
ESERCIZI PROBABILITA'

Un'urna contiene 6 palline rosse, 4 nere e 8 bianche. 

Una pallina biancaA)
Una pallina neraB)
Una pallina non biancaC)
Una pallina bluD)

Si estrae una pallina. Calcolare la probabilità di avere:

Un'una contenente 90 palline numerate da 1 a 90.
Calcolare la probabilità di avere:
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Un numero pariA)
Un numero superiore a 20 ed inferiore a 35B)
Un numero la cui somma delle cifre sia 8C)
Un numero divisibile per 3D)

Calcolare la probabilità di avere:

In un o scaffale della libreria vi sono 7 libri di narrativa, 5 romanzi polizieschi e 4 testi di carattere scientifico.

Un romanzo poliziescoA)
Un libro di non narrativaB)
Un vocabolario di ingleseC)
Un libro di almeno 200 pagineD)

Calcolare la probabilità che, estratto a caso un libro, si prenda:

Un numero superiore a 20 ed inferiore a 35

Un numero la cui somma delle cifre sia 8

Un numero divisibile per 3
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Un'urna contiene 90 palline numerate da 1 a 90.
Si estraggono  2 palline.

Due numeri dispariA)
Un numero divisibile per 5 e uno non divisibile per 5B)
Due numeri la cui somma è 50C)

Calcolare la probabilità di avere:

Considera sia la situazione in cui le palline si estraggono 
contemporaneamente (senza reinserimento) sia quella in cui la pallina 
venga rimessa all'interno dell'urna (con reinserimento)

Due numeri pari

SENZA REINSERIMENTO
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Se avessi voluto una pari e una dispari, indipendentemente dall'ordine:

CON REINSERIMENTO
MODO CORRETTO

p
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Un numero divisibile per 5 e uno non divisibile per 5

MODO APPROSSIMATO
Uso la formula della combinazione con ripetizione

SCHEMA AD ALBERO
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MODO ALTERNATIVO

CON REINSERIMENTO
MODO CORRETTO
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MODO APPROSSIMATO
Uso la formula della combinazione con ripetizione
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