
Dalle tavole demografiche di sopravvivenza maschile del 2002 (ISTAT) si 
rileva che su 94.932 uomini di 50 anni, 76.191 raggiungono i 70 anni.
Dalle tavole demografiche di sopravvivenza femminili del 2002 si rileva 
che di 97.256 donne di 50 anni 87.865 raggiungono i 70 anni.
Calcola le probabilità per gli uomini e le donne di 50 anni di arrivare a 
70 anni.
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Un appassionato di scommesse vuole puntare a vincere 50 euro 
compilando una sola schedina sulla partita Milan - inter che si terrà 
domani sera al Meazza.
Egli è disposto per vincere tale cifra a puntare 25 euro sulla vittoria del 
Milan, 15 sulla vittoria dell'Inter e 10 sul pareggio.
Calcola quali probabilità lo scommettitore attribuisce ai risultati finali.

Si estraggono contemporaneamente 3 carte da un mazzo di 40.

Tre figureA)
Due figure ed un assoB)
Una figura, un asso e un 7C)

Calcola la probabilità di avere:

NOTA BENE!
La scrittura completa sarebbe stata…
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Si estraggono contemporaneamente 3 palline da un'urna che contiene 
8 palline bianche, 6 nere e 2 rosse.

3 palline bianche A)
Una pallina per coloreB)
Almeno una pallina biancaC)

Calcola la probabilità di estrarre:

3 palline bianche A)

Una pallina per coloreB)

Almeno una pallina biancaC)

17,14%
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In un sacchetto sono contenuti 21 cartoncini eguali su cui sono segnate 
le lettere dell'alfabeto italiano.

Quattro consonantiA)
Tre consonanti e una vocaleB)
Due consonanti e una vocaleC)
Quattro lettere per formare la parola "cane"D)
Quattro lettere per formare la parola "casa"E)

Si estraggono contemporaneamente 4 cartoncini, calcolare la 
probabilità di avere:

Quattro consonantiA)

Tre consonanti e una vocaleB)

Due consonanti e due vocaliC)

Quattro lettere per formare la parola "cane"D)

Quattro lettere per formare la parola "casa"E)
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D a un'urna contenente 25 palline numerate si estraggono 
successivamente 3 palline.

Tre numeri pariA)
I primi due numeri pari e il terzo dispariB)
Due numeri pari e uno dispariC)
Il primo dispari e gli altri pariD)
Due pari e uno dispariE)

Calcolare la probabilità che vengano estratti:

VEDI EXCEL
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