
ELABORAZIONI STATISTICHE 

Conoscenze (tutti) 

 

Scegli il completamento corretto. 

 

1. Una variabile statistica è di tipo qualitativo se: 

a. fa riferimento ad una qualità 

b. viene espressa mediante  un dato numerico 

c.  viene espressa mediante un dato non numerico 

            

Una variabile statistica è di tipo quantitativo se: 

a.  viene espressa mediante un dato numerico 

b. fa riferimento ad una misurazione 

c. viene espressa mediante un dato non numerico 

            

2. Completa. 

Nell’indagine statistica “Materia di studio preferita dagli alunni di una scuola media”: 

a. la popolazione statistica è …………………….. 

b. l’ unità statistica è ………………….. 

c. la variabile statistica è di tipo ……………………… 

 

Nell’indagine statistica “ Numero di scarpe dei ragazzi iscritti ad una scuola di calcio”: 

a. la popolazione statistica è …………………….. 

b. l’ unità statistica è ………………….. 

c. la variabile statistica è di tipo ……………………… 

            

3. Completa. 

a. La frequenza assoluta di un dato statistico è………………………………………………… 

b. La frequenza relativa di un dato statistico è ……………………………………………… 

c. La frequenza percentuale è ………………………………………………………………… 

            

4. Rispondi. 

a. Che cos’è la moda di un’indagine statistica? ………………………………………………….. 

            

5. La seguente tabella rappresenta i dati relativi all’indagine “Mezzo di trasporto utilizzato dagli 

alunni di una classe per raggiungere la scuola”. Quale dei tre areogrammi la rappresenta 

correttamente? 

 

 

    

        

  

 

            
 

Mezzo di trasporto A piedi Automobile Autobus Motorino 

Frequenza assoluta 6 5 10 4 

A piedi

automobile

autobus

Motorino

A piedi

automobile

autobus

Motorino

A piedi

automobile

autobus

Motorino



 

6. Disponi nell’ordine giusto i momenti dell’elaborazione di un’indagine statistica a variabile 

quantitativa.  

 Il riscontro della moda 

 Il calcolo della media aritmetica e della deviazione 

 Il riscontro della frequenza assoluta e relativa 

 Il calcolo della mediana 

 La rappresentazione grafica dei dati 

 Il calcolo della frequenza percentuale 

            

Scegli il completamento corretto. 

 

7. In un insieme di dati statistici numerici per mediana si intende: 

a.  il dato che si presenta con maggiore frequenza 

b. il dato che occupa il posto  centrale in una serie di dati disposti in ordine crescente 

c. il dato che rappresenta la media tra il valore più alto e il valore più basso 

                       

8. Nella seguente serie di dati 2, 5, 3, 6, 3, 1, 5, 2, 5,  il dato 3 rappresenta: 

a. la mediana 

b. la moda 

c. la media aritmetica 

            

9. In un insieme di dati statistici numerici per media aritmetica si intende: 

a. il dato che compare più volte 

b. il valore che si ottiene dividendo la somma di  tutti i dati per il numero dei dati  

c. il valore che si ottiene dividendo il prodotto di tutti i dati per il numero dei dati 

 

            

10. La media aritmetica della seguente serie di dati 5, 8, 10, 13,  è : 

 

a. 9  b. 8   c. 10 

            

11. La deviazione di un dato è: 

a. la differenza tra il valore massimo e il valore minimo di una serie di dati numerici 

b. la differenza fra un dato qualsiasi e la media aritmetica 

c. la differenza fra un dato qualsiasi e la mediana 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abilità (tutti) 
 

Cognome ……………………. Nome ……………………. Classe…………. Data ………………. 

 

 

1. Un’ indagine condotta tra alcuni clienti di un villaggio vacanze, riguardo alle attività ricreative 

preferite, tra quelle proposte dagli animatori, ha dato i risultati riportati nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Completa la tabella calcolando la frequenza relativa e la frequenza percentuale  

b. Indica la moda dell’indagine: moda ………………    

c. Rappresenta la frequenza assoluta con un istogramma 

 

 

 

 

 

 

 

                        

            

 

2. I risultati condotti tra un gruppo di 

adolescenti sulla loro bevanda preferita 

sono rappresentati nel seguente 

istogramma: 

 

 

 

 

 

a. Completa la tabella dati con frequenza assoluta, relativa e percentuale 

b. Indica la moda dell’indagine:  moda ………… 

c. Rappresenta la frequenza percentuale con un areogramma 

 

      

     

 

 

 

 

 

                    

Attività ricreativa Frequenza assoluta Frequenza relativa  Frequenza percentuale 

Giochi in spiaggia 16   

Tiro con l’arco 4   

Acqua gym 12   

Canoa 8   

Tennis 8   

Balli di gruppo 32   

Bevanda Frequenza  

assoluta 

Frequenza  

relativa 

Frequenza  

percentuale 
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3. Considera le serie di dati statistici assegnati e calcolane la moda. 

a. 5 ; 7;  3;  4;  7;  1;  5;  7;  1;  7.    moda……… 

b. 12;  10;  9;  9;  12;  8;  12;  7;  12.   moda……..  

                       

4. Considera le serie di dati statistici assegnati e calcolane la mediana. 

a.  45;  36;  51;  40;  38;  42;  54.  

……………………………………………  mediana ………… 

b. 30; 40; 32;  36; 35;  31;  37;  39.     

……………………………………………   mediana ………… 

                       

5. Considera la serie di dati statistici assegnati e calcolane la media aritmetica. 

a. 15;  17;  18;  19;  20;  22. 

...

.................................................
aritmetica media  = ……. 

 

                       

6. Considera la seguente serie di dati statistici e calcola la moda, la mediana e la media aritmetica. 

a.    20; 17; 17; 12; 18; 23; 20; 17. 

Moda …………….. 

Mediana ……………….. 

Media aritmetica ……………… 

Il fenomeno a cui i dati fanno riferimento ha un andamento normale? …………. 

Perché? ……………………………. 

                       

 

7. I dati ricavati da un sondaggio, svolto tra gli 

alunni delle seconde classi di una scuola 

media, sulle ore passate quotidianamente 

davanti al computer, sono riportati nel 

seguente istogramma: 

  

             

a. Compila una tabella dati con frequenza assoluta, relativa e percentuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Indica la moda dell’indagine 

c. Calcola la mediana e la media aritmetica 

d. Rappresenta le frequenze percentuali con un areogramma  
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PER IL RECUPERO 

 

1. La seguente tabella è relativa ad un’indagine svolta su un campione di utenti di una biblioteca .  

 

Utente età Titolo di studio professione utente età Titolo di studio professione 

N° 1 30 Diploma sup. impiegato N° 45 laurea insegnante 

N° 2 35 laurea ingegnere N° 25 Diploma sup.  Impiegato 

N° 40 Diploma sup. ragioniere N° 32 Diploma sup. commerciante 

N° 42 Laurea  Avvocato N° 50 laurea insegnante 

N° 34 Laurea  Medico N° 48 laurea Medico 

N° 28 laurea informatico N° 46 laurea insegnante 

 

Osservala e rispondi. 

a. Quante variabili statistiche comprende l’indagine?....... 

b. Quali sono le variabili qualitative?...................... 

c. Quali sono le variabili quantitative?...................... 

            

2. Vero o falso? 

a. Si chiama moda di un’indagine statistica il dato che ha frequenza maggiore ……….. 

b. La mediana di un insieme di dati , disposti in ordine crescente, è il dato che occupa la posizione 

centrale ……… 

c. Per rappresentare le frequenze percentuali si usano gli istogrammi …………. 

d. Per rappresentare frequenze assolute si usano gli istogrammi………… 

                      

 

3. Il seguente ortogramma riporta i dati 

relativi ad un’indagine svolta tra i 

clienti di un bar circa la 

composizione della loro colazione. 

 

 

Osserva il grafico e rispondi. 

a. Quante persone sono state intervistate?..... 

b. Qual è la moda dell’indagine? ………..  

c. Qual è la frequenza relativa del dato “solo caffé”?............ 

            

4. Un’indagine condotta su un gruppo di 30 ragazzi, relativamente alla meta delle loro vacanze, ha 

dati i risultati riportati nella seguente tabella:    

 

 

 

 

 

 

a. Completa la tabella , calcolando la frequenza percentuale 

b. Indica la moda dell’indagine:     moda ……….. 

c. Rappresenta le frequenze percentuali con un areogramma  

(Ricorda che per calcolare l’ampiezza dell’angolo corrispondente a ciascuna frequenza 

percentuale devi risolvere la proporzione 360 : x = 100 : fp) 

                       

Meta delle vacanze Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

Mare 18 18: 30  100 =  

Montagna 3  

Estero 9  
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5. Considera la serie di dati statistici assegnati e calcolane la moda. 

 

a.  14;  21;  15;  14;  8;  16;  14;  8;  15,  14;  8.  moda……. 

                       

 

6. Considera la serie di dati statistici assegnati e calcolane la mediana. 

 

a.  21;  10;  36;  26;  24;  18; 34;      mediana………. 

(Ricorda che per calcolare la mediana devi disporre i dati in ordine crescente e scegliere…..) 

 

                       

7. Cinque amici decidono di iscriversi ad una gara di atletica e devono sottoporsi ad una visita 

medica, durante la quale viene anche registrato il loro peso.  

Se i pesi registrati sono 50Kg,  46 kg,  42 kg,  52kg e  48 Kg, calcola la media aritmetica.  

(Ricorda che per calcolare la media aritmetica devi ……….  i valori di tutti i dati e ………… 

per il numero  di dati) 

 

 

            

8. La seguente tabella riporta i punti segnati da un giocatore di pallacanestro nelle 10 partite che ha 

disputato. 

 

partite Partita 

n°1 

Partita 

n°2 

Partita 

n°3 

Partita 

n°4 

Partita 

n°5 

Partita 

n°6 

Partita 

n°7 

Partita 

n°8 

Partita 

n°9 

Partita 

n°10 

punti 25 20 20 30 15 10 20 15 20 10 

 

Completa la seguente tabella dati. 

 

Punti Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

    

   

   

   

 

a. Indica la moda dell’indagine 

c. Calcola la mediana e la media aritmetica 

b. Rappresenta le frequenze assolute con un istogramma 

 

 

 

 

                  

 

            

 

 

 

 

 

 



 

PER IL POTENZIAMENTO 

 

 

1. Completa. 

a. Moda , mediana e media rappresentano …………………………………… 

b. La moda ci permette di ………………………………………………………………………….. 

c. La mediana ci indica se la maggior parte dei dati è ……………………………………………. 

d. La media aritmetica, confrontata con la mediana, ci permette di …………………………………. 

e. Una media inferiore alla mediana ci indica che le unità statistiche che presentano valori superiori 

alla media sono ………………….rispetto a quelli che ……………………………… 

f. Una media superiore alla mediana ci indica che le unità statistiche che presentano valori superiori 

alla media sono ………………….rispetto a quelli che ……………………………… 

                      

 

2. In un’indagine statistica un dato si è presentato con una frequenza percentuale del 30%. Se il 

numero totale dei dati era 150, qual è stata la sua frequenza assoluta? 

            

 

 

3. La moda di un’indagine statistica è 24. Sapendo che la sua frequenza percentuale è pari al 25%, 

calcola il numero totale dei dati dell’indagine. 

            

 

 

 

4. I risultati di un’indagine condotta su 

un gruppo di 80 ragazzi, per  

conoscere lo sport praticato, sono 

rappresentati nel seguente 

areogramma. 

 

 

 

a. Compila una tabella dati con frequenza assoluta e relativa (approssima i valori all’unità) 

b. Individua la moda 

c. Rappresenta la frequenza assoluta con un istogramma 
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5. Completa le serie di dati statistici assegnati in modo che la mediana: 

a.  sia 13 

5;  8;   ….. ; ……; 16;  16 

 

b.  sia 15 

6;  9;  …..;  ……;  24;  26 

            

 

6. Un’indagine condotta su 200 famiglie di un quartiere circa il numero di componenti  di ciascun 

nucleo familiare, ha dato i risultati riportati nella seguente tabella. 

 

N° componenti Frequenza assoluta  Frequenza percentuale 

2 10  

3 50  

4 130  

5 10  

  

a. Completa la tabella calcolando  la frequenza  percentuale 

b. Indica la moda dell’indagine 

c. Rappresenta la frequenza assoluta con un istogramma e la frequenza relativa con un areogramma  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

 

7. Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi al numero di SMS, spediti da una ragazza dal 

suo cellulare, nei primi 20 giorni di un mese: 

3 5 5 7 7 10 9 8 7 4 

4 7 6 9 10 10 7 6 4 3 

 

a. Costruisci una  tabella dati con frequenza assoluta e percentuale. 

b. Indica  la moda dell’indagine................. 

b. Calcola la mediana  ................................... 

c. Calcola la media aritmetica…………………. 

e. Il fenomeno considerato ha una distribuzione normale?…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 

Conoscenze - tutti 
 

1. Completa. 

a. Un evento si dice aleatorio o casuale se ........................................................................... 

      b. Un evento aleatorio si dice probabile se .......................................................................... 

c. Un evento aleatorio si dice certo se ................................................................................. 

d. Un evento aleatorio si dice impossibile se ......................................................... ............. 

                                                                                                                                              

 

2. Considera la situazione: “Un sacchetto contiene caramelle al limone, alla fragola alla menta e 

al caffé “. Stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o false.        

a. “Si estrarrà una caramella” è un evento certo ..................... 

b. “Si estrarrà una caramella al limone” è un evento probabile .................. 

c. “Si estrarrà una caramella al caffé” è un evento certo.......................... 

d. “Si estrarrà una caramella alla frutta” è un evento impossibile ....................   

                                                                                                                                              

3. Completa. 

La probabilità matematica p(E) di un evento aleatorio è il ................  tra i casi favorevoli (f) e i 

casi possibili (n). 

                                                       p(E) = ...............                                                             

 

4. Scegli il completamento esatto. 

 

a.  La probabilità matematica p(E) di un evento aleatorio certo è: 

     0       1     0  p(E)  1                                    

 

b.  La probabilità matematica p(E) di un evento aleatorio impossibile è: 

     1       0    0  p(E)  1     

 

c.  La probabilità matematica p(E) di un evento aleatorio  è: 

     0  p(E)  1      1     0      

     

    

5. Scegli il completamento esatto. 

a.  Paola fa parte di una classe composta da 25 alunni, 11 maschi e 14 femmine. La probabilità  

    che dal sorteggio per l’interrogazione in matematica venga estratto un maschio è: 

            11/14                                   11/25                         1/11  

  

b.  La probabilità che da un mazzo di carte napoletane venga estratta una figura di denari è: 

 1/40                                     3/10                         3/40     

                                   

c.  Su dieci lanci di una moneta, se al primo lancio esce testa, al secondo lancio: 

 è più probabile che            è impossibile che       è ugualmente probabile 

    esca croce                            esca croce                          che esca testa o croce                                                                                                                      

             

 

 

 



 

6. Il numero di volte che un evento si è verificato, durante un numero n di prove effettuate, si 

chiama: 

 frequenza relativa             frequenza assoluta                 frequenza                   

          

7. Scegli il completamento esatto. 

Se dopo aver estratto per venti volte una carta da un mazzo di carte napoletane risulta che il sei 

di coppe è uscito 3 volte: 

a.   la frequenza assoluta dell’evento è: 

  
20

3
      3     17                              

b.   la frequenza relativa dell’evento è: 

  
20

3
      3     17   

 c. la probabilità dell’evento è: 

  
20

3
      

40

1
     

40

3
        

  

8. Completa. 

      a.  Il ........................ tra la frequenza assoluta di un evento E e il numero n di prove effettuate, si  

           chiama ..............................., F(E) dell’evento. 

 

      b. La legge empirica del caso afferma che, per un numero .......................................di prove, la   

          frequenza ...................... di un evento casuale si approssima sempre più alla sua ...................       

          ..............           

 

9. Completa. 

a.  Due eventi aleatori sono .................................................... se il verificarsi dell’uno esclude il    

     verificarsi dell’altro e può anche accadere che ...................................................................... 

      b.  Dati due eventi aleatori incompatibili,  la probabilità che si verifichi ................................... 

           è data ............................................................................................. di ciascuno dei due eventi 

      c.  Due eventi aleatori sono ............................................ se il verificarsi dell’uno non esclude il  

           verificarsi dell’altro ed è possibile che  ........................................................................... ...... 

      d.  Dati due eventi aleatori compatibili, la probabilità che si verifichi ................................... ... 

           è data .................................................................................................. meno ..........................  

           ................................................... 

      e.  Due eventi aleatori sono ................................................ se il verificarsi dell’uno esclude il    

           verificarsi dell’altro, ma uno dei due ............................................. ..................................... 

      f.  La  ........................... delle probabilità di due eventi ........................................ è uguale a 1 

             

                                                                                                                                             

10. Stabilisci se le seguenti coppie di eventi sono formate da eventi compatibili, incompatibili o 

complementari. 

a.  Lanciando un dado:    E1 : esce il 3;   E2: esce il 6              eventi .................................. 

 

      b.  Lanciando un dado:    E1 : esce il 5;   E2: esce un  

                                                                        numero dispari     eventi ................................. 

 

      c.  Lanciando un dado:    E1 : esce un      E2: esce un  

                                                 numero            numero pari         eventi .................................. 

                                                 dispari        



  

Abilità  tutti 
 

1. Considerando l’estrazione dei numeri della tombola, scrivi: 

Un evento aleatorio certo           Un evento aleatorio probabile    Un evento aleatorio impossibile 

      ...........................................        .............................................       .................................................. 

                                                                                                                                              

2. Osserva il sacchetto e calcola la probabilità che, a caso, si estragga da esso: 

      

                  a.  una pallina nera ................. 

                  b. una pallina non grigia ................ 

                  c. una pallina rossa ............... 

                  d. una pallina bianca o colorata ................ 

                                                                                                                                              

3. Considera il lancio di un dado e calcola la probabilità che: 

a. esca un numero maggiore di 4  .............. 

b. esca un numero pari minore di 4 ................ 

c. esca un numero minore di 1 ................. 

      d. esca un multiplo di 2 o di 5 ...................                                                                    

 

4. Lanciando un dado 30 volte è uscito il numero 4 per 6 volte. Calcola: 

      a.  la frequenza assoluta: .............  

      b.  la frequenza relativa:  ............ 

      c.  la probabilità dell’evento considerato: ........                                                             

 

5. Da un sacchetto della tombola Giulio ha estratto un numero per 60 volte, rimettendolo ogni 

volta nuovamente nel sacchetto. Sapendo che per 50 volte è uscito un multiplo di 10, calcola: 

      a.  la frequenza assoluta  dell’evento: .............. 

      b.  la frequenza  relativa dell’evento: .............. 

      c.  la probabilità dell’evento considerato: ........                                                  

 

6. In una classe di 30 alunni ogni alunno ha lanciato un dado per 80 volte, annotando il numero 

delle volte che si sono presentati i due eventi E1: “Esce un numero pari” e E2: “Esce un numero 

dispari”. Calcola la frequenza relativa dei due eventi, sapendo che l’evento E1 si è presentato 

complessivamente 1128 volte. 

      Il numero totale di lanci è: .................. 

               F(E1) = ............                              F(E2   )=  ....................                                                                                                                                  

             

     Dato il numero elevato di lanci, la frequenza relativa dei due eventi si avvicina, per la legge  

      ...................... ................. alla loro .................... ...............matematica.    

                       

7. Riferendoti alla situazione illustrata, scrivi: 

 

    due eventi compatibili: .....E1 =................................... 

                 .... E2.=.................................. 

    due eventi incompatibili:.... E1.=..................................                          

                  .... E2.=................................... 

    due eventi complementari:  .....E1 =................................                         

                        .... E2.=.................................. 

                                                                                                                                              

 



8. Considera l’estrazione di una carta da un mazzo di carte napoletane e gli eventi indicati. Poi 

rispondi alle domande. 

      E1 : “Estrarre una figura di denari” 

      E2 : “Estrarre una carta di spade” 

      E3 : “Estrarre il re di denari” 

      E4 : “Estrarre una carta di bastoni o di coppe” 

 

a.  Come sono gli eventi E1 e E3 ?  ................................ 

b.  Qual è il complementare di   E4?  .................................. 

c.  Quanto vale la probabilità di   E3? ........ e di E4?  ............. 

d.  Come sono gli eventi E1 e E2? ............................  e  E2 e E4?  ......................... 

                                                                                                                                              

9. Da un sacchetto della tombola si estrae un numero. Calcola: 

      a.  la probabilità dell’evento E1 “Esce un numero multiplo di 5”: ............ 

      b. la probabilità dell’evento E2,  complementare di E1: ............ 

                                                                                                                                              

10. Se la probabilità di un evento aleatorio è 
3

2
, la probabilità del suo evento complementare è ....... 

                                                                                                                                              

11. Dati due eventi aleatori incompatibili E1 e E2,  la probabilità che si verifichi o uno o l’altro dei 

due è 
3

2
. Se la probabilità che si verifichi l’evento E1  è 

8

5
, qual è la probabilità che si verifichi 

l’evento E2?             

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER IL RECUPERO 

 

 

1. Scegli il completamento esatto. 

a. L’evento che nel lancio di un dado “Esca un numero compreso tra 1 e 6”  è : 

 Probabile   Certo   Impossibile  

b. L’evento che nel lancio di un dado “Esca il numero 8” è : 

 Probabile   Certo   Impossibile  

c. L’evento che da un mazzo di carte napoletane “Si estragga una carta di spade pari” è : 

 Probabile   Certo   Impossibile 

            

 

2. Osserva il sacchetto e calcola la probabilità che, a caso, si estragga da esso: 

      

                  a. una pallina non nera .......... 

                  b. una pallina grigia ............. 

                  c. una pallina bianca ............ 

                                                                                                                                              

            

3. Calcola la probabilità che lanciando un dado esca un numero pari maggiore o uguale a 4.   

            

 

4. Sistema nel sacchetto 8 palline verdi e 6 palline rosse. Determina poi la probabilità p(E1) di 

estrarre una pallina verde e la probabilità p(E2) di estrarre una pallina rossa. 

 

                                              Quanti sono i casi possibili? ............................ 

 

                                                          p(E1) = ------- 

                                                                                                                      (Ricorda di semplificare!) 

                                                          p(E2) = ------- 

 

            

5. Considera la situazione illustrata e calcola la probabilità degli eventi assegnati. 

 

                                                     

                                                    E1 = “Estrarre un divisore di 12” 

                                                    E2 = “Estrarre un multiplo 2” 

                                                    E3 = “Estrarre un multiplo di 5” 

 

                                          p(E1) = .........        p(E2) = ..........           p(E3) = ........... 

 

            

 

 

6. Abbiamo lanciato 40 volte una moneta e per 16 volte è uscita “testa”.  

a.  Qual è la frequenza assoluta dell’evento “Esce testa”?.................. 

b.  Qual è la frequenza relativa dell’evento “Esce testa”?..................       

c.  Qual è la probabilità dell’evento “Esce testa”?...................       .                                                                                                                    

          (Ricorda di semplificare!) 

            

 



7. Osserva il sacchetto, considera gli eventi assegnati e completa. 

                                              

                                               a.  E1 = “Estrarre una pallina nera” 

                                                    E2 = “Estrarre una pallina bianca” 

                                                    E1 e E2 sono due eventi .......... ..................., 

                                                   perché il verificarsi dell’uno esclude il ......................................., 

                                                   ma può anche accadere che .... ................................ si verifichi 

 

                                               b.  E1 = “Estrarre una pallina grigia o nera ” 

                                                    E2 = “Estrarre una pallina bianca” 

                                                    E1 e E2 sono due eventi ................................. ..................., 

                                                   perché il verificarsi dell’uno esclude il ............................. .. 

                                                   ma uno dei due  ......................... ........... 

 

                                               c.  E1 = “Estrarre una pallina colorata ” 

                                                    E2 = “Estrarre una pallina grigia” 

                                                    E1 e E2 sono due eventi ........ ..................., 

                                                   perché il verificarsi dell’uno ................... il verificarsi dell’altro 

                                                         ed è possibile che  ...................................................................... 

            

 

 

 

8. Considera gli eventi assegnati, relativi all’estrazione dei numeri della tombola, che sono in tutto 

90, e completa. 

 

      E1 = “Estrarre un numero minore o uguale a 30” 

      E2 = “Estrarre un numero pari” 

      E3 = “Estrarre un numero dispari maggiore di 50” 

a.  Gli eventi E1 e E2 sono  ..........................................  

b.   Il complementare di E2 è .......................... 

c.   La probabilità di E1 è ...... 

d.   Gli eventi E2 e E3 sono  .......................... 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER IL POTENZIAMENTO 

 

 

1. Da un sacchetto contenente alcune biglie verdi, 12 biglie rosse e15 biglie bianche, la probabilità 

di estrarre una biglia bianca è 
3

1
. Quante sono le biglie verdi?                                                                                                                                                                         

                    

 

2. Un sacchetto contiene 30 biglie rosse e altre gialle. La probabilità di prenderne una gialla è 
3

2
. 

Quante sono in tutto le biglie nel sacchetto?                                                             

                                                                                                                                          ( 

 

 

3. Disegna nei sacchetti più di quattro biglie colorate, in modo da soddisfare le condizioni 

assegnate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a. La probabilità di estrarre        b. La probabilità di estrarre         c. La probabilità di estrarre 

       una biglia blu è 1/2                   una biglia rossa è 1/4                 una biglia rossa o blu è 2/3  

 

                                                                                                                                           

4. Ad un campionato scolastico di calcetto partecipano alcuni alunni delle classi prime e seconde 

del corso B e del corso C di una stessa scuola. Osserva la tabella e poi rispondi. 

 

 

 

 

 

Qual è la probabilità che sorteggiando a caso un alunno questi sia: 

a. un alunno che frequenta la seconda ...................... 

b. un alunno del corso C............................. 

c. un alunno del corso B che frequenta la prima o la seconda ................ 

d. un alunno del corso A della stessa scuola ...................... 

                                                                                                                                           

5. Un sacchetto contiene cartoncini uguali su cui sono scritte tutte le lettere della parola “ciclista”. 

Calcola: 

a.  la probabilità dell’evento  E1 di  “Estrarre la lettera i”   ............... 

b.  la probabilità dell’evento  E2 di  “Estrarre una consonante”  .............. 

c.  la probabilità dell’evento complementare di E2   ..............  

                                                                                                                                          

 

 

 

 Classi prime Classi seconde 

Corso B 14 18 

Corso C 12 16 



6. Completa. 

a.  Due eventi si dicono incompatibili se:  

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

b.  Due eventi si dicono compatibili se:  

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

c.  Due eventi si dicono complementari se:  

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                           

 

7. Completa. 

a. Se:      p( E1 o E2) =  p( E1)  +  p( E2).                           allora i due eventi sono ..................... 

b. Se:      p( E1 o E2) = p( E1)  +  p( E2) - p( E1 e E2)        allora i due eventi sono ...................... 

c. Se:     p(E) = p( E1)  +  p( E2)  = 1                                 allora i due eventi sono ..................... 

                                                                                                                                           

8. In una classe di 20 alunni ogni alunno ha lanciato una moneta per 80 volte, annotando il numero 

delle volte che si sono presentati i due eventi E1: “Esce testa” e E2: “Esce croce”. Calcola la 

frequenza relativa dei due eventi, sapendo che l’evento E1 si è presentato complessivamente 768 

volte. Determina la probabilità dei due eventi e confrontala con loro frequenza relativa per 

verificare la legge empirica del caso. 

               F(E1) = ............                                F(E2 )=  ....................                                                                                                                                  

               

              P(E1 )=  ...........                         P(E2 )= .......................    

 

 

9. Considera l’estrazione di una carta da un mazzo di carte napoletane e gli eventi indicati. Poi 

rispondi alle domande. 

 E1 : “Estrarre una carta di spade” 

       E2 : “Estrarre una carta di bastoni” 

       E3 : “Estrarre il cinque di spade” 

       E4 : “Estrarre una carta di denari o di coppe” 

 

a.  Come sono gli eventi E1 e E3 ?  ................ ................ 

b.  Qual è il complementare di   E4?  .................................. ................... 

c.  Quanto vale la probabilità di   E3? ...... .... e di E4?  ........ ......... 

d.  Come sono gli eventi E1 e E2? ....................... ...............  e  E2 e E4?  ................................ ..... 

                                                                                                                                              

 

10. In relazione all’esercizio precedente, calcola: 

           p( E1 o E2) =   

                                                                                     

 

 

Calcolare la probabilità che esca una figura in un mazzo di 52 carte da gioco. 

 

Soluzione 

Calcolare la probabilità che esca una sola testa lanciando due volte una moneta. 

http://progettomatematica.dm.unibo.it/ProbElem/Es2.png


Soluzione 

Calcolare la probabilità che lanciando 3 monete: 

A – escano due teste 

B – non esca nessuna testa 

C – esca una sola testa 

D – escano tre teste 

Soluzione 

Calcolare la probabilità che lanciando due dadi: 

A) - la somma sia 5 e 

B) - escano due 1 

Soluzione 

In un’urna ci sono 3 palline bianche e 2 nere. Calcolare la probabilità che in due 

estrazioni  

(reintroducendo la pallina estratta, prima di estrarre la seconda pallina ):  
 

 A - escano due palline nere  *  

B - escano due palline bianche +  

C - due palline di diverso colore - 

 

Soluzione 

Calcolare la probabilità di estrarre tre assi di seguito da un mazzo di 52 carte ( carte 

francesi ). 

Soluzione 

Trovare la probabilità di estrarre il re di cuori oppure l'asso di picche da un mazzo di 

52 carte. 

 

Soluzione 

Abbiamo un sacchetto con 10 palline bianche, 20 rosse e 30 nere: trovare la 

probabilità di estrarre una pallina bianca oppure nera. 
 

Soluzione 

Nel gioco della roulette vi sono 36 numeri più lo zero.  

Trovare la probabilità dell'uscita alla roulette di un numero compreso tra 5 e 9 

(compresi) oppure multiplo di 10. 
 

Soluzione 

Trovare la probabilità che su una determinata ruota del lotto esca il numero 2. 
 

 

Soluzione 
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Il Cavaliere di Méré pose al matematico Pascal il seguente quesito sul gioco dei dadi: 

"L'uscita di un 6 lanciando quattro dadi dovrebbe avere la stessa probabilità di 

avere almeno una coppia di 6 lanciando per 24 volte una coppia di dadi. Come mai 

il primo evento sembra verificarsi invece con maggiore frequenza del secondo?" 
 

Soluzione 

Elena compie gli anni in giugno. Di seguito è riportato il calendario di giugno 2010, 

dove sono evidenziati i giorni festivi.  

Qual è la probabilità che Elena compia gli anni in un giorno festivo?  

 

  

Soluzione 

Tre scatole A, B e C contengono lampade prodotte da una certa fabbrica di cui alcune 

difettose. 

A contiene 2000 lampade con il 5% di esse difettose, B ne contiene 500 con il 20% 

difettose e  

C ne contiene 1000 con il 10% difettose. Si sceglie una scatola a caso e si estrae a 

caso una lampada. 

Quale è la probabilità che essa sia difettosa? 

 

Soluzione 

Un’urna contiene 10 palline di cui 6 rosse e 4 bianche. Si estraggono, 

successivamente l’una all’altra, 2 palline.Calcolare la probabilità che entrambe le 

palline sono rosse nell’ipotesi che ci sia o non ci sia reimmissione. 

Soluzione 

Un’urna contiene 6 gettoni neri, 5 rossi e 4 bianchi. 

Estraendo a caso un gettone si può verificare uno dei seguenti eventi:  

          E1 = « estrazione di un gettone nero »  

          E2 = « estrazione di un gettone rosso »  

          E3 = « estrazione di un gettone bianco »   

          E4 = « estrazione di un gettone nero o rosso »  

          E5 = « estrazione di un gettone rosso o bianco »  

          E6 = « estrazione di un gettone nero o rosso o bianco » 

Trova la probabilità per ciascun evento. 
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