
Compito “ PROBABILITY 1” 
Probabilità di eventi singoli  
1) Nel lancio di un dado calcola la probabilità di ottenere un numero

a) maggiore di 2.          b) minore o uguale a 5.        c) dispari


2) Estraggo una carta da un mazzo da 52. Calcola la prob. di ottenere:  

a) figura       b) carta di colore nero.       c) un Re.     d) figura di Cuori


3) Un’urna contiene 7 palline Rosse, 4 palline Verdi , 3 palline Nere.

Estraggo una pallina, calcola la probabilità di ottenere una pallina:

a) Rossa.                      b) Verde.             c) Nera.          d) Gialla


4) Lancio due dadi.Calcola la probabilità di ottenere come somma dei punteggi:

a) cinque.       b) sette.      c) numero minore di 3    d) numero pari


REGOLA della somma:  P(AoB) =P(A)+P(B)-P(entrambi) 

5) Nel lancio di un dado calcola la probabilità di ottenere un numero

a) minore di 2 o maggiore di 3             b) dispari o maggiore di 3


6) Estraggo una carta da un mazzo da 52. Calcola la prob. di ottenere:  

a) figura o carta nera                            b) un Re o figura di Cuori


7) Un’urna contiene 7 palline Rosse, 5 palline Verdi , 3 palline Nere.

Estraggo una pallina, calcola la probabilità di ottenere una pallina:

a) Rossa o Verde                           b) Nera o Verde         


8) Lancio due dadi. I casi possibili sono......

Calcola la probabilità di ottenere come somma dei punteggi:

a) “cinque” o “sette”            b) “numero minore di tre” o “numero pari”


REGOLA del PRODOTTO :   P(AeB) =P(A)*P(B) 

9)Un’ urna contiene 3 palline Rosse e 5 palline Nere. Estraggo due palline ( una per volta) 
con reimbussolamento. Osserva che le due estrazioni sono eventi  Indipendenti perché 
la seconda estrazione non dipende dal risultato della prima. 
Rappresenta la situazione con un grafo ad albero e Calcola la probabilità di ottenere:

a) due palline Rosse ( ReR)

b)  la prima pallina Rossa e la seconda Nera ( ReN)

c) due palline dello stesso colore

d)  almeno una pallina Nera 


10) Un’ urna contiene 7 palline Bianche e 4 palline Nere. Estraggo due palline ( una per 
volta)  senza reimbussolamento. Osserva che le due estrazioni sono eventi Dipendenti 
perché la seconda estrazione DIPENDE dal risultato della prima. 
Rappresenta la situazione con un grafo ad albero e Calcola la probabilità di ottenere:

a) due palline Bianche ( BeB)

b)  la prima pallina Bianca e la seconda Nera (BeN)

c) due palline di colore diverso

d)  almeno una pallina Nera



