
7.   Matematica dell’incertezza 
 

7.1 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  
 
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 
• Risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità 
• Distinguere eventi compatibili da eventi incompatibili 
 
Contenuti 

• Concetto di evento aleatorio. Probabilità secondo Laplace di eventi semplici 
• Unione di eventi elementari 
• Estrazioni con e senza rigenerazione. Eventi indipendenti. Probabilità condizionata. 
 
Parole chiave 
Fenomeno – Evento aleatorio – Eventi compatibili – Eventi incompatibili  
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Concetto di evento aleatorio. Probabilità secondo Laplace di eventi semplici 

 
Nella vita di ogni giorno usiamo spesso la parola probabile, così come l’avverbio probabilmente ma non 
sempre in modo opportuno.  
 
Esempio 1 
Gianna dice alla sua amica Caterina che probabilmente in serata la andrà a trovare. In questo modo Gianna 
sta dichiarando che quasi sicuramente la sera si vedranno.  
 
Il precedente esempio mostra come, comunemente, con la parola probabile intendiamo dire quasi sicura-

mente. Questo approccio non coincide con quello matematico, che invece alla parola probabile nelle sue va-
rianti associa un numero, che misura in qualche modo la nostra fiducia sul fatto che quanto da noi affermato 
si verifichi o meno.  
 
Esempio 2 
Marzia è appassionata del gioco del lotto e non manca mai di fare una piccola puntata. Piuttosto che puntare 
su due o più numeri (ambo, terno, ...) a lei piace giocare su un numero secco. Poiché è anche superstiziosa si 
è convinta che il 45 sia il suo numero fortunato e punta sempre su di esso finché non esce. In questo modo 
ha perso per ben 30 volte di fila. A questo punto si è convinta che la prossima volta probabilmente il 30 
uscirò, poiché non è possibile che non debba uscire mai.  
 
Il precedente esempio è abbastanza familiare. Quanti di noi hanno la stessa convinzione di Marzia, che se in 
un certo gioco, il lotto come la roulette o altri simili, non si verifica un certo evento per molte sessioni con-
secutive, allora la prossima sarà la volta buona! 
Vediamo quindi di cercare di affrontare con la matematica la questione e per farlo abbiamo bisogno di stabi-
lire alcune definizioni. Prima però osserviamo che non è sempre facile associare un numero alla sua probabi-
lità di accadere  
 
Esempio 3 

• Che probabilità ha di accadere che in Agosto a Roma nevichi? Ciascuno di noi dirà certamente 0, eppure 
in passato il fatto è successo.  

• Con che probabilità una squadra di calcio può vincere tutte le partite del campionato cui partecipa? 
Questo fatto nel campionato italiano non è mai successo, ma possiamo essere sicuri che non accadrà mai, 
o comunque nei prossimi 10 o 15 anni? Ovviamente no.  

• Con che probabilità lanciando una moneta uscirà testa? Pensiamo il 50%, dato che vi sono due possibilità 
esce testa o non esce. 

 
L’esempio precedente ha mostrato alcuni fatti. Vediamoli. 
 
1. Non possiamo associare una data probabilità all’accadere di un fatto basandoci solo sul fatto che esso è 

accaduto sempre o non è accaduto mai. Ciò vale in particolare per i casi del mondo reale che dipendono 
da molteplici fattori, come un dato evento atmosferico, o l’esito di una gara sportiva. 

2. È invece più semplice affrontare la questione della probabilità dell’avverarsi di un fatto come l’esito del 
lancio di una moneta, in cui le possibilità sono relativamente piccole.  

 
Quanto osservato ci suggerisce quindi di considerare soltanto la probabilità di eventi simili al lancio di una 
moneta e quindi cominciamo a stabilire quali sono. 
 
Definizione 1 
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 4 

• Se F è il fenomeno lancio di una moneta non truccata (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 = {T; C}, dove T 
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indica l’evento Testa e C l’evento Croce. 
• Se F è il fenomeno uscita di un numero al gioco della roulette avremo E = {0; 1; 2; 3; ...; 35; 36}. 
 
La concezione alla base di questo concetto di probabilità che chiamiamo classica o anche secondo Laplace,  
è il fatto che ognuno dei modi in cui si può presentare il fenomeno deve essere  considerato ugualmente pos-
sibile. Quindi non possiamo utilizzarla se, ad esempio, dobbiamo valutare la probabilità che domani piova o 
che l’Argentina vinca i prossimi mondiali di calcio, o che Filippo si sposi entro l’anno e simili.  
Poniamo un’altra definizione. 
 
Definizione 2 
Diciamo evento aleatorio o semplicemente evento, un sottoinsieme dello spazio degli eventi E di un feno-
meno F. 
 
Che cosa significa? 
Aleatorio. Dal latino alea che significa dado.  
 
Esempio 5 

• L’evento uscita di un numero dispari lanciando un dado è il sottoinsieme {1; 3; 5} dello spazio degli 
eventi E = {1; 2; 3; 4; 5; 6}. 

• L’evento uscita di un numero maggiore di 12, in una certa giocata della roulette è il sottoinsieme {12; 
13; ...; 36}. 

 
Vediamo adesso come possiamo misurare la probabilità dell’accadere di un certo evento. 
 
Esempio 5 

• Dato che alla roulette vi sono 37 numeri, da 0 a 36, che probabilità affidiamo all’uscita del numero 19? 
Poiché uno solo dei 37 numeri è quello che cerchiamo, diciamo che la probabilità del suo accadere sarà 
1/37. 

• Invece la probabilità che il numero sia compreso tra 13 e 25 è ovviamente più alta. Infatti stavolta i casi a 
favore dell’accadere dell’evento sono 13, mentre le possibilità rimangono 37. Quindi è naturale dire che 
la probabilità di questo evento è 13/37. 

 
Sulla base del precedente esempio poniamo queste ulteriori definizioni. 
 
Definizione 3 

• Diciamo numero dei casi possibili di un dato evento la cardinalità dello spazio di eventi E a cui esso ap-
partiene;  

• Diciamo numero dei casi favorevoli al suo accadere, la propria cardinalità. 
 
 
Definizione 4 

• 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.  

• Si dice evento certo un evento che ha probabilità 1 di accadere;  
• Si dice evento probabilisticamente impossibile un evento che ha probabilità zero di accadere.  
 
Ovviamente in base alla definizione precedente, la probabilità di un evento è un numero razionale compreso 
tra 0 e 1. In particolare 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.  
Abbiamo anche detto che i casi debbono avere la stessa probabilità di accadere, infatti se in un’urna vi sono 
palline di due colori diversi, non possiamo dire che la probabilità di estrarne una di uno dei due colori è 1/2, 
poiché i casi possibili sono 2 (i due colori) e quelli favorevoli uno (il colore che ho scelto). Infatti se vi sono 
20 palline bianche e 1 nera, è ovviamente più probabile estrarre una pallina bianca piuttosto che una nera. 
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Esempio 6 

• 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 esce un punteggio maggiore di 2, è  
4 2

0,67
6 3

= ≈ , poiché i casi favorevoli 

sono 4. Invece è 0 la probabilità dell’evento esce un numero maggiore di 8 ed è 1 la probabilità 
dell’evento esce un numero compreso tra 1 e 6.  

• Nel fenomeno estrazione di una carta da un mazzo di 52 carte da ramino, il cui spazio degli eventi, è 
{asso di cuori; due di cuori; …, regina di picche; re di picche}, che ha 52 elementi, la probabilità 

dell’evento esce una figura è 
12 3

0, 23
52 13

= ≈ , dato che i casi favorevoli sono {fante di cuori, regina di 

cuori, re di cuori, …, fante di picche, regina di picche, re di picche}, che ha 12 elementi. Talvolta la 
probabilità possiamo indicarla in percentuale, così la precedente è circa il 23%. 

• Possiamo studiare il fenomeno estrazione di una pallina nera da un’urna in cui vi sono 30 palline nere e 

altre rosse? No, poiché non sappiamo quante sono le rosse, quindi possiamo calcolare il numero dei casi 
favorevoli, 30, ma non quello dei casi possibili. 

 
Nella definizione 4 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 7 

• L’evento estrazione di una pallina rossa da un’urna che contiene solo palline nere è fisicamente 
impossibile, quindi in questo caso il concetto di impossibilità probabilistica coincide con quello intuitivo 
che usiamo nel linguaggio ordinario.  

• Invece l’evento uscita di una pallina rossa da un’urna che contiene 1010000 + 1 palline, 1010000 delle quali 

nere non è probabilisticamente impossibile; infatti la probabilità che si verifichi anche se è un numero 
molto vicino a zero, non è esattamente zero. Ma nella pratica noi diremo che è zero. 

 
Spesso nel calcolo delle probabilità si fanno errori banali perché ci si lascia fuorviare dalle apparenze. Ve-
diamo un esempio. 
 
Esempio 8 
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? Ragioniamo un attimo. 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 
3
1

18
6

= : quella 

di estrarla dalla seconda urna è 
3
1

30
10

= . Quindi in questo caso non vi è alcun vantaggio a scegliere un’urna 

piuttosto che un’altra. 
 
Poniamo una definizione. 
 
Definizione 5 
Diremo equiprobabili due eventi relativi  che hanno la stessa probabilità di verificarsi. 
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L’angolo storico 
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 riguardanti il gioco dei dadi. In particolare poneva 
un problema simile al seguente. Due giocatori, che indichiamo con A e B, puntano un’uguale somma e gio-
cano a dadi in modo che chi vince 5 partite su 9 vince tutta la posta. A un certo momento il giocatore A ha 
vinto 4 partite, mentre il giocatore B ne ha vinte 3. A causa dell’irruzione improvvisa dei gendarmi il gioco 
viene interrotto, come deve essere divisa la posta? Il cavaliere pensa che non sia giusto dividerla in parti u-
guali poiché A ha più “probabilità” di B di vincere la partita. Pascal scrisse a un altro grande matematico 
dell’epoca: Pierre de Fermat esponendo la questione. Nell’angolo dell’antologia vengono riportate interes-
santi teorie che i due studiosi, pur non pubblicando nulla al riguardo, si scambiarono nella loro corrispon-
denza. Anche gli algebristi italiani del ‘500, in particolare il monaco Luca Pacioli, Nicolò  Tartaglia e Gero-
lamo Cardano, si erano posti il problema del Calcolo delle probabilità con diverse conclusioni.  
In seguito, l’olandese Christian Huygens, proprio traendo spunto dalla lettura della corrispondenza fra Fer-
mat e Pascal, nel 1657 scrisse un articolo riguardante il gioco dei dadi. Nel 1713 fu pubblicato anche dallo 
svizzero Jacques Bernoulli l’Ars conjectandi (Arte di congetturare), in cui venivano  riportate alcune formu-
le utilizzate ancora oggi. Da allora molti altri eminenti matematici si sono occupati del calcolo delle probabi-
lità che oggi viene considerata una delle più importanti discipline matematiche .  
 
I protagonisti 

 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 matematicaI suoi  
contributi alla teoria della probabilità sono contenuti in Théorie analitique des probabilités del 1812 e in Es-

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

Lavoriamo insieme 
Possiamo trattare con la probabilità classica lo studio dell’evento domani mi sveglierò prima delle 8? Ov-
viamente no, dato che non possiamo calcolare né i casi possibili, né quelli favorevoli. È vero che posso dire 
che vi sono solo due possibilità: mi sveglio prima o mi sveglio dopo, ma è anche vero che non hanno la stes-
sa probabilità di accadere.  
 

Stabilire quale fra i seguenti eventi può trattarsi con l’approccio di Laplace 

Livello 1 
1. Probabilità che nella prossima estrazione del lotto della ruota di Venezia esca il 12.                         [Sì] 
2. Probabilità che il mio primogenito sia un maschio.                                                                              [Sì] 
3. Probabilità che la Ferrari vinca il prossimo Gran Premio automobilistico.                                        [No] 
4. Probabilità che l’aereo Milano – Catania delle 13:00 arrivi con meno di dieci minuti di ritardo.      [No] 
5. Probabilità di ottenere un voto sufficiente nel prossimo compito di matematica.                              [No] 
6. Probabilità di ricevere una motocicletta in regalo per il prossimo compleanno.                                [No] 
7. Probabilità che il prezzo della benzina non aumenti più del 10 % nel prossimo anno.                      [No] 
8. Probabilità di fare 13 al totocalcio giocando 4 colonne diverse.                                                          [Sì] 
9. Probabilità di vincere il primo premio a una lotteria acquistando un biglietto.   

[Sì, se conosco il totale dei biglietti venduti] 
10. Probabilità di selezionare il numero di cellulare di un amico digitando delle cifre a caso.                 [Sì] 
11. Probabilità di avere un incidente andando a sciare.                                                                            [No]  
12. Probabilità di incontrare una diva del cinema sull’aereo.                                                                   [No] 
13. Probabilità di trovare un biglietto da 100 euro facendo una passeggiata.                                           [No] 
14. Probabilità di ritrovare la borsa che abbiamo dimenticato sull’autobus.                                            [No] 
15. Probabilità di andare a ballare sabato prossimo.                                                                                                 [No] 
 

Lavoriamo insieme 
Lanciamo una moneta regolare in aria per due volte successive. Qual è la probabilità che entrambe le volte 
otteniamo testa? Lo spazio degli eventi è formato da coppie ordinate, in cui il primo elemento registra il ri-
sultato del primo lancio, il secondo quello del secondo. Dato che una moneta ha due facce, avremo E = {(T, 
T); (T, C); (C, T); (C, C)}. Quanti di essi sono favorevoli al nostro evento? Uno cioè (T; T). Quindi la pro-

babilità è 
4
1

.  

 
Livello 1 
16. Scegliendo a caso un ragazzo da un gruppo di 20 amici, la probabilità che abbia un doppio nome (co-

me Marco Antonio o Gian Luca) è 3/4. Quanti sono i ragazzi con un solo nome?                               [5] 
17. Scegliendo a caso un ragazzo da un gruppo di 18 amici, la probabilità che sia maggiorenne è 5/8. 

Quanti sono i minorenni?                                                                                                 [Dati incoerenti] 
18. Calcolare la probabilità che lanciando un dado regolare esca un punteggio rappresentato da un numero 

primo.                                                                                                                                                 [1/2] 
19. Un’urna contiene 25 palline bianche, 30 verdi e 35 rosse. Determinare la probabilità che estraendo una 

pallina essa sia rossa.                                                                                                                         [5/18] 
20. Qual è la probabilità di estrarre una carta rossa da un mazzo di 52 carte da poker?                          [1/2] 
21. Qual è la probabilità di estrarre una figura rossa da un mazzo di 52 carte da poker?                       [3/26] 
22. Qual è la probabilità di ottenere un numero multiplo di 3 come primo estratto al bingo? Se non escono 

numeri multipli di 3 da 50 giocate, la precedente probabilità cambia? Giustificare la risposta. [1/3; No] 
23. Nel gioco della briscola gli assi, i tre e le figure hanno dei punti, le altre no. Determinare la probabilità 

che estraendo a caso una carta da un mazzo regolare di 40, essa valga qualcosa.                             [1/2] 
24. 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 di 3 punti?                                                                                                                         [3/10] 
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25. Alla roulette oltre che su un numero si può puntare anche il cosiddetto cavallo (due numeri vicini); la 
trasversale piena (tre numeri sulla stessa linea orizzontale) e il carré (quattro numeri uniti). Determina-
re le relative probabilità di vincere.                                                                                [2/37; 3/37; 4/37] 

26. In un urna sono posti dei bigliettini con i seguenti nomi di squadre di calcio: Inter, Juve, Milan, Napo-
li, Roma. Determinare la probabilità che estraendo un bigliettino questo abbia scritto un nome a) Che 
contenga la lettera a; b) Sia lungo 4 lettere; c) Finisca per consonante; d) Contenga più consonanti che 
vocali; e) Inizi per vocale.                                                                                     [3/5; 3/5; 2/5; 2/5; 1/5] 

27. In un’urna vi sono 20 palline bianche, 30 nere e 40 rosse, con che probabilità una pallina presa a caso 
è a) bianca; b) nera; c) non rossa.                                                                                         [2/9; 1/3; 5/9] 

28. Alla roulette la puntata Cheval o cavalli o coppie di numeri equivale a puntare su 2 numeri vicini, con 
che probabilità si vince, puntando su 4 Cheval distinti?                                                                  [8/37] 

29. Alla roulette la puntata Carré o quartine, equivale a puntare su 4 numeri a quadrato, con che probabili-
tà si vince, puntando su tre Carré distinte?                                                                                     [12/37] 

30. Alla roulette la puntata Douzaine o dozzine , equivale a puntare sui numeri da 1 a 12 o da 13 a 26 o da 
27 a 36, con che probabilità si vince puntando su una sola Douzaine?                                          [12/37]  

31. Alla roulette la puntata Colonne, equivale a puntare sulla prima, seconda o terza colonna del tavolo, 
con che probabilità si vince, puntando su una sola colonna?                                                          [12/37] 

Livello 2 
32. Elena pensa un numero di 3 cifre multiplo di 7; con quale probabilità la sua amica Aleandra riuscirà a 

indovinarlo al primo tentativo?                                                                                                     [32/225] 
33. Malcolm dice ad Alex di essere nato in Marzo in un giorno il cui valore numerico è dispari ma non di-

visibile per 3; qual è la probabilità che Alex lo indovini al primo tentativo?                                [10/31] 

34. Un numero è scelto a caso nell’insieme: 
1 1 1 1 1 1 1

; ; ; ; ; ;
2 3 4 5 6 7 8

 
 
 

, con che la probabilità esso rappresenta 

un numero a) decimale limitato; b) periodico semplice; c) periodico misto.                       [4/7; 2/7; 1/7] 
35. In un dado regolare un bambino disegna un puntino in più nei punteggi dispari. Se adesso lo lancia, 

con che probabilità otterrà un punteggio a) pari; b) dispari; c) multiplo di 3; d) numero primo?  
[1; 0; 1/3; 1/3] 

36. In un dado regolare un bambino disegna un puntino in più in una faccia. Se in questo modo la probabi-
lità di ottenere un punteggio multiplo di 3 è aumentata, in quale faccia ha aggiunto il puntino?    [2 o 5]  

37. In un mazzo di 52 carte da poker tutte le figure rosse sono sostituite con assi di picche, tutte le figure 
nere con il re di cuori. Con che probabilità una carta pescata a caso è rossa?                                   [1/2] 

38. Ho dimenticato il pin del mio cellulare, ricordo solo che è formato da 5 cifre, le prime due sono 12 e 
l’ultima 3. Qual è la probabilità che riesca a indovinare il pin al primo tentativo?                          [1/90] 

39. Se nell’esercizio precedente sapessi che le due cifre che non ricordo sono uguali quanto diventa la 
probabilità? E se sono uguali fra loro ma diverse da quelle che ricordo?                                 [1/10; 1/7] 

40. La mia amica Eliana mi ha detto che per andare a casa sua debbo prendere un tram di cui ricordo solo 
che era formato da 3 cifre consecutive come 123 o 321, con che probabilità riesco a prendere quello 
giusto, se dalla fermata in cui lo prendo passano tutti i tram che hanno numeri di questo tipo? Non ci 
sono tram che iniziano per 0.                                                                                                            [1/14] 

41. Una password deve essere formata da 3 cifre diverse (scelte da 0 a 9) e 2 lettere uguali (scelte 
nell’alfabeto a 26 lettere), quante sono le diverse password che possono costruirsi?                   [18720] 

 
Lavoriamo insieme 
Lanciamo due dadi: quanti sono i casi possibili? È facile sbagliare, dicendo 12, poiché ogni dado si può pre-
sentare con 6 diverse facce. In realtà noi dobbiamo contare sei diversi esiti del secondo dado per ciascuno 
dei sei diversi punteggi del primo, quindi sono i seguenti 36 casi: (1; 1), (1; 2), … (1; 6), (2; 1), (2; 2), …(2; 
6) … (6; 1 ), … (6; 6). 
 
Livello 2 
42. 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 
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10 e 11 si ottenevano più frequentemente dei punteggi 9 e 12. Calcolare le rispettive probabilità dei 

due eventi.                                                                                                                               
27 25

;
216 216
 
  

 

43. Lanciando due dadi otteniamo punteggi che vanno da 2 a 12. Con che probabilità otteniamo 5? Qual è 
il punteggio più probabile da ottenere?                                                                                           [1/9; 7] 

44. Nel lancio di due dadi con che probabilità otteniamo un punteggio multiplo di 4?                           [1/4] 
45. Lanciare due dadi a 6 facce è lo stesso che lanciarne uno a 12 facce? Giustifica la risposta.            [No] 
46. Quanti sono i casi possibili nel lancio di un dado a 12 facce?                                                          [144] 
47. Con che probabilità lanciando due dadi a 12 facce otteniamo 15?                                                   [5/72] 
48. Scegliamo due cifre a caso da 1 a 9 e scriviamo un numero nell’ordine di scelta, con che probabilità il 

numero scritto è multiplo di 6, nel caso in cui le cifre possono essere uguali? E se non possono esser-
lo?                                                                                                                                         [12/81; 11/72] 

49. Data la funzione f: A = {–1, –2, –3, –4, –5} → B = {3, 4, 5, 6, 7, 8} definita dalla legge f(x) = –x. De-
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] 

50. Riccardo ha scommesso con un amico che lanciando due dadi riesce a ottenere 9 al primo tentativo; 
per aumentare la sua probabilità di vincere aggiunge un puntino in una delle facce di uno dei dadi, 
tranne che nel 6. In quale faccia deve aggiungere il puntino? Quanto diventa la probabilità?  

[Nel 2; 5/36] 
51. In un’urna vi sono 25 palline con su scritto un numero naturale da 1 a 25 e 75 palline con i numeri na-

turali da 26 a 50, 3 palline per ogni numero. Determinare la probabilità che estraendo a caso una palli-
na contenga un numero primo.                                                                                                          [0,27] 

52. In un sacchetto sono poste 4 bacchettine di legno, che misurano, in cm, rispettivamente 1, 2, 3 e 4. Ti-
ziana estrae a caso tre bacchettine; qual è la probabilità che con esse possa costruire un triangolo? 

Suggerimento: tenere conto della disuguaglianza triangolare.                                                            [1/4] 
53. La questione è la stessa dell’esercizio precedente, ma le bacchette misurano, in cm 3, 3, 4 e 5. Qual è 

la probabilità che Tiziana formi un triangolo a) isoscele; b) equilatero; c) rettangolo; d) rettangolo e i-
soscele.                                                                                                                                 [1/2; 0; 1/2; 0] 

 

Lavoriamo insieme 
Klaus e Hans giocano con due dadi a forma di cubo e hanno stabilito che chi per primo ottiene 7, riceverà un 
numero di figurine uguale al numero di quelle che già possiede moltiplicato per il reciproco della probabilità 
che ha di effettuare quel lancio. Se Klaus vince 90 figurine, quante ne aveva? 
La probabilità di fare 7 lanciando due dadi a 6 facce è 6/36 = 1/6 (i casi favorevoli sono 1-6; 2-5; 3-4; 4-3; 5-
2; 6-1). Quindi se Klaus aveva n figurine ne riceve 6n, pertanto deve essere 6n = 90, cioè n = 15. 
 

Livello 3 
54. Stabilire una legge per determinare il punteggio più probabile ottenibile lanciando due dadi a N facce 

(con N = 4, 6, 8, 12, 20). Quanto vale questa probabilità?                                                     [N + 1; 1/N] 
55. Lanciando tre dadi, quanti sono i casi possibili?                                                                                [216] 
56. Il segmento CD in figura è il doppio di AB, BC e la metà degli altri due insieme. Scelto un punto a ca-

so su AD, qual è la probabilità che appartenga  anche a  BC?     [1/3] 
57. In un’urna vi sono palline bianche e nere. Se si aggiungono 4 palline bianche la probabilità di estrarre 

una pallina bianca diventa 
16
11

, mentre se ne aggiungiamo 4 nere la predetta probabilità diviene 
8
5

. 

Quante palline nere vi sono nell’urna?                                                                                                [20] 
 

Lavoriamo insieme 
Giocando una sola colonna al totocalcio, gli eventi fare 14 e fare zero, sono equiprobabili? Di solito si dice 
di sì, in realtà è facile capire che non è vero, infatti per fare 14 debbo indovinare tutti i risultati, e ciò è pos-
sibile in un solo modo, per fare zero debbo sbagliarli tutti, ma poiché ogni risultato lo posso sbagliare in 2 
modi diversi, la probabilità è molto più alta. Ci spieghiamo meglio, semplificando nel caso in cui ci siano 
solo 3 partite, se la colonna vincente è 1X2, allora sia 21X che 211, 221, 22X, X1X, X11, X21, X2X sono 
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tutte con tutti i risultati sbagliati, quindi consegui 0 punti. Tenuto conto che le possibili colonne, con 3 parti-
te, sono 27, la probabilità di fare 3 è 1/27, quella di fare 0 è invece 8/27, quindi molto più grande. 
 

Livello 1 
58. Consideriamo i numeri usciti in una certa estrazione sulla ruota di Napoli. Determinare quale fra i se-

guenti eventi è più probabile: escono i numeri 1, 2, 3, 4, 5 oppure 13, 41, 25, 78, 61. Giustificare la ri-
sposta.                                                                                                                                [Equiprobabili] 

59. Consideriamo il gioco della roulette e i punteggi usciti in tre giocate successive. Determinare quale fra 
i seguenti eventi è più probabile: escono i numeri 1, 1, 1 oppure 1, 2, 3 o ancora 1, 3, 11? Giustificare 
la risposta.                                                                                                                          [Equiprobabili] 

60. 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.                                             [7/100; numero multiplo di 14]  

61. Si lancia un dado e si valuta il punteggio ottenuto. Determinare quali fra i seguenti eventi sono equi-
probabili all’evento esce un numero pari. a) Esce un numero dispari b) Esce un numero multiplo di 3  
c) Esce un numero primo d) Esce un numero il cui quadrato è maggiore di 13 e) Esce un numero il cui 

quadrato contiene la cifra 6.                                                                                                      [a); c); d)]  
62. Lanciamo due dadi regolari a forma di cubo e valutiamo i punteggi ottenuti. Quale punteggio è equi-

probabile all’uscita di 6?                                                                                                         [Uscita di 8] 
63. 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] 

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

65. Ci sono due urne, in una ci sono 40 palline nere e 5 rosse, nell’altra 60 nere e 7 rosse. Se si vince e-
straendo una pallina rossa, da quale delle due urne conviene estrarre?                                    [La prima] 

Livello 2 
66. In quanti modi si può fare zero al totocalcio giocando una colonna?                                                 [214] 
67. Un giocatore di dadi chiese ragione a Galileo Galilei del seguente problema. Lanciando tre dadi a for-

ma di cubo, ciascuno dei punteggi 9, 10, 11 e 12 ha esattamente sei modi diversi di uscire (per esem-
pio 9 = 1 + 2 + = 1 + 3 + 5 = 1 + 4 + 4 = 2 + 2 + 5 = 2 + 3 + 4 = 3 + 3 + 3), quindi i quattro eventi do-
vrebbero essere equiprobabili. Invece la sua esperienza di giocatore gli suggeriva che 10 e 11 uscivano 
più frequentemente di 9 e 12. Galileo disse che in effetti era proprio così, cioè gli eventi non erano e-
quiprobabili. Sapete spiegare le ragioni addotte da Galileo? 

68. Da un mazzo di 52 carte da poker estraiamo una carta. Quale fra i seguenti eventi è equiprobabibile 
all’evento la carta ha un valore superiore al 7? a) La carta è una figura b) La carta è di seme rosso c) 
La carta ha un punteggio pari d) La carta ha un punteggio la somma delle cui cifre è multipla di 3 e)  
La carta ha un punteggio il cui quadrato contiene una sola volta la cifra 1.                            [Nessuno] 

69. Lanciando due dadi a forma di cubo si possono ottenere 11 diversi punteggi, dieci di questi sono a due 
a due equiprobabili. Determinare a) quale punteggio non è equiprobabile a nessuno degli altri 10; b) 
detto N un punteggio diverso da quello del punto a), quale punteggio è a esso equiprobabile?  

[7; 14 – N] 
Quesiti sugli insiemi  
70. 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 abbia 3 elementi; c) la loro intersezione abbia 1 elemento; d) la loro dif-
ferenza simmetrica abbia un numero dispari di elementi.                                        [1/2; 7/12; 1/3; 2/3] 

71. Consideriamo gli insiemi A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {1; 2; 4; 5}, C = {2; 3; 7; 8}, D = {0; 7} ed E = {4}. 
Determinare la probabilità che scegliendo tre insiemi distinti a caso (che indichiamo con X, Y e Z) si 
abbia a) (X ∪ Y) ∩ Z = Z ; b) |(X ∪ Y) ∩ Z| = 1; c) (X ∪ Y) ∩ Z = ∅ .                       [1/5; 7/15; 1/15] 

72. Usando tutte le cifre da 1 a 3, due bambini scrivono ciascuno un numero di tre cifre. Determinare la 
probabilità che a) abbiano scritto lo stesso numero; b) una cifra sia stata scritta esattamente nella stessa 
posizione (come prima, seconda o terza); c) d) esattamente due cifre siano scritte esattamente nella 
stessa posizione.                                                                                                                       [1/6; 1/2; 0] 
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73. Consideriamo gli insiemi A = {3; 4; 5}, B = {4; 5; 6}, C = {3; 5; 7}, i cui elementi si considerano mi-
sure di segmenti. Determinare la probabilità che prendendo a caso un numero da ciascuno dei tre in-
siemi, con i segmenti che hanno tali misure si possa costruire a) Un triangolo; b) Un triangolo isoscele; 
c) Un triangolo equilatero; d) Un triangolo scaleno                                         [25/27; 8/27; 1/27; 17/27] 

74. Dato l’insieme A = {–3; –2; –1; 0; 1; 2; 3}, scelti a caso due elementi diversi a e b in A, si determini la 
probabilità affinché l’equazione ax + b = 0. (ricordiamo che vi sono 42 diverse scelte) a) abbia solu-
zioni in ℕ ; b) abbia soluzioni in ℤ ; c) abbia soluzioni in ℚ ; d) sia una contraddizione; e) sia 
un’identità.                                                                                                        [5/21; 10/21; 5/6; 3/21; 0] 

75. Considerando l’insieme A = {–1; 0; 1}, si costruisca una equazione del tipo ax bx c2 0+ + = , sceglien-
do a caso i coefficienti (anche fra loro uguali) nell’insieme di partenza. Determinare la probabilità che 
l’equazione detta a) sia di primo grado; b) abbia due soluzioni coincidenti; c) abbia due soluzioni reali 
distinte; d) abbia due soluzioni reali opposte; e) abbia due soluzioni reali reciproche; e) sia una equa-
zione spuria con una soluzione negativa.                                               [6/27; 2/27; 10/27; 2/27; 0; 2/27] 

 

Quesiti sui polinomi 

76. Determinare la probabilità che estraendo a caso un polinomio dall'insieme A = {(x – 2y) ⋅ (x + 2y) ; (ax 
+ by) ⋅ (ay – bx); (3 + a) ⋅ (3 – a); (–x + z) ⋅ (x + z); (x – y + 1) ⋅ (x + y + 1)}, esso rappresenti un pro-

dotto notevole del tipo differenza di quadrati.                                                                                   
2
5
 
  

 

77. Determinare la probabilità che estraendo a caso un polinomio dall'insieme A = {(x2 + y) ⋅ (x4 – x2
y + 

y
2) ; (a + 2b) ⋅ (a2 – ab + 4b

2); (1 + 2x) ⋅ (1 + 4x
2 + 2x); (3m + n) ⋅ (9m

2 + 3mn – n2); (w + 4t) ⋅ (w2 – 

16t
2 + 4tw)}, esso rappresenti un prodotto notevole del tipo somma di cubi.                                     

1
5
 
  

 

78. Determinare la probabilità che estraendo a caso un polinomio dall'insieme A = {(3m – n) ⋅ (3m
2 + 3mn 

+ n2) ; (4 – c2) ⋅ (16 – 4c
2 + c4); (2 – 3x) ⋅ (4 + 9x

2 + 6x); (m2
 – n) ⋅ (m2 + m2

n + n2); (wz – 2) ⋅ (w2
z

2 – 

2wz + 4)}, esso rappresenti un prodotto notevole del tipo differenza di cubi.                                    
1
5
 
  

 

79. Determinare la probabilità che estraendo a caso un polinomio dall'insieme A = {x
2 + y2; a2 + b2 + 2ab; 

m
2 – n2 – 2mn; 2a

2 + 4ab + b2; 9a
2 + 25b

2 + 15ab; a2 + a4 + 9}, costituisca lo sviluppo di un quadrato 

di binomio.                                                                                                                                           
1
5
 
  

 

80. Determinare la probabilità che estraendo a caso un polinomio dall'insieme A = {x
2 + xy; a + b; a2 + b; 

x
2 + x – 1; 2x

2 – 3x
3 + 4x; ab – ab

2; 2 + a – a2; 3x}, esso sia a) omogeneo; b) ordinato secondo le po-
tenze crescenti di una variabile; c) ordinato secondo le potenze decrescenti di una variabile; d) comple-

to; e) omogeneo e completo.                                                                                             
3 1 1 1

; ; ; ;0
8 4 4 4
 
  

 

Quesiti sulle scomposizioni di polinomi e le frazioni algebriche  
81. Si estragga a caso un monomio dall'insieme A = {ab, 3a

3, a2
bc, 4xyz, 12ax

2
y, 32,  a2

b
2, bxy

2}, determi-
nare la probabilità che a) il suo grado totale sia 3; b) il suo grado totale sia almeno 2; c) abbia una sola 
lettera con il grado massimo e sia quella che precede le altre in ordine alfabetico; d) ciascuna delle sue 
lettere abbia grado non superiore a 2; e) tutte le lettere presenti abbiano lo stesso grado.  

[1/4; 7/8; 1/4; 7/8; 3/8] 
82. Si estragga dall'insieme A = {mn, m2

nm, mnp
2, m0

nm, 2mpqp, m–1
nm

2, 31}, un monomio a caso. De-
terminare la probabilità che esso sia espresso in forma semplificata.                                               [2/7] 

83. Si estraggano dall'insieme A = {ab
2
c, abc

2, 2abbc, 3a
–1

a
2
b

2
b

0
c, 22

abc, abc
3
c

–1, bac, cacb}, due mono-
mi a caso. Determinare la probabilità che essi siano simili. (Ci sono 28 casi)                                  [2/7] 

84. Consideriamo l’insieme A = {abc, ab
2
c, a2

b
2
c, 2am, 4bcn, 3mnp}, scelti a caso due monomi in A de-

terminare la probabilità che il loro MCD sia uguale a: (Suggerimento: si ottengono 15 diverse coppie 
di monomi) a) 1; b) b; c) m; d) abc; e) un monomio di grado almeno 3.             [1/5; 0; 1/15; 2/15; 1/5] 

85. Dato l’insieme A = {1; 2; 3; 4; 5} ed i polinomi f(x) = x4 – x2
 + x – 1, g(x) = x2 – x + a, dove a rappre-

senta un generico elemento dell’insieme A. Determinare la probabilità affinché la divisione di f(x) per 
g(x) abbia per resto un polinomio a) di I grado; b) il cui termine noto è 0; c) il cui termine noto è un 
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numero intero positivo divisibile per 3; d) il cui coefficiente direttore è un numero pari; e) il cui coef-
ficiente direttore è un numero divisibile per 3.                                                            [1; 1/5; 3/5; 0; 2/5] 

86. Siano dati l’insieme A = {–3; –2; –1; 0; 1; 2; 3} e il polinomio P(x) = x5 – 13x
3 + 36x; determinare la 

probabilità che scegliendo a caso un elemento a∈A, il resto della divisione di P(x) per il binomio x – a, 
sia a) uguale a 0; b) un numero positivo; c) un numero dispari.                                              [5/7; 1/7; 0] 

87. Dato l’insieme A = {1; 2; 3; …; 10}, determinare la probabilità che, scelto a caso un elemento a∈A, il 

binomio x2 – a risulti scomponibile in ℚ .                                                                                        [3/10] 

88. Dati gli insiemi A = {1; 2; 3; 4}e 
1 1 3 1

; ; ; ;1;4;5
4 9 4 16

B
 =  
 

, determinare la probabilità che, scelti a caso 

un elemento a∈A e un elemento b∈B, il trinomio x2 + ax + b risulti un quadrato di binomio. (Suggeri-

mento: vi sono 28 possibili accoppiamenti).                                                                                    [3/28] 
89. Dato l’insieme A = {–8; –4; –1; 1; 2; 8; 12}, determinare la probabilità che, scelto a caso un elemento 

a∈A, il binomio x3 – a risulti scomponibile in ℚ .                                                                             [4/7] 

90. Dati gli insiemi A = {–2; –1; 1; 2; 5} e B = {–4; –3; 1; 6; 7}, scelti a caso un elemento a∈A e un ele-

mento b∈B, determinare la probabilità che il trinomio x2 + ax + b risulti fattorizzabile in ℚ .        [1/5] 

91. Dato l’insieme A = {–13; –8; –7; 7; 8; 13}, scelto a caso un elemento a∈A, determinare la probabilità 

che la frazione 
45

12
24

2

+−
++

xx

axx
 risulti ridotta ai minimi termini.                                                          [1/3] 

92. Dato l’insieme A = {–25; –14; –11; –10; 10; 11; 14; 25}, scelto a caso un elemento a∈A, determinare 

la probabilità che la frazione 
axx

axx

++
++

2

2 24
 risulti ridotta ai minimi termini.                                        [1] 

93. Date le seguenti frazioni algebriche, in cui a è un elemento scelto a caso nell’insieme A = {–4; –3; –2; 

...; 4}, determinare la probabilità che esse risultino ridotte ai minimi termini. a) 
ax

ax

+
−2

; b) 

ax

axx

−
+−

2

2 4
; c) 

)1()2( 2

3

−⋅+⋅
+

xxx

ax
; d) 

)12()4( 22

33

+−⋅−
−

xxx

ax
; e) 

2 3

2 2( 12) ( 3 4)
x a

x x x x x

+
⋅ + − ⋅ − −

  

[7/9; 8/9; 2/3; 2/3; 7/9] 
Quesiti sui numeri irrazionali 
94. Dati gli insiemi A = {1; 4; 8; 9; 16; 25; 27; 36; 64; 91} e B = {2; 3; 4} si scelgano a caso un elemento 

a ∈ A e un elemento b ∈ B: determinare la probabilità che il radicale b a : a) rappresenti un numero in-
tero; b) sia irriducibile.                                                                                                         [13/30; 3/10] 

95. Dati tutti i radicali del tipo a , con a numero naturale compreso tra 1 e 50, determinare la probabilità 
che, sceltone uno a caso, esso sia: a) irriducibile;  b) apparente; c) riducibile ma non apparente; d) si-
mile a 2 .                                                                                                            [3/5; 7/50; 13/50; 1/10] 

96. Dato l’insieme { }2; 3; 8; 12; 18A = , determinare la probabilità che, scelti a caso due elementi 

da A: a) la loro somma sia formata da un solo radicale; b) il loro prodotto sia un numero razionale. 
 [2/5; 2/5] 
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L’Antologia 
Il seguente passo è estratto da una lettera spedita da Pascal a Fermat e datata mercoledì 29 luglio 1654. 
L’argomento è proprio quello di cui abbiamo già riferito, ossia del come ripartire una data posta quando il 
gioco viene interrotto. Ecco l’opinione di Pascal. La traduzione è stata modernizzata, ma il contenuto è fede-
le all’originale. 
 

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 (1). 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 in-
terrompersi 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 ef-
fettuare 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 interrom-
persi 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 le rima-
nenti 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 effet-
tuiamo 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. 

 
Adesso consideriamo una lettera di Fermat a Pascal, sempre sull’argomento già trattato della divisione della 
posta. La lettera è datata venerdì 25 settembre 1654. Essa si riferisce al caso di 3 giocatori, la vittoria è sem-
pre con 3 punti, il primo ha 2 punti e gli altri uno a testa. Ed è la risposta a una lettera spedita da Pascal il 24 
agosto 1654, in cui con considerazioni diverse, questi traeva la stessa conclusione, ossia che la ripartizione 
doveva essere nei rapporti 17 : 5 : 5. 
 

Il primo può vincere con un solo lancio o al secondo lancio  o al terzo. Se vince al primo lan-
cio, è necessario che egli faccia l lancio favorevole con un dado a 3 facce (2) al primo tentativo. 

Un solo dado gli dà 3 possibilità. Così il primo dovrà avere, in caso di interruzione, 
3
1

 della 

posta, poiché in tal caso sfrutterebbe solo 
3
1

  delle sue possibilità.  

Se gioca due volte, può vincere in due modi, o vince il secondo al primo lancio ed egli vince il 

                                                           
(1)  La pistola era una moneta di uso comune in Francia, ai tempi di Pascal.  
(2)  Fermat si riferisce alla terminologia usata da Pascal nella lettera del 24 agosto. Questi dice che, dato che i giocatori sono tre, 

l’esito di ogni lancio equivale al lancio di un dado con 3 facce, su ciascuna delle quali è scritto il nome di uno dei giocatori. 
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terzo, o il primo lancio è a favore del terzo ed il secondo lancio è a suo favore. Ma due dadi 

producono 9 possibilità. Il primo giocatore deve perciò avere 
9
2

  della posta. 

Che il primo vinca in tre lanci, potrà accadere in due modi, o il secondo vince il primo lancio, 
il terzo il secondo ed egli il terzo; oppure il primo vince al primo lancio, il secondo al secondo 

ed egli vince al terzo. Ma tre dadi danno 27 possibilità delle quali il primo giocatore ha 
27
2

 di 

vincere giocando tre volte.  

La somma delle tre possibilità dà la probabilità finale che ha il primo di vincere, cioè 
3
1

 + 
9
2

 + 

27
2

 = 
27
17

. 

 

In modo analogo Fermat fa vedere che il secondo e il terzo hanno ciascuno una probabilità uguale a 
27
5

, 

conclude quindi dicendo che, se la partita viene interrotta sul punteggio di 2 – 1 – 1, la posta deve essere di-
visa nel rapporto 17 – 5 – 5. 
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Unione di eventi elementari 
 
Naturalmente non sempre ci chiediamo che accada esattamente un fatto, ma più spesso che accada almeno 
uno fra diversi fatti.  
 
Esempio 9 

• Alla roulette posso puntare sul rosso e anche sul numero 32, quindi la mia probabilità di vincita è che 
esca rosso o 32. In particolare, siccome il 32 è un numero rosso, se uscisse tale numero vincerei entrambe 
le puntate. Quindi o è usato in senso inclusivo, come il vel della logica. 

• Se invece avessi puntato sul nero e sul 32 non potrebbero accadere entrambi i fatti, quindi vincerei solo se 
esce un numero nero o esce il 32 e in questo caso quindi o è usato in senso esclusivo, come l’aut della 
logica.  

 
Nell’esempio precedente abbiamo intanto osservato che la cosiddetta probabilità unione di due eventi può 
essere interpretata in due modi diversi, a seconda che gli eventi possano accadere entrambi oppure no. È be-
ne perciò porre una definizione. 
 
Definizione 6 
Diciamo che due eventi A e B appartenenti allo stesso spazio degli eventi E, sono compatibili se possono 
accadere entrambi, diversamente li diremo incompatibili. 
 
Esempio 10 

• Quindi gli eventi alla roulette esce un numero rosso e esce il numero 32, sono compatibili. 
• Sono invece incompatibili gli eventi esce un numero nero e esce il numero 32. 
 
Come possiamo calcolare la probabilità dell’unione di due eventi? Cominciamo a considerare il caso più 
semplice, ossia se gli eventi sono incompatibili. 
 
Esempio 11 
La probabilità che esca un numero nero alla roulette è 18/37, dato che abbiamo 18 numeri rossi, 18 neri e lo 
zero che non ha colore. La probabilità che esca il 32 è ovviamente 1/37. In pratica ho 19 possibilità di 
vincere, quindi la probabilità è chiaramente la somma delle singole probabilità, cioè 18/37 + 1/37 = 19/37. 
 
Vale quindi il seguente ovvio risultato. 
 
Teorema 1 
La probabilità dell’evento unione di due eventi incompatibili A e B è data dalla seguente formula:  

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) 
 
Possiamo estendere il precedente risultato anche agli eventi compatibili? 
 
Esempio 12 
Supponiamo che nel lancio di un dado punti sul fatto che esca un punteggio maggiore di 2 o pari. Le singole 
probabilità dei due eventi sono 4/6 e 3/6. Se quindi fosse vera la regola per la probabilità unione anche in 
questo caso, la probabilità dovrebbe essere (4 + 3)/6 = 7/6, che ovviamente è assurdo. 
 
L’esempio precedente ci convince che la formula stabilita dal Teorema 1 vale solo per eventi incompatibili, 
non è difficile però trovare una regola valida per eventi compatibili. 
 
Esempio 13 
L’assurdità del caso precedente nasce dal fatto che i due eventi hanno come casi favorevoli rispettivamente 
{3, 4, 5, 6} e {2, 4, 6}, con due eventi che si ripetono, cioè {4, 6}. Ora è ovvio che se uscisse 4 non vincerei 
doppia posta, ma solo una. Quindi i casi favorevoli non sono 7 bensì solo quelli diversi, ossia 5, e pertanto la 
probabilità di vincita sarebbe 5/6. 
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Tenuto conto del precedente esempio possiamo enunciare il seguente risultato. 
 
Teorema 2 
La probabilità dell’evento unione di due eventi compatibili A e B è data dalla seguente formula:  

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 
 
In effetti nel precedente teorema potremmo eliminare l’aggettivo compatibili, ottenendo il seguente risultato 
che comprende anche il Teorema 1.  
 
Teorema 2′ 
La probabilità dell’evento unione di due eventi A e B è data dalla seguente formula:  

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 
 
Infatti se gli eventi sono incompatibili si ha: A ∩ B = ∅ e la precedente formula coincide con quella stabilita 
dal Teorema 1.  
Se gli eventi sono incompatibili la regola stabilita dal Teorema 1 può estendersi facilmente a più di due e-
venti. 
 
Teorema 3 
La probabilità dell’evento unione di n eventi incompatibili A e B è data dalla somma delle probabilità dei 
singoli eventi. 
 
Vediamo un esempio. 
 
Esempio 14 
Con che probabilità, lanciando una moneta tre volte esce almeno una volta testa? L’enunciato equivale al  
seguente: con che probabilità lanciando 3 volte una moneta otteniamo solo 1 testa o solo 2 teste o 3 teste? 
Cioè la probabilità di tre eventi incompatibili. Calcoliamo la probabilità che esca solo una testa. I casi 
possibili sono I seguenti 8: {TTT, TTC, TCT, CTT, TCC, CTC, CCT, CCC}. Le probabilità dei nostri tre 
eventi sono ovviamente: 3/8 + 3/8 + 1/8 = 7/8. 
 
Non è così facile invece generalizzare il risultato del Teorema 2 a più di due eventi. 
 
Esempio 15 
Con che probabilità, lanciando un dado otteniamo: un punteggio pari o un punteggio minore di 5 o un 

punteggio maggiore di 2? I casi sono ovviamente compatibili. Le singole probabilità sono: 3/6, 4/6 e 4/6. 
Come dovremmo calcolare l’unione? Sommando i precedenti ed eliminando le intersezioni a due a due? 
Vediamo. Un punteggio pari e un punteggio minore di 5 significa {2; 4}; un punteggio pari e un punteggio 

maggiore di 2 significa {4; 6}; infine un punteggio minore di 5 e un punteggio maggiore di 2, significa {3, 
4}. Quindi le relative probabilità sono: 2/6, 2/6 e 2/6. Se fosse vero che P(A ∪ B ∪ C) = P(A) + P(B) + P(C) 
– P(A ∩ B) – P(A ∩ C) – P(B ∩ C), allora la nostra probabilità sarebbe: 3/6 + 4/6 + 4/6 – 2/6 – 2/6 – 2/6 = 
5/6. Contiamo quanti sono in effetti i casi favorevoli: {1, 2, 3, 4, 5, 6}, cioè l’evento universale, quindi la 
probabilità dovrebbe essere 1.  
 
Non consideriamo il caso generale dell’unione di più di due eventi compatibili, trattiamo solo quello di tre 
eventi.  
 
Teorema 4 
La probabilità dell’evento unione di tre eventi A, B è C è data dalla seguente formula:  

P(A ∪ B ∪ C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(A ∩ B) – P(A ∩ C) – P(B ∩ C) + P(A ∩ B ∩ C) 
 
Esempio 16 
Quindi per calcolare la probabilità dell’esempio precedente, dobbiamo considerare anche la probabilità 
dell’evento Un punteggio pari e un punteggio minore di 5 e un punteggio maggiore di 2, che significa {4}, 
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con probabilità 1/6, quindi la probabilità cercata diventa: 3/6 + 4/6 + 4/6 – 2/6 – 2/6 – 2/6 + 1/6 = 1, che 
coincide con  quanto già calcolato. 
 
Fra gli eventi incompatibili, ce ne sono due particolari. 
 
Esempio 17 
Nel lancio di un dado gli eventi esce il punteggio 5 e esce il punteggio 6 sono fra loro incompatibili. 
L’evento esce un punteggio pari è incompatibile con l’evento esce un punteggio dispari. La differenza fra le 
due coppie di eventi incompatibili consiste nel fatto che, mentre puntando sull’uscita della loro unione, la 
probabilità ottenuta non è la certezza, dato che possono uscire punteggi diversi da 5 e da 6; nel secondo caso 
ciò non è possibile, se punto sull’uscita di un punteggio pari o dispari o la certezza di vincere. 
 
In pratica i due ultimi eventi visti nell’esempio precedente esauriscono tutte le possibilità, ossia si 
completano a vicenda, l’uno contiene tutti i casi che non contiene l’altro. Associamo ad eventi del genere un 
nome particolare. 
 
Definizione 7 
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, valida per ogni evento A : P(Ac) = 1 – P(A). 
Dimostrazione  
Dato che E = A ∪ Ac e che A ∩ Ac = ∅, la legge stabilita dal teorema 1 diviene: P(E) = P(A) + P(Ac), cioè 1 = 
P(A) + P(Ac) ricavando rispetto a P(Ac), otteniamo la tesi. 
 
Consideriamo qualche esempio. 
 
Esempio 18 
Riprendiamo l’esempio 14, piuttosto che calcolare tutte le probabilità a noi favorevoli sarebbe stato molto 
più semplice calcolare l’evento complementare, ossia non esce almeno 1 testa¸ cioè escono tutte croci, la cui 
probabilità è ovviamente 1/6. In tal modo la probabilità cercata sarebbe stata semplicemente 1 – 1/6 = 5/6. 
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Verifiche 
 

Per ogni riferimento alla roulette vale la seguente figura  
 

Lavoriamo insieme 
• Alla roulette ho puntato 1 euro sul rosso e uno su manque (numeri da 1 a 18), con che probabilità vince-

rò? I due eventi sono ovviamente compatibili, dato che fra i primi 18 numeri, 9 sono rossi. Quindi dob-
biamo usare il risultato del Teorema 2. La probabilità che esca un numero rosso è 18/37; quella che esca 
un numero manque è anch’essa 18/37; la probabilità che esca un numero rosso e manque è 9/37. Quindi 
la probabilità cercata è 18/37 + 18/37 – 9/37 = 27/37 ≈ 73%.  

• Se avessi puntato invece sul primo carrè (numeri 1, 2, 4, 5) e sulla terza colonna (numeri 3, 6, 9, 12, ..., 
36), invece gli eventi sarebbero incompatibili, quindi la probabilità di vincita sarebbe stata somma delle 
singole probabilità, cioè 4/37 + 12/37 = 16/37 ≈ 43%. 

 

Livello 1 
1. Nello spazio degli eventi elementari dell’estrazione di una carta da un mazzo da ramino, quali fra i se-

guenti eventi sono incompatibili con l’evento esce una figura? a) esce una carta di cuori b) esce una 

carta minore di 7 c) esce una carta nera d) esce una carta multipla di 5                                      [b); d)] 
2. Nello spazio degli eventi elementari dei risultati di una giornata di un torneo a 6 squadre, quali fra i 

seguenti eventi sono compatibili con l’evento  ci sono almeno 2 vittorie? a) ci sono solo vittorie b) ci 

sono più pareggi che vittorie c) c’è almeno un pareggio d) non ci sono vittorie                      [a); b); c)] 

3. Siano due eventi A e B, appartenenti allo stesso spazio degli eventi, con P(A) = 
4
9

 e P(B) = 
7

12
, è ri-

chiesto 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. 

4. Lanciando un dado qual è la probabilità di ottenere un numero pari o multiplo di 3?                       [2/3] 
5. Con che probabilità il primo estratto in una ruota del lotto è multiplo di 4 o di 5?                            [2/5] 
6. Alla roulette puntiamo sul carrè (13, 14, 16, 17) e sulla prima colonna (1, 4, 7, 10, ..., 31, 34), con che 

probabilità vinciamo?                                                                                                                      [14/37]  
7. Da un mazzo di carte da scopa estraiamo una carta a caso, con che probabilità è una figura di bastoni o 

l’asso di coppe?                                                                                                                                 [1/10] 
8. In un’urna inseriamo dei bigliettini con su scritti i seguenti nomi di donna: {Eva, Anna, Carla, Teresa, 

Chiara, Alice}, con che probabilità estraendo un biglietto a caso esso contiene un nome che è formato 
da 4 lettere o inizia per vocale? Inizia per vocale o finisce per a?                                                 [1/6; 1] 

9. In una classe vi sono 12 maschi e 10 femmine. Di questi 22 alunni, 15 sono maggiorenni. Con che 
probabilità scegliendo a caso uno studente sarà maschio o maggiorenne?  

[Non si può rispondere, perché ...] 
10. Con riferimento al problema precedente, se sappiamo che dei maggiorenni 8 sono maschi, quanto vale 

la probabilità?                                                                                                                                 [19/22] 
11. Determinare la probabilità che, da un’urna contenente 100 biglie numerate da 1 a 100, se ne estragga 

una il cui numero verifichi una almeno delle seguenti proprietà: a) sia un numero divisibile per 5 o per 
3; b) sia un numero maggiore di 16 o minore di 79.                                                                        [0,47] 
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Livello 2 
12. Lanciando due dadi qual è la probabilità di ottenere un punteggio maggiore di 8 o pari?             [25/36] 
13. Lanciando 3 monete con che probabilità otteniamo solo 1 testa o solo 1 croce?                               [3/4] 
14. Lanciando 3 monete con che probabilità otteniamo almeno 1 testa o almeno 1 croce?                        [1] 
15. Lanciando 3 monete con che probabilità otteniamo solo 1 testa o solo 2 croci?                                [3/8] 
16. Scegliamo a caso un mese, con che probabilità il suo nome inizia per vocale o ha 30 giorni?          [1/2] 
17. Lanciamo 2 dadi e i punteggi ottenuti li scriviamo uno accanto all’altro a formare un numero di 2 cifre. 

Qual è la probabilità che tale numero sia pari o un multiplo di 3?                                                 [25/36] 
18. Dall’insieme dei primi 10 numeri primi scegliamo a caso un elemento. Qual è la probabilità che una 

delle sue cifre sia 2 o 3?                                                                                                                     [1/2] 
19. Determinare la probabilità che, da un’urna contenente 100 biglie numerate da 1 a 100, se ne estragga 

una il cui numero sia divisibile per 4 e maggiore di 21 o divisibile per 3 e minore di 84.               [0,42] 
20. Determinare la probabilità che da un’urna contenente 200 biglie numerate da 1 a 200, se ne estragga 

una il cui numero sia divisibile per 7 minore di 172 o divisibile per 6 maggiore di 83.               [41/200] 
21. Determinare la probabilità che un numero di 3 cifre le abbia tutte pari o tutte dispari.                    [0,21] 
22. Determinare la probabilità che un numero di 3 cifre ne abbia solo una pari e diversa da zero, o solo una 

dispari.                                                                                                                                             [25/36] 
23. I 26 studenti di una classe praticano ciascuno almeno uno sport. In particolare 15 giocano a calcio, e 

18 a tennis. Qual è la probabilità che scegliendo a caso uno degli studenti esso pratichi uno solo dei 
due sport?                                                                                                                                        [19/26] 

Livello 3 
24. A causa di un problema tecnico, nonostante i 70 passeggeri di un aereo abbiano avuto assegnato un 

posto, la Compagnia decide che ciascuno può sedersi dove desidera. Con che probabilità solo 1 dei 
passeggeri siederà in un posto diverso da quello assegnato?                                                                 [0] 

25.  Determinare la probabilità che un numero di 3 cifre abbia solo una cifra uguale a 2 o solo una uguale 
a 3.                                                                                                                                               [101/225] 

26. In un’urna vi sono palline di colore bianco, rosso e verde. La probabilità di estrarre una pallina bianca 

è 
2
9

, quella di estrarne una rossa è 
1
3

. Se togliamo 5 palline verdi, la probabilità di estrarre una pallina 

bianca o rossa diviene 
10
17

. Quante palline di ogni colore vi sono nell’urna?                         [20; 30; 40] 

27. In un’urna vi sono palline di colore bianco, rosso e giallo. La probabilità di estrarre una pallina bianca 

è 
29
12

, quella di estrarne una rossa o gialla è 
29
20

. Se aggiungiamo altre 2 palline rosse, la probabilità di 

estrarre una pallina rossa diviene 
3
1

. Quante palline di ogni colore vi sono nell’urna?  [Dati incoerenti] 

 
Lavoriamo insieme 
In un’urna ci sono 100 palline numerate da 1 a 100. Ne estraiamo una a caso, con che probabilità il numero 
che essa porta è multiplo di 2 o di 3 o di 5?  
Stiamo calcolando la probabilità dell’unione di 3 eventi a due a due compatibili, che, detti A, B e C i tre e-
venti, grazie al Teorema 4 è: P(A) + P(B) + P(C) – P(A ∩ B) – P(A ∩ C) – P(B ∩ C) + P(A ∩ B ∩ C). Calco-
liamo quindi le diverse probabilità. P(A) = 50/100i numeri sono metà pari e metà dispari); P(B) = 33/100 (i 
multipli di 3, vanno da 3 ⋅ 1 a 3 ⋅ 33 = 99); P(C) = 20/100 (da 5 ⋅ 1 a 5 ⋅ 20 = 100). A ∩ B è dato dai multipli 
di 2 e di 3, cioè di 6, quindi P(A ∩ B) = 16/100 (da 6 ⋅ 1 a 6 ⋅ 16 = 96); A ∩ C sono i multipli di 10, perciò  
P(A ∩ C) = 10/100; B ∩ C i multipli di 15 e  P(B ∩ C) = 6/100 (da 15 ⋅ 1 a 15 ⋅ 6 = 90). Infine A ∩ B ∩ C 
sono i multipli di 2 e di 3 e di 5, quindi di 30, quindi P(A ∩ B ∩ C) = 3/100 (da 30 ⋅ 1 a 30 ⋅ 3 = 90).  

La probabilità cercata è allora pari a 
50 33 20 16 10 6 3 74

( )
100 100

P A B C
+ + − − − +

∪ ∪ = = . 

 
Livello 1 
28. Determinare la probabilità che estraendo 1 carta da un mazzo di 52 carte da poker, essa sia una  figura 

o una carta di quadri o una carta il cui punteggio è superiore a 5.                                                  [37/52] 
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29. Alla roulette puntiamo una fiche su ciascuno dei seguenti eventi: manque (da 1 a 18), rosso e seconda 
colonna (2, 5, 8, ..., 35). Con che probabilità esce un punteggio che ci fa vincere almeno una volta?  

[31/37] 
30. In un’urna sono poste 30 palline, numerate da 1 a 30. Con che probabilità una pallina estratta a caso ha 

un numero multiplo di uno almeno fra i numeri 4, 6 o 10?                                                            [11/30] 
31. In un’urna sono poste 50 palline, numerate da 1 a 50. Con che probabilità una pallina estratta a caso ha 

un numero che finisce per 2 o inizia per 3 o è pari?                                                                       [31/50] 
32. Lanciamo una moneta tre volte consecutive, con che probabilità otteniamo più teste croci? 
33. Alla tombola rimangono da estrarre i seguenti numeri: {2, 5, 8, ..., 89}, in cui ogni numero a parte il 

primo è uguale al precedente aumentato di 3. Con che probabilità il prossimo numero estratto sarà pari 
o di 2 cifre o minore di 30?                                                                                                                    [1] 

Livello 2 
34. In un’urna sono poste 10 palline con i numeri pari da 2 a 20 e 20 palline con i numeri dispari da 1 a 19 

(ciascun numero è su due palline). Con che probabilità una pallina estratta a caso ha un numero multi-
plo di 5 o pari o che finisce per 7?                                                                                                      [3/5] 

35. 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] 

36. Nel club dei tre hobbies gli iscritti praticano almeno uno fra i seguenti hobbies: filatelia, numismatica, 
figurine. Scegliendo un iscritto a caso, sappiamo che la probabilità che sia  un filatelico è 2/3; che sia 
un numismatico è 4/9; che collezioni figurine è 4/9; che sia filatelico e numismatico 1/9; filatelico e 
collezionista di figurine 5/36; numismatico e collezionista di figurine 1/6. Con che probabilità segue 
tutti e tre gli hobbies?                                                                                                                        [1/36] 

37. Determinare la probabilità che estraendo il primo numero sulla ruota di Milano questo sia multiplo di 
3 o abbia almeno una cifra uguale a 4.                                                                                            [21/45] 

Livello 3 
38. In un’urna sono poste 250 palline, numerate da 1 a 250. Con che probabilità una pallina estratta a caso 

ha un numero che è divisibile per 6 o per 7 ma minore di 150 o per 9 ma maggiore di 125.      [33/125] 
39. Stabilire la formula per calcolare P(A ∪ B ∪ C∪ D). [P(A) + P(B) + P(C) + P(D) – P(A∩B) – P(A ∩C) 

– P(B ∩ C) + P(A ∩ B ∩ C) + P(A ∩ B ∩ D) + P(A ∩ C ∩ D) + P(B ∩ C ∩ D) – P(A ∩ B ∩ C ∩ D)] 
40. 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 che la loro interse-
zione non sia vuota.                                                                                                                            [2/3] 

41. 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] 

42. Siano date le funzioni  f : x → –x e g: x → –2x + 1, entrambe definite da M = {–1, –2, –3, –4, –5} a N 
= {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 N esso appartenga al codominio di f o a 
quello di g.                                                                                                                                       [1; 2/3] 

 

Lavoriamo insieme 
Lanciamo due dadi con che probabilità otteniamo un punteggio superiore a 5? Dovremmo calcolare la pro-
babilità dell’unione degli eventi incompatibili: esce 6; esce 7; esce 8; esce 9; esce 10; esce 11; esce 12. è più 
semplice calcolare la probabilità dell’evento complementare, ossia esce 2; esce 3; esce 4; esce 5. Ricordiamo 
che i casi possibili sono 36. La probabilità del complementare è 1/36 (1 + 1 = 2) + 2/36 (1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3) 
+ 3/36 + 4/36 = 10/36. Allora la probabilità dell’evento iniziale è 1 – 10/36 = 20/36 = 5/9. 
 
Utilizzando l’evento complementare risolvere i seguenti quesiti 

Livello 1 
43. Le probabilità di due eventi dello stesso spazio degli eventi sono 3/7 e 4/7, possiamo dire che certa-

mente i due eventi sono complementari? Giustificare la risposta.                                                     [No] 
44. Le probabilità di due eventi dello stesso spazio degli eventi sono 3/7 e 5/7, possiamo dire che certa-

mente i due eventi non sono complementari? Giustificare la risposta.                                                 [Sì] 
45. Con che probabilità lanciando due dadi otteniamo un punteggio minore di 10?                                [5/6] 
46. Con che probabilità scegliendo una carta da un mazzo da 52 non è una figura rossa?                  [49/52] 
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47. Con che probabilità alla roulette puntando una fiche sul  rosso, una sul Pair (pari) e una sui primi dodi-
ci non vinciamo?                                                                                                                              [8/37] 

48. Con che probabilità scegliendo un numero a caso fra i primi 100 naturali non è un numero primo?  
[3/4] 

49. Con che probabilità scegliendo un pallina a caso da un’urna in cui ce ne sono 20 rosse, 30 verdi, 40 
blu e 50 gialle, questa non è verde?                                                                                                [11/14] 

Livello 2 
50. Determinare la probabilità che lanciando 4 monete ci siano almeno 1 testa.                                 [15/16] 
51. Determinare la probabilità che lanciando 5 monete ci siano almeno 2 testa.                                 [13/16] 
52. Determinare la probabilità che lanciando 3 dadi non otteniamo sempre lo stesso punteggio su ogni da-

do?                                                                                                                                                  [35/36] 
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Estrazioni con e senza rigenerazione. Eventi indipendenti. Probabilità condizionata 
 
Sia negli esempi che negli esercizi abbiamo trattato il caso di estrazioni di carte, palline, numeri e così via, 
ma lo abbiamo fatto sempre supponendo di effettuare una sola estrazione. Vogliamo considerare adesso il 
caso in cui estraiamo più di una volta. Così facendo nasce però un problema, a partire dalla seconda estra-
zione, dato che abbiamo a che fare con casi diversi a seconda che l’oggetto estratto per primo venga elimina-
to e quindi non risulta più estraibile, come nel caso del gioco del lotto, o venga rimesso in gioco come quan-
do ripetiamo lo stesso evento. Per esempio lanciare 2 volte un dado equivale a un’estrazione ripetuta con gli 
stessi oggetti dentro l’urna sia nella prima che nella seconda estrazione. 
Chiariamo meglio con un esempio. 
 
Esempio 19 

• Da un’urna contenente 10 palline bianche e 20 nere estraiamo due palline in successione, qual è la 
probabilità che siano entrambe bianche? Dato che le estraiamo in successione è come se lo facessimo 
contemporaneamente, quindi le due palline estratte possono avere lo stesso colore ma non possono essere 
la stessa pallina. Così la probabilità che la prima pallina estratta sia bianca è 10/30, mentre che lo sia 
anche la seconda è 9/29. Infatti in questo caso le palline nell’urna sono solo 29 dato che una la abbiamo 
tolta e, nell’ipotesi in cui la prima sia stata bianca, le bianche sono adesso una in meno. Quindi i casi 

possibili sono 29 ⋅ 30 e quelli favorevoli 9 ⋅ 10, per una probabilità di 
9 10 3

10%
29 30 29

⋅
= ≈

⋅
 

• Se invece, dopo avere estratto la prima pallina e avere osservato che è bianca (diversamente non sarebbe 
possibile che entrambe le palline estratte siano bianche), rimettiamo la pallina estratta nell’urna la 
seconda pallina avrà la stessa probabilità della prima di essere bianca, cioè 10/30 = 1/3. Quindi i casi 

possibili sono 30 ⋅ 30  e quelli favorevole 10 ⋅ 10 e la probabilità complessiva è 
10 10 1

11%
30 30 9

⋅
= ≈

⋅
.  

 
Cominciamo a porre alcune definizioni. 
 
Definizione 8 

• 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.  
 
In vista dell’esempio precedente possiamo enunciare il seguente risultato. 
 
Teorema 5 
Se in un’urna ci sono n  oggetti di un tipo e m oggetti di un altro tipo, la probabilità che estraendo due ogget-

ti essi siano del primo tipo è data da: 
( )

( ) ( )
1

1

n n

m n m n

⋅ −

+ ⋅ + −
 in caso di non rigenerazione e da 

( )

2

2

n

m n+
 in caso 

di rigenerazione. 
 
Il teorema precedente si può generalizzare facilmente a più di due estrazioni. 
 
Esempio 20 
Se nell’urna dell’esempio precedente avessimo estratto tre palline, la probabilità che fossero tutte bianche 

sarebbe stata 
8 9 10 6

3%
28 29 30 203

⋅ ⋅
= ≈

⋅ ⋅
 se non rigeneriamo e 

3

3

10 1
3,7%

30 27
= ≈ . 

 
Non è un caso che per gli stessi eventi, il caso con rigenerazione sia più probabile dell’altro. 
Dobbiamo osservare una importante questione. Quando abbiamo calcolato la probabilità che estraendo due 
palline entrambe fossero bianche abbiamo fatto n’ipotesi non esplicitata che però è fondamentale per risol-
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vere la questione. Ossia che nella prima estrazione la pallina fosse bianca, perché se ciò non accade, ovvia-
mente non ha senso calcolare con che probabilità la seconda pallina è bianca. Poniamo una definizione. 
 
Definizione 9 
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 21 
Nell’esempio 20 abbiamo calcolato che la probabilità che siano entrambe bianche le palline estratte senza 

rigenerazione da un’urna che ne contiene 10 bianche e 20 nere è 
9 10 3

29 30 29
⋅

=
⋅

. La probabilità che la seconda 

pallina è bianca, dato che la prima lo è stata, è 
9
29

. Possiamo quindi scrivere che 
9 10 3
29 30 29

= ⋅ . Ma 
10
30

 è la 

probabilità che la prima pallina estratta è bianca, mentre 
3

29
 è la probabilità che siano entrambe bianche. 

 
Sulla falsariga del precedente esempio possiamo dimostrare il seguente risultato. 
 
Teorema 6     

Si ha P(BA) = 
P A B

P A

( )
( )
∩

. 

 
Vediamo un altro esempio. 
 
Esempio 22 
Se invece l’estrazione avviene senza ripetizione la probabilità che entrambe le palline siano bianche è 
10 10 1
30 30 9

⋅
=

⋅
. E in questo caso quindi 

10 10
30 30

= , cioè la probabilità che la seconda pallina estratta sia bianca 

dato che lo era la prima non cambia, cioè il primo evento, ovviamente, non influisce sull’accadere del 
secondo. 
 
L’esempio precedente mostra due eventi che non si influenzano a vicenda, come accade in tutte le estrazioni 
con rigenerazione. Diamo un nome a questo tipo di eventi. 
 
Definizione 10 
Diciamo che l’evento B è indipendente dall’evento A se P(B|A) = P(B).  
 
Se B è indipendente da A è facile capire che anche A è indipendente. Del resto se il fatto che esca rosso la 
seconda volta non è influenzato dal fatto che è uscito rosso la prima volta, vale anche il viceversa. 
Osserviamo anche che se due eventi sono indipendenti, allora il teorema 6 si semplifica e diventa il seguen-
te.  
 
Teorema 7 

Se A  e B sono eventi indipendenti nello stesso spazio degli eventi, allora ( ) ( ) ( )P A B P A P B∩ = ⋅ . 
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme 
• Da un mazzo di carte da scopa estraiamo due carte successivamente, con che probabilità sono due figure? 

La prima carta è una figura con una probabilità di 12/40 = 3/10. La seconda è una figura, dato che stiamo 
supponendo che la prima lo è stata con una probabilità di 11/39. Pertanto la probabilità richiesta è 
11 12 11

8,5%
39 40 130

⋅
= ≈

⋅
. 

• Se invece, dopo avere estratto la prima carta e avere osservato che è una figura, la rimettiamo nel mazzo, 

rimescoliamo ed estraiamo una seconda carta, la probabilità cercata diventa 
2

2

12 9
9%

40 100
= = . 

 

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

rigenerazione 

Livello 3 
1. Da un’urna con 10 palline bianche e 15 nere, si estraggono 2 palline. Determinare la probabilità che 

esse siano a) tutte bianche; b) tutte nere.                                                          [(4/25; 3/20); (9/25; 7/20)] 
2. Da un’urna con 30 palline bianche e 20 nere, si estraggono 3 palline. Determinare la probabilità che 

esse siano a) tutte bianche; b) tutte nere.                                            [(29/140; 27/125); (57/980; 8/125)] 
3. Da un’urna con 12 palline bianche e 25 nere, si estraggono 4 palline. Determinare la probabilità che 

esse siano a) tutte bianche; b) tutte nere.  [(33/4403; 20736/1874161); (2530/13209; 390625/1874161)] 
4. Da un’urna con 15 palline bianche e 12 nere, si estraggono 5 palline. Determinare la probabilità che 

siano a) tutte bianche; b) tutte nere.                             [(77/2070; 3125/59049); (44/4485; 1024/59049)] 
5. Con che probabilità, in tre estrazioni successive, il primo estratto nella ruota di Napoli è a) il numero 

17; b) un numero pari; c) un numero maggiore di 50.                                          [1/729000; 1/8; 64/729] 
6. Con che probabilità, alla roulette esce per 5 volte consecutive a) il rosso; b) il numero 0; c) un numero 

della prima dozzina?                                                                                     [≈ 2,7 %; ≈ 10-6%; ≈ 0,36%]                                         
7. Mescoliamo un mazzo di carte da scopa e in successione estraiamo 3 carte, con che probabilità tutte le 

carte sono a) di denari; b) figure.                                                                                       [3/247; 11/494] 
8. In una classe di 15 maschi e 18 femmine, sorteggiamo 3 studenti da portare a vedere uno spettacolo 

teatrale, con che probabilità sono tutti dello stesso sesso?                                                           [41/176] 
9. La mattina Carlo si alza molto presto, per non svegliare la moglie sceglie al buio le calze dal cassetto. 

Se ci sono 8 paia di calze messe in ordine qualsiasi, ogni coppia di colori diversi a tinta unita, con che 
probabilità Carlo prende due calze rosse?                                                                                      [1/120] 

10. Con riferimento al precedente quesito, con che probabilità sceglie due calze dello stesso colore? Sug-

gerimento conviene considerare l’evento complementare.                                                            [1/15] 
 
Lavoriamo insieme 
Da un’urna con 10 palline bianche e 20 nere si estraggono 2 palline, con che probabilità hanno colori diver-
si? Dobbiamo stare attenti al fatto che la detta probabilità, a differenza di quella in cui chiediamo che le pal-
line siano entrambe bianche o entrambe nere, è una probabilità unione di due eventi incompatibili. Infatti 
equivale a chiedersi con che probabilità estraiamo la prima pallina bianca e la seconda nera o la prima nera e 

la seconda bianca. In ogni caso gli eventi hanno la stessa probabilità, cioè 
10 20 20

23%
30 29 87

⋅
= ≈

⋅
 in caso di non 

rigenerazione e 
10 20 2

22%
30 30 9

⋅
= ≈

⋅
, con la rigenerazione. Quindi le relative probabilità sono il doppio, cioè 

40
87

 o 
4
9

. 

 
Livello 2 
11. Con che probabilità, in tre estrazioni successive, il primo estratto nella ruota di Napoli è lo stesso nu-

mero?                                                                                                                                            [1/8100] 
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12. Con che probabilità, alla roulette esce lo stesso numero per 4 volte consecutive?                  [≈ 0,002%] 
13. Mescoliamo un mazzo di carte da scopa e in successione estraiamo 2 carte, con che probabilità le carte 

sono una figura e un asso?                                                                                                                [4/65] 
14. In una classe di 12 maschi e 10 femmine, sorteggiamo 2 studenti da portare a vedere uno spettacolo 

teatrale, con che probabilità sono di diverso sesso?                                                                       [40/77] 
15. In un’urna vi sono 12 biglie indistinguibili al tatto, metà bianche e metà nere. Se ne  estraggono 2 sen-

za rigenerazione. Determinare la probabilità che abbiano diverso colore.                                     [6/11] 
16. Se nel precedente problema avessimo chiesto che avessero lo stesso colore, sarebbe cambiato il risulta-

to? Giustificare la risposta.                                                                                                        [Sì; 5/11] 
17. In un’urna vi sono delle biglie indistinguibili al tatto, 3 sono bianche, 7 verdi e 4 rosse. Se ne estrag-

gono 3 senza rigenerazione. Determinare la probabilità che a) abbiano lo stesso colore; b) tutte di colo-
re diverso (sono 6 casi) c) 2 siano bianche.                                                            [10/91, 1/26, 33/364] 

Nei seguenti esercizi l’estrazione è senza rigenerazione 
18. Da un’urna con 12 palline bianche e 14 nere, si estraggono 3 palline. Determinare la probabilità che 

siano a) tutte dello stesso colore; b) 2 bianche e una nera.                                            [73/325, 231/650] 
19. Da un’urna con 5 palline bianche e 20 nere, si estraggono 4 palline. Determinare la probabilità che 

siano a) tutte dello stesso colore; b) 2 bianche e 2 nere (6 casi).                                     [97/253, 38/253] 
20. Da un’urna con 10 palline bianche, 8 verdi e 5 nere, si estraggono 3 palline. Determinare la probabilità 

che siano a) tutte dello stesso colore; b) di colori diversi.                                       [186/1771, 400/1771] 
21. Da un’urna con 10 palline bianche, 20 rosse e 15 nere, si estraggono 3 palline. Determinare la probabi-

lità che siano a) tutte dello stesso colore; b) di colori diversi (6 casi).                    [343/2838, 100/473] 
22. Da un’urna con 10 palline bianche, 5 rosse, 7 verdi e 13 nere, si estraggono 4 palline. Determinare la 

probabilità che siano a) tutte dello stesso colore; b) di colori diversi (24 casi).      [193/10472, 390/187] 
23. Calcolare la probabilità che, scegliendo a caso un numero di telefono, esso abbia le ultime 4 cifre tutte 

diverse tra di loro.                                                                                                                         [63/125] 
24. Disponiamo 4 carte in fila, una per ognuno dei quattro semi e tutte diverse fra loro. Determinare la 

probabilità che le carte rosse siano poste in posizione fra loro adiacente. (Ci sono 24 casi).            [1/2] 
25. In una scatola immettiamo delle monete secondo la seguente regola. Lanciamo una moneta in aria, se 

esce testa inseriamo 2 euro nella scatola, se esce croce mettiamo 1 euro. Determinare la probabilità che 
dopo tre lanci, la scatola contenga: a) 6 euro; b) 5 euro; c) 3 euro; d) 2 euro.                 [1/8; 3/8; 1/8; 0] 

26. 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.  

Livello 3 
27. Con riferimento all’esercizio 20. Determinare la probabilità che fra quelle estratte ve ne sia esattamen-

te una bianca.                                                                                                                          [780/1771] 
28. Con riferimento all’esercizio 21. Determinare la probabilità che quelle estratte siano di 2 soli colori.  

[695/2838] 
29. Con riferimento all’esercizio 22. Determinare la probabilità che fra quelle estratte ve ne siano al mas-

simo 2 rosse.                                                                                                                       [3193/10472] 
30. Mescoliamo un mazzo di carte da scopa e in successione estraiamo 4 carte, con che probabilità le carte 

sono di diverso seme ?                                                                                                            [500/27417] 
31. In un’urna vi sono 20 palline di due colori, bianche e rosse. Sapendo che la probabilità di estrarre sen-

za restituzione due palline bianche è 
19
1

, determinare quante sono quelle rosse.                           [15] 

32. In un’urna vi sono 10 palline di due colori, bianche e rosse. Sapendo che la probabilità di estrarre sen-

za restituzione due palline bianche è  maggiore di 
300
113

 della probabilità di estrarne due rosse con resti-

tuzione, determinare quante sono quelle bianche.                                                                                 [7] 
33. Da un’urna contenente 30 palline di 3 colori diversi, bianche, verdi e rosse, ne estraiamo due con rige-

nerazione. Se la probabilità che siano la prima bianca e l'altra rossa è 
45
2

 e che siano la prima bianca e 

l'altra verde è 
17
180

, determinare quante palline di ogni colore vi sono nell’urna.                      [5; 8; 17] 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 2 – Capitolo 7 - Unità 1 - Biennio 

 382 
 

 

Lavoriamo insieme 
• 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? Chiamiamo C1, C2, P1, P2 le quattro carte. I modi diversi di disporli sono 24, poiché la prima 
carta può scegliersi fra 4, la seconda fra le 3 rimaste, quindi sono 4 ⋅ 3 = 12 possibilità, la terza fra le due 
rimaste e i casi sono diventati 12 ⋅ 2 = 24, l’ultima ha solo una possibilità. I casi favorevoli sono (indi-
chiamo solo le carte di cuori e quelle di picche senza distinguerle, per il momento) CCPP, CPPC, PCCP, 
PPCC. In effetti è più facile considerare i casi sfavorevoli, che sono solo CPCP e PCPC. Il primo caso 
equivale ai seguenti C1P1C2P2, C1P2C2P1, C2P1C1P2, C2P2C1P1. Altri 4 casi per PCPC. Quindi 8 casi sono 
sfavorevoli e 16 favorevoli. La probabilità è 16/24 = 2/3. 

• Quanto vale la precedente probabilità se sappiamo che la seconda carta è una carta di cuori? Adesso i casi 
possibili diminuiscono perché la seconda carta non può essere di picche, quindi ci sono solo CCPP, 
PCCP, PCPC, ognuno 4 possibilità, totale 12 casi. I casi sfavorevoli adesso sono solo PCPC, cioè 4. La 
probabilità condizionata è perciò 4/12 = 1/3. 

 

Livello 2 
34. Mescoliamo 4 carte, 2 assi e 2 figura e le disponiamo in fila. Tenuto conto che uno degli assi si ricono-

sce perché ha un segno e quindi lo possiamo mettere dove vogliamo, con che probabilità gli assi sono 
le prime due carte?                                                                                                                            [1/3] 

35. Massimo e Roberto fanno una scommessa. Massimo lancia due dadi e scommette che farà 7. Che pro-
babilità ha di vincere? E se uno dei due dadi è truccato ed esce sempre il 3?                           [1/6; 1/6] 

36. Giovanni inserisce 5 palline bianche e 5 nere in un’urna, quindi scommette che estrae a caso tre palline 
in successione e queste sono tutte bianche. Che probabilità ha di vincere? Se una delle palline bianche 
ha un piccolo difetto e si riconosce al tatto, quanto diventa la probabilità? E se invece la pallina rico-
noscibile è una nera?                                                                                                      [1/12; 1/6; 5/42] 

37. 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) 16 euro sapendo che nel primo lancio è uscita testa; b) 12 eu-
ro sapendo che nei due lanci dispari la moneta  non ha avuto lo stesso esito.                           [1/8; 1/4] 

38. Lanciamo due dadi regolari. Determinare la probabilità che si ottenga 7 dato che a) si ottiene un pun-
teggio dispari; b) si ottiene un punteggio superiore a 6; c) il primo dado mostra un punteggio dispari; 
d) il secondo dado mostra un punteggio pari; e) il punteggio di uno dei due dadi è dispari; f) i dadi 
hanno lo stesso punteggio; g) i dadi hanno diversi punteggi.                              [1/3; 2/7; 1/6; 1/6; 1/5] 

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

40. Determinare la probabilità di ottenere esattamente 3 volte testa, lanciando 5 monete regolari, se le pri-
me due monete sono truccate ed esce sempre testa? E se invece sappiamo che nei primi tre lanci si so-
no ottenute esattamente due teste?                                                                                            [3/8; 1/2] 

41. Il fornaio ha dimenticato di togliere 50 panini del giorno precedente, prima di inserirne 200 freschi. 
Qual è la probabilità che il primo cliente acquisti 3 panini tutti freschi? Qual è la probabilità che ve ne 
siano solo 2 freschi, dato che il primo panino è certamente fresco?                                [≈ 51%; ≈ 32%] 

42. Da un mazzo formato da 3 carte nere e 4 bianche estraiamo due carte; con quale probabilità le due car-
te sono nere, dato che la prima lo è certamente?                                                                             [1/3] 

Livello 3 
43. 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? Qual è la 
probabilità che A non sia stato condannato a morte dato che sa che B è stato condannato a morte?  

 [1/3; 1/2] 
44. 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
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45. 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. Estraendo da ciascuna urna una pallina qual è la probabilità che la 
seconda pallina estratta sia verde, dato che delle 4 palline estratte 3 sono verdi? Qual è la probabilità 
che 2 siano verdi, dato che la quarta estratta è verde?                                                       [97/99; 83/231] 

46. 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?                                                  [11/72] 

 

Lavoriamo insieme 
Lanciare un dado e una moneta sono due eventi evidentemente indipendenti, infatti il punteggio uscito sul 
dado non influenza il risultato della moneta e viceversa. Pertanto la probabilità di ottenere 6 e testa è dato 
dal prodotto delle singole probabilità, come affermato dal Teorema 7, cioè è 1/6 ⋅ 1/2 = 1/12.  
 

Livello 1 
47. Lanciamo due dadi, con che probabilità otteniamo su entrambi 3? E su entrambi lo stesso punteggio? 

[1/36; 1/6] 
48. Martina va al cinema. Se la probabilità di arrivare prima che il film sia cominciato, nel qual caso non 

sarà ammessa in sala, è del 85%, mentre la probabilità che Ester la accompagni è del 90%. Con che 
probabilità Martina ed Ester riusciranno a vedere il film?                                                            [76,5%] 

49. Karl punta un euro sul rosso su due roulette distinte, con che probabilità vince entrambe le volte? [1/4] 
50. Nel gioco del piatto, si punta su una carta da un mazzo italiano da 40, se esce un punteggio maggiore 

di 5 si vince, diversamente si perde. Puntare su due carte consecutive sono eventi indipendenti? Punta-
re sulla prima carta uscita in due smazzate successive? Giustificare le risposte.                        [No; Sì] 

51. Con riferimento al precedente quesito calcolare la probabilità che si vinca nel secondo caso entrambe 
le volte.                                                                                                                                               [1/4] 

52. La probabilità che Gianna stasera rientri prima delle 8 è del 75%, che rientri prima delle 8 e guardi il 
film in tv, del 60%. Con che probabilità Gianni guarderà il film in tv, a casa o fuori?                   [80%] 

Livello 2 
53. La probabilità che Marco domani vada a scuola è del 40%, dato che ha un forte raffreddore; la proba-

bilità che non possa andare a scuola a causa di uno sciopero dei tram è del 75%, dato che un tale scio-
pero è previsto, ma non tutti vi parteciperanno. Con che probabilità Marco domani andrà a scuola?  

[10%] 
54. Tenuto conto delle statistiche degli anni scorsi, il volo Catania Roma ha una probabilità del 72% di 

partire puntuale e del 20% di partire pieno. Con che probabilità il prossimo volo Catania Roma partirà 
in ritardo e con posti vuoti?                                                                                                           [14,4%] 

55. Per andare a trovare il suo amico Armando che abita in campagna, Matteo deve prendere l’autobus 
delle 8:00 che lo porta in stazione alle 8:20, da dove dovrà prendere il treno delle 8:25, che arriva al 
Paese della Cuccagna alle 9:30, da dove, alle 9:35 parte l’unico tram a cavalli che porta da Armando. 
Se la probabilità che Matteo arrivi in tempo alla fermata del bus è del 95%; che il bus arrivi in tempo 
per il treno è del 84% e che il treno arrivi in tempo per prendere il tram è del 78%. Con che probabilità 
Matteo andrà da Armando?                                                                                                           [≈ 62%] 

56. La probabilità che Vanda al ristorante prenda un primo è del 60%, che prenda un secondo del 70%, 
che prenda il pasto completo con il dolce, del 50%. Con che probabilità prende il dolce?  

[Dati incoerenti] 
Livello 3 
57. Quanto deve valere massimo la probabilità che Vanda prenda un pasto completo, lasciando invariate le 

altre due probabilità, affinché il problema abbia soluzione?                                                            [42%] 
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Enigmi matematici 

• 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 favore-

vole: (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 ven-
ga 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 probabi-

lità adesso vale 
1
3

. 

 
 

 

Per la prova Invalsi 

 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente quesito assegnato ai quesiti OCSE-PISA. La mamma permette a Roberto di pren-

dere una caramella da un sacchetto. Roberto non può vedere le caramelle. Il seguente grafico mostra il nu-

mero di caramelle di ciascun colore che ci sono nel sacchetto.  Qual è la pro-

babilità che Roberto prenda una caramella di colore rosso? A) 10% B) 20% C) 25% D) 50% 
Anche se nel grafico non sono segnati i valori dispari, è ovvio che i numeri rappresentati devono essere inte-
ri, (non possono esserci 3,15 caramelle!), pertanto ci sono 5 caramelle Arancione e 5 Marrone, 3 caramelle 
Gialle e 3 Verdi. In totale quindi vi sono 6 + 2 ⋅ 5 + 4 + 3 ⋅ 2 + 2 ⋅ 2 = 30 caramelle, quelle rosse sono 6, 
quindi la probabilità richiesta è  6/30 = 1/5  = 20%. La risposta corretta à la B. 
 
1. (OCSE-PISA) In una pizzeria, puoi prendere la pizza normale con due ingredienti base: formaggio e 

pomodoro. Puoi chiedere anche una pizza a tua scelta con l’aggiunta di altri ingredienti scegliendo tra 
quattro diversi ingredienti: olive, prosciutto, funghi e salame. Riccardo vuole ordinare una pizza con 
altri due ingredienti diversi.  Tra quante diverse combinazioni può scegliere Riccardo?                     [6] 

2. (OCSE-PISA) È stato trasmesso un documentario sui terremoti e sulla frequenza con cui si verificano. 
Tale documentario comprendeva un dibattito sulla prevedibilità dei terremoti. Un geologo ha dichiara-
to: «Nei prossimi venti anni, la probabilità che un terremoto si verifichi a Zedopoli è due su tre». Qua-
le delle seguenti affermazioni esprime meglio il significato di ciò che ha detto il geologo? A) Dato che 
2/3 × 20 = 13,3, tra il 13° e il 14° anno da oggi ci sarà un terremoto a Zedopoli. B) 2/3 è maggiore di 
1/2, pertanto ci sarà senza dubbio un terremoto a Zedopoli durante i prossimi 20 anni. C) La probabili-
tà che a Zedopoli vi sia un terremoto durante i prossimi 20 anni è maggiore della probabilità che non 
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vi siano terremoti. D) È impossibile dire che cosa accadrà, perché nessuno può essere certo di quando 
si verificherà un terremoto.                                                                                                                   [C] 

3. (Invalsi 2003) Se lanci un normale dado numerato da 1 a 6, ciascun numero ha probabilità 1/6 di usci-
re. In 4 lanci successivi sono usciti i numeri 2, 3, 4 e 3. Se lanci il dado una quinta volta, qual è la pro-
babilità che esca 3? A) Maggiore di 1/6, perché nei 4 tiri precedenti il punteggio 3 è uscito 2 volte su 4 
B) 1/6, perché il dado non si ricorda degli eventi passati C) Minore di 1/6, perché il punteggio 3 è già 
uscito e ora è più probabile che escano gli altri D) 1/2, come indica il calcolo dei casi favorevoli (due) 
sul totale dei casi (quattro) E) Le informazioni date non consentono di rispondere                             [B] 

4. (Invalsi 2004) Se lanci una normale moneta, Testa e Croce hanno entrambe probabilità ½ di uscire. In 
4 lanci successivi, sono usciti Testa, Croce, Testa, Testa. Se lanci la moneta una quinta volta, qual è la 
probabilità che esca Testa? A) Maggiore di ½ B) Uguale a ½ C) Minore di ½ D) Le informazioni date 
non consentono di rispondere.                                                                                                               [B] 

5. (Invalsi 2004) Su 3600 auto revisionate 720 hanno le gomme usurate. Qual è la probabilità di trovare 
tra le auto revisionate una con le gomme usurate? A) 1/3600 B) 1/720 C) 1/5 D) 5/2                         [C]  

6. (Invalsi 2005) Un’urna contiene 20 gettoni numerati da 1 a 20. Si estrae un gettone: è un numero pari. 
Senza reinserire il gettone, se ne estrae un secondo. Qual è la probabilità di estrarre un numero dispari? 
A) 9/10  B) 10/19  C) 9/19  D) 9/20                                                                                                      [B] 

7. (Invalsi 2007) È lanciato un dado non truccato a forma di ottaedro (solido regolare a otto facce), le cui 
facce sono numerate da 1 a 8. Qual è la probabilità che esca una faccia il cui numero è multiplo di 3? 
A)1/8 B) ¼ C) 3/8 D) ½                                                                                                                        [B] 

8. (Invalsi 2007)  Un mazzo di carte da poker è composto da 52 pezzi, 12 dei quali sono figure. Pescando 
a caso una carta, qual è la probabilità che si verifichi l’evento: esce una figura o un asso?                [C] 
A) 1/13  B) 3/13  C) 4/13  D) 6/13                                                                                                        

9. (Invalsi 2007) Un’urna contiene 50 gettoni colorati. 20 sono di colore verde, 18 di colore rosso, 10 di 
colore blu. Qual è la probabilità di pescare un gettone che non sia né verde, né rosso e né blu?         [D]  
A) 16/25  B) 3/5  C) 9/25  D) 1/25 

10. (Invalsi 2007) La probabilità di estrarre una pallina rossa da un’urna contenente 100 palline è 3/50. 
Quante sono le palline rosse contenute nell’urna?   A) 3  B) 6  C) 12  D) 18                                       [B] 

11. (Invalsi 2011) La corriera passa alle 6:30 alla fermata dove sale Giorgio. Nel 40% dei casi è in orario, 
nel 50% dei casi ha un ritardo di 5 minuti e nei rimanenti casi ha un ritardo di 10 minuti. Se Giorgio 
arriva alla fermata alle 6:34, che probabilità ha di prendere la corriera?                                             [D] 
A) 10%  B) 40%  C) 50% D) 60%  

12. (Invalsi 2012) Si sa che in una popolazione di 10000 individui il 10% è affetto da una malattia, mentre 
il 90% è sano. Il test che diagnostica la presenza della malattia è affidabile solo parzialmente: nel 5% 
dei casi rileva la malattia su un individuo sano e nell’1% dei casi non rileva la malattia su un individuo 
malato. Il diagramma seguente riassume la situazione: 

 
a) Utilizzando i dati del diagramma ad albero, completa la seguente tabella. 

 
  Esito corretto del test Esito errato del test Totale 

 
Sani  450  
Malati    
Totale 9540  10000 

b) Qual è la probabilità che l’esito del test sia corretto per una persona scelta a caso da quella popola-
zione? A) 99,0% B) 97,0% C) 95,4% D) 85,5% c) Qual è la probabilità che un individuo, preso a caso 
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tra tutti quelli che hanno avuto un esito corretto al test, sia sano? Scrivi il risultato in percentuale con 
una cifra dopo la virgola.                                       [a) 8550; 9000; 990; 10; 1000; 460; b) C); c) 89,6 %] 

 
Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente quesito assegnato nei quesiti Invalsi del 2013. Una fabbrica utilizza due diversi 

macchinari, M1 e M2, per produrre tondini. M1 ha un indice di qualità uguale a 0,96 (cioè la probabilità 

che un tondino che esce da M1 non sia difettoso è del 96%), mentre M2 ha indice di qualità uguale a 0,98. 
a) La probabilità che un tondino esca da M2 difettoso è: A) 0,02 B) 0,04 C) 0,96 D) 0,98  
Dal significato associato al termine indice di qualità, la probabilità che il tondino che esca da M2 non sia di-
fettoso è 0,98, quindi che lo sia è 1 – 0,98 = 0,02. La risposta corretta è A. 
b) Per la realizzazione di tondini metallici, M1 e M2 lavorano in serie, cioè ogni tondino viene lavorato 

prima da M1 e poi da M2. Supponiamo che gli eventi “M1 produce un tondino non difettoso” e “M2 produ-

ce un tondino non difettoso” siano fra loro indipendenti; allora la probabilità che un tondino non sia difet-

toso alla fine del ciclo di produzione (cioè dopo essere stato lavorato sia da M1 che da M2) è: A) 98% B) 
94,08% C) 6% D) 1,94%.  
Poiché gli eventi sono indipendenti, la probabilità dell’evento intersezione è uguale al prodotto delle proba-
bilità dei singoli eventi, quindi in questo caso 0,96 ⋅ 0.98 = =,9408 = 94,08%. La risposta corretta è B. 
 
13. (Invalsi 2013) In una scuola frequentata da 800 studenti si sceglie un campione di 300 studenti per un 

sondaggio sulla materia preferita. I risultati del sondaggio sono rappresentati nel seguente diagramma. 

 
a) Qual è il numero di studenti del campione che non hanno indicato come materia preferita la mate-
matica? b) Qual è la probabilità che uno studente, scelto a caso dal campione, abbia indicato come ma-
teria preferita la matematica? A) 1/20 B) 1/15 C) 1/7 D) 1/5                                                      [640; D] 

14. (Invalsi 2014) È stato effettuato un sondaggio su un campione di 1500 donne di età compresa tra i 25 e 
i 55 anni per conoscere la loro opinione su una rivista mensile dedicata alla salute. Si sono ottenuti i 
seguenti risultati: 

 
 Occupate Disoccupate 
Giudizio positivo 450 276 
Giudizio negativo 367 407 

 
a) Quante sono le donne che hanno espresso un giudizio positivo? b) Quante sono le donne disoccupa-
te intervistate? c) Scegliendo a caso una delle donne intervistate, qual è la probabilità che abbia espres-
so un giudizio negativo? d) Scegliendo a caso una delle donne intervistate tra quelle che hanno espres-
so un giudizio positivo, qual è la probabilità che sia una donna occupata?    [726; 683; 0,516; ≈ 0,62] 

15. (Invalsi 2014) “Prato fiorito” è un gioco per computer che si gioca su una scacchiera. Cliccando sui ri-
quadri della scacchiera, a volte si può scoprire un fiore nascosto. Per esempio, nella scacchiera di 9 × 9 
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riquadri rappresentata in figura sono nascosti 10 fiori.  a) Qual è la probabilità di sco-
prire al primo tentativo un fiore nella scacchiera rappresentata in figura? b) È possibile personalizzare 
il gioco impostando le dimensioni della scacchiera (cioè il numero di righe e di colonne) e il numero di 
fiori nascosti. Se si gioca con una scacchiera di 12 × 20 riquadri, quale deve essere il numero dei fiori 
nascosti perché la probabilità di scoprire un fiore al primo tentativo sia 1/8?                          [10/81; 30] 

16. (Invalsi 2015) Da un mazzo di 52 carte da gioco (composto da 13 carte per ognuno dei semi: cuori, 
quadri, fiori, picche) sono stati tolti i 4 assi. a) Si estrae una carta a caso. Qual e la probabilità che sia 
di cuori? b) Da un mazzo di 52 carte uguale al precedente sono state tolte alcune carte di fiori. Dopo 
questa operazione la probabilità di estrarre, a caso, una carta di fiori è 6/45. Quante carte di fiori sono 
state tolte?                                                                                                                                       [1/4; 7] 

17. (Invalsi 2015) Nel foglietto illustrativo contenuto nella confezione di un farmaco, alla voce “Effetti 
collaterali” si legge che: “il 2% dei pazienti trattati con il farmaco ha accusato vertigini; il 7% dei pa-
zienti trattati con il farmaco ha avuto bruciori di stomaco”. I due tipi di effetti collaterali sono indipen-
denti l’uno dall’altro. a) Qual è la probabilità che un paziente che ha assunto il farmaco non abbia bru-
ciori  di stomaco? b) Qual è la probabilità che un paziente che ha assunto il farmaco manifesti entram-
bi gli effetti collaterali? A) 9% B) 0,14% C) 14% D) 0,9%                                                     [93% ; B] 

18. (Invalsi 2015) Un’urna contiene 40 palline identiche tranne che per il colore: 23 sono rosse e 17 blu. Si 
estraggono contemporaneamente due palline dall’urna. Entrambe sono blu. Senza reintrodurre le due 
palline estratte, si estrae dall’urna una terza pallina. Qual è la probabilità che anche la terza pallina sia 
blu?                                                                                                                                                    [5/16] 

19. (Invalsi 2015) Si lancia 300 volte un dado non truccato a 6 facce. Quante volte ci si aspetta di ottenere 
un numero maggiore di 4? A) circa 100 volte B) circa 50 volte C) circa 30 volte D) circa 150 volte [A] 

20. (Invalsi 2017)  La seguente tabella indica di quanto è aumentata ogni anno in percentuale la produzio-
ne di un'azienda rispetto all'anno precedente negli anni dal 2010 al 2015.  

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aumento percentuale annuo +2% +5% +12% +8% +4% +8% 

Basandoti sui dati della tabella indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è, vera (V) o falsa (F)  
A) Nel periodo 2010 - 2015 il massimo di produzione si è avuto nel 2015; B) Dal 2014 al 2015 la pro-
duzione è raddoppiata; C) Dal 2012 al 2013 la produzione è diminuita                                     [V; F; F] 

21. (Invalsi 2017) In una gara motociclistica la moto M ha probabilità di vincere la gara: 0,3 se il terreno è 
bagnato; 0,6 se il terreno è asciutto. La probabilità che il giorno della gara il terreno sia asciutto è 0,2.  

 
Il diagramma può aiutare a determinare, per esempio, la probabilità che il terreno sia asciutto e che la 
moto M perda la gara. Essa è 0,2. 0,4= 0,08. Qual è la probabilità che la moto M vinca la gara?   [0,36] 

22. (Invalsi 2017) Due urne A e B contengono ciascuna tre bigliettini numerati con i numeri 1, 2 e 3. a) Si 
estrae un bigliettino dall'urna A e poi un bigliettino dall'urna B. Completa l'elenco di tutti i possibili e-
siti che si possono ottenere: (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), ......................  b) Si estrae un bigliettino dal-
l'urna A e poi uno dall'urna B e si esegue la somma dei due numeri estratti. Fra tutte le possibili som-
me che si possono ottenere, qual è la più probabile?                       [(2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3); 4] 
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23. (Invalsi 2017) Una fabbrica utilizza due diverse macchine M1 e M2 che lavorano indipendentemente 
l'una dall'altra. Ciascuna delle due macchine produce chiavette USB da 16 GB e da 32 GB nelle per-
centuali descritte dalla seguente tabella.  

 chiavette USB da 16 GB chiavette USB da 32 GB Totale 
M1 18% 42% 60% 
M2 22% 18% 40% 
Totale 40% 60% 100% 

 
a) Qual è la probabilità di estrarre dalla produzione della fabbrica una chiavetta da 16 GB prodotta da 
M1? B) Qual è la probabilità che una chiavetta USB estratta dalla produzione della fabbrica sia da 16 
GB?                                                                                                                                          [18%; 40%] 

 
 
La sfida  
 
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi 
 
1. In un mazzo di 52 carte da poker si sono smarrite alcune carte. In tal modo la probabilità di estrarre 

una carta rossa non è cambiata, mentre la probabilità di estrarre una figura nera è diminuita di 
598
17

. 

Quante carte si sono smarrite e quante di esse sono nere ma non figure? Suggerimento: si ottiene un si-
stema indeterminato, ma una sola soluzione è accettabile per il problema.                                     [6; 1] 

2. Dato l’evento estrazione di un numero scritto in base 2, ma di valore in base decimale compreso tra 10 
e 20, calcolare la probabilità dei seguenti eventi: a) il numero estratto abbia più cifre 1 che cifre 0; b) il 

numero estratto abbia esattamente 3 cifre 1; c) il numero estratto abbia al più 4 cifre 1.        
5 4

; ;1
11 11
 
  

 

3. 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 – π/8] 

 
 
Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                    MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM 
OMI = Olimpiadi della Matematica italiane 
 

Lavoriamo insieme 
Il seguente quesito è comparso nel numero di Gennaio 1992 del Mathematics Teacher, rivista edita dal Na-
tional Council of Teachers of Mathematics, associazione americana. 
Alfa, Beta e Gamma sono tre cavalli che hanno la stessa possibilità di vincere. Se i tre fanno una corsa a cui 

partecipano solo essi, con che probabilità arriveranno rispettando l’ordine alfabetico? 
Si tratta di considerare tutti i modi di scrivere i 3 nomi in ordine, che sono 6: ABG, AGB, BAG, BGA, GAB 
e GBA. Di questi ovviamente solo il primo è quello richiesto. Quindi la probabilità è 1/6. 
 
1. (AHSME1973) Ci sono due carte: una rossa su entrambi i lati, l’altra rossa su un lato e verde 

sull’altro. Le due carte sono indistinguibili al tatto. Si sceglie a caso una delle due carte e si posa sul 
tavolo. Se la faccia superiore della carta è rossa, qual è la probabilità che anche la faccia inferiore sia 
rossa?                                                                                                                                                   [2/3] 

2. (AHSME1974) Un dado è lanciato per sei volte, determinare la probabilità di ottenere il punteggio 
cinque almeno cinque volte.                                                                                                      [31/46656] 

3. (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.                                                                                      [π/16] 
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4. (AHSME1983) In un'urna si immettono tre sfere numerate da 1 a 3. Si estraggono tre sfere in succes-
sione, rimettendo nell'urna ogni volta la sfera estratta. Se la somma dei numeri sulle sfere estratte è 6, 
con che probabilità abbiamo estratto sempre la sfera numero 2?                                                    [1/27] 

5. (AHSME1983) Sapendo che P A P Bb g b g= =
3
4

2
3

, , determinare minimo e massimo valore che può as-

sumere P A B( )∪ .                                                                                                                 [1/12; 7/12] 
6. (AHSME1985) Da ogni classe formata da ragazzi e ragazze viene prescelto uno studente come rappre-

sentante. Ogni studente ha la stessa probabilità di essere scelto, tenuto conto però del loro numero la 

probabilità che sia scelto un maschio è i 
3
2

 di quella che venga scelta una femmina. Determinare il 

rapporto fra il numero dei maschi e il numero totale degli studenti.                                                 [2/5] 
7. (OMI1991) Abbiamo due dadi uguali, ciascuno ha una faccia rossa, due facce gialle e tre facce blu. 

Qual è la probabilità che lanciandoli insieme si ottengano due facce dello stesso colore?              [7/18] 
8. (MT1993) 4 lettere sono scelte a caso dalla parola MATHEMATICS. Con che probabilità con esse si 

può formare la parola MATH? (Ovviamente non importa l’ordine in cui sono scelte)                  [4/165] 
9. (MT1994) Due dadi vengono lanciati e i punteggi che escono sono diversi fra loro. Con che probabili-

tà uno dei due mostra un 6?                                                                                                               [1/3] 
 
Lavoriamo insieme 
Il seguente quesito è comparso nel numero di Dicembre 1995 del Mathematcs Teacher. 
Tre dadi sono lanciati. Qual è la probabilità che i dadi non abbiano tutti lo stesso punteggio? 
I casi possibili sono ovviamente 63 = 216. Piuttosto che calcolare i casi favorevoli, calcoliamo quelli “sfavo-
revoli”, ossia in quanti modi tutti e tre i dadi mostrano lo stesso punteggio. Ovviamente sono 6. Quindi i casi 
favorevoli sono 216 – 6 = 210. Infine la probabilità cercata è 210/216 = 35/36 ≈ 97,2%. 
  
10. (MT1995) Tre dadi sono lanciati. Qual è la probabilità che abbiano tutti diverso punteggio?          [5/9] 
11. (MT1995) Anna dice che c’è il 55% di probabilità che vada al cinema domani se piove a mezzogiorno 

e il 30% se non piove. La probabilità di pioggia per domani a mezzogiorno è del 40%. Con che proba-
bilità Anna andrà al cinema domani?                                                                                               [40%] 

12. (MT1997) Se due palline sono tolte a caso da un sacchetto che ne contiene di bianche e di nere, la pro-
babilità che siano entrambe bianche è 1/3. Se invece ne togliamo tre, la probabilità che siano tutte 
bianche diventa 1/6. Quante palline di ogni colore vi sono nel sacchetto?                 [6 bianche e 4 nere] 

13. (OMI2003) Quattro ragazzi vogliono telefonare tutti contemporaneamente alle rispettive ragazze. Ogni 
cellulare può funzionare su quattro frequenze distinte. Se due cellulari si attivano sulla stessa frequen-
za la comunicazione cade. Se ogni ragazzo non sa che frequenza scelgono gli altri tre, qual è la proba-
bilità che tutti e quattro riescano a parlare con le loro ragazze?                                                          [A] 
A) 3/32 B) 3/64 C) 1/256 D) 1/16 E) 9/128  

14. (OMI2012) Da un mazzo di 40 carte se ne estrae una, che subito viene reinserita nel mazzo; il mazzo 
viene poi mescolato, e successivamente si estrae una nuova carta. Qual è la probabilità che la nuova 
carta sia la stessa carta estratta in precedenza? A) 1/1600 B) 1/40 C) 1/80 D) 1/20 E) 1/(40⋅39)       [B] 

15. (OMI2013) Leo lancia 7 volte una moneta (non truccata) ottenendo due volte testa e cinque volte cro-
ce. Se la lancia ancora una volta, con quale probabilità otterrà testa?                                                 [E] 
A) 1/8 B) 1/7 C) 1 – 1/27 D) 35/27 E) 1/2  

16. (OMI2013) In un'urna ci sono 8 palline blu e 7 palline rosse. Mirco estrae due palline, una dopo l'altra 
(senza rimettere nell'urna la prima pallina estratta, prima di estrarre la seconda). Qual è la probabilità 
che le due palline estratte siano dello stesso colore?                                                                            [C] 
A) 1/4 B) 1/2 C) 7/15 D) 8/15 E) nessuna delle precedenti  

17. (OMI2014) Agata, Nina e Leo decidono che al “Via!” ciascuno di loro dirà (a caso) BIM, oppure 
BUM, oppure BAM. Qual è la probabilità che dicano tutti e tre la stessa cosa? A) Meno di 1/12 B) tra 
1/12 e 1/10 C) tra 1/10 e 1/8 D) tra 1/8 e 1/6 E) più di 1/6                                                                   [C] 

 

 

Questions in English 
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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 probability 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 sat-
isfy the intersection condition, so the probability is 2/6 = 1/3. 
 
18. (MT1993) The dart board has a 7” radius with each region of the dart board 2” wide., except the bull’s 

eye3, which has a 1” radius. If a dart is thrown at random and is guaranteed to hit the board, what is the 

probability that it will hit the ring worth 50 points?                                       [16/49] 
19. (MT1993) using the dart board in previous problem, if three darts are thrown randomly and guaranteed 

to hit the target, what is the probability of getting a total score of 150?                           [24256/117649] 
20. (MT1994) A sack holds three box lunches: one taco, one gyro and one sushi. Two are randomly 

drawn. Find the probability of getting the gyro.                                                                                 [2/3] 
21. (MT1995) 20 unique pizzas are randomly delivered to 20 people who ordered them. What is the prob-

ability that exactly 19 people will receive the correct pizza?                                                                [0] 
22. (AHSME1997) Two six-sided dice are fair4 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 odd5 number?                                           [5/9] 

23. (AHSME1999) Six points on a circle are given. Four of the chords joining pairs of the six points are 
selected at random. What is the probability that the four chords are the sides of a convex quadrilateral?  

[1/91] 
 
Working together 
This question was assigned at AHSME in 1996. 
A fair standard six-sided die is tossed three times. Given that the sum of the first two tosses equals the third, 

what is the probability that at least one “2” is tossed? 
There are 15 ways in which the third outcome is the sum of the first two outcomes. 
(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) 
Since the three tosses are independent, all of the 15 possible outcomes are equally likely. At least one “2” 
appears in exactly eight of these outcomes, so the required probability is 8/15. 
 
24. (MT1996) In a class of 37 students, what is the probability of the occurrence of four or more having 

the same month of birth?                                                                                                                        [1] 
25. (MT1996) A box contains five distinct rods measuring 15, 30, 40, 60, and 90 cm in length. Three of 

these rods are randomly chosen. What is the probability that they can be arranged to form a triangle?  
[3/10] 

26. (MT1996) Three coins were tossed. Given that at least one coin landed heads up, determine the prob-
ability that all three coins landed heads up.                                                                                        [1/7] 

27.  (MT1997) A number is selected at random from the set of consecutive integers {53, 54, ..., 199}. 
Which of these events is most probable? The number selected A) has digits that sum to a multiple of 5; 
B) is a multiple of 5; C) contains at least one digit.                                                                              [C] 

                                                           
3 Il centro del bersaglio, letteralmente l’occhio del toro 
4 Onesti, cioè non truccati 
5 dispari 
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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 3 9
5 5 25

⋅ = . 

Thus the probability of ab being even is 
9 16

1
25 25

− = .  

The probability of c being odd is 
3
5

 and of being even is 
2
5

. 

Hence, the required probability is 
9 3 16 2 27 32 59
25 5 25 5 125 125

+
⋅ + ⋅ = = . 

 
28. (MT1997) Three vertices of a regular hexagon are randomly selected. What is the probability that an 

isosceles triangle would be formed by connecting these three vertices?                                            [2/5] 
29. (MT1997) After the ace of spade6 is removed from an ordinary deck of cards, the cards are shuffled 

and the top card is discarded without its face value known. What is the probability that the next card is 
an ace?                                                                                                                                               [1/17] 

                                                           
6 picche 
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Attività di recupero  
 

Concetto di evento aleatorio. Probabilità secondo Laplace di eventi semplici 

 

Fase 1: Osserva 

• Consideriamo il fenomeno estrazione di un numero  a caso dall’insieme A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}, 
fra tutti gli eventi relativi a questo fenomeno consideriamo quello che si riferisce al fatto che il numero 
estratto sia un quadrato perfetto. Quali sono i quadrati perfetti contenuti in A? Sono gli elementi 
dell’insieme B = {1; 4; 9}. Possiamo allora dire che il numero dei casi favorevoli all’evento considera-

to è 3, mentre quello dei casi possibili è 9. Quindi la probabilità del nostro evento è 
3
1

9
3

= . 

• Lasciamo inalterato il precedente fenomeno ma variamo l’evento. Stavolta vogliamo stabilire la pro-
babilità che il numero estratto sia un numero pari. Sia cioè un numero dell’insieme C = {2; 4; 6; 8} 

che ha 4 elementi. La probabilità cercata è perciò 
9
4

. 

• Adesso l’evento consiste nella ricerca della probabilità che il numero estratto abbia una cifra. Natu-

ralmente l’insieme dei casi favorevoli coincide con A, quindi la probabilità è 1
9
9

= . Abbiamo a che fa-

re con un evento certo. 
• Vogliamo sapere con quale probabilità estraiamo numeri maggiori di 10. L’insieme dei casi possibili è 

evidentemente vuoto. L’evento è probabilisticamente impossibile. 
• In un’urna immettiamo 100 palline indistinguibili al tatto, così suddivise per colore, 50 bianche, 20 ne-

re e 30 rosse. Estraiamo una pallina a caso con quale probabilità essa è di colore bianco? Dato che vi 

sono 50 palline su 100 a essere bianche, la probabilità cercata è 
2
1

100
50

= .  

• Allo stesso modo che in precedenza si calcolano facilmente le probabilità che la pallina estratta sia ne-

ra, 
5
1

100
20

= , o rossa, 
10
3

100
30

= . Naturalmente la somma delle tre probabilità vale la certezza, cioè 1. 

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

bianca è 
7
2

, quante sono le palline bianche? Dire che la probabilità di estrarre una pallina bianca è 
7
2

, 

equivale a dire che tutte le palline nell’urna le suddividiamo in 7 parti uguali e le bianche rappresenta-
no 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. In effetti la probabilità di estrarre una 

bianca è 
7
2

70
20

302020
20

==
++

. 

 

Fase 2: Completa … 
 

• Consideriamo l’insieme A = {10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}, estraiamo da esso un numero a 
caso. Vogliamo sapere con quale probabilità il numero estratto è dispari. L’insieme dei casi favorevoli 

è B = {11; 13; ……………..}, pertanto la probabilità cercata è  
10
....

. 

• Stavolta vogliamo calcolare la probabilità che il numero estratto sia primo. I numeri primi in A sono 
quelli dell’insieme C = {11; 13; …………}, la probabilità è quindi ……… 

• Con quale probabilità il numero estratto è divisibile per 5? L’insieme su cui lavorare è {………} la 
probabilità è …….. 

• Qual è la probabilità di estrarre un numero il cui quadrato sia compreso tra 120 e 150? Il primo nume-
ro su cui soffermarci è 11, poiché 112 = …., l’ultimo è invece …… pertanto i casi favorevoli al nostro 
evento sono …… la probabilità è ………. 

• Infine, con quale probabilità estraiamo numeri che hanno entrambe le cifre pari? L’insieme dei casi 
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favorevoli è …….. perciò la probabilità è …… abbiamo a che fare con un evento ………………….  
• In un’urna abbiamo immesso 40 palline bianche, 25 nere e 35 rosse. Estraiamo una pallina a caso, con 

quale probabilità essa sarà bianca? Dato che tutte le palline sono …… la probabilità cercata è 
......
40

. 

• Calcola tu le probabilità che la pallina estratta sia nera, ……………………., o rossa, …………… 
• Lanciamo un dado regolare a 12 facce, con quale probabilità verrà fuori un punteggio rappresentato da 

un numero primo? I numeri primi compresi nei primi 12 sono {2, 3, ………..}, cioè un totale di 
………, quindi la probabilità è ……….. 

• Da un mazzo di carte da gioco italiane, quelli a 40 carte con 4 semi e 3 figure per seme, estraiamo a 
caso una carta, con quale probabilità non è una figura? Dato che le figure sono un totale di ………., le 
non figure sono le rimanenti …….., pertanto la probabilità è …………. 

• In un’urna vi sono alcune palline rosse insieme a 15 palline nere e 25 verdi. Se la probabilità di estrar-

re una pallina verde è 
8
5

, quante sono tutte le palline? Basta scrivere 
8
5

 come una frazione equivalente 

in cui il numeratore è 25, cioè 
....
25

8
5

= , ciò permette di dire che tutte le palline sono …… Vi è però un 

problema, infatti 15 + 25 = 40, ciò vuol dire che nell’urna vi sono un totale di …  palline rosse, il che 
contraddice quanto abbiamo detto all’inizio. Il problema non è ben posto. 

 
Fase 3: Prova! 
 
1. Dato l’insieme A = {100; 101; 110; 111; 1000; 1001; 1010; 1100; 1110; 1111}. Estraiamo un numero 

a caso, con quale probabilità contiene più 1 che zero? Con quale probabilità il numero estratto contiene 
un numero dispari di 1?                                                                                                                [1/2; 2/5] 

2. Consideriamo l’insieme B = {1; 2; 4; 8; 9; 12; 16; 25; 36}, con quale probabilità un numero estratto a 
caso da B è un quadrato perfetto? Con quale probabilità è una potenza di 2?                             [2/3; 5/9] 

3. Estraiamo un numero a caso dall’insieme C = {12; 123; 131; 132; 124; 125; 152}, con quale probabili-
tà contiene più cifre dispari che cifre pari? Con quale più cifre pari che cifre dispari?             [5/7; 1/7] 

4. Con quale probabilità estraendo un numero dall’insieme C precedente questo ha cifre la cui somma è 
un numero pari? Il cui prodotto è dispari?                                                                                   [4/7; 1/7] 

5. Dall’insieme D = {6; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32} estraiamo un numero a caso, con quale probabilità è 
divisibile per 4? Con quale probabilità è divisibile per 6?                                                           [7/8; 3/8] 

6. Con quale probabilità un numero estratto dall’insieme D precedente ha più di 6 divisori? Meno di 4 
divisori?                                                                                                                                           [1/8; 0] 

7. In un’urna vi sono 25 palline bianche, 40 rosse e 20 nere. Calcolare la probabilità di estrarre una palli-
na di un dato colore nei tre casi.                                                                                    [5/17; 8/17; 4/17] 

8. In un’urna vi sono 20 palline bianche, 25 nere, 30 rosse e 35 verdi. Determinare la probabilità di e-
strarre una pallina di un dato colore nei 4 casi possibili.                                      [2/11; 5/22; 3/11; 7/22]  

9. In un’urna vi sono alcune palline bianche, 24 rosse e 40 verdi, se la probabilità di estrarre una pallina 

bianca è 
17
13

, quante sono le palline bianche?                                                                                   [208] 

10. In un’urna vi sono alcune palline bianche, 25 rosse e 10 verdi, se la probabilità di estrarre una pallina 

rossa è 
12
5

, quante sono le palline bianche?                                                                                        [25] 

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

bianca è 
4
7

, quante sono le palline bianche?                                                                    [Dati incoerenti] 

12. In un’urna vi sono alcune palline bianche, 40 rosse e 25 verdi, se la probabilità di non estrarre una pal-

lina verde è 
8

13
, quante sono le palline bianche?                                                                                   [0] 

13. Da un mazzo di carte italiane da 40 estraiamo una carta, con quale probabilità ha un valore compreso 
tra 2 e 5? Con quale probabilità ha un valore compreso tra 3 e 6 ed è di bastoni?                   [2/5; 1/10] 

14. Da un mazzo di carte italiane da 40 estraiamo una carta, con quale probabilità non è una figura? Con 
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quale probabilità non è una figura di denari?                                                                        [7/10; 37/40] 
15. Alla roulette con quale probabilità esce un numero nero dispari della prima colonna?                   [2/37] 
 
Unione di eventi elementari 

 

Fase 1: Osserva 
 
• Consideriamo l’insieme A  = {10; 11; 12; 13; 14; 15; 16} estraiamo da A un numero a caso. Conside-

riamo i seguenti due eventi elementari: il numero estratto sia pari, il numero estratto sia divisibile per 
3. L’insieme dei casi favorevoli al primo evento è {12; 14; 16}, l’insieme dei casi favorevoli al secon-
do evento è {12; 15}. Notiamo che il 12 compare in entrambi gli insiemi, ma è ovvio che vi è un solo 
12, quindi non possiamo contarlo per due. Ciò significa che l’insieme dei casi favorevoli all’evento in-
tersezione, estrazione di un numero pari e divisibile per 3 (cioè un numero divisibile per 6)  è {12}. 

Quindi possiamo dire che la probabilità che il numero estratto sia pari è 
2
1

6
3

= , che sia divisibile per 3 

è 
3
1

6
2

= , che sia pari e divisibile per 3 è 
6
1

. Quindi la probabilità che il numero estratto sia pari o divi-

sibile per 3 è 
3
2

6
4

6
1

6
2

6
3

==−+ . 

• Lanciamo un dado a otto facce, vogliamo determinare la probabilità che il punteggio ottenuto sia divi-
sibile per 4 o un numero primo. L’insieme dei casi favorevoli al primo evento è {4; 8}, quello dei casi 
favorevoli al secondo evento è {2; 3; 5; 7}. L’evento intersezione è vuoto, non vi sono numeri primi 

divisibili per 4, quindi gli eventi sono incompatibili. La probabilità cercata è allora 
4
3

8
6

8
4

8
2

==+ . 

• In un’urna vi sono 10 palline nere, 15 bianche e 20 verdi. Estraiamo una pallina, con quale probabilità 
è bianca o verde? Ancora una volta i due eventi sono incompatibili, non vi sono palline sia bianche che 

verdi. La probabilità cercata è perciò 
3
2

45
30

201510
20

201510
10

==
++

+
++

. 

• Lanciamo due dadi regolari a forma di cubo, quanti diversi casi possono presentarsi? Saremmo tentati 
di dire 12, in effetti sono 36. Infatti, pensiamo di avere un dado rosso e uno blu, per ogni diverso pun-
teggio, da 1 a 6, presentato dal dado rosso vi sono 6 diversi punteggi per quello blu, per un totale quin-
di di 6 ⋅ 6 = 36. Qual è la probabilità di ottenere 7? Quali sono i casi favorevoli? Scriviamoli: (1; 6) (2; 

5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1). Che sono un totale di 6. Pertanto la probabilità cercata è 
6
1

36
6

= . 

• Con riferimento al lancio di due dadi, con quale probabilità otteniamo un punteggio multiplo di 3 o di 
4? I punteggi multipli di 3 sono 3, 6, 9, 12; quelli multipli di 4: 4, 8, 12. Come si vede gli eventi sono 
compatibili, essendo il punteggio 12 comune a entrambi. Scriviamo gli insiemi dei casi favorevoli ai 
diversi punteggi. 3: {(1; 2), (2; 1)}, 6: {(1; 5), (2; 4), (3; 3), (4; 2), (5; 1)}, 9: {(3; 6), (4; 5), (5; 4), (6; 
3)}, 12: {(6; 6)}, 4: {(1; 3), (2; 2), (3; 1)}, 8: {(2; 6), (3; 5), (4; 4), (5; 3), (6; 2)}. Abbiamo perciò un 

totale di 2 + 5 + 4 + 1 + 3 + 5 = 18 casi favorevoli, pertanto la probabilità cercata è 
2
1

36
18

= . 

• Estraiamo il primo numero alla tombola, con quale probabilità è multiplo di 3 o di 5? I multipli di 3 
sono 30, vanno infatti da 3 ⋅ 1 a 3 ⋅ 30 = 90, quelli di 5 sono 18, da 5 ⋅ 1 a 5 ⋅ 18 = 90. Gli eventi sono 
però compatibili, i multipli di 15, che sono 6 (da 15 ⋅ 1 a 15 ⋅ 6 = 90), sono comuni ai due eventi. 

Quindi la probabilità cercata è 
15
7

90
42

90
61830

==
−+

 

 
Fase 2: Completa … 
 
• Consideriamo l’insieme A = {1; 2; 3; …; 89; 90} delle possibili estrazioni del primo numero al gioco 

della tombola. Con quale probabilità il numero estratto avrà cifre che sommate danno 6 o un numero 
divisibile per 4? L’insieme dei casi favorevoli al primo evento è {6; 15; 24; 33; 42; 51; 60}, quello re-
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lativo al secondo evento è {4; 8; 12; ………………………………}. L’evento intersezione non è vuo-
to, ma è formato da {……………}. Possiamo perciò dire che la probabilità cercata è  

..............
90
....

90
....

90
7

=−+  

• Da un mazzo di carte italiane da 40 estraiamo una carta, con quale probabilità è un sette o una carta di 
denari? L’insieme dei casi favorevoli al primo evento ha …. elementi, quello relativo al secondo ne ha 
invece ……. L’intersezione è formata da ……. elementi. Pertanto la probabilità cercata è 
…………………… 

• Da un’urna che contiene 10 palline bianche, 15 nere, 20 rosse e 25 verdi estraiamo una pallina, con 
quale probabilità è nera o rossa? La probabilità di estrarre una pallina nera è ……, mentre quella di e-
strarre una pallina rossa è ……… dato che gli eventi sono ……………. Cioè la loro intersezione è 
……… possiamo dire che la probabilità totale cercata è ……… 

• Lanciamo due dadi a 8 facce di ottaedro, il numero dei casi possibili è ……. Con quale probabilità ot-
teniamo 10? I casi possibili sono i seguenti {(2; 8), (3; 7), ……………………….}, per un totale di 
…….. quindi la probabilità è ……… Con quale probabilità otteniamo 10 o un punteggio per cui uno 
dei dadi è 3? Gli eventi sono …………., dato che l’intersezione è formata da {…………………….} 
L’insieme dei casi favorevoli al secondo evento è {(3; 1), (3; 2), …………………}, per un totale di 
………… casi. Infine la probabilità totale è ………………… 

 

Fase 3: Prova! 

 
1. 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 estratta 
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] 

2. Lanciamo un dado a 20 facce, quali fra i seguenti eventi sono compatibili con l’evento esce un pun-
teggio divisibile per 4? A) esce un punteggio dispari. B) esce un punteggio primo. C)  esce un punteg-
gio multiplo di 3. D) esce un punteggio multiplo di 5. E) non esce un punteggio le cui cifre hanno per 
somma 3.                                                                                                                                [C); D); E)] 

3. Dall’insieme X = {11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20} estraiamo un numero  a caso, con quale pro-
babilità è pari o divisibile per 3? Con quale probabilità è pari o primo? Con quale probabilità è divisi-
bile per 5 o per 7?                                                                                                            [3/5; 9/10; 3/10] 

4. Lanciamo un dado a 12 facce, con quale probabilità il punteggio ottenuto è pari o multiplo di 5? Di-
spari o multiplo di 3? Multiplo di 3 o di 7?                                                                     [7/12; 2/3; 5/12] 

5. Nel diagramma seguente  rappresentiamo gli studenti di una classe, suddivisi secondo 
chi di loro sa giocare a tennis (T), pallavolo (P), basket (B). Scegliendo uno studente a caso, con quale 
probabilità sa giocare a tennis? Solo a basket? A tennis o pallavolo? A pallavolo o basket ma non a en-
trambi i giochi?                                                                                               [11/23; 5/23; 18/23; 13/23] 

6. 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 è una donna o non è 
di nazionalità italiana? Con quale probabilità è di nazionalità italiana o un maschio?         [13/20; 7/10] 

7. 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%] 

8. 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? [76%] 

9. Lanciamo due dadi a forma di cubo, con quale probabilità otteniamo 11? Con quale probabilità un 
punteggio primo? Con quale probabilità l’unione dei precedenti?                                [1/18; 5/12; 5/12] 

10. Lanciamo due dadi a forma di cubo, con quale probabilità otteniamo un numero il cui quadrato ha le 
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cifre pari? Con quale probabilità un punteggio contenente almeno una cifra pari? Con quale probabilità 
l’unione dei precedenti?                                                                                              [7/36; 19/36; 19/36] 

11. Lanciamo due dadi a 12 facce, con quale probabilità otteniamo 12? Con quale probabilità un punteg-
gio contenente almeno un 5? Con quale probabilità l’unione dei precedenti?      [11/144; 7/72; 25/144] 

12. Lanciamo due dadi a 20 facce, con quale probabilità otteniamo 24? Con quale probabilità un punteg-
gio in cui una almeno delle facce sia 12? Con quale probabilità l’unione dei precedenti?  

[17/400; 39/400; 11/80] 
13. Lanciamo 3 monete regolari, con quale probabilità otteniamo solo una testa? Con quale solo due cro-

ci? Con quale l’unione dei precedenti?                                                                                [3/8; 3/8; 3/8] 
14. Lanciamo 4 monete regolari, con quale probabilità otteniamo solo una testa? Con quale solo una cro-

ce? Con quale l’unione dei precedenti?                                                                               [1/4; 1/4; 1/2] 
15. Lanciamo 5 monete regolari, con quale probabilità otteniamo solo due teste? Con quale solo una cro-

ce? Con quale l’unione dei precedenti?                                                                       [5/16; 5/32; 15/32] 
 
 
Estrazioni con e senza rigenerazione. Eventi indipendenti. Probabilità condizionata. 

 

Fase 1: Osserva 
 
• In un’urna vi sono 10 palline bianche e 15 rosse. Estraiamo due palline. Con quale probabilità sono en-

trambe bianche? Per la prima estrazione non vi sono problemi, la probabilità che la pallina estratta sia 

bianca è 
5
2

25
10

= . Per la seconda estrazione dobbiamo distinguere il fatto che essa avvenga con restitu-

zione, così la probabilità non muta, da quello in cui non vi sia la restituzione. In quest’ultimo caso so-
no rimaste 24 palline nell’urna e dobbiamo supporre che le palline rosse non siano mutate, mentre le 

bianche siano divenute 9. Quindi la probabilità della seconda estrazione è 
24
9

. I casi possibili sono 25 

⋅ 24, che costituiscono tutti i possibili accoppiamenti delle 25 palline iniziali con le 24 rimaste dopo la 
prima estrazione, allo stesso modo i casi favorevoli sono 10 ⋅ 9. Quindi la probabilità cercata è 

20
3

8
3

5
2

24
9

25
10

=⋅=⋅ . 

• Lanciamo una moneta per tre volte, con quale probabilità otteniamo tutte le volte testa? Lanciare una 
moneta per tre volte equivale a estrarre con restituzione una pallina da un’urna che ne contiene due di 

diversi colori. La probabilità che venga fuori testa è naturalmente 
2
1

 ogni volta che lanciamo la mone-

ta. Quindi la probabilità di ottenere tre volte testa è  
8
1

2
1

2
1

2
1

=⋅⋅ . Avremmo potuto interpretare il pro-

blema anche in altro modo, considerando tutti i casi possibili, che sono i seguenti, in cui con T indi-
chiamo l’uscita della faccia chiamata testa e con C quella chiamata croce: TTT, TTC, TCT, CTT, 
TCC, CTC, CCT, CCC. Dato che uno solo di questi casi è quello che ci interessa la probabilità è ap-

punto 
8
1

.  

• Da un’urna con 10 palline bianche e 15 nere, estraiamo in successione tre palline, con quale probabili-
tà almeno una delle tre palline è bianca? Dire almeno una bianca, significa che può accadere uno qual-
siasi dei seguenti fatti: tutte bianche (una sola possibilità), due bianche e una rossa (tre possibilità a se-
conda 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 

115
6

23
8

8
3

5
2

23
8

24
9

25
10

=⋅⋅=⋅⋅ , siamo infatti nell’ipotesi di non restituzione. I tre casi in cui si estraggo-

no due palline bianche sono fra loro equiprobabili, basta quindi calcolare una probabilità e moltiplicare 

poi per 3. Perciò abbiamo: 
92
27

23
15

24
9

25
10

3 =⋅⋅⋅ . Infine la probabilità di ottenere una sola pallina bianca 
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è 
46
21

23
14

24
15

25
10

3 =⋅⋅⋅ . Possiamo concludere che la probabilità di estrarre tre palline in modo che una 

almeno sia bianca è pari a %80
460
369

46
21

92
27

115
6

≈=++ . 

 
 
Fase 2: Completa … 
 
• Da un’urna che contiene 20 palline bianche e 10 rosse estraiamo due palline, con quale probabilità so-

no entrambe bianche? La probabilità che la prima sia bianca è ……, per la seconda estrazione dob-
biamo considerare i due casi che essa avvenga con o senza restituzione. Nel primo caso la probabilità 
rimane uguale, cioè ancora ……, nel secondo invece le palline rimaste sono …… e di queste quelle 
bianche sono …… Quindi la probabilità è ……. Concludendo possiamo dire che la probabilità che en-
trambe le palline bianche è …… per l’estrazione con restituzione e …… per quella senza restituzione. 

• Nell’urna precedente effettuiamo ancora due estrazioni, con quale probabilità otteniamo due palline di 
diverso colore? I casi da considerare sono due: la prima estratta è bianca, la seconda rossa oppure la 
prima rossa e la seconda bianca. Essendo i due eventi incompatibili la probabilità totale si ottiene 
sommando le due singole probabilità. Nel caso con restituzione la probabilità è perciò …………. 
Mentre in quello senza restituzione è …………………… 

• Lanciamo una moneta per 4 volte, quanto vale la probabilità di ottenere una testa e 3 croci? I casi da 
considerare sono i seguenti: TCCC, CTCC, …………… la probabilità di ciascuno di essi è uguale, 
quindi basta calcolarne una e moltiplicare il risultato per …… La probabilità di ottenere testa è ……, 
quella di ottenere croce è ……Pertanto la probabilità cercata è …………… 

• Da un’urna con 12 palline bianche e 15 nere estraiamo tre palline senza restituzione, con che probabi-
lità otteniamo almeno due palline nere? Dobbiamo considerare due casi, che le palline siano tutte nere 
e che due siano nere e una bianca. Quest’ultimo caso comprende …… sottocasi. Cominciamo a calco-

lare la prima probabilità essa è 
....
....

...

...
27
15

⋅⋅  = …… Per la seconda probabilità calcoliamo la probabilità 

che la prima estratta sia bianca e le altre nere e poi moltiplichiamo il risultato per …… Abbiamo così 

....

....
...
...

27
12

... ⋅⋅⋅  = …… Per ottenere la probabilità voluta dobbiamo ……………. le precedenti probabili-

tà. Quindi la probabilità cercata è …………………………… 
 
Fase 3: Prova! 

Se non altrimenti espresso nei seguenti esercizi considerare le due ipotesi con e senza restituzione 
1. Da un’urna con 20 palline bianche e 15 nere estraiamo due palline. Con quale probabilità sono en-

trambe bianche. Con quale probabilità sono entrambe nere? Con quale di colori diversi?  
[16/49, 38/119, 9/49, 3/17, 24/49, 60/119] 

2. Da un’urna con 12 palline bianche, 15 rosse e 18 nere estraiamo due palline. Con quale probabilità so-
no entrambe bianche? Con quale probabilità sono entrambe nere? Con quale entrambe rosse? Con qua-
le una bianca e l’altra rossa?                                      [16/225, 1/15, 4/25, 17/110, 1/9, 7/66, 8/45, 2/11] 

3. Da un’urna con 20 palline bianche, 25 rosse e 30 nere estraiamo tre palline. Con quale probabilità sono 
tutte bianche? Con quale probabilità sono tutte nere? Con quale tutte rosse? Con quale di 3 colori di-
versi?                                                            [64/3375, 228/13505, 8/125, 812/13505, 16/75, 600/2701] 

4. Da un mazzo di 40 carte da scopa estraiamo in successione 4 carte, con quale probabilità otteniamo i 
quattro assi?                                                                                                                                [1/91390] 

5. Da un’urna con 20 palline bianche e 15 nere estraiamo tre palline. Con quale probabilità almeno una è 
nera? Suggerimento: considerare l’evento complementare.                                    [279/343, 1081/1309] 

6. Da un’urna con 20 palline bianche e 10 nere estraiamo quattro palline. Con quale probabilità al mas-
simo due sono bianche?                                                                                                            [1/9, 2/21] 

7. Da un’urna con 10 palline bianche, 15 rosse e 20 nere estraiamo tre palline. Con quale probabilità al-
meno una è bianca?                                                                                                    [386/729, 139/258] 

8. Lanciamo 3 monete regolari, con quale probabilità otteniamo almeno una testa? Con quale almeno due 
croci?                                                                                                                                            [7/8; 1/2] 
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9. Lanciamo 4 monete regolari, con quale probabilità otteniamo almeno una testa? Con quale almeno una 
croce? Con quale l’unione dei precedenti?                                                                      [15/16; 15/16; 1] 

10. Lanciamo 5 monete regolari, con quale probabilità otteniamo almeno due teste? Con quale al massimo 
una croce? Con quale l’unione dei precedenti?                                                          [13/16; 3/16; 13/16] 

11. Da un mazzo di 40 carte da scopa estraiamo in successione 3 carte, con quale probabilità almeno una 
delle carte estratte è un asso?                                                                                                      [137/494] 

12. Da un mazzo di 40 carte da scopa estraiamo in successione 4 carte, con quale probabilità almeno due 
delle carte estratte sono re?                                                                                                     [785/18278] 

13. Da un mazzo di 52 carte da ramino estraiamo in successione 3 carte, con quale probabilità sono tutte 
dello stesso seme? Con quale almeno due sono di cuori?                                                [22/425, 47/850] 

14. Da un mazzo di 52 carte da ramino estraiamo in successione 3 carte, con quale probabilità almeno due 
sono rosse?                                                                                                                                         [1/2] 

15. Lanciamo un dado regolare a forma di cubo per tre volte di fila, con che probabilità otteniamo almeno 
un 6?                                                                                                                                              [91/216] 

 
 

Per svolgere un Test finale di 10 quesiti, collegati alla pagina  

 

http://mathinterattiva.altervista.org/volume_2_7.htm 
 


