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FORMULARIO – PROBABILITA’ 

VOCABOLARIO 

Evento: risultato di un esperimento.  
Spazio campionario omega Ω: insieme di tutti i casi possibili di un esperimento.  
 Es: nel lancio di un dado: Ω={1,2,3,4,5,6} 
Eventi incompatibili: Sono disgiunti ( no casi comuni) 
Eventi indipendenti: se il verificarsi del primo evento non influenza il secondo. 
Eventi complementari : “E” e “not E” sono complementari se l’uno è la negazione all’altro: la loro   
unione forma lo spazio campionario ;   La somma delle probabilità di “E” e “not E” è 1 . 
 

DEFINIZIONE 
CLASSICA 

E 
PROPRIETA’ 

 

P(E) = Numero_ casi _Favorevoli
Numero_ casi _ possibili  

applicabile se lo spazio campionario Ω  
                         è   EQUIPROBABILE e FINITO 
La probabilità può essere espressa con : 
Frazione (1/4) o Numero decimale (0,25) 
o Percentuale fra 0% e 100% : (25%) 
  

Esempi 
Classici 

Grafo ad albero 
Lancio di un dado Lancio di una moneta 

  

Estrazione di una carta da una 
mazzo formato da 52 carte :  
4 semi diversi : 
Cuori-Quadri–Fiori-Picche 
Per ciascun seme vi sono : 
10 carte numerate e 3 figure  

PROBABILITA’ 
TOTALE 
P(A or B) 
P(A∪B) 

 
Regola di  

ADDIZIONE 
 

   Per Eventi A e B riferiti alla stessa prova. Si riconosce per il connettivo : “O”   , “OR” 
 

 
 

PROBABILITA’ 
COMPOSTA   
P(A and B)  
P (A∩B) 

 
Regola di  

MOLTIPLICAZIONE 

 
 

 Si applica per Eventi A e B riferiti o a prove diverse o alla medesima prova ripetuta.  
          Si riconosce per il connettivo  “E”   ,  “ AND”.    (Si consiglia di costruire il grafo ad albero ) 
 
EVENTI INDIPENDENTI : moltiplico la probabilità di A per la probabilità di B 

P (A∩B)=P(A)*P(B) 
Esempio classico: Estrazione successiva di due palline da un’urna [ 4R ; 6N ] con reimbussolamento.  

Dopo la prima estrazione,  la pallina viene reimbussolata e quindi l’urna si ripresenta identica.  
Pertanto  P(due palline rosse) =P(1R;2R) = 4/10*4/10 = 16/100 ;     P(1R;2N) =4/10*6/10 = 24/100 

 

EVENTI DIPENDENTI   
           moltiplico la probabilità di A per la probabilità di B sotto condizione che A si sia verificato 

P (A∩B)=P(A)*P(B/A) 
Esempio classico: Estrazione successiva di due palline da un’urna [ 4R ; 6N ] SENZA reimbussolamento 

Dopo la prima estrazione ( figura a fianco)  la pallina viene trattenuta e quindi diminuisce di una unità  
sia il numero dei casi possibili sia il numero delle palline di colore uguale a quella estratta. 

Pertanto  P(due palline rosse)= P(1R,2R)= 4/10*3/9 = 12/90              P(1R;2N) =4/10*6/9 = 24/90 


