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Se conosco le probabilità di A condizionate ai vari eventi H1, H2, …, Hn

In questo modo posso calcolare la probabilità che si verifichi l'evento Hj condizionato 
al verificarsi di A

Riduco il mio Spazio Campionario all'evento A!!!

ESEMPIO

Silvia è così fortunata che viene invitata a partecipare ad un gioco a premi e accetta con 
entusiasmo l'invito.
Il gioco consiste nello scegliere delle scatole contenenti sassi oppure oro.
Sappiamo che Silvi si troverà di fronte a dieci scatole una delle quali contenenti 4 pepite 
d'oro e un sasso, quattro contenenti 3 pepite e 20 sassi, e le altre contenti 2 pepite e 48 
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d'oro e un sasso, quattro contenenti 3 pepite e 20 sassi, e le altre contenti 2 pepite e 48 
sassi.

Viene estratta una pepita d'oro sapendo che l'estrazione è avvenuta in una scatola del 
secondo tipo

A)

Viene estratta una pepita d'oro dalla scatola di secondo tipo  sapendo che Silvia non ha 
effettuato la sua scelta

B)

Viene estratta una pepita d'oro.C)
Sapendo che Silvia ha estratto una pepita d'oro qual è la probabilità che essa provenga 
dalla scatola di secondo tipo?

D)

Calcola le probabilità dei seguenti eventi:

SCHEMA AD ALBERO
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SCHEMA AD ALBERO

GRAFICAMENTE
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Viene estratta una pepita d'oro sapendo che l'estrazione è avvenuta in una 
scatola del secondo tipo

A)

SCHEMA AD ALBERO

Viene estratta una pepita d'oro dalla scatola di secondo tipo  sapendo che Silvia non ha 
effettuato la sua scelta

B)

SCHEMA AD ALBERO
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Viene estratta una pepita d'oro.C)

SCHEMA AD ALBERO
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Sapendo che Silvia ha estratto una pepita d'oro qual è la probabilità che essa 
provenga dalla scatola di secondo tipo?

D)

   STATISTICA Pagina 7    


