventi sono 1 + 2 e 2 + 1), P(6) = 5/36 (1 + 5, 2 + 4, 
…, 5 + 1), P(9) = 4/36 (3 + 6, 4+ 5, 5 + 4, 6 + 3), P(12) = 1/36 (6 + 6). Quindi la probabilità è (2 + 5 + 4 + 
1)/36 = 12/36 = 1/3. 
 
Livello 1 

1. Siano due eventi A e B, appartenenti allo stesso spazio degli eventi, con P(A) = 2/7 e P(B) = 17/21, è 
richiesto il calcolo di P(A  B). Perché senza conoscere nei dettagli gli eventi A e B, possiamo dire che 
gli eventi sono compatibili? Giustificare la risposta. 

2. Se due eventi hanno probabilità 2/5 e 1/5, possiamo dire che sono incompatibili? E che sono compati-
bili? Giustificare la risposta.                                                                                                        [No; No] 

3. Se due eventi hanno probabilità 2/5 e 3/5, possiamo dire che sono sicuramente complementari? Giusti-
ficare la risposta.                                                                                                                                [No] 

4. La condizione P(A) = 1 – P(B) è necessaria o sufficiente affinché A e B siano complementari?  
[Necessaria] 

5. Lanciando due dadi non truccati qual è la probabilità di ottenere un numero pari o uno multiplo di 3?  
[2/3]  

6. Lanciando due dadi non truccati qual è la probabilità di ottenere un punteggio le cui cifre sono una 
doppia dell’altra o un numero divisibile per 6?                                                                                  [1/6]  

7. Dall’insieme dei primi 10 numeri primi scegliamo a caso un elemento. a) Qual è la probabilità che una 
delle sue cifre sia 3 o 5? b) Che una delle sue cifre sia il 3 o la sua cifra delle decine sia 1?           

[a) 2/5; b) 3/5] 
8. Determinare la probabilità che estraendo 1 carta da un mazzo di 52 carte da poker, essa sia una figura 

o una carta di quadri.                                                                                                                       [11/26] 
9. Determinare la probabilità che estraendo 1 carta da un mazzo di 52 carte da poker, essa sia una carta di 

quadri o una carta il cui punteggio è superiore a 7.                                                                        [31/52] 
10. Determinare la probabilità che scegliendo a caso un numero fra i primi 50 numeri naturali esso sia pari 

o multiplo di 5.                                                                                                                                    [3/5] 
11. Determinare la probabilità che scegliendo a caso un numero fra i primi 100 numeri naturali esso sia 

pari o primo.                                                                                                                                        [1/2] 
12. Scegliamo a caso due distinti numeri dall'insieme dei primi dieci numeri primi, con quale probabilità 

la loro somma è 24?                                                                                                                          [1/15] 
13. Da un mazzo di carte italiane da 40 estraiamo una carta, quali fra i seguenti eventi sono compatibili 

con l’evento la carta estratta è una figura di spade? A) la carta estratta è una figura B) la carta estrat-

ta è una carta di denari C) la carta estratta ha un valore numerico compreso tra 3 e 7 D) la carta 

estratta ha un valore numerico superiore a 5 E) la carta estratta è una donna.                         [A, D, 
E] 

14. Lanciamo un dado a forma di icosaedro, solido regolare con 20 facce, quali fra i seguenti eventi sono 
compatibili con l’evento esce un punteggio divisibile per 4? esce un punteggio A) dispari  B) primo  
C) multiplo di 3 D) multiplo di 5. E) le cui cifre non hanno per somma 3.                                 [C, D, E] 

15. In un campeggio vi sono 200 persone, 120 sono italiane, le altre straniere. 50 degli italiani e 60 degli 
stranieri sono donne. Scelto un ospite a caso fra ai presenti, con quale probabilità a) è una donna o non 
è di nazionalità italiana; b) è di nazionalità italiana o un maschio?                              [a) 13/20; b) 7/10] 

16. Abbiamo colorato alcune bandierine completamente verdi, altre completamente rosse e altre rosse e 
verdi. Se la probabilità di estrarre una bandiera completamente rossa è 0,48 e quella di estrarre una 
bandiera rossoverde è 0,24, con quale probabilità estraiamo una bandiera completamente verde? [0,28] 
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Lavoriamo insieme 
In un’urna sono poste 3000 palline, numerate da 1 a 3000. Si eliminano tutte quelle che contengono i 

numeri da 1 a 137 e i numeri da 2735 a 3000. Estratta una pallina, con che probabilità essa ha un numero 

che è multiplo di 2 o di 3 o di 5?  
Ci viene richiesto di calcolare la probabilità dell’unione di 3 eventi a due a due compatibili. Indichiamo i tre 
eventi con A, B e C. dobbiamo determinare  

P(A  B  C ) = P(A) + P(B) + P(C) – P(A  B) – P(A  C) – P(B  C) + P(A  B  C). 
Nell’urna sono rimaste le palline con numeri da 138 a 2734, che sono 2734 – 138 + 1 = 2597. Quante di 
queste sono pari? La metà più uno, poiché iniziamo e finiamo con un numero pari, cioè P(A) = 1299/2597. 
Quanti sono i multipli di 3? Il più piccolo è 138 = 3  46, il più grande è 2733 = 3  911. Quindi: P(B) = (911 
– 46 + 1)/2597 = 866/2597.  
I multipli di 5 vanno da 140 = 5  28 a 2730 = 5  546, sono quindi 546 – 28 + 1 = 519. P(C) = 519/2597. 
Un numero multiplo di 2 e di 3 sarà multiplo di 6, pertanto consideriamo i numeri da 138 = 6  23 fino a 
2730 = 6  455. Allo stesso modo i multipli di 2 e 5 sono multipli di 10, vanno perciò da 140 = 10  14 a 
2730 = 10  273. Infine i multipli di 3 e 5 sono multipli di 15. Consideriamo i numeri da 150 = 15  10 a 
2730 = 15  182. Si ha: P(A  B) = (455 – 23 + 1)/2597 = 433/2597; P(A  C) = (273 – 14 + 1)/2597 = 
260/2597; P(B  C) = (182 – 10 + 1)/2597 = 173/2597. Concludiamo con i multipli di 2, 3 e 5, cioè con i 
multipli di 2  3  5 = 30, che vanno da 150 = 30  5 a 2730 = 30  91, e sono 91 – 5 + 1 = 87. La probabilità 
cercata è allora  P(A  B  C ) = (1299 + 866 + 519 – 433 – 260 – 173 + 87)/2597 = 1905/2597  73%. 
 

Livello 2 

17. Il 25% di ragazzi di una classe conosce il russo e il 40% il tedesco. Sapendo che la probabilità di sce-
gliere uno studente a caso che parli russo o tedesco è 50%, quale percentuale di ragazzi parla entrambe 
le lingue?                                                                                                                                         [15%] 

18. Determinare la probabilità che, da un’urna contenente 2000 biglie numerate da 1 a 2000, se ne estrag-
ga una il cui numero verifichi una almeno delle seguenti tre proprietà: a) sia un numero divisibile per 
5; b) sia un numero divisibile per 8 maggiore di 956; c) sia un numero divisibile per 7 compreso fra 
547 e 1256.                                                                                                                               [581/2000] 

19. Determinare la probabilità che, da un’urna contenente 1750 biglie numerate da 1 a 1750, se ne estrag-
ga una il cui numero verifichi una almeno delle seguenti tre proprietà: a) sia un numero divisibile per 
4; b) sia un numero divisibile per 6 minore di 1324; c) sia un numero divisibile per 9 compreso fra 123 
e 1507.                                                                                                                                      [629/1750] 

20. Determinare la probabilità che da un’urna contenente 2000 biglie numerate da 1 a 2000, se ne estragga 
una il cui numero verifichi una sola delle seguenti tre proprietà: a) sia un numero divisibile per 3; b) 
sia un numero divisibile per 6 maggiore di 831; c) sia un numero divisibile per 9 compreso fra 248 e 
1487.                                                                                                                                          [369/2000] 

21. Determinare la probabilità che scegliendo un numero di 3 cifre esso risulti divisibile per 3 o con la ci-
fra delle unità uguale a 2 o con la cifra delle decine uguale a 7.                                                    [23/50] 

22. I ragazzi di un triennio di una stessa sezione sono 75. Si sa che 48 di essi giocano a basket, 45 a calcio, 
58 a tennis, 28 a basket e calcio, 37 a calcio e tennis, 40 a basket e tennis e 25 a tutti e tre gli sport. 
Qual è la probabilità che scegliendo a caso uno degli studenti, esso pratichi uno solo o nessuno dei tre 
sport?                                                                                                                                                 [4/15] 

23. Lanciamo 3 dadi e i punteggi ottenuti li scriviamo uno accanto all’altro a formare un numero di 3 cifre. 
Qual è la probabilità che tale numero sia un multiplo di 3 o di 5?                                               [89/216] 

24. In un’urna sono poste 3000 palline, numerate da 1 a 3000. Si eliminano tutte quelle che contengono i 
numeri da 1 a 242 e i numeri da 2912 a 3000. Si estrae quindi una pallina, determinare la probabilità 
che essa abbia un numero che sia multiplo di uno almeno fra i numeri 4, 6 o 10.                   [979/2669] 

25. In un’urna sono poste 3000 palline, numerate da 1 a 3000. Si eliminano tutte quelle che contengono i 
numeri da 123 a 314 e i numeri da 1241 a 2310. Si estrae quindi una pallina, determinare la probabilità 
che essa abbia un numero che sia multiplo di 8 o multiplo di 12 o multiplo di 18.                    [169/869] 

26. Determinare la probabilità che da un’urna contenente 2000 biglie numerate se ne estragga una il cui 
numero verifichi esattamente due delle seguenti tre proprietà: sia un numero divisibile per 6; sia un 
numero divisibile per 7 minore di 856; sia un numero divisibile per 9 compreso fra 125 e 458.   [9/500] 

27. Siano date le funzioni f : x  –x e g: x  –2x + 1, entrambe definite su M = {–1, –2, –3, –4, –5} ed a 
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valori in P = {3, 4, 5, 6, 7, 8}. Determinare la probabilità che a) scelto un elemento a caso in M esso 
appartenga al dominio di f o a quello di g; b) scelto un elemento a caso in P esso appartenga al codo-
minio di f o a quello di g.                                                                                                        [a) 1; b) 2/3] 

Livello 3 

28. Stabilire la formula per calcolare P(A  B  C  D).  
[P(A) + P(B) + P(C) + P(D) – P(AB) – P(AC) – P(AD) – P(BC) – P(BD) – P(CD) + 

P(ABC) + P(ABD) + P(ACD) + P(BCD) – P(ABCD)] 
29. Determinare la probabilità che, scegliendo un numero di 3 cifre, esso risulti divisibile per 5 o con la 

cifra delle decine uguale a 1 o con la cifra delle centinaia uguale a 2 o con la somma delle cifre uguale 
a 8.                                                                                                                                               [113/300]  

30. Determinare la probabilità che estraendo il primo numero sulla ruota di Milano questo verifichi una 
almeno delle seguenti proprietà: a) sia multiplo di 3; b) abbia almeno una cifra uguale a 4; c) il prodot-
to delle sue cifre sia maggiore di 10; d) il suo quadrato sia minore di 50.                                      [7/18] 

31. Consideriamo gli insiemi A = {1, 2, 3}, B = {1, 4, 5, 6}, C = {2, 5} D = {0, 1, 3, 4} ed E = {0, 2, 3}. 
Determinare la probabilità che scegliendo due insiemi a caso la loro unione abbia sei elementi o la loro 
intersezione sia vuota.                                                                                                                         [2/5] 

32. Consideriamo gli insiemi A = {3, 5, 7, 9}, B = {2, 4, 5, 6, 7}, C = {0, 1} D = {1, 4, 6}. Determinare la 
probabilità che scegliendo due insiemi a caso la loro unione abbia sei elementi o la loro differenza 
simmetrica abbia tanti elementi quanto la loro unione o che la loro intersezione non sia vuota.       [2/3] 

33. Il cavaliere De Mere e il duca di Brianchon giocano a dadi, al cavaliere mancano due vittorie per ag-
giudicarsi l'intera posta, al duca tre vittorie. Qual è la probabilità che vinca il cavaliere?               [3/5] 

 
Lavoriamo insieme 
 Determiniamo la probabilità che, lanciando 7 monete non truccate si ottengano esattamente 2 teste.       

Il numero dei casi possibili è 27 = 128, tante quante le disposizioni con ripetizione dei due simboli T e C 
fino a un massimo di 7 volte. I casi favorevoli sono invece tutte le permutazioni della parola TTCCCCC, 

cioè sono 
7! 7 6

2! 5!






3
5!

2 5!
21 , quindi la probabilità cercata è 21/128. 

 Invece qual è la probabilità che si ottengano almeno 2 teste (cioè due teste o più di due)?  
    Per semplicità indichiamo con Ph la probabilità che escano esattamente h (h = 0, 1, …, 7) teste. La 

probabilità cercata è una probabilità unione di eventi incompatibili ed è uguale a P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + 
P7. Vi è un modo più semplice. Consiste nell’osservare che la detta probabilità può calcolarsi come 
l’evento complementare dell’evento esce al più 1 testa. Così la probabilità sarebbe semplicemente 1 – P0 
– P1. Per i casi favorevoli, nel caso di P0, ossia nessuna testa, vi è un solo caso favorevole (CCCCCCC). 
Per P1 invece ve ne sono 7 (il caso TCCCCCC e gli altri 6 che si ottengono da esso facendo ruotare il 
simbolo T nelle 7 diverse posizioni). Infine la probabilità cercata è 1 – 1/27 – 7/27 = (128 – 1 – 7)/128 = 
120/128 = 15/16. 

 
Livello 3 

34. Determinare la probabilità che lanciando 8 monete ci siano a) esattamente 3 teste; b) almeno 3 teste;  
c) al più 3 teste.                                                                                        [a) 7/32; b) 219/256; c) 93/256] 

35. Lanciamo 6 monete, se la probabilità di ottenere esattamente k teste è 15/64, quanto è k?                  [4] 
36. Lanciamo n monete, se la probabilità di ottenere esattamente 6 teste è 99/512, quanto è n?              [12] 
37. Lanciamo 7 monete, se la probabilità di ottenere almeno k teste è 1/2, quanto è k?                              [4] 
Per questi esercizi è opportuno l’uso di una calcolatrice o di un software tipo CAS 

38. In un’urna vi sono 25 palline rosse e 15 di altri colori, estraiamo 8 palline a caso, con che probabilità 
sono a) tutte rosse; b) tutte non rosse; c) esattamente 5 di esse rosse.  

[a) 115/8177; b) 2/11951; c) 11270/35853]  
39. In un’urna vi sono 20 palline rosse e 10 di altri colori, estraiamo 5 palline a caso, con che probabilità 

sono a) la maggior parte rosse; b) la maggior parte non rosse.                   [a) 6403/7917; b) 1514/7917]  
40. In un’urna vi sono 100 palline numerate da 1 a 100. Estraiamo 5 palline a caso, con che probabilità so-

no a) tutte pari; b) almeno 2 pari; c) esattamente 2 pari.  
[a) 1081/384124; b) 7864/9603; c) 6125/19206]  
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41. In un’urna vi sono 2 palline rosse e 3 bianche, estraiamo 2 palline a caso, la probabilità di ottenerne 
solo una bianca è la stessa di ottenere solo la prima bianca? Se la risposta è negativa calcolare le due 
probabilità.                                                                                                                          [No; 3/5; 3/10]  

42. Determinare la probabilità che lanciando 5 monete regolare si ottengano a) esattamente 3 teste; b) 3 
teste nei primi 3 lanci e 2 croci negli altri due.                                                                 [a) 5/6; b) 1/32]  
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Estrazioni con e senza rigenerazione 
 

Ottenere in un gioco onesto di dadi tre punteggi uguali, è 

un avvenimento naturale e così deve essere considerato; e 

anche se si ripete una seconda volta. Ma se accade una 

terza e quarta volta l’uomo prudente deve cominciare a 

sospettare.        Girolamo Cardano, De Vita Propria Liber 

 

Abbiamo parlato spesso di estrazioni di carte, di palline e così via e abbiamo spesso considerato il fatto che 
gli oggetti estratti non venissero reinseriti di nuovo nell’urna, come per esempio si fa nel gioco del lotto. Vi 
sono però dei casi, come per esempio nel gioco della roulette, in cui invece ogni volta che si gioca si ripete 
sempre la stessa situazione, è come se estraessimo una pallina da un’urna che ne contiene 37 (da 0 a 36) e, 
dopo averne registrato il numero, la rimettessimo nell’urna per la successiva estrazione. Ovviamente ciò in-
cide sul calcolo della probabilità di un evento che riguarda più estrazioni. 
 

Esempio 21 
Da un’urna contenente 20 palline bianche e 30 nere si estraggano due palline, qual è la probabilità che siano 
entrambe bianche? La domanda posta non permette una sola soluzione, ciò appunto perché non abbiamo 
precisato se la prima pallina estratta debba essere solo annotata e poi rimessa nell’urna, concorrendo così 
anche alla seconda estrazione o debba essere invece eliminata dall’urna. In ogni caso la probabilità che la 
prima pallina estratta sia bianca è 2/5, mentre per la seconda estrazione 
 se rimettiamo la pallina estratta per prima nell’urna anche la seconda pallina avrà probabilità 2/5 di essere 

bianca; 
 se invece eliminiamo la pallina dall’urna, vi sono 49 palline da considerare, 19 delle quali sono bianche, 

quindi la probabilità è divenuta 19/49.  
 
Poniamo alcune definizioni. 
 

Definizione 12 
Data l’estrazione di più di un oggetto da un’urna che contiene almeno due oggetti, diciamo che l’estrazione 
avviene con rigenerazione se ogni oggetto che si estrae viene registrato e poi rimesso nell’urna. Se invece 
gli oggetti estratti sono eliminati, diciamo che l’estrazione avviene senza rigenerazione.  
 
Passiamo adesso alla risoluzione del problema.  
 

Esempio 22 
 Dato che estraiamo due palline, stiamo considerando delle coppie (p1, p2), quindi dobbiamo contare 

quante sono le coppie diverse che possiamo estrarre dall’urna. Nel caso della rigenerazione abbiamo a 
che fare con disposizioni con ripetizione, quindi avremo un totale di 502 casi possibili e di 202 casi 
favorevoli. Nel caso della mancata rigenerazione invece abbiamo a che fare con disposizioni semplici, 
quindi avremo un totale di 50  49 casi possibili e di 20  19 casi favorevoli. Quindi le probabilità cercate, 
nei diversi casi con e senza rigenerazione, sono 20/50  20/50 = 4/25 e 20/50  19/49 = 38/245. Notiamo 
che la prima probabilità (16%) è leggermente superiore alla seconda ( 15.5 %). Possiamo anche usare il 
calcolo combinatorio, scrivendo D20,2/D50,2 e D20,2/D50,2 rispettivamente. In effetti è facile vedere che 
D20,2/D50,2 = C20,2/C50,2 e D20,2/D50,2 = C20,2/C50,2. Chiaramente sono uguali i rapporti ma non i singoli 
elementi delle frazioni. 

 Se invece avessimo estratto 5 palline e ne avessimo volute solo 3 bianche i casi favorevoli sarebbero stati 
D20,3  D30,2¸quindi la probabilità sarebbe stata D20,2  D30,2/D50,5 nel caso con rigenerazione. 
Ovviamente nell’altro caso sarebbe D20,2  D30,2/D50,5. Anche qui potremmo sostituire le combinazioni. In 
effetti la risposta non è corretta, dato che in questo modo stiamo considerando solo una particolare estra-
zione, per esempio quella in cui le prime 3 palline sono bianche e le altre no. Dobbiamo invece conside-
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rare tutte le estrazioni favorevoli, che ovviamente sono un totale di 5,3

5 5 4 3
10

3 3 2
C

   
     

, quindi la 

probabilità corretta sarà data da 20,3 30,2

50,5
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D D
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In vista del precedente esempio possiamo dire che vale quindi il seguente risultato generale. 
 
Teorema 4 
Data un’urna che contiene n oggetti di un tipo e m diversi (con k  n + m), la probabilità che estraendo k 

oggetti ve ne siano esattamente h  k del primo tipo è , , , ,

, ,

' ' ' '

' '
n h m k h n h m k h

n m k n m k
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h hD C

 

 

    
     

   
 a seconda che vi sia o no rigenerazione. 

 
Vediamo un caso un po’ più complesso. 
 

Esempio 23 
Supponiamo di voler considerare, sempre con i dati dell’esempio precedente, la probabilità di estrarre due 
palline di diverso colore. Stavolta dobbiamo considerare, rimanendo inalterato il numero dei casi possibili, 
le coppie di elementi del tipo (b, n) oppure (n, b). Abbiamo quindi una probabilità unione di eventi 
incompatibili, pertanto dobbiamo sommare le singole probabilità. Quindi, nell’ipotesi di rigenerazione esse 
sono: 20/50  30/50 + 30/50  20/50 = 2  6/25 = 12/25; nel caso senza rigenerazione: 20/50  30/49 + 30/50  
20/49 = 2  12/49 = 24/49. Il fattore 2 è D2,1 cioè il modo di scegliere i due colori, tenuto conto dell’ordine.  
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Verifiche 

 

Lavoriamo insieme 
Estraiamo 5 palline da un’urna che ne contiene 7 bianche e 3 nere. Qual è la probabilità che esattamente 3 

delle palline estratte siano bianche?  
Usando i risultati del Teorema 4, nell’ipotesi di estrazione con rigenerazione avremo: D7,3  D3,2/D10,5 = 73  
32 / 105 = 3087/100000, non è necessario considerare altri casi, poiché le palline hanno tutte lo stesso colore; 

nel caso senza rigenerazione invece è: 7,3 3,2

10,5

7 6D D

D

 


5 3 2

10 9
3

8 7 6  

1

24
 . 

 
Sia un’urna con n palline, di cui m bianche e (n – m) nere, si estraggano k palline; determinare la pro-

babilità che accada quanto richiesto. Se non è specificato altrimenti, devono considerarsi le diverse ipote-

si con e senza rigenerazione. 

Livello 1  

1. a) n = 23, m = 15, k = 2, tutte nere; b) n = 40, m = 25, k = 3, tutte bianche     
[a) 64/529, 28/253; b) 125/512, 115/494]  

2. a) n = 27, m = 13, k = 4, tutte nere; b) n = 15, m = 3, k = 5, tutte bianche) 
[a) 38416/531441, 77/1350; b) 1/55, 0] 

3. a) n = 32, m = 6, k = 4, solo una bianca; b) n = 18, m = 13, k = 5, solo 3 bianche 
[a) 6591/16384, 390/899; b) 274625/944784, 715/2142] 

4. Abbiamo 11 palline numerate da 1 a 11 all'interno di un'urna. Ne estraiamo 6 a caso senza rigenera-
zione, con che probabilità la somma dei numeri ottenuti è dispari?                                          [118/231]  

 

Lavoriamo insieme 
In un’urna vi sono 10 palline bianche e 15 rosse. Estraiamo quattro palline, con quale probabilità ve ne 

sono solo 2 bianche?  

Se le bianche sono le prime due la probabilità è 102  152/254 = 36/625 o 
10 9 15 14 63

25 24 23 22 1012

  


  
 a seconda 

che vi sia o no rigenerazione. Però non è detto che le estratte bianche siano le prime due, quindi dobbiamo 

calcolare in quanti modi possono essere estratte le due bianche, il che, in ogni caso avviene in 
4 4 3

6
2 2

  
  

 
 

modi, quindi le probabilità corrette sono: 36/625  6 = 216/625 o 63/1012  6 = 189/506. 
 
Negli esercizi seguenti se non è specificato altrimenti, devono considerarsi le diverse ipotesi con e senza 

rigenerazione 

Livello 2 
5. Da un’urna con 5 palline bianche, 10 nere, 8 verdi e 6 gialle estraiamo con rigenerazione due palline. 

Con quale probabilità sono a) dello stesso colore; b) di diverso colore?            [a) 225/841; b) 616/841]  
6. Da un’urna con 50 palline, 10 bianche, 20 rosse e 20 nere, si estraggono 3 palline. Determinare la pro-

babilità che esse siano tutte dello stesso colore.                                                                 [17/125; 6/49]  
7. Da un’urna con 35 palline, 15 rosse, 7 verdi e 13 nere, si estraggono 3 palline. Determinare la probabi-

lità che siano tutte di diverso colore.                                                                          [234/1225; 39/560] 
8. Da un’urna con 26 palline, 12 bianche e 14 nere, si estraggono 3 palline. Determinare la probabilità 

che fra di esse ve ne sia almeno una bianca.                                                                [1854/2197; 43/50]  
9. In un’urna vi sono 12 biglie indistinguibili al tatto, metà bianche e metà nere. Se ne estraggono 3 senza 

rigenerazione. Determinare la probabilità che a) siano tutte bianche; b) siano tutte dello stesso colore; 
c) almeno 2 siano bianche; d) almeno 2 siano dello stesso colore.             [a) 1/11; b) 2/11; c) 1/2; d) 1] 

10. In un’urna vi sono delle biglie indistinguibili al tatto, 3 sono bianche, 7 verdi e 4 rosse. Se ne estrag-



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 5 – Capitolo 12 - Unità 1 

 458

gono 4 senza rigenerazione. Determinare la probabilità che a) siano tutte verdi; b) siano tutte dello 
stesso colore; c) esattamente 2 siano dello stesso colore                           [a) 5/143; b) 6/13; c) 36/1001]  

11. In un sacchetto sono messe 4 palline numerate, una riporta il numero 1, una il numero 6 e due il nume-
ro 9. Qual è la probabilità che, prendendo tre palline senza rigenerazione, il numero formato con i tre 
numeri estratti nell’ordine sia divisibile per 3?                                                                                 [3/4] 

12. In un’urna abbiamo 3 palline numerate da 1 a 3. Estraiamo le palline in successione, con che probabili-
tà le palline vengono estratte a) nell’ordine 123; b) nell’ordine 321; c) in un ordine predefinito?  

[a) 1/6; b) 1/6; c) 1/6] 
13. Con riferimento al precedente quesito. Diciamo che si è verificato un accoppiamento se una delle pal-

line viene estratta in un’estrazione che coincide con il numero che essa riporta, cioè la pallina numero 
1 per prima o la numero 2 per seconda o la 3 per terza. Con che probabilità si verifica a) un solo ac-
coppiamento; b) solo 2 accoppiamenti; c) almeno un accoppiamento; d) almeno due?             

[a) 1/2; b) 0; c) 2/3; d) 1/6] 
14. 20 pizze tutte con condimenti diversi devono essere consegnate a 20 diversi indirizzi, purtroppo a cau-

sa di un colpo di vento il fattorino perde il foglio con i corretti destinatari. Qual è la probabilità che 
esattamente 19 persone ricevano la pizza che hanno ordinato?                                                             [0] 

15. Alessio ha comprato 1000 batterie per rivenderle. Nel deposito in cui le ha custodite vi è una infiltra-
zione di umidità, così 100 batterie vengono danneggiate. Alessio non si accorge di ciò pertanto mette 
in vendita ugualmente anche le batterie danneggiate, che risultano indistinguibili da quelle buone. 
Gianni va a comprare 4 batterie da Alessio per il suo giocattolo. Sapendo che questo giocattolo fun-
ziona solo se tutte le batterie sono perfettamente funzionanti, determinare la probabilità che il giocatto-
lo di Gianni funzioni.                                                                                                                   [ 65%] 

 

Lavoriamo insieme 
Da un’urna con 10 palline bianche e 15 nere, estraiamo in successione tre palline, con quale probabilità 

almeno una delle tre palline è bianca?  
Dire almeno una bianca, significa che può accadere uno qualsiasi dei seguenti fatti: tutte bianche (una sola 
possibilità), due bianche e una rossa (tre possibilità a seconda che la pallina rossa venga estratta per prima, 
seconda o terza), una sola bianca e le altre rosse (ancora tre possibilità). Tutti e sette i casi sono fra loro a 
due a due incompatibili, quindi dobbiamo sommare le sette probabilità. Tutte le tre palline bianche si 
ottengono con probabilità 10/25  9/24  8/23 = 6/115, siamo infatti nell’ipotesi di non restituzione. I tre casi 
in cui si estraggono due palline bianche sono fra loro equiprobabili, basta quindi calcolare una probabilità e 
moltiplicare poi per 3. Perciò abbiamo: 3  10/25  9/24  15/23 = 27/92. Infine la probabilità di ottenere una 
sola pallina bianca è 3  10/25  15/24  14/23 = 21/46. Possiamo concludere che la probabilità di estrarre tre 
palline in modo che una almeno sia bianca è pari a 6/115 + 27/92 + 21/46 = 369/460  80%. 
 

Negli esercizi seguenti se non è specificato altrimenti, devono considerarsi le diverse ipotesi con e senza 

rigenerazione 

Livello 3 

16. Da un’urna con 20 palline bianche e 15 nere estraiamo tre palline. Con quale probabilità almeno una è 
nera?                                                                                                                         [279/343; 1081/1309]  

17. Da un’urna con 24 palline bianche e 18 nere estraiamo quattro palline. Con quale probabilità al mas-
simo due sono bianche?                                                                                       [513/2041; 2958/18655]  

18. Da un’urna con 10 palline bianche, 12 rosse e 14 nere estraiamo tre palline. Con quale probabilità al-
meno una è bianca?                                                                                                 [3635/5832; 227/357]  

19. In un’urna vi sono delle biglie indistinguibili al tatto, 5 sono bianche, 8 verdi e 10 rosse. Se ne estrag-
gono 3 senza rigenerazione. Determinare la probabilità che a) almeno 2 siano verdi; b) almeno 2 siano 
dello stesso colore.                                                                                            [a) 68/253; b) 1371/1771]  

20. Lanciamo una moneta regolare per 4 volte, con quale probabilità otteniamo a) almeno due volte testa; 
b) al massimo tre volte testa?                                                                                      [a) 11/16; b) 15/16]  

21. Da un mazzo di 40 carte da scopa estraiamo in successione 3 carte, con quale probabilità almeno una 
delle carte estratte è un asso?                                                                                                    [421/2470]  

22. Da un mazzo di 40 carte da scopa estraiamo in successione 4 carte, con quale probabilità almeno due 
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delle carte estratte sono re?                                                                                                   [2381/91390] 
23. Da un mazzo di 52 carte da ramino estraiamo in successione 3 carte, con quale probabilità a) sono tutte 

dello stesso seme; b) almeno due sono di cuori?                                                     [a) 22/425; b) 64/425] 
24. Lanciamo un dado regolare a forma di cubo per tre volte di fila, con che probabilità otteniamo almeno 

un 6?                                                                                                                                              [91/216] 
25. Da un’urna con 12 palline bianche, 15 rosse e 18 nere estraiamo quattro palline con restituzione. Con 

quale probabilità ve ne sono a) almeno due dello stesso colore; b) esattamente due dello stesso colore; 
c) almeno due di colore diverso; d) esattamente due di colore diverso.  

[a) 20267/16875; b) 14704/16875; c) 10952/16875; d) 35033/16875] 
26. In un'urna immettiamo tre bigliettini su ciascuno dei quali è scritto uno dei numeri 1, 2, 3. Estraiamo 

per tre volte un biglietto con rigenerazione registrando il valore scritto. Se la somma dei tre numeri 
estratti è 6, qual è la probabilità che abbiamo estratto sempre 2?                                                       [1/7] 

27. In un’urna vi sono un totale di 50 palline di due diversi colori: bianco e nero. Effettuiamo l’estrazione 
senza rigenerazione di due palline. Se la probabilità di estrarre due palline bianche supera di 2/35 la 
probabilità di estrarre due palline di diverso colore, determinare quante sono le palline nere. Di quanto 
differiscono le due probabilità se l’estrazione avviene con rigenerazione?                              [15; 7/100]  

28. Nel 1693 Samuel Pepys scrisse al grande scienziato Newton proponendogli il seguente problema: è 

più probabile ottenere almeno un 6 lanciando 6 dadi oppure ottenere 2 volte 6 lanciando 12 dadi o in-

fine ottenere per 3 volte 6 lanciando 18 dadi?                                       [Il primo caso è il più probabile]  
 
 
  
Giochiamo alla matematica 
Consideriamo il cosiddetto paradosso dei compleanni. Si vuol sapere qual è il minimo numero di persone 

che dobbiamo riunire per avere una probabilità superiore al 50% che almeno due di essi compiano il 

compleanno nello stesso giorno.  
Il problema è spesso frainteso, poiché la gente a cui viene posto di solito comincia a pensare quante persone 
conosce che compiono il compleanno nel loro stesso giorno. La richiesta non è questa, cioè quella di trovare 
due persone che compiono il compleanno in un dato giorno, ma in un giorno qualsiasi. Ovviamente se 
escludiamo il 29 febbraio come giorno, nel senso che anche quelli nati in questa data li consideriamo come 
nati il 28 febbraio, come banale applicazione del principio combinatorio dei cassetti, 366 persone danno la 
certezza, cioè probabilità 100%, che almeno due di essi compiano il compleanno lo stesso giorno. Se 
inseriamo il 29 febbraio basta mettere 367 persone. Questo fatto suggerisce che per una probabilità superiore 
al 50% debbano esservi parecchie persone, in genere la risposta più gettonata è la metà di 366, cioè 183. 
Invece la risposta è un numero molto più piccolo: ecco quindi il paradosso. Il modo più semplice di risolvere 
il problema è quello di ricorrere all’evento complementare, ossia calcolare la probabilità dell’evento non ci 

sono due persone che compiono il compleanno lo stesso giorno, quindi effettuiamo il complemento. 
Diciamo n il numero di persone presenti, con n  2. Interpretiamo il problema come quello di estrarre con 
ripetizione da un’urna con 365 palline numerate palline sempre di numero diverso. Se le palline sono 2, la 
probabilità che la seconda sia diversa dalla prima estratta è ovviamente 364/365, quindi la probabilità che 
due persone scelte a caso non abbiano lo stesso compleanno è 364/365, e la probabilità che lo abbiano è 1 – 
364/365  0,27%. Se le persone sono 3, allora la probabilità diventa 1 – 364  363/3652  0,82%. Quindi in 

generale se le persone sono k la probabilità cercata è 
 364 363 ... 365

1
365k

k   
 . Quindi si tratta di calcolare 

il primo valore di k per cui superiamo 0,5. Usando una calcolatrice o un software di tipo CAS, troviamo che 
ciò accade per n = 23, per cui la probabilità è circa 0,507. Quindi sono sufficienti 23 persone per avere il 
50% di probabilità che due di esse compiano il compleanno lo stesso giorno. 
Attività  
Calcolare quante persone minimo servono perché la probabilità sia rispettivamente almeno del 60%, 70%, 
80%, 90%.                                                                                                                                   [27; 30; 35; 41] 
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Probabilità condizionata 
 
Facciamo ora una considerazione importante. Nel caso di estrazione senza rigenerazione abbiamo calcolato 
il risultato della seconda estrazione supponendo che la prima estrazione fosse stata favorevole al nostro 
evento. Per esempio se estraiamo 2 palline da un’urna che ne contiene 50, 20 delle quali bianche, la probabi-
lità che anche la seconda pallina estratta sia bianca dato che la prima lo era è 19/49, perché nell’urna sono 
rimaste 49 palline, 19 delle quali bianche. Quindi abbiamo aggiunto l’ipotesi che la prima estrazione abbia 
avuto successo, diversamente non potrebbe accadere l’evento sperato. 
 
Definizione 13 
Dati due eventi A e B, diciamo probabilità di A condizionata dall’evento B, o anche probabilità di A dato 
B, la probabilità che si verifichi A nell’ipotesi che si sia già verificato B. 
 
Notazione 2 
La probabilità di A dato B si indica con il simbolo P(AB). 
  
Esempio 24 
Estraiamo senza rigenerazione due palline da un’urna che ne contiene 10 bianche e 5 rosse. La probabilità di 
estrarre entrambe le palline bianche è 10/15  9/14 = 3/7  43%. Infatti il supporre che sia accaduto l’evento 
prima pallina bianca, condiziona la seconda estrazione, lasciando nell’urna 14 palline, 9 delle quali bianche.  
 
Modifichiamo l’esempio precedente. 
 
Esempio 25 
Supponiamo che una delle palline bianche contenga un piccolo difetto che la fa riconoscere facilmente al 
tatto, pertanto essa potrà essere estratta senz’altro per prima; varierà la probabilità precedente di estrarre 
entrambe le palline di colore bianco? Certamente sì, infatti, la probabilità che la prima pallina estratta sia 
bianca è adesso divenuta 1, dato che siamo in grado di riconoscerla al tatto, mentre la probabilità che la 
seconda estratta sia bianca, è rimasta 9/14, e adesso misura la probabilità dell’intero evento. Quindi la 
probabilità è passata da uno scarso 43% a un più consistente 64%; il problema si è ridotto a quello di 
determinare la probabilità di estrarre una pallina bianca, da un’urna che contiene 9 palline bianche e 5 nere.  
 
Vediamo ancora un esempio. 
 
Esempio 26 
Riprendiamo l’esempio della casalinga e delle uova marce. Supponiamo adesso che la massaia riconosca un 
uovo come buono, perché è l’unico sul cui guscio è leggibile la data di scadenza o perché ha un colore 
diverso dagli altri o per qualche altro motivo. Con questa condizione, la probabilità, com’era logico 
aspettarsi, è maggiore ed è precisamente 3/5.  
 
Osserviamo che negli esempi precedenti la probabilità di B dato A, si poteva calcolare modificando 
l’evento, ossia prendendo come casi possibili quelli di A e come casi favorevoli quelli di B che stanno anche 
in A. Ciò equivale a considerare come numero dei casi favorevoli la cardinalità dell’evento intersezione de-
gli eventi A e B e come numero degli eventi possibili la cardinalità di A. Così nell’esempio 25, indicando 
con b1 la pallina bianca riconoscibile al tatto, l’intersezione fra gli eventi: prima estratta b1, cioè A = {(b1, 
b2), (b1, b3), …, (b1, r1), (b1, r2), …, (b1, r5)} e seconda estratta bianca diversa da b1, cioè B = {(b1, b2), …, 
(b1, b10), (b2, b3), …, (b2, b10), …, (r5, b2), (r5, b3), …, (r5, b10)} è l’insieme A  B = {(b1, b2), (b1, b3), …, 
(b1, b10)}, che ha appunto 9 elementi. Il numero dei casi possibili invece coincide con il numero di casi in cui 
si verifica il primo evento, quello dato, cioè A, che ha 14 elementi. Vale quindi il seguente risultato. 
 
Teorema 5 

Si ha   ( )
|

( )

P A B
P B A

P A


 . 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme  
Consideriamo il cosiddetto paradosso dei tre prigionieri. Due di tre prigionieri, indicati con A, B e C, sono 

stati condannati a morte. Qual è la probabilità che A non sia stato condannato a morte?  
I casi possibili coincidono con le combinazioni di 3 oggetti (i prigionieri) di classe 2 (i condannati), cioè C3,2 
= 3. I casi favorevoli sono solo 1, quello in cui sono condannati B e C. Pertanto la probabilità è 1/3. Adesso 
abbiamo il paradosso: cosa cambia per la probabilità precedente se sappiamo che B è stato condannato a 
morte? Apparentemente non dovrebbe cambiare nulla, dato che in ogni caso A sa già che uno degli altri due 
è sicuramente condannato a morte, in realtà invece cambia perché adesso sa chi dei due è stato condannato, 
quindi le sue informazioni sono aumentate, i casi possibili sono diminuiti, solo AB e BC possono accadere, 
quindi la probabilità, non essendo variati i casi favorevoli (BC), è aumentata al 50%. 
Questo è noto anche come paradosso di Monty Hall perché negli anni ’60 negli USA una trasmissione 
televisiva a quiz, condotta da un certo Monty Hall, metteva in palio un’automobile, che veniva nascosta 
dietro una di 3 porte, nelle altre due vi era una capra. Dopo che il partecipante aveva fatto la scelta, Monty 
Hall apriva una delle altre due porte e mostrava che vi era una capra, quindi chiedeva al partecipante se 
voleva cambiare la sua scelta. In questo caso la domanda era però: conviene cambiare scelta? E la risposta è 
sì, perché possono accadere i seguenti tre fatti. Il concorrente ha scelto la porta con l’automobile, se cambia 
ha perso; se invece ha scelto una delle due porte in cui vi è una capra, se cambia sceglierà l’auto e perciò 
vincerà quindi scegliendo la sua probabilità di vittoria diventa 2/3. 
 

Livello 1  

1. In una classe vi sono 15 maschi e 12 femmine, solo i maschi giocano a calcio. Qual è la probabilità 
che un maschio scelto a caso nella classe giochi a calcio?                                                                    [1] 

2. Se A è un sottoevento di B, quanto vale P(B|A)? Giustificare la risposta.                                   .         [1] 
3. Elisabetta ha due figli, con quale probabilità sono entrambi maschi?  E se si sa che non sono entrambe 

femmine?                                                                                                                                      [1/4; 1/3]  
4. Lanciamo per 3 volte una moneta, con che probabilità otteniamo sempre la stessa faccia? E se sappia-

mo che la prima volta abbiamo ottenuto testa?                                                                            [1/4; 1/4] 
5. Lanciamo per 3 volte un dado regolare, con che probabilità otteniamo sempre lo stesso punteggio? E 

se sappiamo che la prima volta abbiamo ottenuto un punteggio pari?                                    [1/36; 1/36] 
6. Dal sacchetto dei numeri della tombola estraiamo tre numeri senza rigenerazione, con che probabilità 

otteniamo tre numeri pari? E se sappiamo che la prima volta abbiamo ottenuto un punteggio minore di 
20?                                                                                                                                [43/356; 387/3382]  

7. Quattro carte sono disposte in fila una accanto all’altra con la faccia nascosta. Due delle carte sono di 
cuori, le altre di picche. Qual è la probabilità che due carte dello stesso seme siano messe una accanto 
all’altra? Quanto vale la precedente probabilità se sappiamo che la seconda carta è di cuori?   [2/3; 2/3] 

8. Vengono lanciate tre monete bicolori, da una parte bianche e dall'altra nere, determinare la probabilità 
che tutte e tre abbiano la faccia nera rivolta verso l'alto. E se sappiamo che una almeno delle tre cade 
con la faccia nera rivolta verso l'alto?                                                                                          [1/8; 1/7] 

9. Determinare la probabilità di ottenere esattamente 3 volte testa, lanciando 5 monete regolari. Quanto 
diventa la probabilità precedente nell’ipotesi di sapere che si ottiene testa nei primi due lanci? E se in-
vece sappiamo che nei primi tre lanci si sono ottenute esattamente due teste?                [5/16; 3/8; 3/16] 

10. Il fornaio ha dimenticato di togliere 50 panini del giorno precedente, prima di inserirne 250 freschi. 
Qual è la probabilità che il primo cliente acquisti 3 panini tutti freschi? E se sappiamo che il primo pa-
nino è certamente fresco?                                                                                                  [ 58%;  69%] 

11. Con riferimento al problema precedente qual è la probabilità che il primo cliente acquisti solo 2 panini 
freschi? E se il primo panino è certamente fresco? E se il primo panino è certamente di ieri?  

[ 35%;  28%;  70%] 
12. In un'urna c'è una pallina che sappiamo essere bianca o nera, ma non siamo certi quale sia il suo colore 

effettivo. Inseriamo nell'urna una pallina bianca. A questo punto estraiamo una pallina e questa è bian-
ca, con quale probabilità la pallina rimasta è bianca?                                                                         [2/3] 

13. Da un mazzo formato da 3 carte nere e 4 bianche estraiamo due carte; con quale probabilità le due car-
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te sono nere, dato che la prima lo è certamente?                                                                                 [1/3] 
14. Lanciamo tre dadi; con quale probabilità otteniamo il punteggio 12, dato che il primo dado è truccato e 

permette solo l’uscita dei punteggi 4 e 5 con uguale probabilità?                                                    [5/18] 
15. In un torneo di tennis Aldo e Bice sono arrivati entrambi in semifinale. Gli accoppiamenti vengono 

sorteggiati, i 4 concorrenti hanno la stessa probabilità di vincere con ciascuno degli altri. Con che pro-
babilità Aldo e Bice si incontreranno in semifinale? Con che probabilità in finale?                  [1/3; 1/6]  

Livello 2 

16. Vi sono 4 urne: la prima contiene 7 palline verdi e 4 rosse, la seconda 4 verdi e 2 rosse, la terza 2 verdi 
e 5 rosse, l’ultima 1 verde e 2 rosse. a) Estraendo da ciascuna urna una pallina qual è la probabilità che 
le palline estratte siano tutte verdi? b) Quale la probabilità che la seconda pallina estratta sia verde, da-
to che delle 4 palline estratte 3 sono verdi? c) Qual è la probabilità che 2 siano verdi, dato che la quarta 
estratta è verde?                                                                                           [a) 4/99; b) 71/73; c) 83/189] 

17. Disponiamo 8 carte, quattro rosse e quattro nere, in fila. Determinare la probabilità che a) vi siano al-
meno due carte dello stesso colore disposte una accanto all’altra; b) tutte le carte rosse siano una ac-
canto all’altra.                                                                                                                [a) 34/35; b) 1/14] 

18. Risolvere l’esercizio precedente supponendo che due carte nere siano riconoscibili dall’esterno, quindi 
si sa che sono state disposte al primo e ultimo posto.                                                            [a) 1; b) 1/5] 

19. In una scatola immettiamo delle monete secondo la seguente regola. Lanciamo una moneta in aria, se 
esce testa inseriamo 1 euro nella scatola, se esce croce mettiamo 5 euro. Determinare la probabilità che 
dopo quattro lanci, la scatola contenga a) 12 euro; b) 20 euro; c) 6 euro; d) 16 euro sapendo che nel 
primo lancio è uscita testa; e) 12 euro sapendo che nei due lanci dispari la moneta non ha avuto lo 
stesso esito.                                                                                         [a) 3/8; b) 1/16; c) 0; d) 1/8; e) 1/2]  

20. Lanciamo due dadi regolari a forma di cubo. Determinare la probabilità che si ottenga 7 dato che a) si 
ottiene un punteggio dispari; b) si ottiene un punteggio superiore a 6; c) il primo dado mostra un pun-
teggio dispari; d) il secondo dado mostra un punteggio pari; e) il punteggio di uno dei due dadi è di-
spari; f) i dadi hanno lo stesso punteggio; g) i dadi hanno diversi punteggi.  

[a) 3/8; b) 2/7; c) 1/6; d) 1/6; e) 2/9; f) 0; g) 1/5]  
21. Di due eventi si sa che P(A) = 1/3, P(B|A) = 1/2. Possiamo dire che gli eventi A e B sono incompatibi-

li? Giustificare la risposta.                                                                                                                   [No] 
22. Sul tavolo vi sono tre carte di seme rosso e una di seme nero, Matteo sceglie a caso una carta e la tie-

ne, Dorotea dopo di lui ne sceglie un'altra. Con quale probabilità Dorotea ha scelto la carta nera?  [1/5] 
23. Un giocatore di basket ha una media di successo nei tiri liberi di 0,75, considerando tale valore come 

la sua probabilità di fare canestro in un tiro libero, si determini con quale probabilità di fare canestro 
con un tiro libero nell'ipotesi che se dovesse sbagliare il primo avrebbe la possibilità di tirarne un al-
tro?                                                                                                                                                    [3/16] 

24. In un torneo di tennis Aldo e Bice sono arrivati entrambi ai quarti di finale. Gli accoppiamenti vengo-
no sorteggiati, gli 8 concorrenti hanno la stessa probabilità di vincere con ciascuno degli altri. Con che 
probabilità Aldo e Bice si incontreranno?                                                                                       [25/56] 

Livello 3 

25. Dimostrare che P(AB|C) = P(A|C) + P(B|C) – P(AB|C).  
26. Dimostrare che P(A|B) + P(AC|B) = 1. (AC è l’evento complementare di A). 
27. Dimostrare o mostrare un controesempio del fatto che non è vero che P(A|B) + P(A|BC) = 1. 
28. Dimostrare o mostrare un controesempio del fatto che non è vero che P(A|B) + P(AC|BC) = 1. 
29. Lanciamo un dado regolare a forma di cubo per tre volte, determinare le diverse probabilità che la 

prima volta che otteniamo 6 è al primo, secondo, terzo lancio.                                   [1/6; 5/36; 25/216] 
30. Con riferimento al problema precedente determinare la probabilità che il 6 si ottenga per la prima volta 

al n – esimo lancio.                                                                                                                          
15

6

n

n
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Giochiamo alla matematica 
Consideriamo il seguente problema noto sotto il nome di paradosso dell’asso a sorpresa, enunciato dal 
matematico inglese Henry Whitehead nel 1939. Supponiamo di avere quattro carte, l’asso di picche, l’asso 
di cuori e due altre carte. Se si prendono due carte contemporaneamente, qual è la probabilità di avere 
entrambi gli assi?  
 Indichiamo con AC l’asso di cuori, con AP quello di picche, con C1 e C2 le altre due carte. I casi possibili, 

tutti ugualmente possibili, sono i seguenti 6: (AC, AP), (AC, C1), (AC, C2), (AP, C1), (AP, C2), (C1, C2). 
Non abbiamo considerato gli altri sei casi che si ottengono dai precedenti scambiando di posto le carte, 
perché esse vengono prese contemporaneamente. Vi è un solo caso favorevole: (AP, AC). Quindi la 
probabilità cercata è 1/6.  

 Supponiamo ora che per qualche motivo uno degli assi, non sappiamo però quale, sia riconoscibile e 
venga perciò pescato certamente. Qual è allora la probabilità che anche la seconda carta estratta sia un 
asso?. Il caso favorevole è sempre uno, mentre quelli possibili sono diventati 5, dato che non potrà più 
capitare il caso (C1, C2); quindi la probabilità è adesso 1/5.  

 Adesso abbiamo il fatto paradossale. Supponiamo che la carta riconoscibile sia non un asso qualsiasi ma 
quello di cuori; la probabilità che sia estratto anche l’altro asso è variata? Intuitivamente pensiamo di no, 
invece i casi possibili sono divenuti 3, cioè i seguenti: (AC, C1), (AC, C2), (AC, AP). Quindi la probabilità 
adesso vale 1/3. In effetti la cosa non dovrebbe apparire strana, dato che l’informazione asso di cuori è 
più ricca dell’informazione asso, quindi ecco perché la probabilità aumenta. 
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Eventi dipendenti ed eventi indipendenti 
 
Potremmo esserci fatti l’idea che l’accadere di un evento condizioni sempre la probabilità di un altro evento 
a cui esso è legato, ma se abbiamo svolto gli esercizi in modo consapevole abbiamo visto che ciò non è 
sempre vero.  
 

Esempio 27 
 Due carte rosse e due nere sono mescolate e disposte in una fila. Vogliamo determinare la probabilità che 

le carte siano disposte in modo che quelle di uguale colore siano fra loro adiacenti. Indichiamo con R le 
carte rosse e con N quelle nere, senza bisogno di distinguerle fra di loro. I casi favorevoli al nostro evento 
sono evidentemente i seguenti due: RRNN e NNRR. I casi possibili sono dati dal modo di disporre due 
delle carte di uguale colore nelle quattro posizioni disponibili, sono quindi i seguenti 6: RRNN, RNRN, 
RNNR, NRRN, NRNR, NNRR. Infine la probabilità richiesta vale 2/6 = 1/3.  

 Adesso supponiamo di sapere che la carta messa sul tavolo per seconda è nera, dato che il suo bordo è 
segnato. Quanto vale adesso la probabilità? I casi favorevoli sono adesso rappresentati solo da NNRR, ma 
anche i casi possibili sono diminuiti, diventando 3, dato che i casi in cui la seconda carta non è nera non 
possono più accadere. Quindi i casi possibili sono: RNRN, RNNR, NNRR. La probabilità è rimasta 1/3.  

 
Nell’esempio precedente abbiamo visto che la conoscenza del fatto che una carta fosse nera non ha influen-
zato il valore della probabilità, cioè P(B|A) = P(B). Ciò significa che l’evento A non ha influito sull’accadere 
dell’evento B, infatti ne ha lasciata invariata la probabilità.  
 

Definizione 14 
Diciamo che l’evento B è stocasticamente indipendente dall’evento A se P(B|A) = P(B).  
 
Abbiamo usato l’aggettivo stocastico (che deriva dal greco stochastikós, congetturale) per distinguere il con-
cetto di indipendenza per così dire quotidiano secondo il quale due eventi sono indipendenti se non hanno 
nulla in comune. 
Passiamo a un'altra questione. Se B è indipendente da A, possiamo dire che anche A è indipendente da B?  
La risposta è positiva ed è fornita dal seguente teorema. 
 
Teorema 6 
Si ha: P(B|A) = P(B)  P(A|B) = P(A) 
Dimostrazione  
Si ha: P(BA) = P(A  B)/P(A)  P(A  B) = P(B | A)  P(A)  P(A  B) = P(B)  P(A)  P(A|B) = P(B  
A)/P(B) = P(A)  P(B)/P(B) = P(A). 
 
Dalla dimostrazione precedente deriviamo un’altra definizione di eventi indipendenti. 
 

Definizione 15 
Due eventi A e B appartenenti allo stesso spazio degli eventi vengono detti stocasticamente indipendenti se 
P(A  B) = P(A)  P(B). 
 
Vediamo qualche esempio.  
 

Esempio 28 
Data un’urna con 20 palline bianche e 30 nere, consideriamo gli eventi estrazione della prima pallina 

bianca ed estrazione della seconda pallina bianca. Essi sono fra loro stocasticamente indipendenti solo se 
l’estrazione avviene con rigenerazione. Infatti sia la probabilità che la prima pallina estratta sia bianca, come 
la probabilità che la seconda pallina estratta sia bianca è 2/5. Pertanto la probabilità che entrambe siano 
bianche è, 2/5  2/5 = 4/25. Il che è in accordo con la definizione 15. 
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Non dobbiamo confondere l’indipendenza di un evento da un altro con la loro incompatibilità, con il fatto 
cioè che i due eventi non possano accadere contemporaneamente. 
 

Esempio 29 
Lanciamo due monete e consideriamo gli eventi uscita di una sola testa e uscita di entrambe le teste. I due 
eventi sono evidentemente incompatibili, non sono però fra loro indipendenti. Infatti l’evento intersezione 
dei due è evidentemente l’evento nullo, quindi vale zero la sua probabilità, mentre nessuno dei due eventi ha 
probabilità zero di accadere, pertanto non è verificata la definizione 15, che caratterizza gli eventi 
indipendenti.  
 
Possiamo definire indipendenti due eventi quando il verificarsi dell’uno non influisce sul verificarsi 
dell’altro. 
 

Esempio 30 
Vediamo alcuni casi di eventi indipendenti e dipendenti. 
 Se lancio una moneta e un dado, gli esiti dei due eventi sono indipendenti, infatti il sapere che è uscito 

testa o croce non ha alcuna influenza sull’uscita del punteggio del dado.  
 Nell’estrazione del numero del biglietto vincente di una lotteria i cui numeri sono formati da 6 cifre e in 

cui ogni cifra viene estratta da una diversa urna, l’estrazione di ciascuna cifra è indipendente dall’uscita 
di tutte le altre.  

 Nell’estrazione dei cinque numeri di una stessa ruota nel gioco del lotto, l’estrazione di ogni numero 
invece influenza l’uscita del successivo. Se il primo estratto è 12 nessuno degli altri quattro può essere 
12, quindi i quattro eventi successivi alla prima estrazione sono tutti dipendenti dagli eventi che li hanno 
preceduti.  

 In un campionato di calcio gli eventi vince la squadra A e vince la squadra B sono indipendenti se le 
squadre non giocano fra di loro. Se giocano fra di loro invece gli eventi sono dipendenti, infatti la vincita 
di A influirà sulla vincita di B che non potrà accadere.  

 
Nella seguente definizione generalizziamo il concetto di eventi indipendenti, nel caso in cui gli eventi siano 
più di due. 
 

Definizione 16 
n eventi: A1, A2, ... , An appartenenti allo stesso spazio degli eventi, si dicono fra di loro indipendenti se, per 
ogni possibile gruppo di k eventi, con 2  k  n, si ha P(A1  A2  ...  Ak) = P(A1)  P(A2)  ...  P(Ak). 
 
In particolare il problema dei successi è importante negli eventi ripetuti.  
 

Definizione 17 
Dato un evento diciamo prove ripetute indipendenti di Bernoulli, la probabilità che in n ripetizioni 
dell’evento si ottengano esattamente h volte gli stessi risultati. 

 

 
Esempio 31 
Il lancio ripetuto di una moneta o di un dado è un classico esempio di prove ripetute indipendenti di 
Bernoulli.  
 
Vi è un interessante risultato relativo alle prove di Bernoulli. 
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Teorema 7 
Dato un evento che ha probabilità p di accadere e (1 – p) di non accadere, la probabilità che in n prove 

ripetute indipendenti l’evento si verifichi esattamente k  n volte è  1
n kk

n
p p

k

 
   

 
. 

Dimostrazione  
Se effettuiamo un solo esperimento la probabilità che si verifichi l’evento 0 volte, cioè non si verifichi è 
ovviamente (1 – p); che si verifichi 1 volta è p. Quindi la formula è vera.  
Se effettuiamo due esperimenti la probabilità che si verifichi 0 volte è (1 – p)2, poiché gli eventi sono 
indipendenti; che si verifichi una volta è invece 2  p  (1 – p) poiché l’evento può verificarsi la prima o la 
seconda volta; che si verifichi entrambe le volte è p2.  
Ma allora in generale la probabilità che si verifichi esattamente le prime k  n volte è pk  (1 – p)n – k, per 
trovare la probabilità che si verifichi invece k volte qualsiasi, dobbiamo moltiplicare per tutti i modi in cui 
possono verificarsi i k casi, cioè nel modo di scegliere k elementi non ordinati da n, che sono appunto in 

numero di 
n

k

 
 
 

. 

 

Esempio 32 
 La probabilità di ottenere esattamente 5 volte testa lanciando una moneta regolare 12 volte è 

5 7 1212 12
0,5 0,5 0,5 19,3%

5 5

   
       

   
.  

  La probabilità di ottenere esattamente 4 volte il punteggio 3 lanciando un dado regolare 6 volte è 
4 26 1 5

0,8%
4 6 6

            
    

.  
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 

 
Il bersaglio in figura ha un raggio di 7 cm, le circonferenze hanno tutte lo stesso centro e il diametro che 

diminuisce di 2 cm passando da una a quella di diametro immediatamente inferiore, la zona centrale ha un 

diametro di 1 cm.  Se una freccetta è lanciata a caso è certo che colpirà il bersaglio. Qual è la probabilità 

di totalizzare 125 punti in due lanci successivi?  
125 punti possono totalizzarsi sommando i punteggi 50 + 75, oppure 25 + 100. La probabilità che una 
freccetta colpisca i vari settori, da quello più esterno a quello più interno, è rispettivamente pari a: (49 – 
25)/49 = 24/49; (25 – 9)/49 = 16/49; (9 – 1)/49 = 8/49; 1/49. I due lanci sono indipendenti e i due eventi 
(50+75 e 25+100) sono incompatibili, quindi la probabilità cercata sarà  2  (P[(50, 75)] + P[(25, 100)]) = 2  
(P(50)  P(75) + P(25)  P(100)) = 2  (24/49  16/49 + 8/49  1/49) = 16/49  32%. 
 
Livello 1  

1. Qual è la probabilità che lanciando tre dadi non truccati essi a) non mostrino tutti e tre lo stesso nume-
ro; b) mostrino tre numeri diversi?                                                                                 [a) 35/36; b) 5/9]  

2. Determinare la probabilità che lanciando un dado ed estraendo una pallina da un’urna che ne contiene 
dodici numerate da 1 a 12, si ottengano in entrambi i casi due numeri primi.                                 [5/24] 

3. Qual è la probabilità che nelle estrazioni del lotto in una certa ruota i primi due estratti siano 1 e 2, 
nell’ordine? E se non conta l’ordine?                                                                              [1/8010; 1/4005] 

4. Se alla roulette è uscito il rosso per 7 volte di fila, all’ottava giocata la probabilità che esca nero quanto 
vale?                                                                                                                                                [18/37] 

5. Scegliamo a caso due carte da un mazzo di carte italiane da 40, l’evento la prima carta estratta è un 

asso e l’evento la seconda carta estratta è un re sono indipendenti?                                                 [No] 
6. Scegliamo una carta da un mazzo di carte italiane da 40, la registriamo e poi la rimettiamo nel mazzo. 

Con che probabilità ripetendo 4 volte l’operazione otteniamo sempre un asso?                          [0,01%]                                                                                               
7. Con riferimento al precedente esercizio, se estraiamo 4 carte successivamente, senza reimmetterle, 

quanto vale la probabilità?                                                                                                       [ 0,001%] 
8. Qual è la probabilità che scegliendo a caso 4 carte da un mazzo di carte italiane da 40 siano tutte di ba-

stoni? E con rigenerazione?                                                                                             [ 0,2%; 0,01%] 
9. Qual è la probabilità che scegliendo a caso 3 carte da un mazzo di carte da ramino da 52 siano tutte 

rosse? E con rigenerazione?                                                                                                   [1,3%; 1/8] 
10. Con che probabilità in tre giocate successive alla roulette esce un numero minore di 10?            [0,1%] 

Lavoriamo insieme 
Con che probabilità alla roulette esce per 5 volte di fila un numero rosso?  
Alla roulette di solito vi sono 37 numeri, 18 rossi (i dispari), 18 neri (i pari) e lo zero. In alcune versioni vi è 
anche il doppio zero, ovviamente né 0 né 00 sono considerati rosso o nero. Ogni lancio della pallina può 
considerarsi come una prova ripetuta indipendente bernoulliana, in cui la probabilità che esca rosso è 18/37 
o 18/38 = 9/19, pertanto la probabilità che su 5 lanci di pallina tutte e 5 le volte si ottenga rosso è  

5 05 18 19
2,7%

5 37 37

            
    

 o  
5 0

9 19
2, 4%

19 38
       
   

. 
 
Livello 2 

11. Con riferimento al bersaglio del box lavoriamo insieme, qual è la probabilità, gettando tre freccette, di 
totalizzare 150 punti?                                                                                                                    [ 6,6%] 
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12. Lanciando per 6 volte una moneta regolare. Con che probabilità otteniamo a) esattamente 4 volte testa; 
b) almeno 4 volte testa.                                                                                                [a) 15/64; b) 11/32] 

13. Qual è la probabilità che lanciando 5 volte un dado regolare a forma di cubo, si ottenga esattamente 4 
volte il punteggio 1?                                                                                                                    [25/7776] 

14. Qual è la probabilità che lanciando 4 volte un dado regolare a forma di cubo, si ottenga esattamente 3 
volte un punteggio inferiore a 3?                                                                                                    [20/81] 

15. Lanciamo una moneta regolare per 3 volte, con quale probabilità otteniamo due volte testa e una volta 
croce?                                                                                                                                                  [3/8] 

16. Qual è la probabilità che lanciando per 10 volte una moneta regolare si ottengano più teste che croci? 
[193/512] 

17. Lanciamo una moneta regolare per 5 volte. Con quale probabilità otteniamo a) sempre testa; b) sempre 
croce?                                                                                                                               [a) 1/32; b) 1/32] 

18. Lanciamo un dado regolare a forma di cubo per tre volte di fila. Con che probabilità otteniamo a) sem-
pre 6; b) sempre lo stesso numero.                                                                                [a) 1/216; b) 1/36] 

19. Gianni lancia 2 monete regolari, Luca ne lancia tre. Qual è la probabilità che Luca ottenga più teste di 
Gianni?                                                                                                                                                [1/2] 

20. In una certa nazione si è stabilito che la probabilità che un neonato sia femmina è del 53%. Calcolare 
la probabilità che una famiglia che ha due bambini li abbia a) entrambi maschi; b) entrambe femmine; 
c) di sesso diverso.                                                                          [a)  22,1%; b)  28,1%; c)  49,8%] 

21. Con riferimento al precedente quesito, se la probabilità che una famiglia con 2 bambini abbia un ma-
schio e una femmina è del 49,7%, con che probabilità uno almeno dei neonati è maschio?        [ 46%] 

22. Con riferimento ai precedenti quesiti, se la probabilità di avere una femmina è del 55%, con che pro-
babilità una famiglia con 3 bambini ha: a) 3 maschi; b) 2 maschi e 1 femmina; c) 2 femmine e 1 ma-
schio; d) 3 femmine.                                                     [a)  9,1%; b)  33,4%; c)  40,8%; d)  16,6%] 

23. Con riferimento al precedente quesito, con che probabilità una famiglia di 3 figli ha 2 maschi e 1 
femmina se il primogenito è maschio? E se invece è femmina?                                     [49,5%; 20,25%] 

24.  I due dischi in figura vengono ruotati e i numeri che si fermano sotto la freccia vengono 
sommati. Un dispositivo evita che la freccia si fermi esattamente al confine fra due zone. Qual è la 
probabilità che tale somma sia un numero pari? (Nella prima figura le due parti piccole sono uguali fra 
loro e metà della grande; nella seconda le tre parti sono uguali).                                                     [5/12] 

Livello 3 

25. Provare che P(A  B  C) = P(A)  P(B|A)  P[C|(AB)]. 
26. Provare che P[(AB)|C] = P(A|C) + P(B|C) – P[(AB)|C]. 
27. Il proprietario di un cinema multisala ha stabilito che nell’ultimo anno il 5% degli spettatori che hanno 

comprato il biglietto non ha poi assistito allo spettacolo. Perciò un giorno vende 102 biglietti per una 
sala da 100, con che probabilità gli spettatori che effettivamente vanno al cinema trovano posto seduti? 

 [ 95,6%] 
28. Se il proprietario del quesito precedente si fosse accontentato di una probabilità del 90%, quanti bi-

glietti avrebbe potuto vendere?                                                                                             [Sempre 102] 
29. Sempre con riferimento al quesito del cinema, se vendendo 102 biglietti la probabilità sarebbe stata di 

circa l’81,4%, quanta percentuale di spettatori non si era presentata l’anno precedente?               [ 3%] 
30. Anna dice che domani uscirà con Paolo con il 55% di probabilità se piove e il 30% se non piove. Le 

previsioni del tempo danno una probabilità del 40% che domani piova. Qual è la probabilità che do-
mani Anna esca con Paolo?                                                                                                              [40%] 

31. In un'urna sono poste 50 palline verdi e 50 blu, indistinguibili al tatto. Prendiamo due palline a caso, se 
sono entrambe verdi le mettiamo in un contenitore A, se entrambe blu in un contenitore B, diversa-
mente in un contenitore C. Dopo avere estratto in questo modo tutte le palline dall'urna, con che pro-
babilità in A e in B vi saranno lo stesso numero di palline?                                                                  [1] 
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Teorema di Bayes e legge dei grandi numeri 
 
Concludiamo considerando il problema dell’estrazione di un campione da un altro campione. 
 
Esempio 33 
In una fabbrica di piatti di ceramica vi sono 2 forni in funzione. Considerando quel che è successo negli anni 
precedenti, si è calcolato che in media il 2% dei piatti prodotti giornalmente dal primo forno e il 3% di quelli 
prodotti dall’altro risultano difettosi. Supponiamo che ogni forno produca lo stesso numero di piatti e che 
alla fine della giornata essi vengano messi nello stesso magazzino risultando così indistinguibili. Qual è la 
probabilità che scegliendo a caso uno dei piatti dal magazzino, fra quelli prodotti in uno stesso giorno, 
questo risulti difettoso?  
Per semplificare non consideriamo espressioni letterali, ma supponiamo che nel magazzino vi siano 200 
piatti, 100 dei quali prodotti dal primo forno e i rimanenti 100 dall’altro. Questa ipotesi non influenza il 
risultato, ma semplifica i calcoli. Da un punto di vista frequentista, vuol dire che 2 + 3 = 5 piatti risulteranno 
difettosi. Pertanto la probabilità richiesta è 5/200 = 1/40 = 2,5%. Adesso vogliamo sapere invece qual è la 
probabilità che il piatto scelto sia difettoso e sia stato cotto nel primo forno. In questo caso i piatti difettosi 
prodotti dal primo forno sono solo 2, pertanto la probabilità cercata è 2/200 = 1/100 = 1%.  
 
Rendiamo un po’ più complesso l’esempio precedente. 
 
Esempio 34 
Supponiamo che i forni in funzione siano 3, ciascuno dei quali fornisce rispettivamente il 25%, il 30% e il 
45% della produzione giornaliera. Indagini statistiche hanno appurato che la percentuale di piatti difettosi 
prodotti giornalmente da ciascun forno è rispettivamente del 2%, 4% e 1%. Supponiamo di prendere un 
piatto a caso fra tutti quelli prodotti in un certo giorno, se tale piatto è difettoso quali sono le probabilità che 
esso sia stato prodotto dal primo forno? Per semplificare i conti supponiamo che ciascun forno produca 
rispettivamente e quotidianamente 2500, 3000 e 4500 piatti. Quindi di questi vi saranno rispettivamente 50, 
120 e 45 piatti difettosi. Perciò la probabilità che il piatto sia difettoso e prodotto dal primo forno sarà 

50 50
0,232

50 120 45 215
 

 
.  

 
Adesso vediamo di interpretare in modo diverso il precedente problema. 
 
Esempio 35 
Indichiamo con A l’evento piatto scelto difettoso, con B1 l’evento piatto prodotto dal primo forno, con B2 
l’evento piatto prodotto dal secondo forno e con B3 l’evento piatto prodotto dal terzo forno. Quel che 
vogliamo determinare praticamente è la probabilità P(B1|A), cioè la probabilità che il piatto sia stato prodotto 
dal primo forno, dato che è difettoso. Essa è diversa da P(A|B1), dalla probabilità cioè che il piatto è 
difettoso, dato che è stato prodotto dal primo forno. Si ha: P(A) = P(B1  A) + P(B2  A) + P(B3  A), infatti 
un piatto difettoso deve essere prodotto da uno e uno solo dei tre forni. Quindi i tre eventi sono 
incompatibili. Abbiamo P(B1|A) = P(A B1)/P(A), ma anche P(A|B1) = P(A B1)/P(B1), quindi P(A  B1) = 
P(B1)  P(A|B1). Perciò P(B1|A) = P(A|B1)  P(B1)/P(A)Ragionando in modo analogo otteniamo queste altre 
uguaglianze: P(A  B2) = P(B2)  P(A|B2) e P(A  B3) = P(B3)  P(A|B3). Ciò vuol dire che P(A) = P(B1)  
P(A|B1) + P(B2)  P(A|B2) + P(B3)  P(A|B3). Unendo tutti questi risultati, abbiamo trovato la seguente 

formula: P(B1|A) = 
)|()()|()()|()(

)|()(

332211

11

BAPBPBAPBPBAPBP

BAPBP




. Quindi sostituendo i valori 

numerici, dato che: P(B1) = 0,25; P(B2) = 0,3; P(B3) = 0,45; P(A|B1) = 0,02; P(A|B2) = 0,04; P(A|B3) = 0,01, 

avremo:  1

0, 25 0,02 0,005
|

0, 25 0,02 0,3 0,04 0,45 0,01 0,0215
P B A


 

    
  0.232, che coincide con il valore trovato 

nell’esempio precedente. Applicando formule analoghe a questa si ha: P(B2|A)  0,558 e P(B3|A)  0,209.  
 
Ripetendo il procedimento dell’esempio precedente, possiamo ottenere un risultato più generale per deter-
minare la probabilità condizionata di un evento, dato un altro, nell’ipotesi che questo secondo evento possa 
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accadere insieme a un certo numero di altri eventi. 
 
Teorema 8 (di Bayes)  
In uno stesso spazio degli eventi elementari, siano gli eventi A e Bi (1  i  n), a due a due incompatibili e 

tali che 
1

( ) 1
n

i

i

P B


 , vale la seguente formula detta di Bayes:  

1

( ) ( | )
|

( ) ( | )

k k
k n

i i

i

P B P A B
P B A

P B P A B






. 

 
Nel precedente teorema è un’ipotesi fondamentale il fatto che gli eventi si escludano a vicenda e che nel loro 
complesso diano la certezza. In questi casi si parla di probabilità a posteriori, a differenza di quelle che 
abbiamo finora considerato dette a priori. Infatti in quel caso assumiamo alcuni fatti generali come certi, 
tipo l’equipossibilità dei diversi casi, quindi supponiamo una verità a priori. Invece in questo caso la 
probabilità si basa sul verificarsi di un dato evento, quindi è a posteriori. 
 
I protagonisti 

 Thomas Bayes nacque a Londra nel 1702 e morì a Tunbridge Wells, un paesino a 35 miglia da 
Londra, nel 1761. Figlio di un pastore protestante, egli stesso divenne pastore della Cappella Presbiteriana di 
Tunbridge nel 1720. Si occupò specialmente di calcolo delle probabilità, il suo più importante trattato: Essay 

toward solving a problem in the doctrine of chances, fu pubblicato postumo nel 1764. In esso, fra le altre 
cose, enunciò l’importante teorema che adesso porta il suo nome. 
 
Chiudiamo il paragrafo considerando una famosa legge enunciata da Jacques Bernoulli che lega la probabili-
tà classica laplaciana a quella frequentista. 
 
Legge dei grandi numeri.  
All’aumentare del numero di ripetizioni indipendenti di una prova nelle stesse condizioni, il rapporto fra la 
frequenza dell’occorrenza di un evento e il numero di prove si avvicina sempre di più alla probabilità 
laplaciana dell’evento. 
 
Cosa vuol dire la precedente legge? Abbiamo visto che la probabilità laplaciana di ottenere testa lanciando 
una moneta regolare è 50%; se noi lanciamo 100 volte una moneta nelle stesse condizioni, quindi servendoci 
per esempio di uno strumento che ripeta il lancio con le stesse modalità, difficilmente otterremo 50 volte te-
sta e 50 volte croce. Se però aumentiamo il numero di lanci la differenza fra le due frequenze tenderà a di-
venire sempre più piccola in rapporto al numero di lanci. Così se, per esempio, in 100 lanci otteniamo 46 te-
ste e 54 croci, vi è una differenza relativa dell’8%, ma se ripetiamo 1000 volte il numero di lanci, potremmo, 
per esempio, ottenere 512 teste e 488 croci. Anche se la differenza assoluta è aumentata, da 8 è passata a 24, 
quella relativa è diminuita dall’8% al 2,4%. Spesso la legge dei grandi numeri viene male interpretata e vie-
ne fornita come giustificazione del fatto che prima o poi dovrà accadere un certo evento. Infatti se alla rou-
lette esce per sette volte di fila il rosso, la legge dei grandi numeri non dice che le successive sette volte do-
vrà uscire il nero, ma solo che, se la pallina viene lanciata altre mille volte, è alta la probabilità che il numero 
di volte che esca rosso sia abbastanza uguale al numero di volte che esca il nero. Il problema è, che non sap-
piamo quantificare che significa abbastanza e soprattutto che non vi sarà una regolarità nelle estrazioni. Po-
tranno esservi decine di uscite successive del rosso come diversi lanci alternati di rosso e nero. Ovviamente 
ciò non accade se gli eventi non sono indipendenti. Per esempio se estraiamo delle carte da un mazzo da ra-
mino, se nelle prime 25 carte ve ne erano 18 rosse, la probabilità che la successiva estratta sia nera è aumen-
tata, dato che adesso nel mazzo vi sono più carte nere che rosse. 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 5 – Capitolo 12 - Unità 1 

 471

Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Gli studenti di un istituto, nell’ambito del progetto di prevenzione AIDS, si sottopongono al test per stabilire 

se risultano HIV positivi. Quel che può accadere è uno dei seguenti quattro fatti: 
1. uno studente risulta positivo ed è effettivamente malato; 
2. uno studente risulta positivo ma non è effettivamente malato; 
3. uno studente risulta negativo ed è effettivamente sano; 
4. uno studente risulta negativo ma è effettivamente malato; 
Naturalmente i quattro fatti non sono equipossibili. Supponiamo che lo 0,2% degli studenti del nostro 

campione siano effettivamente malati ma di essi, solo il 99,8% risulti positivo al test. Analogamente 

supponiamo che lo 0,3% dei sani risulti positivo al test. Vogliamo determinare con quale probabilità uno 

studente testato positivamente risulti effettivamente malato e con quale probabilità invece uno studente 

testato negativamente risulti effettivamente malato. 
Per fissare le idee e poter lavorare con numeri interi, supponiamo che gli studenti siano molto numerosi: 
1000000. Ciò significa che lo 0,2%, cioè 2000 di essi sono effettivamente malati.  
Nel gruppo 1 vi sono coloro che sono malati e sono testati positivamente, cioè il 99,8% di 2000, ossia 1996 
studenti. 
Nel gruppo 2 ci sono i sani che vengono testati come malati, essi sono lo 0,3% dei sani, cioè di 998000, sono 
perciò 2994. 
Nel gruppo 3 ci sono i sani che vengono riconosciuti come tali, sono perciò 995006.  
Infine nel gruppo 4 ci sono i malati che risultano sani, sono quindi i 4 studenti malati non testati al punto 1. 
Allora se un malato è riconosciuto come tale vuol dire che appartiene al gruppo 1, in cui vi sono 1996 
individui; questi sono i casi favorevoli. Vuol dire però anche che risulta positivo al test, quindi appartiene al 
gruppo 1 o al gruppo 2, pertanto i casi possibili sono 1996 + 2994 = 4990. Quindi la probabilità che sia 
malato e venga riconosciuto come tale è 1996/4990 = 0,4 = 40%. 
Se invece il paziente è testato negativamente appartiene ai gruppi 3 o 4, perciò i casi possibili sono 995006, i 
casi favorevoli sono il numero di individui del quarto gruppo, cioè 4. Quindi la probabilità di essere malato 
ma di risultare negativo al test HIV è appena di 4 su 995006 che è circa lo 0,0004%.  
Per risolvere il problema possiamo anche applicare il Teorema di Bayes, in cui con A indichiamo l’evento x 

risulta positivo, con B1 l’evento x è malato e con B2 l’evento x non è malato. Allora la probabilità che uno 

studente che risulta positivo sia effettivamente malato è: 1 1
1

1 1 2 2

( | ) ( )
( | )

( | ) ( ) ( | ) ( )

P A B P B
P B A

P A B P B P A B P B




  
. 

Abbiamo: P(A|B1) = 0,998; P(B1) = 0,002; P(A|B2) = 0,003, P(B2) = 0,998. Supponiamo che lo 0,2% degli 
studenti del nostro campione siano effettivamente malati ma, di essi, solo il 99,8% risulti positivo al test. 

Quindi : 1

0.998 0.002
( | ) 40%

0.998 0.002 0.003 0.998
P B A


 

  
, che coincide con quanto trovato prima per altra via. 

 
Livello 2 

1. Supponiamo che esista un test per riconoscere se una persona è o no ammalata di diabete, il quale ab-
bia una efficacia del 98%, cioè solo il 98% di coloro che risultano positivi al test sono effettivamente 
malati, mentre il 2% no. Se il 3% della popolazione è effettivamente malato di diabete e Martina è sta-
ta giudicata positiva al test, con che probabilità è effettivamente malata?                                 [ 60,2%] 

2. In una classe vi sono il 30% di ragazze. Il 40% dei maschi ed il 60% delle femmine pratica almeno 
uno sport. a) Scelto a caso uno studente che pratica uno sport, con quale probabilità, è maschio? b) 
Scelto a caso uno studente che non pratica alcuno sport, con che probabilità è una femmina?   

[a)  60,8%; b)  22,2%] 
3. Negli U.S.A. viene usata talvolta la cosiddetta macchina della verità, per stabilire se un indagato mente 

o no. Supponiamo che una data macchina abbia un’affidabilità del 92% (cioè riconosce se un indagato 
mente o dice la verità nel 92% dei casi) e che il 63% degli indagati è colpevole. a) Con quale probabi-
lità una persona riconosciuta colpevole con l’ausilio della macchina della verità lo è realmente? b) Con 
quale probabilità una persona riconosciuta innocente lo è veramente?              [a)  95,1%; b)  87,1%] 
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4. Un’urna contiene 10 palline bianche e 15 nere, una seconda urna contiene 8 bianche e 5 nere. Lancia-
mo una moneta regolare, se esce testa estraiamo una pallina dalla prima urna, se no dalla seconda. a) 
Se la pallina è bianca, con quale probabilità è stata estratta dalla prima urna? b) Con quale dalla secon-
da?                                                                                                                                [a) 13/33; b) 20/33] 

5. Con riferimento al precedente quesito, stavolta l’urna la scegliamo lanciando un dado regolare, se esce 
un punteggio inferiore a 5 scegliamo la prima urna, se no la seconda. Quanto valgono adesso le proba-
bilità?                                                                                                                           [a) 13/23; b) 10/23] 

6. In una fabbrica di lampadine vi sono due diversi impianti in funzione. Il primo produce il 25% del to-
tale giornaliero, il secondo il 75%. La percentuale di lampadine difettose sul totale, provenienti dai tre 
impianti è 1% e 2%. Con quale probabilità una lampadina difettosa scelta a caso, è stata prodotta dal 
secondo impianto?                                                                                                                      [ 85,7%] 

7. Nella tabella seguente sono riportati i dati Istat relativi al nu mero di giornali stampati in Italia e poi 
suddivisi per aree geografiche, nel 1997. Scelto un giornale scelto a caso, fra quelli pubblicati nel 
1997, troviamo che è un quotidiano, determinare la probabilità che sia stato stampato nelle diverse 
aree geografiche.                                                                                                [ 19,9%;  8,9%;  7,9%;  6,1%] 

 
8. Nella tabella seguente sono riportati i dati Istat relativi al numero di famiglie italiane dei Censimenti 

1991 e 2001, suddivise per numero medio di componenti. Scelta una famiglia a caso, troviamo che ha 
mediamente 3 componenti. a) Determinare la probabilità che faccia parte del censimento 1991. b) Con 
che probabilità se la famiglia scelta è del 2001 ed ha mediamente 4 componenti?[a) 48,4%; b) 19%] 

 
Livello 3 

9. Esprimere il Teorema di Bayes al caso in cui gli eventi Bi sono 3.  

1 1
1

1 1 2 2 3 3

( ) )
( )

( ) ) ( ) ) ( ) ( )

P A| B P(B
P B | A

P A| B P(B P A| B P(B P A| B P B

 
      

 

10. Un’industria produce lampadine utilizzando tre diversi impianti, che indichiamo con A, B e C, ciascu-
no dei quali produce lo stesso numero di lampadine. Alla fine della giornata le lampadine vengono po-
ste in uno stesso deposito e risultano indistinguibili. Le percentuali di lampadine difettose provenienti 
dai diversi impianti sono 2%, 4% e 1% rispettivamente. Determinare la probabilità che, scegliendo una 
lampadina a caso fra quelle prodotte questa sia difettosa e a) prodotta dall’impianto B; b) non sia stata 
prodotta dall’impianto A; c) prodotta dall’impianto C.                  [a)  57,1%; b)  71,4%; c)  14,3%] 

11. Con riferimento al problema precedente, le percentuali di lampadine difettose prodotte da ciascun im-
pianto siano rispettivamente m1, m2 e m3 (con m1 + m2 + m3 < 1). Determinare la probabilità che una 

lampadina scelta a caso sia difettosa e sia stata prodotta dall’impianto A.                       1

1 2 3

m

m m m

 
   

 

12. Con riferimento all’esercizio 10, si supponga che il tasso di produzione non sia uguale per tutti gli im-
pianti, ma sia rispettivamente nelle seguenti proporzioni: metà per A, un terzo per B e un sesto per C. 
Restando inalterata la percentuale di lampadine difettose prodotte da ciascun impianto, determinare la 
probabilità che trovata una lampadina difettosa questa sia stata prodotta rispettivamente da uno dei tre 
impianti.                                                                                                               [40%;  53,3%;  6,7%] 

13. Rispondere al problema precedente nell’ipotesi che le percentuali di produzione di ciascun impianto 
siano p1, p2 e p3 (con p1 + p2 + p3 = 1) e le rispettive percentuali di lampadine difettose siano m1, m2 e 

m3 (con m1 + m2 + m3 < 1).                                                                               1 1

1 1 2 2 3 3

m p

m p m p m p
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14. Da un’indagine statistica svolta in una università statunitense si è stabilito che il 63% degli studenti è 
americano, il 24% europeo, il 3% africano e il resto asiatico. Le percentuali di studenti maschi per cia-
scuna delle precedenti aree geografiche sono rispettivamente del 47%, 62%, 84% e 64%. Con quale 
probabilità uno studente maschio scelto a caso fra quelli iscritti all’Università, proviene da ciascuno 
dei continenti?                                                                                   [ 55,4%;  27,9%;  4,8%;  12%] 

 
Intervallo matematico 
 La probabilità non è transitiva, nel senso che non sempre se P(A) > P(B) e P(B) > P(C) allora P(A) > 

P(C). Consideriamo il seguente esempio. Abbiamo 4 strani dadi, le cui facce hanno i seguenti punteggi: 
A: {0, 0, 4, 4, 4, 4} B: {3, 3, 3, 3, 3, 3} C: {2, 2, 2, 2, 6, 6} D: {1, 1, 1, 5, 5, 5}. Facciamo il seguente 
gioco fra due persone. Ciascuno sceglie uno dei dadi e lo lancia, vince chi ha il punteggio più alto. Se 
vengono scelti i dadi indicati con A e B, avremo che chi ha scelto A ha una probabilità di vincere 
sull’altro pari al numero di volte in cui in A esce il 4 e in B qualsiasi cosa, cioè 24/36 = 2/3. Scegliendo i 
dadi B e C, la probabilità che vinca B è data dal numero di volte che nel dado C non esca il 6 e in B 
qualsiasi cosa, cioè ancora 24/36 = 2/3. Lanciando C e D, vince chi sceglie C tutte le volte in cui esce 6 in 
C e in D qualsiasi cosa (12 volte) oppure esce 2 in C e 5 in D (altre 12 volte), quindi ancora una volta la 
probabilità è 24/36 = 2/3. Quindi è più probabile che A vinca su B, che B vinca su C e che C vinca su D. 
Pensiamo perciò che, grazie alla transitività, sia anche più probabile che A vinca su D. Ma A vince su D 
solo se in A esce il 4 e in D esce 1, il che accade in un totale di 12 casi, perciò la probabilità è solo di 
12/36 = 1/3. 

Adesso vogliamo vedere un applicazione di probabilità geometrica.  
 Con quale probabilità un bastoncino si spezza in tre pezzi che possono poi costituire i lati di un 

triangolo? La risposta dipende dal modo di spezzare il bastoncino. Infatti, supponiamo prima che 
spezzare il bastoncino equivalga a scegliere due punti su di esso in cui saranno prodotte le fratture. Allora 

la probabilità può trovarsi considerando la seguente figura.  Abbiamo un triangolo 
equilatero ABC, la cui altezza rappresenta il bastoncino da spezzare. Non è difficile mostrare che tale 
altezza è uguale alla somma dei segmenti di perpendicolare condotti da un qualsiasi punto interno al 
triangolo ai suoi lati. Ora, se il punto è scelto all'interno del triangolo equilatero DEF, formato unendo i 
punti medi dei lati di ABC, allora i tre sementi costituiranno un triangolo, perché è soddisfatta la 
disuguaglianza triangolare. Se invece il punto viene scelto all'esterno di tale triangolo, ciò non è più 
possibile, dato che uno dei tre lati (quello dal bordo ingrassato) è maggiore della somma degli altri due. 
Quindi la probabilità è data dal rapporto delle aree dei due triangoli equilateri. Poiché DEF è un quarto di 
ABC, anche la probabilità cercata è 1/4.  

 Se invece rompiamo prima il bastoncino in due parti e poi scelta a caso una delle due parti la rompiamo a 

caso, la risposta è diversa.  Infatti, se dei primi due pezzi scegliamo il lato più corto per 
romperlo ulteriormente, evidentemente non possiamo costruire alcun triangolo. Se scegliamo il pezzo più 
lungo invece, supposto che il pezzo più corto sia rappresentato dal segmento di perpendicolare che a noi 
appare verticale, nella figura seguente, una parte, quella grigia, risulta non utilizzabile, cioè il punto in cui 
spezzare il bastoncino più lungo non vi può appartenere. Ancora una volta la regione accettabile è il 
triangolo DEF, che adesso però rappresenta solo 1/3 della zona accessibile (il quadrilatero BCDE).  Dato 
che il bastoncino più lungo si sceglie con probabilità 1/2, la probabilità complessiva è adesso 1/3  1/2 = 
1/6.  

 
Altro esempio di probabilità geometrica è il cosiddetto paradosso di Bertrand.  
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 Consideriamo una circonferenza all’interno della quale inscriviamo un triangolo equilatero. Poi tracciamo 
una corda a caso, qual è la probabilità che tale corda abbia una misura non inferiore a quella del lato del 
triangolo equilatero? La risposta dipende dal modo di procedere. Infatti, prima supponiamo che per 
tracciare la corda si fissi un punto sulla circonferenza e sia la scelta dell’altro estremo a determinare la 
misura della corda. Quindi la casualità della scelta della corda dipende dalla casualità della scelta del suo 
secondo estremo. Ci riferiamo alla seguente figura, in cui ABC è il triangolo equilatero e P è il punto 

scelto sulla circonferenza.  Per capire come affrontare il problema, supponiamo che il 
punto P coincida con uno dei vertici del triangolo equilatero, per esempio con A. Allora se come secondo 
estremo della corda scegliamo un punto che appartiene all’arco Bc, diverso da C e da B, la misura della 
corda sarà chiaramente sempre inferiore alla misura della corda BC. Quindi i casi favorevoli sono 
costituiti numericamente dai punti dell’arco BC, ma tali punti sono infiniti, quindi non ha senso. 
Consideriamo perciò la misura dell’arco, che è 1/3 della circonferenza. I casi possibili sono invece tutti i 
punti della circonferenza. Infine la probabilità cercata è 1/3.  

 Adesso cambiamo il punto di vista. Invece di fissare un estremo della corda fissiamo la sua direzione, 
ossia supponiamo per esempio che la corda sia tracciata a caso ma in modo da essere parallela al lato AB 

di un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza. Lo illustriamo in figura.  In questo 
caso ci conviene considerare la circonferenza inscritta in ABC. La corda parallela ad AB e tangente alla 
circonferenza inscritta misura quanto AB, poiché il quadrilatero ABGF è un rettangolo. Allora è facile 
capire che solo se la corda congiunge due punti appartenenti agli archi FA e BG rispettivamente, ha 
misura non inferiore a AB. Dobbiamo quindi calcolare le misure degli archi GF e AB. Per rendere più 
semplice il procedimento, consideriamo la misura del segmento KJ. L’altezza CJ del triangolo viene 
divisa da FG nel rapporto 1/3. Questo fatto è dovuto a quel che sappiamo sul baricentro O del triangolo 
ABC e al fatto che KO e OH sono raggi della stessa circonferenza. Allora possiamo considerare come la 
probabilità cercata, il rapporto fra la misura del segmento KJ (casi favorevoli) e la misura del diametro 
(casi possibili). In questo caso perciò la probabilità varrebbe 1/2.  

 Possiamo considerare ancora un'altra possibilità ossia che si consideri il punto medio della corda. In 
questo caso solo le code il cui punto medio è interno al cerchio inscritto nel triangolo risolvono il 
problema. Poiché l'area di questo cerchio è 1/4 dell'area del cerchio grande, dato che il suo raggio è metà 
del raggio del cerchio maggiore, anche la probabilità cercata è 1/4.  Quindi il fatto che il risultato non sia 
assoluto ma dipenda dal punto di vista appare paradossale, ciò è dovuto solo alla mancanza di chiarezza 

su ciò che si intende per corda casuale.        
Attività 
1. Mostrare che ogni quaterna di dadi che si ottiene da quelli mostrati aggiungendo o moltiplicando tutte le 

facce per uno stesso numero, è non transitiva. 
2. Mostrare che la quaterna di dadi A: {1, 6, 6, 6, 11, 11} B: {2, 5, 5, 5, 10, 10} C: {4, 4, 4, 8, 9, 9} D: {{3, 

3, 7, 7, 7, 12} è non transitiva. 
 

 L’angolo di Derive   
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%208/8-4-
1.exe puoi scaricare un’applicazione che ti mostra come simulare problemi probabilistici con Derive. Su 
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%208/8-4-1.dfw 
ti scarichi il file. 
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 L’angolo di Excel 
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%208/8-4-
2.exe puoi scaricare un’applicazione che ti mostra come simulare problemi probabilistici con Excel.  
Scarichi il file Excel su  
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%208/8-4-2.xlsx  
 
 
La sfida  
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi 

 

1. Dimostrare che il numero di eventi (inclusi quello impossibile e quello certo) che si possono formare 
su uno spazio di eventi con N elementi è pari a 2N. 

2. Dimostrare che il numero di modi di suddividere un insieme N elementi in k sottoinsiemi ordinati e a 
due a due disgiunti tali che ciascuno di essi abbia h1, h2, …, hk, elementi, con h1 + h2 + …+ hk = N, è 

uguale a 1 2 1 2 11
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3. Dimostrare che se in un’urna abbiamo N sfere numerate da 1 a N, la probabilità che estraendo in se-

quenza le palline a caso, vi siano esattamente h < N accoppiamenti è 
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4. Dimostrare che se in un’urna abbiamo N sfere numerate da 1 a N, la probabilità che estraendo in se-

quenza le palline a caso, vi sia almeno 1 accoppiamento è 
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5. CAS In una fabbrica si effettuano delle campionature di controllo, scegliendo a caso alcuni dei prodotti 
e verificando se sono difettosi; se almeno il 10% del campione verificato è difettoso tutta la produzio-
ne viene distrutta. Se su 1000 pezzi prodotti quelli difettosi sono 75 ed effettuiamo il controllo su 100 
pezzi scelti a caso, con che probabilità distruggeremo tutta la produzione?                              [ 20,7%] 

6. Una moneta ha un difetto di fabbricazione che fa sì che la sua probabilità di ottenere testa lanciandola 
è di 2/3. Determinare la probabilità che lanciando 50 volte la moneta, si ottengano un numero pari di 
teste.                                                                                                                                                  [50%] 

7. A, B e C sono ai vertici di un triangolo equilatero, ciascuno con in mano una pistola. A colpisce sempre 
il bersaglio, B colpisce con una probabilità dell'80%, C con una del 50%. A sorte ciascuno dei tre spa-
ra a uno degli altri due, ammettendo che ciascuno dei tre adotti la strategia a egli favorevole e che la 
gara finisce quando solo uno dei tre sopravvive, chi ha più probabilità di uscire vivo?                      [C] 

8. Con riferimento al quesito precedente, determinare le probabilità di sopravvivenza dei tre. Suggeri-

mento: attenzione al fatto che per B e C si devono considerare infiniti casi.  
[P(A) = 1/10; P(B) = 8/45; P(C) = 47/90]  

9. In un gioco equo in cui si lanciano n monete regolari quanto viene pagata la posta se escono più teste 

che croci?                                                                                                              
2 1

2

2

2
2

2

k

k

n dispari

n pari
n

n



 
 
         

 

10. Riconsideriamo il problema proposto da Pepys a Newton generalizzandolo: quanto vale la probabilità 

di ottenere almeno N volte  6 lanciando 6N dadi.                                       
61

0

6 1 5
1

6 6

k n kn

k

n

k





              
      

  

11. Con quale probabilità un numero intero di 10 cifre le ha tutte diverse, ossia una permutazione di 
1234567890?                                                                                                                     [Circa 0,00036]    
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Temi assegnati agli esami di stato 
 
I seguenti sono adattamenti dei temi assegnati in alcuni esami di stato degli anni scorsi, abbiamo variato 

solo la richiesta del problema, ma non i dati né lo spirito dei problemi 

I temi completi dei Licei Scientifici per gli ultimi anni sono scaricabili, con soluzione, dal sito  

http://matdidattica.altervista.org/esamidistato.htm 
 

1. (Liceo scientifico PNI 1992/93) Un imputato innocente deve essere giudicato da una giuria composta 
da tre giurati il cui verdetto finale è raggiunto a maggioranza. I tre giurati A, B e C assumono la loro 
decisione indipendentemente. A e B hanno probabilità p (0 < p < 1) di decidere per l'assoluzione, men-
tre il giurato C decide in base al risultato ottenuto nel lancio di una moneta. a) Si calcoli la probabilità 
che l'imputato sia assolto. b) Supponendo di sostituire il giurato C con un altro giurato D che ha pro-
babilità p'  p (0 < p' < 1) di decidere per l'assoluzione, si verifichi che la probabilità di assoluzione per 
l'imputato è maggiore che nel caso precedente se e solo se p' > 1/2. c) Qualora gli imputati siano tre e 
siano giudicati, indipendentemente tra di loro, dalle giurie prima considerate, si esprima la probabilità 
dei seguenti eventi, E1: la giuria composta da A, B, C ne assolve due su tre, E2 : la giuria composta da 

A, B, D ne assolve tre su tre; E3 : la giuria composta da A, B, D assolve almeno un imputato. d) In par-
ticolare per p = 3/4 si determini il valore di p' in modo che sia P(E1) = P(E2).               

[a) p; b) 2pp'; c) p(E1) = 3p2  (1 – p), p(E2) = 8p3p'3, p(E3) = 1 – (1 – p)2  ( 1 – p'); d) p' = 1/2]  
2. (Liceo scientifico suppletiva PNI 1992/93) Una macchina produce pezzi meccanici. Ogni pezzo pro-

dotto ha una probabilità 0 < p < 1 di essere funzionante e probabilità q = 1 – p di essere difettoso.       
a) Presi a caso k pezzi prodotti si esprima la probabilità dei seguenti eventi: E1: tutti i k pezzi sono fun-

zionanti; E2: uno solo dei k pezzi è difettoso; E3: almeno uno dei k pezzi è difettoso.                    
b) Per ogni k si determini p in modo tale che P(E1) = P(E2). c) Per p = 5/6 si calcoli la probabilità 
dell'evento E4 : il primo pezzo difettoso è il 10° prodotto dal momento in cui la macchina entra in fun-

zione. d) Per p = 9/10 si calcoli la probabilità dell'evento E5 : si ha al massimo 1 pezzo difettoso nei 

primi 10 prodotti.  
[a) P(E1) = pk; P(E2) = kpk – 1  (1 – p); P(E3) = 1 – pk; b) k/(k + 1); c) 59/610; d) 19  99/1010]  

3. (Liceo scientifico PNI 1995/96) Paolo e Giovanni sono due amici appassionati di tiro con l'arco: Paolo 
colpisce il centro del bersaglio nel 75% dei casi, Giovanni nell'80%. Decidono di fare una gara osser-
vando le seguenti regole: lanceranno una moneta per decidere chi tirerà per primo: se esce testa sarà 
Paolo, se esce croce sarà Giovanni; tireranno a turno e vincerà chi per primo farà centro. Il candidato: 
a) calcoli la probabilità che Giovanni vinca al quinto tiro; b) calcoli la probabilità che Paolo vinca al 
quarto tiro; c) se in un certo tiro fissato, ad esempio il quindicesimo, si ottiene centro per la prima vol-
ta, calcoli la probabilità che a tirare sia stato Paolo.                      [a) 0,001; b)  0,037; c)  2,9  10– 10] 

4. (Liceo scientifico PNI 2001/02) Il seguente è uno dei celebri problemi del Cavaliere di Mèré (1610 – 
1685), amico di Blaise Pascal: giocando a dadi è più probabile ottenere almeno una volta 1 con 4 lanci 
di un solo dado, oppure almeno un doppio 1 con 24 lanci di due dadi?                     [ 51,8%;  49,1%] 

5. (Liceo scientifico PNI 2001/02) Assumendo che i risultati X, 1, 2, delle 13 partite del Totocalcio siano 
equiprobabili, calcolare la probabilità che tutte le partite, eccetto una, terminino in parità.      [ 1,18%] 

6. (Liceo scientifico PNI 2002/03) Tre scatole A, B e C contengono lampade prodotte da una certa fab-
brica di cui alcune difettose. A contiene 2000 lampade con il 5% di esse difettose, B ne contiene 500 
con il 20% difettose e C ne contiene 1000 con il 10% difettose. Si sceglie una scatola a caso e si estrae 
a caso una lampada. Quale è la probabilità che essa sia difettosa?                                            [ 11,7%] 

 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente problema assegnato agli esami di Liceo scientifico PNI 2004/05.  
Quale è la probabilità di ottenere 10 lanciando due dadi? Se i lanci vengono ripetuti quale è la probabilità 

di avere due 10 in sei lanci? E quale è la probabilità di avere almeno due 10 in sei lanci?                                           
I casi possibili lanciando due dadi sono ovviamente 62 = 36.  Il punteggio 10 si ottiene solo come 4 + 6, 5 + 
5 e 6 + 4. Quindi abbiamo 3 casi favorevoli e la probabilità è 3/36 = 1/12  8,3%.  
Se lanciamo per 6 volte avremo a che fare con prove bernoulliane indipendenti ripetute, in cui il successo ha 
probabilità 1/12, l’insuccesso 11/12, quindi la probabilità di avere due successi è  
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2 46 1 11 73205
7,4%

2 12 12 995328

             
    

 

 Averne almeno 2 equivale al complementare di averne 0 o 1. La probabilità è perciò  
0 6 1 56 61 11 1 11 248117

1 8,3%
0 112 12 12 12 2985984

                           
          

 

 
7. (Liceo scientifico PNI 2005/06) Un tiratore spara ripetutamente ad un bersaglio; la probabilità di col-

pirlo è di 0,3 per ciascun tiro. Quanti tiri deve fare per avere probabilità maggiore o uguale di 0,99 di 
colpirlo almeno una volta?                                                                                                                   [13] 

8. (Liceo scientifico PNI 2006/07) Si scelga a caso un punto P all’interno di un triangolo equilatero il cui 
lato ha lunghezza 3. Si determini la probabilità che la distanza di P da ogni vertice sia maggiore di 1.  

 [ 60%] 
9. (Liceo scientifico PNI 2007/08) Siano dati un cono equilatero e la sfera in esso inscritta. Si scelga a 

caso un punto all’interno del cono. Si determini la probabilità che tale punto risulti esterno alla sfera. 
 [5/9]  

10. (Liceo scientifico PNI 2007/08) In una classe composta da 12 maschi e 8 femmine, viene scelto a caso 
un gruppo di 8 studenti. Qual è la probabilità che, in tale gruppo, vi siano esattamente 4 studentesse?  

 [ 27,5%] 
11. (Liceo scientifico PNI 2008/09) Una moneta da 2 euro (il suo diametro è 25,75 mm) viene lanciata su 

un pavimento ricoperto con mattonelle quadrate di lato 10 cm. Quale è la probabilità che la moneta 
vada a finire internamente ad una mattonella (cioè non tagli i lati dei quadrati)?                         [ 55%] 

12. (Liceo scientifico PNI 2010/11) Un test di esame consta di dieci domande, per ciascuna delle quali si 
deve scegliere l’unica risposta corretta fra quattro alternative. Qual è la probabilità che, rispondendo a 
caso alle dieci domande, almeno due risposte risultino corrette?                                               [ 75,6%] 

13. (Liceo scientifico PNI 2011/12) Una moneta da 1 euro (il suo diametro è 23,25 mm) viene lanciata su 
un pavimento ricoperto con mattonelle esagonali (regolari) di lato 10 cm. Quale è la probabilità che la 
moneta vada a finire internamente ad una mattonella (cioè non tagli i lati degli esagoni)?          [ 78%] 

14. (Liceo scientifico PNI 2011/12) Un’azienda industriale possiede tre stabilimenti: A, B e C. Nello sta-
bilimento A si produce la metà dei pezzi, e di questi il 10% sono difettosi. Nello stabilimento B si pro-
duce un terzo dei pezzi, e il 7% sono difettosi. Nello stabilimento C si producono i pezzi rimanenti, e il 
5% sono difettosi. Sapendo che un pezzo è difettoso, con quale probabilità esso proviene dallo stabili-
mento A?                                                                                                                                       [ 61%] 

15. (Liceo scientifico PNI 2012/13) In un gruppo di 10 persone il 60% ha occhi azzurri. Dal gruppo si se-
lezionano a caso due persone. Qual è la probabilità che nessuna di esse abbia occhi azzurri?        [2/15] 

16. (Liceo scientifico PNI 2013/14) La zara è un gioco d’azzardo di origine araba che conobbe particolare 
fortuna in Italia in epoca medievale – ne parla anche Dante nella Divina Commedia – e si giocava con 
3 dadi. Si confronti la probabilità di ottenere in un lancio la somma 9 con quella di ottenere 10. 

 [p9 = 25/216; p10 = 27/216]  
17. (Liceo scientifico PNI 2013/14) 20 palline sono poste in un’urna, 5 per ogni colore: rosso, verde, gial-

lo e bianco. Dall’urna si estraggono a caso, senza reimbussolamento, 3 palline. Si valutino le seguenti 
probabilità: esattamente 1 pallina è rossa; le 3 palline sono di colori differenti.                 [35/76; 25/57]  

18. (Liceo scientifico 2014/15) Lanciando una moneta sei volte qual è la probabilità che si ottenga testa 
“al più” due volte? Qual è la probabilità che si ottenga testa “almeno” due volte?            [11/32; 57/64]  

19. (Liceo scientifico 2014/15) I lati di un triangolo misurano, rispettivamente, 6 cm, 6 cm e 5 cm. Preso a ca-
so un punto P all’interno del triangolo, qual è la probabilità che P disti più di 2 cm da tutti i tre vertici del 
triangolo?                                                                                                                                               [ 0,54] 

20. (Liceo scientifico 2015/16) Un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili ri-
sposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. 
Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande?                  [436/410  0,04%] 
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Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente problema assegnato agli esami di Liceo scientifico 2015/16.  
Una pedina è collocata nella casella in basso a sinistra di una scacchiera, come in figura. Ad ogni mossa, la 

pedina può essere spostata o nella casella alla sua destra o nella casella sopra di essa. Scelto casualmente 

un percorso di 14 mosse che porti la pedina nella casella d'angolo opposta A, qual è la probabilità che essa 

passi per la casella indicata con B?                  
Ogni percorso di 14 mosse si ottiene con 7 mosse a destra (D) e 7 mosse in alto (A), quindi un generico 
percorso è una permutazione della “parola” DDDDDDDAAAAAAA, perciò i possibili percorsi sono 
14!

3432
7! 7!




. I percorsi che dalla pedina portano a B, sono tanti quante le permutazioni della parola 

DDDAAAAA, cioè sono
8!

56
3! 5!




. Per ognuno di questi percorsi ci sono altri 
6!

15
4! 2!




 percorsi che 

portano ad A (permutazioni di DDDDAA). Infine la probabilità è 
56 15

24,5%
3432


 . 

 
21. (Liceo scientifico 2016/17) Consideriamo la funzione f: ℝ → ℝ, periodica di periodo T = 4 il cui grafi-

co, nell'intervallo [0; 4], è il seguente:   1) Considera la funzione: s(x) = 
sin(bx), con b costante reale positiva; determina b in modo che s(x) abbia lo stesso periodo di f(x). Di-
mostra che la porzione quadrata di piano OABC in figura 1 viene suddivisa dai grafici di f(x) e s(x) in 3 
parti distinte e determina le probabilità che un punto preso a caso all’interno del quadrato OABC rica-
da in ciascuna delle 3 parti individuate. 2) Considerando ora le funzioni: f(x)2 e s(x)2 discuti, anche con 
argomentazioni qualitative, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei 3 valori di probabilità de-

terminati al punto precedente.                                   
1 4 2 1 1 1 4 1 2

1) ; ; ;2) ; ;
2 2 3 2 6 2 2

   
   
        

 

22. (Liceo scientifico 2016/17) Un dado ha la forma di un dodecaedro regolare con le facce numerate da 1 
a 12. Il dado è truccato in modo che la faccia contrassegnata dal numero 3 si presenti con una probabi-
lità p doppia rispetto a ciascun’altra faccia. Determinare il valore di p in percentuale e calcolare la 
probabilità che in 5 lanci del dado la faccia numero 3 esca almeno 2 volte.              [ 15,4%;  17,2%] 

23. (Liceo scientifico 2017/18) Devi programmare il funzionamento di una macchina che viene adoperata 
nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Le mattonelle sono di forma quadrata di lato 
1 (in un’opportuna unità di misura) e in esse viene inserito un disegno mediante una certa funzione. 
Un cliente decide di ordinare 5.000 mattonelle con il disegno derivato da a(x) = 1 – x2 e 5.000 con 
quello derivato da b(x) (1 – x)2. La verniciatura viene effettuata da un braccio meccanico che, dopo 
aver depositato il colore, torna alla posizione iniziale sorvolando la mattonella lungo la diagonale. A 
causa di un malfunzionamento, durante la produzione delle 10.000 mattonelle si verifica con una pro-
babilità del 20% che il braccio meccanico lasci cadere una goccia di colore in un punto a caso lungo la 
diagonale, macchiando così la mattonella appena prodotta. Fornisci una stima motivata del numero di 
mattonelle che, avendo una macchia nella parte non colorata, risulteranno danneggiate al termine del 
ciclo di produzione.                                                                                                                          [1000] 

24. (Liceo scientifico 2017/18) Consideriamo la funzione fk : RRcosì definita: f(x) x3 x  9. Detto 

il grafico della funzione, e date la retta r tangente a nel punto di ascissa 0 e la retta s tangente a  

nel punto di ascissa 1, si consideri il triangolo T delimitato dalle rette r, s e dall’asse delle ascisse. De-
termina la probabilità che, preso a caso un punto P  (xP; yP) all’interno di T, questo si trovi al di sopra 
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di ogni punto di  (cioè si abbia yP > f(x) per tale punto P).                                                    [ 0,085%] 
25. (Liceo scientifico 2017/18) Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare 

con le facce numerate da 1 a 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio 
della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il 
doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabili-
tà che escano due numeri uguali tra loro?                                                                                       [17/45] 

26. (Liceo scientifico 2017/18) In un gioco a due giocatori, ogni partita vinta frutta 1 punto e vince chi per 
primo raggiunge 10 punti. Due giocatori che in ciascuna partita hanno la stessa probabilità di vincere 
si sfidano. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o ugua-
le a 12?                                                                                                                                        [79/2048] 

27. (Liceo scientifico 2018/19) Si lanciano 4 dadi con facce numerate da 1 a 6. Qual è la probabilità che  
a) la somma dei 4 numeri usciti non superi 5? b) il prodotto dei 4 numeri usciti sia multiplo di 3? c) il 
massimo numero uscito sia 4?                                                              [a) 5/1296; b) 65/81; c) 175/1296] 
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Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                               AMC = American Mathematical Contest                                                 
HSMC = A&M University High School Mathematics Contest                          MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM  
RICE = Rice University Mathematics Tournament 

Lavoriamo insieme 
Vogliamo risolvere un quesito assegnato nel 2007 agli HSMC. Lanciamo una moneta non truccata per 2007 
volte. Indichiamo con p1 la probabilità di ottenere un numero di teste doppio del numero di croci e con p2 la 

probabilità di ottenere un numero di croci pari a 1338. Trovare p1/p2.  

p1 è la probabilità di ottenere 669 croci su 2007 lanci, quindi: 1 2007

2007

669

2
p

 
 
   . Mentre avremo: 2 2007

2007

1338

2
p

 
 
  . 

I due valori sono uguali perché 
2007 2007 2007

669 2007 669 1338

     
           

. Perciò il rapporto richiesto è 1. 

 
1. (AHSME1970) Consideriamo l'insieme A dei numeri naturali di 5 cifre in cui la somma delle cifre è 

43. Con quale probabilità un numero scelto a caso da A è divisibile per 11?                                     [1/5] 
2. (AHSME1973) Abbiamo due carte, una rossa da entrambi i lati e l'altra rossa da una parte e nera 

dall'altra. Scegliamo a caso una delle due carte e la poniamo sul tavolo, se la parte rivolta verso di noi 
è rossa, con quale probabilità è rossa anche l'altra parte?                                                                   [2/3] 

3. (AHSME1974) Lanciamo un dado regolare a forma di cubo per 6 volte, con quale probabilità ottenia-
mo per almeno cinque volte un punteggio non inferiore a 5?                                                       [13/729] 

4. (AHSME1976) Si consideri l’insieme dei punti che, nel piano cartesiano ortogonale, hanno entrambe 
le coordinate intere che in valore assoluto non superano 4. Se ne scelga uno a caso, qual è la probabili-
tà che il punto scelto disti dall’origine non più di due unità? Suggerimento: si consideri la circonferen-
za con centro nell’origine e raggio 2 unità                                                                                      [13/81] 

5. (AHSME1977) Lanciamo tre dai regolari a forma di cubo per tre volte, con quale probabilità ottenia-
mo tre numeri che possano essere messi in modo da costituire una progressione aritmetica di ragione 
1?                                                                                                                                                         [1/9] 

6. (AHSME1979) Consideriamo l'insieme A delle coppie di numeri interi in valore assoluto non superiori 
a 6. Scelta una coppia (b, c) a caso da A, con quale probabilità l'equazione x2 + bx + c = 0 non ha solu-
zioni reali?                                                                                                                                   [111/121] 

7. (AHSME1986) Dall'insieme dei primi 10 numeri naturali scegliamo sei numeri a caso e li ordiniamo 
secondo grandezza, con che probabilità il secondo più piccolo è 3?                                                  [1/3] 

8. (AHSME1988) Dall'insieme dei primi 9 numeri naturali scegliamo due numeri a caso, anche uguali fra 
loro, e li sommiamo, fra le dieci cifre quale è più probabile che costituisca la cifra delle unità di tale 
somma?                                                                                                                                                   [0] 

9. (AHSME1990) Dall'insieme dei primi 100 numeri naturali scegliamo due numeri a caso, a e b, quindi 
formiamo il numero 3a + 7b. Con quale probabilità la sua cifra delle unità è 8?                              [3/16] 

10. (AHSME1995) Se a, b e c sono 3 numeri, non necessariamente distinti, scelti a caso e con rigenera-
zione dall’insieme {1, 2, 3, 4, 5}, determinare la probabilità che ab + c sia pari.                        [59/125] 

11. (AHSME1996) 4 punti distinti, A, B, C, e D, sono scelti a caso da un insieme di 1996 punti posti a 
uguali distanze su una circonferenza. Con che probabilità la corda AB interseca la corda CD?        [1/3] 

12. (AHSME1996) Un dado regolare a 6 facce è lanciato 3 volte. Se la somma dei punteggi dei primi due 
lanci uguaglia il punteggio del terzo, determinare la probabilità che si sia ottenuto almeno un 2.  [8/15] 

  

Lavoriamo insieme 
Vogliamo risolvere un quesito assegnato nel 2008 agli HSMC. Adriel colleziona palline blu e palline verdi. 

Le blu sono un numero dell’insieme {2, 5, 6, 7, 11, 13}. Se prendiamo a caso e contemporaneamente due 

palline dalla sua collezione, la probabilità che siano di diversi colori è 0,5. Quante sono le palline blu? 
Indichiamo con b il numero delle palline blu e con v quello delle verdi, per un totale di b + v palline. Il 
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numero di modi in cui possiamo scegliere due palline a caso e contemporaneamente è 
2

b v 
 
 

. Il numero di 

casi favorevoli, cioè i modi di scegliere due palline di diverso colore, è invece b  g. Quindi la probabilità è 

   
1 1

12 2

22

b v b v

b v b vb v

 
   

    
 
 

4bv = (b + v)  (b + v – 1)  b2 – 2bv+ v2 – b – v = 0   v2 – (2b + 

1)  v + b2 – b = 0. Questa equazione, anche se in 2 incognite, si può considerare come una parametrica 
nell’incognita b, che è un numero naturale, quindi il discriminante deve essere un quadrato perfetto, cioè:  
= (2b + 1)2 – 4  (b2 – b) = 4b2 + 4b + 1 – 4b2 + 4b = 8b + 1, deve essere un quadrato perfetto. L’unico fra i 
valori che può assumere b per cui ciò accade è b = 6, nel qual caso 8b + 1 = 49 e l’equazione diventa: v2 – 

13v + 30 = 0
1013 7

32
v


  ≺ . Quindi ci sono 6 palline blu e 3 o 10 verdi. 

 
13. (AHSME1996) Un’urna contiene palline di 4 colori: rosso, bianco, blu e verde. Quando estraiamo 4 

palline senza restituzione, I seguenti eventi sono ugualmente probabili: a) l’estrazione di 4 palline ros-

se; b) l’estrazione di 1 pallina bianca e di 3 rosse; c) l’estrazione di 1 pallina bianca, 1 blu e 2 rosse   
d) l’estrazione di 4 palline tutte di diverso colore. Quante sono al minimo le palline nell’urna?        [B] 

A) 19     B) 21    C) 46     D) 69     E) più di 69  
14. (AHSME1999) Un tetraedro le cui facce sono tutte triangoli equilateri ha una sfera inscritta e una cir-

coscritta. Per ciascuna delle 4 facce c’è una sfera tangente esternamente alla faccia nel suo centro e al-
la sfera circoscritta. Un punto P è scelto a caso all’interno della sfera circoscritta. Con che probabilità 
P è interno a una delle 5 sfere più piccole?                                                                                       [5/27] 

15. (AMC2000) Il professor Gamble compra un biglietto di una lotteria, il cui numero è formato da 6 nu-
meri distinti, scelti tra 1 e 46 compresi. Egli sceglie il biglietto in modo che la somma dei logaritmi in 
base 10 dei 6 numeri sia un intero. Sapendo che anche il numero estratto verifica la stessa proprietà, 
con che probabilità il Professor Gamble ha scelto il biglietto vincente?                                          [25%] 

16. (AMC2001) Un punto P è scelto a caso nell’interno di un pentagono di vertici A  (0, 2), B  (4, 0),  C 

 (2 +1, 0), D  (2 +1, 4),  E  (0, 4). Qual è la probabilità che ˆAPB  sia ottuso?                         [3/8]  
17. (HSMC2003) Due numeri distinti sono scelti a caso dai primi 6 naturali. Con che probabilità il più 

piccolo diviso per il più grande rappresenta un numero decimale limitato?                                    [60%] 
18. (HSMC2003) Un numero è scelto a caso fra tutti i numeri interi di 4 cifre. Con che probabilità il nu-

mero sarà divisibile per 2, 3, 4, e 5?                                                                                                 [1/60] 
19. (HSMC2006) Si costruisca una griglia formata da 9 punti, su 3 righe e 3 colonne. Quindi si scelgano a 

caso 3 punti, con che probabilità essi saranno allineati?                                                                   [2/21] 
20. (Rice2006) La Rice University e la Stanford University preparano domande e corrispondenti soluzioni 

per una gara di matematica. Il gruppo della Rice scrive 10 domande l’ora e commette un errore nel 
calcolo delle soluzioni il 10% delle volte. Il gruppo Stanford scrive 20 problemi l’ora e sbaglia le solu-
zioni il 20% delle volte. Ogni gruppo lavora 10 ore e poi manda i problemi a Smartie che li controlla. 
Però Smartie non è così brava, quindi solo il 75% dei problemi che pensa siano sbagliati lo sono real-
mente. Inoltre crede che abbiano soluzioni errate il 20% delle domande Rice e il 10% di quelle Stan-
ford. Qual è la probabilità che Smartie ritenga errata la soluzione corretta di un problema?           [1/25] 

21. (Rice2006) Un cliente va in un supermercato- la probabilità che compri (a) pane è 60%, (b) latte è 
50% (c) pane e latte è 30%. Con che probabilità il cliente comprerà almeno uno fra latte e pane? [80%] 

 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo un quesito assegnato nel 2003 agli HSMC.  
5 cifre sono scelte a caso. Con che probabilità l’ultima cifra scelta è uguale a una delle prime 4?  
Le cifre sono 10. Possiamo sceglierne 5 anche ripetute in 5

10,5 10rD   modi. Calcoliamo la probabilità cercata 

come la complementare del fatto che l’ultima prima sia diversa da tutte le altre. Scelte le prime 4, per ogni 
scelta la quinta la possiamo scegliere in 4

9,4 9rD   modi perché sia diversa da queste. Poiché la cifre sono 10, 
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in effetti i casi favorevoli sono 10  94 e quindi la probabilità che l’ultima cifra sia diversa dalle precedenti è 
44

4
5

10 9 9
0,9 0,6561

10 10

     
 

. La probabilità cercata è 1 – 0,6561 = 0,3439. 

 
22. (Rice2006) Il polinomio –400x5 + 26660x4 – 3602x3 + 1510x2 – 18x – 90  ha 5 radici razionali. Suppo-

niamo che si tiri ad indovinare una di queste radici (tenuto conto del teorema che stabilisce che le radi-
ci razionali di un polinomio sono fra i divisori del rapporto fra il termine noto e il coefficiente del mo-
nomio di grado massimo), con che probabilità si può determinare?                                              [5/144]  

23. (Rice2006) Un aereo ha tre motori che funzionano indipendentemente. La probabilità che un motore si 
guasti è 1%. Con quale probabilità il volo si concluderà regolarmente se perché accada ciò basta alme-
no un motore funzionante?                                                                                                             [99,9%] 

24. (Rice2006) Una compagnia assicurativa crede che la gente possa dividersi in 2 classi: quelli che sono 
portati per gli incidenti e quelli che non lo sono. Le loro statistiche mostrano che la gente della prima 
classe ha un incidente annuale con probabilità 40%, mentre questa probabilità è 20% per gli altri. Dato 
che il 30% della gente sono del primo tipo, con che probabilità un neo-assicurato avrà un incidente nel 
suo primo anno di assicurazione?                                                                                                     [26%] 

 

Lavoriamo insieme 
Questo quesito è stato assegnato agli AHSME del 1996.  
Un dado standard a sei facce è lanciato tre volte. Sapendo che la somma dei primi due lanci è uguale al 

punteggio del terzo lancio, qual è la probabilità che si sia ottenuto almeno un 2? 
Ci sono i seguenti 15 modi in cui il terzo lancio possa essere somma dei primi due: (1,1,2) (2,1,3) (3, 1, 4) 
(4, 1, 5) (5, 1, 6) (1,2,3) (2,2,4) (3,2,5) (4,2,6) (1, 3, 4) (2,3,5) (3, 3, 6), (1, 4, 5) (2,4,6) (1, 5, 6). Poiché i tre 
lanci sono indipendenti, tutti i 15 esiti sono equiprobabili. Come si vede vi è almeno un 2 in 8 di questi 
eventi, quindi la probabilità richiesta è 8/15. 
 
25. (Rice2007) Mary mette una pallina rossa e una blu in una scatola e due rosse in un’altra scatola. Poi 

dimentica in quale scatola ha messo le palline, perciò estrae una pallina da una scatola e scopre che è 
rossa, con quale probabilità la pallina rimasta nella scatola è blu?                                                    [1/3] 

26. (Rice2007) La squadra Rice ha probabilità 1/3 di vincere una certa gara matematica. Se la Rice parte-
cipa a 4 gare, con che probabilità vincerà almeno una volta?                                                         [65/81] 

27. (Rice2007) Tina scrive una lettera per ciascuna delle sue 4 amiche. Poi prepara e intesta una busta per 
ciascuna lettera, ma poi mette le lettere a caso nelle buste. Con che probabilità nessuna delle amiche 
riceverà la lettera a ella destinata?                                                                                                      [3/8] 

28. (HSMC2007) Lanciamo una moneta regolare 2007 volte e registriamo la faccia ottenuta: testa o croce. 
Indichiamo con p1 la probabilità che il numero di teste, alla fine dei lanci, sia il doppio del numero di 
croci e con p2 la probabilità che il numero di croci sia 1338. Determinare p1/p2.                                 [1] 

29. (Rice2007) Un numero x è scelto a caso nell’intervallo [0; 1], e un altro numero y in [−1; 1]. Determi-
nare la probabilità che sia x > y.                                                                                                          [3/4] 

30. (Rice2007) Andy e Bob giocano a ping-pong. A un certo punto Andy ha 17 punti e Bob 18. In ogni 
giocata, Andy ha il 50% di probabilità di fare un punto. Vince chi arriva prima a 21 punti. Con che 
probabilità Andy vincerà?                                                                                                               [11/32] 

31. (HSMC2007) Un esperimento consiste nello scegliere, con rigenerazione, un intero a caso fra i numeri 
da 1 a 9 inclusi. Se M indica un multiplo di 3 e N un numero non multiplo di 3, quale delle seguenti 
successioni ha più probabilità di essere scelta? A) MNNMN  B) NMMN  C) NMMNM  D) NNMN[D] 

32. (Rice2007) Scott ha bevuto troppo la scorsa sera, così esce dal dipartimento di matematica, posto in 
(0; 0) e si rivolge verso l’asse y. La sua casa si trova in (4; 5) ed egli vi si dirige passando solo per pun-
ti reticolo, ogni passo che fa lo porta su uno di tali punti. Sapendo che fa ogni passo in direzione delle 
y positive o delle x positive, determinare la probabilità che Scott passi per la casa di Paula, che si trova 
in (2; 3), supposto che tutti i percorsi possibili siano ugualmente probabili. Suggerimento: scrivere tutti 
i possibili percorsi per arrivare a casa, notando che otterremo il triangolo di Tartaglia.                [10/21] 

33. (Rice2007) Se a e b sono scelti a caso e indipendentemente nell’intervallo [−1; 1], con che probabilità 
sarà |a| + |b| < 1?                                                                                                                                [50%] 
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34. (Rice2008) Negli antichi giochi Romani, i gladiatori combattevano contro i velociraptor. In una gara 
un velociraptor lottava contro n gladiatori. L’animale attaccava per primo un gladiatore, uccidendolo 
all’istante. Quindi attaccava un gladiatore alla volta, colpendo l’animale con probabilità 1/2. Se sono 
necessari 10 colpi per uccidere un velociraptor, quanti gladiatori almeno devono combattere perché la 
probabilità di uccidere l’animale sia almeno 1/2? Suggerimento determinare la media di attacchi.   [21] 

35. (Rice2008) Daphne si trova nel labirinto schematizzato . Ella entra in A, e ad ogni 
bivio sceglie una direzione a caso (incluso tornare indietro). Una volta che Daphne raggiunge l’uscita 
non rientra. Con che probabilità uscirà da A? Suggerimento determinare le probabilità che esca da A 
provenendo da una delle 3 strade che portano ad A, quindi impostare un sistema.                          [7/15] 

36. (Rice2008) Due numeri sono scelti a caso nell’intervallo [0; 1]. Qual è la probabilità che essi differi-
scano più della loro media?                                                                                                                 [1/3] 

37. (Rice2008) Tre X, tre Y e tre Z sono messi a caso in una matrice 3 × 3. Qual è la probabilità che nes-
suna riga o colonna conterrà due lettere uguali?                                                                             [1/280] 

38. (Rice2008) Lord Voldemort ogni giorno fa solo due cose: maledice Babbani e calcia cuccioli. Ogni 
Babbano che maledice ha il 50% di probabilità di morire, mentre ogni calcio a un cucciolo ha sempre 
successo. Ogni Babbano morto gli fornisce 3 unità di soddisfazione e ogni cucciolo colpito 2. Ogni 
volta che muoiono un numero pari di Babbani raddoppia la sua soddisfazione. Sapendo che ogni ora 
può o maledire un Babbano o calciare un cucciolo, quanti Babbani dovrebbe maledire in un giorno per 
massimizzare la sua soddisfazione attesa?                                                                                           [24] 

39. (Rice2008) Terence Tao gioca a pietra-carta-forbici usando la seguente strategia: all’inizio mostra 
sempre pietra; ad ogni giocata successiva mostra un segno diverso da quello della giocata precedente, 
scegliendo fra i due segni con probabilità 50%. Con che probabilità alla quinta giocata mostrerà pie-
tra?                                                                                                                                                      [3/8] 

40. (Rice2008) Sei persone fanno il seguente gioco: prendono un cubo inizialmente bianco. Uno alla volta 
i giocatori segnano una X su una faccia bianca del cubo e lo lanciano come un dado. Vince il primo a 
cui esce una X (ovviamente il giocatore 1 ha probabilità 1/6 di vincere, il secondo, se non ha vinto il 
primo, 2/6 e così via). Con che probabilità vincerà il sesto?                                                          [5/324] 

41. (Rice2008) Supponiamo che ogni famiglia ha probabilità di avere uno, due o tre figli pari a 1/4, 1/2 e 
1/4 rispettivamente. Supposto che tutti si sposano e avranno bambini, con che probabilità una coppia 
iniziale avrà esattamente quattro nipoti?                                                                                       [27/128] 

42. (Rice2008) Cody prepara la sua colazione guarnendo dei tacos con delle salse vendute in bottiglie da 
88 ml. Ogni giorno mangia 3, 4 o 5 tacos con probabilità 1/6, 1/3 e 1/2 rispettivamente. Per il primo 
taco, usa sempre 2 ml di salsa e per ogni taco aggiuntiva ne usa 1 ml in più rispetto al precedente. Se 
ha cominciato una nuova bottiglia, con che probabilità la svuoterà in 5 giorni?                          [79/288] 

43. (Rice2008) Un punto A si trova a 1000 piedi da un punto B. Una persona in A sceglie una direzione a 
caso e cammina per 1000 piedi in quella direzione. Con che probabilità arriverà a non più di 1000 pie-
di da B?                                                                                                                                               [1/3] 

44. (Rice2008) Bill il mago ha tre carte A, B e C con su scritte dei numeri, precisamente: A: 2 3 5 7; B: 2 
4 6 7; C: 2 3 6 1. Con queste fa il seguente gioco. Chiede ad un volontario di pensare un numero da 1 a 
8, dicendogli solo in quali carte A, B o C si trova. In tal modo egli è sempre in grado di trovare il nu-
mero pensato. Un giorno Bill perde la carta C e non riesce a ricordare che numeri vi erano scritti. Così 
sceglie a caso 3 numeri diversi da 1 a 8 e li scrive su una carta. Che probabilità ha adesso Bill di indo-
vinare qualsiasi numero pensi uno del pubblico?                                                                             [8/35] 
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Questions in English 

Working together 
This question was assigned at AHSME in 1996. Four distinct points, A, B, C, and D, are to be selected from 
1996 points evenly spaced around a circle. All quadruples are equally likely to be chosen. What is the prob-

ability that the chord AB intersects the chord CD? 
Because all quadruples are equally likely, we need only examine the six clockwise orderings of the points: 
ACBD, ADBC, ABCD, ADCB, ABDC, and ACDB. Only the first two of these equally likely orderings satisfy 
the intersection condition, so the probability is 2/6 = 1/3. 
 
45. (AHSME1997) Two six-sided dice are fair3 in the sense that each face is equally likely to turn up. 

However, one of the dice has the 4 replaced by 3 and the other die has the 3 replaced by 4. When these 
dice are rolled, what is the probability that the sum is an odd4 number?                                            [5/9] 

46. (AHSME1999) 6 points on a circle are given. 4 of the chords joining pairs of the 6 points are selected 
at random. What is the probability that the four chords are the sides of a convex quadrilateral?    [1/91] 

47. (HSMC1999) A basketball player is on the line to shoot a one-and-one free throw. (In a one-and-one 
situation, a second shot is allowed only if the first shot is successful.) If the player's free throw shoot-
ing average is 0.750, what is the probability that he will score exactly one basket? Express your an-
swer as a common fraction.                                                                                                              [3/16] 

48. (HSMC1999) Suppose a computer program generates random matrices of the form 
a b

c d

 
 
 

, where a, 

b, c, d are integers chosen at random from the set {–3; –2; –1; 0; 1; 2; 3}. What is the probability that 
such a matrix would have a zero determinant (this means that ad – bc = 0)?                        [219/16384] 

 

Working together 
This question was assigned at AHSME in 1995. If a, b and c are three (not necessarily different) numbers 

chosen randomly and with replacement from the set {1, 2, 3, 4, 5}, the probability that ab + c is even is? 
The quantity ab + c will be even if ab and c are both even or both odd. Furthermore, ab will be odd only 
when both a and b are odd, since there are 3 even numbers in the set, and the events are independent, the 
probability of ab being odd is 3/5 7 3/5 = 9/25. Thus the probability of ab being even is 1 – 9/25 =16/25.  
The probability of c being odd is 3/5 and of being even is 2/5. Hence, the required probability is 9/25  3/5 + 
16/25  2/5 = (27 + 32)/125 = 59/125. 

 
49. (HSMC2000) Five people are asked (individually) to choose a random integer in the interval [1; 20]. 

What is the probability that everyone chooses a different number?                                       [2907/5000] 
50. (HSMC2001)  On the game show Wheel of Fraction, you see the following spinner. Given that each 

region has the same area, what is the probability that you will earn exactly $1700 in your first three 

spins? Express your answer as a common fraction.                                  [6/125] 
51. (HSMC2001) The probability that Patty passes a driving test is p and the probability that she fails is 

6p2. Find the value p.                                                                                                                          [1/3] 
52. (HSMC2002) Two standard six-faced dice are rolled. Jean wins if the product of the two numbers 

rolled is odd or a multiple of three, otherwise Allen wins. What is the probability that Jean wins? Ex-
press your answer as a common reduced fraction?                                                                             [2/3] 

 
3 Onesti, cioè non truccati 
4 dispari 
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53. (HSMC2003)  Two distinct numbers are chosen at random from the collection {1, 2, 3, 4, 5, 6}. What 
is the probability that the smaller number divided by the larger number is a terminating decimal? Ex-
press your answer as a common fraction.                                                                                         [60%] 

 

Working together  
This is a question assigned at HSMC in 2003.  
A box contains 3 fair5 coins and 7 biased6 coins. Whenever a fair coin is flipped, it comes up heads with 

probability 0,5. Whenever a biased coin is flipped, it comes up heads with probability 0,6. A coin is random-

ly chosen from the box and then flipped. What is the probability that it will come up heads?   
This is a question about conditional probabilities. Thus the probability that we have head is the sum between 
the probability that the coin is fair and head and the probability that it is biased and head. The events are in-
dependent, so P(heads) = P(fair)  P(heads|fair) + P(biased)  P(heads|biased). There are 3 fair coins over 10: 
P(fair) = 3/10; there are 7 biased coins over 10: P(biased) = 7/10. Hence the requested probability is:  

P(heads) = 0,3  0,5 + 0,7  0,6 = 0,15 + 0,42 = 0,57. 
 

54.  (HSMC2003) What is the probability that four randomly selected points on the geoboard shown be-

low  are vertices of a square?                                                                                                [1/121] 
55. (HSMC2004)  A fair die is rolled three times. What is the probability that you get a larger number 

each time?                                                                                                                                         [5/54] 
56. (HSMC2005) If seven distinct fair six-sided dice are rolled, what is the probability the sum will be 10?                                                                                                                              

[ 0,03%] 
 

Working together 
This is a question assigned at HSMC in 2004.  
Two points are chosen at random on the unit circle x2 + y2 = 1. What is the probability that the chord joining 

the two points has length at least 1? 
Rotate the coordinate axes so that one point has coordinates A  (1; 0). If points B and B are on the circle 1 
unit away from A, then OAB and OAB are equilateral triangles.  The probability of a point at least one unit 
from A is the ratio of the major arc between B and B to the entire circle, which is 240/360 = 2/3.                          

 
 
57. (HSMC2005) If Ella rolls a standard six-sided die until she rolls the same number on consecutive rolls, 

what is the probability that her 10th roll is her last roll?                                                                 [58/69]  
58. (HSMC2005) Two positive integers are chosen at random. What is the probability that their product is 

odd? Express your answer as a common fraction.                                                                              [1/4] 
59. (HSMC2006) Five balls are numbered 1 through 5 and placed in a bowl. Josh will randomly choose a 

ball from the bowl, look at its number and then put it back into the bowl. Then Josh will again ran-
domly choose a ball from the bowl and look at its number. What is the probability that the product of 
the two numbers will be even and greater than 10? Express your answer as a common fraction.     [1/5] 

 

 
5 Onesta, cioè non truccata 
6 truccata 
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Working together 
This is a question assigned at HSMC in 2003. Both x and y are positive numbers less than 2. Every positive 

number less than 2 is equally likely to be the value of x, and every positive number less than 2 is equally 

likely to be the value of y. What is the probability that x and y differ by less than 1? 

Possible values of x and y come from the square pictured whose area is 4.  The lines x − y = 1 
and y − x = 1 give the boundary of the region of points (x; y) with |x − y| < 1 (in green in the subsequent pic-

ture).  The probability that (x; y) belongs to S, i.e. that |x − y| < 1 is 
3

4 4

Area of S
 . 

 
60. (Rice2009) Let a, b, c, and d be the numbers that show when four fair dice, numbered 1 through 6 are 

rolled. What is the probability that |(a – 1)(b – 2)(c – 3)(d – 6)| = 1?                                             [1/324]  
61. (Rice2009) Frank alternates between clipping a weighted coin that has a 2/3 chance of landing heads 

and a 1/3 chance of landing tails and another weighted coin that has a 1/4 chance of landing heads and 
a 3/4 chance of landing tails. The first coin tossed is the 2/3 – 1/3 weighted coin. What is the probabil-
ity that he sees two heads in a row before he sees two tails in a row?                                            [13/33]  

62. (MT1995) Triangles with sides (a, b, c) are randomly generated in the following manner: c = 1, 0 < a 

 1, 0 < b  1. Any value of (a, b, c) that does not satisfy the triangle inequality theorem, a + b > c, is 
discarded. What is the probability that a random triangle is obtuse?                                            [ 0,57] 
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Test di Verifica 
Ti proponiamo alcuni test, in varie tipologie, per stabilire il tuo grado di apprendimento sugli argomenti 
svolti in questa unità. Ogni tipologia ha un punteggio associato, per un totale di 150 punti, se ottieni un pun-
teggio inferiore a 90 vuol dire che risulterà opportuno riprendere uno o più degli argomenti proposti. Di se-
guito a questo test quindi ti proponiamo attività di ripasso. 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON PIÙ RISPOSTE ESATTE (Punti 5 per tutte le risposte 
corrette, diminuiti di 1 punto per ogni risposta errata. 0 punti se nessuna risposta è corretta o se 
segni tutte le risposte) 

Per ogni quesito traccia un segno nell’apposito quadratino sulle scelte corrette.  

 

1. Estraiamo tre carte da un mazzo da 52. Quali fra i seguenti eventi hanno probabilità maggiore di ½ di 
accadere? 
A hanno tutte lo stesso colore B sono tutte figure C sono tutte maggiori di 5  
D due sono nere e una rossa E solo una è una figura 

2. Quali fra i seguenti eventi sono stocasticamente indipendenti, nello spazio degli eventi formato da un 
mazzo di carte da ramino, in cui estraiamo due carte? 
A (figure; rosse) B (uguale valore; uguale colore) C (valore inferiore a 5; valore superiore a 8) 
D (valori consecutivi; colori diversi) E (somma dei valori inferiore a 10; due figure) 

3. Quale fra le seguenti probabilità sono uguali alla probabilità di ottenere esattamente 3 volte testa lan-
ciando una moneta regolare 5 volte? 
A Estrarre una pallina bianca da un’urna che ne ha 10 bianche e 22 di altri colori B Ottenere esatta-
mente 3 volte 6 lanciando un dado regolare 5 volte C Fra 5 carte nere e 3 rosse capovolte e indistin-
guibili, sceglierne 2 nere sapendo che dopo avere estratto la prima elimino 3 carte nere e 1 rossa D 
Estrarre 3 carte di valore uguale da un mazzo di carte da briscola E Scegliere 10 studenti da una classe 
di 22 

4. Se crediamo nella legge dei grandi numeri, dopo avere lanciato 1000 volte una moneta regolare quali 
dei seguenti fatti deve accadere? 
A Deve uscire almeno 100 volte testa B Devono uscire almeno 500 teste C Devono uscire almeno 500 
volte la stessa faccia D Non devono uscire 600 volte testa E Devono uscire esattamente 500 volte testa 

5. Per quale delle seguenti probabilità conviene usare il metodo soggettivista? 
A Avere 3 figli dello stesso sesso B Nel mese di dicembre a Roma ci saranno almeno 10 giorni di 
pioggia C Sulla ruota di Napoli entro l’anno usciranno tre numeri consecutivi nella stessa estrazione D 
Entro la fine dell’anno X riuscirà a fidanzarsi con Y E Nel 2023 il PIL italiano aumenterà più del 1,3% 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON UNA SOLA RISPOSTA ESATTA (Punti 5 per ogni ri-
sposta corretta, 1 punto per chi non risponde, 0 punti se si risponde erroneamente) 

Per ogni quesito tracciare un segno nell’apposito quadratino sull'unica scelta corretta.  

 

6. La probabilità che accada l'evento A è 1/3, quella che accada B è 7/8, con quale probabilità p accadono 
sia A che B? 
A Fra 0 e 5/24 B 5/24 C fra 5/24 e 13/24 D fra 13/24 e 1 E Nessuno dei precedenti 

7. Lanciamo n dadi da gioco con facce numerate da 1 a 6, con che probabilità il prodotto dei numeri usci-
ti è n2? 
A 1/6 B 1/n C 1/6n D Non si può determinare dai dati E Nessuno dei precedenti 

8. In una scatola ci sono 100 fra penne, matite e gomme, ognuna associata a un numero intero da 1 a 100. 
Scegliamo a caso un numero da 1 a 100. La probabilità che esso sia associato ad una penna è 0,4; quel-
la che sia associato a una matita è doppia di quella che lo sia a una gomma. Con che probabilità il nu-
mero scelto è associato alle matite? 
A 1/5 B 2/5 C 3/5 D 4/5 E Nessuno dei precedenti 
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9. Lanciamo una moneta non truccata per 5 volte. Con che probabilità non usciranno mai due teste in due 
lanci successivi? 
A 5/16 B 7/32 C 11/32 D 13/32 E Nessuno dei precedenti 

10. In un sacchetto mettiamo 100 biglie numerate da 1 a 100 e ne scegliamo una a caso. Sappiamo che la 
probabilità che la biglia estratta verifichi una certa proprietà P è 7/25. Però prima di estrarre la biglia 
veniamo informati che a causa di un buco nel sacchetto sono cadute n biglie che non verificano la pro-
prietà P, il che fa sì che la probabilità precedente diventa 7/17. Quanto vale n? 
A 10 B 32 C Il problema non ha soluzione  
D Non si può determinare dai dati E Nessuno dei precedenti 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA (Punti 10 per ogni risposta completa, punteggi intermedi per ri-
sposte incomplete) 

Rispondi brevemente alle seguenti domande  

11. In un’urna vi sono alcune palline bianche, 12 rosse e 15 verdi, se la probabilità di estrarre una pallina 
bianca è 2/11, quante sono le palline bianche? 

12. Hai due monete indistinguibili, una equa e l’altra che ha probabilità 2/3 che in ogni lancio mostri testa. 
Determina la probabilità che scegliendo una delle due monete a caso e lanciandola esca testa, quindi 
lanciando l’altra tre volte di fila escano due teste e una croce. 

13. In una classe di 22 studenti 8 sono femmine. Scegliendo a caso 4 studenti, con che probabilità esatta-
mente 3 sono femmine?  

 
QUESITI A COMPLETAMENTO (Punti 10 per tutte le risposte corrette, diminuiti di 3 punti per 
ogni risposta errata o non data, 0 punti se non rispondi a nessuna domanda) 

Completa le seguenti frasi  

  
14. La probabilità secondo Laplace Di un evento appartenente ad uno spazio degli eventi finito, è il 

…………….. fra il numero dei casi favorevoli al suo verificarsi e quello dei casi possibili, nell’ipotesi 
che tutti i casi abbiano la stessa …………….. di accadere. Un evento è probabilisticamente impossibi-
le se la sua probabilità di accadere è ………………   

15. Un gioco fra N avversari, ciascuno dei quali ha una probabilità ph (1  h  N) di vincere, si dice  equo 
se ogni giocatore puntando 1, in caso di vincita otterrà ………………. Due eventi A e B appartenenti 
allo stesso spazio degli eventi E, sono compatibili se ………………. Due eventi A e B appartenenti al-
lo stesso spazio degli eventi sono stocasticamente indipendenti se ………………. 
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Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 
1. (Accademia navale) Qual è la probabilità di estrarre da un’urna con 40 palline, numerate da 1 a 40, 

una pallina di numero divisibile per 8 o minore di 20?       A) 1/20   B) 11/20   C) 11/40   D) 2   E) 1 
2. (Accademia navale) Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che esca alla terza estrazione il nu-

mero 21, se non è già uscito nelle precedenti estrazioni?    A) 1/88  B) 1/90  C) 21/90  D) 1/21  E) 0 
3. (Accademia navale) In un sacchetto sono disposte 10 palline gialle, 2 rosse e una verde. Quale delle 

seguenti affermazioni è falsa? A) La probabilità di estrarre una pallina blu dal sacchetto è zero B) La 
probabilità di estrarre una pallina gialla dal sacchetto è maggiore della probabilità di estrarne una degli 
altri due colori C) La probabilità di estrarre una pallina dal sacchetto è uno D) La probabilità di estrar-
re una pallina gialla dal sacchetto è 10 E) La probabilità di estrarre una pallina verde dal sacchetto è 
minore della probabilità di estrarne una gialla o rossa 

4. (Accademia militare) Tutti gli studenti di una classe praticano almeno uno sport tra lo sci e il nuoto. Il 
60% degli studenti sa sciare e l’80% sa nuotare. Quale percentuale di studenti sa sia sciare sia nuotare? 

A) 60%      B) 48%      C) 140%      D) 40% 
5. (Accademia militare) La probabilità che lanciando 3 volte un dado normale non truccato a 6 facce esca 

sempre un numero dispari è pari a:                    A) 1/8      B) 1/36     C) 1/18     D) 3/6 
6. (Accademia militare) In un casinò, alla roulette, si sono già verificate tre uscite consecutive di numeri 

rossi. Supponendo di non considerare lo zero, qual è la probabilità che nel giro successivo esca ancora 
un numero rosso e qual è la probabilità che, una volta uscito, esca per altre tre volte consecutive?  

A) 1/16; 1/128      B) 1/2; 1/8      C) 1/16; 1/8       D) 1/2; 1/16 
7. (Accademia militare) Un'urna contiene 48 palline di uguali dimensioni ma di colore diverso. Sapendo 

che le palline possono essere soltanto rosse, bianche o blu e che la probabilità di estrarre una pallina 
blu è pari a 5/12, quante palline tra bianche e rosse sono contenute nell’urna? A) 22 B) 20 C) 26  D) 28 

8. (Economia Università di Trento) Un'urna contiene 25 palline bianche e 75 palline nere. Se viene 
estratta una pallina nera, essa viene rimessa nell'urna; se viene estratta una pallina bianca, questa viene 
tolta e ne viene aggiunta una nera. La probabilità di avere nell'urna 24 palline bianche e 76 nere dopo 
due estrazioni (ed eventuali inserzioni) è:    A) 5/16  B) 7/16  C) 151/400  D) 149/400 

9. (Odontoiatria 1997) Una coppia vuole avere due figli dello stesso sesso: quanti figli deve avere per es-
sere sicura che almeno due siano dello stesso sesso? A) 2  B) 3 C) 4 D) Non si può stabilire E) Più di 4 

10. (Medicina 1997) Una scatola ha 60 biglietti numerati da 1 a 60. Estraendo un biglietto a caso con nu-
mero n, qual è la probabilità che sia n > 57 o n < 4? A) 9/3600 B) 9/60 C) 1/10 D) 5/60 E) 50/(60  59)  

11. (Medicina 1997) La probabilità che lanciando simultaneamente due dadi si ottengano due numeri la 
cui somma vale 11 è, rispetto alla probabilità che si ottengano due numeri la cui somma vale 10:  
A) non paragonabile, perché si tratta di eventi diversi B) minore C) maggiore D)  uguale                                                                                  
E)  circa doppia 

12. (Ingegneria 2000) Un macchinario produce bulloni. Un bullone è ritenuto difettoso quando ha peso o 
dimensioni sbagliate. Il controllo di qualità mette in evidenza che il 5% dei bulloni prodotti ha almeno 
il peso sbagliato e che il 3% ha almeno le dimensioni sbagliate. Nell’ ipotesi che il 2% dei bulloni pro-
dotti abbia sia peso che dimensioni sbagliate, qual è la percentuale di bulloni difettosi che produce 
quel macchinario?    A) 4% B) 10% C) non si può rispondere con i dati a disposizione D) 6% E) 8%  

13. (Odontoiatria 2001) Due dadi vengono lanciati contemporaneamente. Qual è la probabilità di ottenere 
un punteggio minore o uguale a 4?               A) 1/2       B) 1/6     C) 1/12     D) 1/18      E) 1/9 

14. (Odontoiatria 2002) Da un mazzo di 40 carte (10 cuori, 10 quadri, 10 fiori, 10 picche) se ne estraggono 
tre; qual è la probabilità che siano tre figure fra le dodici presenti, supponendo di non rimettere la carta 
estratta nel mazzo?                                 A) 11/494     B) 33/1600     C) 36/1235     D) 9/10     E) 33/494 

15. (Medicina 2002) In un vassoio ci sono 100 caramelle di cui 35 all'arancia, 33 alla menta e 32 al limo-
ne. Prendendo a caso una caramella dal vassoio, qual è la probabilità che non sia alla menta?  

A) 0,33     B) 0,32     C) 0,65     D) 0,68      E) 0,67 
16. (Odontoiatria 2002) Si ha un’urna contenente 8 palline bianche. Qual è il numero minimo di palline 

rosse che bisognerebbe aggiungere perché, estraendo due palline contemporaneamente, la probabilità 
che esse siano una bianca e una rossa sia 16/45?                A) 2     B) 3     C) 5     D) 8     E) 10 

17. (Veterinaria 2003) Da un mazzo di 40 carte (10 cuori, 10 quadri, 10 fiori, 10 picche) se ne estraggono 
tre; qual’ è la probabilità che siano tre assi fra i quattro presenti, supponendo di non rimettere la carta 
estratta nel mazzo?                A) 4/3705      B) 3/10     C) 1/120     D) 1/2470     E) 3/800 
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18. (Medicina 2003) Da un mazzo di 40 carte (10 cuori, 10 quadri, 10 fiori, 10 picche) se ne estraggono 
tre; qual è la probabilità che siano tutte e tre di fiori, supponendo di non rimettere la carta estratta nel 
mazzo?                                 A) 3/247     B) 9/800     C) 25/1482     D) 7/10     E) 11/247 

19. (Odontoiatria 2004) Una moneta è lanciata quattro volte. Qual è la probabilità di ottenere due croci e 
due teste sapendo che la prima volta si è ottenuto croce?   A) 1/2    B)  1/4    C) 3/8    D) 3/16    E) 5/16 

20. (Medicina 2004) Si hanno due dadi uguali con le facce di colori diversi. Ciascun dado ha due facce az-
zurre, due facce marroni e due facce verdi. La probabilità p che dopo un lancio simultaneo dei due da-
di si ottengano facce dello stesso colore è:    A) 1/3    B) 2/3   C) 1/3 < p < 1/2    D) p < 1/6   E) p > 2/3 

21. (Medicina 2004) Qual è la probabilità che lanciando 6 volte una moneta escano esattamente 4 teste?  
A) 15/64     B) 1/64     C) 15/16     D) 1/16     E) 5/32 

22. (Veterinaria 2004) Una moneta è lanciata quattro volte. Qual è la probabilità p di ottenere quattro croci 
sapendo che le prime due volte si è ottenuto croce?   A) 1/2  B) 1/2 < p < 3/4 C) p < 1/4 D) 3/8  E) 1/4 

23. (Veterinaria 2005) Un’urna contiene 12 palline, alcune bianche e altre rosse. È possibile che vi siano 
anche palline verdi, ma non siamo sicuri. Sapendo che probabilità di estrarre a caso dall’urna una pal-
lina bianca o rossa è rispettivamente 3/4 e 1/4. Indicare se vi sono palline verdi e, in caso affermativo, 
il loro numero           A) ce n’è 1 B) ce ne sono 2 C) ce ne sono 3 D) ce ne sono 4 E) non ce ne sono 

24. (Veterinaria 2008) Se si lancia un dado 5 volte con quale probabilità il 2 esce esattamente 3 volte?  
A) 2  53/65      B) 52/65     C) 1/63      D) 1/2      E) 52/(2  62) 

25. (Scienze della formazione primaria, Università di Cagliari 2008-09) Su 10 lanci di dado il 6 esce 4 
volte. Che probabilità c’è che il 6 esca pure all’undicesimo lancio?  
A) 1 su 6         B)  4 su 6        C)  6 su 10   D)  non è possibile stabilirlo a priori       E)  10 su 6 

26. (Scienze della formazione primaria, Università di Cagliari 2008-09) Estraendo un numero a caso dal 
sacchetto della tombola (che contiene tutti i numeri interi da 0 a 90), che probabilità c’è di pescare un 
numero che sia < di 30 o > di 60?          A) 30/90     B)  31/90      C)  30/60       D) 60/90  E)  59/90 

27. (Facoltà scientifiche, Roma La Sapienza 2009) Quando piove ho l’80% di probabilità di essere di buon 
umore. Quando non piove ho il 90% di probabilità di essere di buon umore. La probabilità che domani 
piova è del 70%. Allora, che probabilità ho di essere di buon umore domani?  

A) 83/100      B) 80/100      C) 63/100      D) 56/100 
28. (Scuola superiore di Catania) Nell’estrazione del lotto dell’11/9/99 sulla ruota di Torino sono apparsi i 

numeri: 86, 44, 62, 34, 64 il cui massimo comune divisore è 2. Qual è la probabilità che, sulla stessa 
ruota, alla prossima estrazione compaiano 5 numeri il cui MCD sia 5?  

29. (Scuola superiore di Catania) Da un mazzo di carte francesi (52 carte) sono state tolte le regine (Q) e 
tutte le carte di fiori. Calcolare la probabilità che estraendo una carta da tale mazzo modificato essa sia 
di cuori.  

30. (Scuola superiore di Catania) Dal gioco della tombola sono stati eliminati tutti i numeri che contengo-
no almeno una cifra pari a 8. calcolare la probabilità che alla prima estrazione venga estratto un nume-
ro minore o uguale a 30.   

31. (Scuola Superiore di Catania) Calcolare la probabilità P1 di ottenere almeno un 6 nel lancio di 6 dadi. 
Provare che è maggiore di 1/2. Generalizzare tale risultato scrivendo una formula per Pn, dove Pn è la 
probabilità di ottenere almeno n sei nel lancio di 6n dadi.  

32. (Scuola Superiore di Catania) Nel classico gioco dell’oca c’è una pista suddivisa in caselle, contrasse-
gnate dai numeri naturali positivi (in un certo senso lo 0 corrisponde al punto di partenza). Modifi-
chiamo il gioco in modo che ogni giocatore, a turno, lancia una moneta equa e avanza di una casella se 
esce testa e di 2 se esce croce. Non sono previste caselle con comandi speciali (torna indietro, vai alla 
casella N, …). Qual è la probabilità che un giocatore passi per la casella 1? E per la 2? e per la 3? Di-
mostrare poi che per ogni x > 2, la probabilità di capitare nella casella x è la media aritmetica delle 
probabilità di capitare in ciascuna delle caselle precedenti. Se vi sono un totale di 20 caselle, qual è la 
casella in cui è più probabile finire? E quale quella in cui è meno probabile?  

33. (Scuola Superiore di Catania) Ci sono due urne, esternamente uguali: la prima contiene 3 palline di cui 
una sola rossa, mentre la seconda contiene 5 palline, di cui una sola rossa. In un gioco, estraggo a sorte 
una pallina e vinco se è rossa. Mi vengono proposti due metodi per l’estrazione. A: scelgo a caso una 
delle due urne e da questa estraggo una pallina. B: Metto insieme le palline di entrambe le urne e, dopo 
aver rimescolato tutte le palline, estraggo una pallina dall’urna così formata. È più conveniente il me-
todo A o quello B? si consideri poi il caso più generale in cui le urne contengono n ed m palline, sem-
pre una sola delle quali, in ciascuna urna, è rossa. Per quali valori di n ed m è più conveniente il meto-
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do A e per quali il B) In quali casi i metodi sono equiprobabili?  
34. (Scuola Superiore di Catania) Gigi e Mario giocano a testa o croce e ognuno di loro lancia n volte una 

moneta. A) calcolare la probabilità che Gigi ha di ottenere k volte testa. B) calcolare la probabilità che 
Gigi e Mario ottengano lo stesso numero di teste. C) Quest’ultimo evento è più o meno probabile di ot-
tenerne un numero diverso? D) Ammettiamo ora che Mario lanci la moneta una volta in più di Gigi, 
ma che in caso di parità la vittoria sia attribuita a Gigi. Chi dei due è avvantaggiato?  

35. (Medicina 2013) Recenti studi hanno riportato che nel 2006 il numero di donne sottoposte all’esame 
per la diagnosi del tumore al seno risultate positive è aumentato del 13% rispetto al 2005. Nello stesso 
lasso di tempo, il numero di esami effettuati è aumentato del 10%. Se le donne sottoposte a tale esame 
fossero rappresentative dell’intera popolazione, quale tra le seguenti affermazioni sarebbe vera? A) 
L’aumento dell’incidenza del tumore al seno non può essere calcolato se non si conosce il numero ef-
fettivo di esami eseguiti B) Se una percentuale maggiore di popolazione venisse sottoposta a tale esa-
me, il tasso di positività aumenterebbe sicuramente C) La percentuale di donne risultate positive 
all’esame per la diagnosi del tumore al seno nel 2006 è aumentata poco meno del 3% rispetto al 2005 
D) Il 13% delle donne sottoposte all’esame per la diagnosi del tumore al seno nel 2006 è risultato posi-
tivo E) La percentuale dell’intera popolazione femminile risultata positiva all’esame per la diagnosi 
del tumore al seno nel 2006 è aumentata del 13% rispetto al 2005 

36. (Medicina 2013) Alan lancia contemporaneamente due dadi non truccati con le facce numerate da 1 a 
6. Qual è la probabilità che esca lo stesso numero su entrambi i dadi?  

A) 1/2 B) 1/3 C) 1/36 D) 1/6 E) 1/18 
 

 
Risposte Tests 
 
Test di verifica 
 

1 2 3 4 5 
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