
Matematica e Statistica - A.A. 2010-2011

Esercizi di preparazione alla seconda prova in itinere.

1. Si effettuano due lanci di una moneta (T=testa, C=croce)

(a) Si scriva lo spazio campione dei possibili esiti

(b) Si elenchino gli elementi dell’insieme
A=si presenta almeno una T

(c) Si elenchino gli elementi dell’insieme
B=il risultato del secondo lancio è C.

(d) Si elenchino quindi gli elementi degli insiemi

A ∩B, A ∪B, cA

2. Un uomo possiede 3 giacche, 2 camicie e 3 cravatte. In quanti diversi modi possibili può ve-
stirsi? Si calcoli il risultato sia tramite la rappresentazione con grafo, sia tramite il teorema del
conteggio.

3. In quanti modi diversi una classe di 25 studenti può scegliere il proprio rappresentante e vice–
rappresentante?

4. Quante parole (anche senza senso!) si possono formare con le 5 vocali? Si usi per il calcolo la
formula che fornisce il numero di permutazioni di n oggetti distinti

5. Quanti possibili anagrammi ha la parola “MATEMATICA”? Si usi per il calcolo la formula che
fornisce il numero di permutazioni di n oggetti non tutti distinti

6. Quante squadre di calcio di 11 giocatori si possono formare con 30 persone? Si usi per il calcolo
la formula che fornisce il numero di combinazioni di n oggetti a gruppi di k

7. Si effettuano due lanci di una moneta. Calcolare per elencazione esplicita la probabilità che si
presenti testa almeno una volta (T=testa, C=croce).

8. Si è registrata la durata di un campione di 800 lampadine, ottenendo i seguenti dati (durata in
anni)

durata x < 1 1 ≤ x < 1.5 1.5 ≤ x < 2 2 ≤ x < 2.5 2.5 ≤ x < 3 x ≥ 3

numero lampadine 61 84 142 247 172 94

Considerando abbastanza grande il numero di lampadine osservate, si stimi

• la proabilità che una lampadina duri almeno tre anni

• la proabilità che una lampadina duri meno di un anno

• la proabilità che una lampadina duri almeno due anni
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9. Un esperimento ha tre soli possibili esiti a, b, c. Tre persone assegnano le seguenti probabilità
relative a ciascuno dei tre casi. Chi assegna delle probabilità plausibili?

A: p(a) =
1

3
, p(b) =

1

3
, p(c) =

1

3
B: p(a) = 0.64, p(b) = 0.38, p(c) = −0.02

C: p(a) = 0.35, p(b) = 0.52, p(c) = 0.26,

10. Trovare la probabilità di non ottenere come somma del lancio di due dadi né 7, né 11. Dopo
aver elencato gli elementi dello spazio campionario, usare le regole della somma del calcolo delle
probabilità e la probabilità di eventi complementari

11. Un dado ha le facce numerate nel modo seguente

1, 1, 2, 2, 2, 3

Quale è la probabilità che la somma dei punteggi di due lanci sia = 4, > 4, < 4, rispettivamente?

12. Si effettuano due lanci consecutivi di una moneta. La variabile X rappresenti il numero di volte
in cui esce testa (T=testa, C=croce). Dopo aver elencato gli elementi dello spazio campiona-
rio, si completi la seguente tabella, dove f(xi) è la frequenza relativa e si tracci l’istogramma
corrispondente

xi 0 1 2

f(xi)

13. Sia data la funzione

f(x) =
x+ 3

15
, x = 1, 2, 3.

Si verifichi se f(x) è una distribuzione di probabilità discreta plausibile.

14. Sia data la funzione

f(x) =


x

8
, 0 ≤ x ≤ 4,

0 altrimenti.

Si verifichi se f(x) è una densità di probabilità continua plausibile.

15. Trovare il valore della costante k reale tale che la funzione

f(x) =

{
k − x+ 5, 5 ≤ x ≤ 6,

0 altrimenti.

sia una densità di probabilità continua plausibile. Calcolare inoltre la probabilità che la variabile
aleatoria X, avente densità di probabilità f(x) sia compresa tra 5.5 e 7.

16. Si effettuano 20 lanci di un dado non truccato. Il successo sia ottenere 3. Calcolare la probabilità
di ottere 2 successi. Suggerimento: usare la distribuzione binomiale, dopo averne verificato le
ipotesi di applicabilità.
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17. Determinare la probabilità che in 5 lanci di un dado il numero 3 esca

• 2 volte

• al più una volta

• almeno 2 volte

Suggerimento: usare la distribuzione binomiale, dopo averne verificato le ipotesi di applicabilità.

18. Dalle statistiche degli ultimi anni, si ricava che in una grande azienda manifatturiera sono assenti
ogni giorno in media 1.8 operai. Calcolare la probabilità che in un giorno a caso siano assenti
contemporaneamente 3 operai. Suggerimento: usare la distribuzione di Poisson, dopo averne
verificato le ipotesi di applicabilità.

19. Se il 3% di lampadine prodotte da una fabbrica sono difettose, trovare la probabiità che in un
campione di 100 lampadine 2 siano difettose usando

• la distribuzione binomiale

• la distribuzione di Poisson

Confrontare i risultati.

20. L’altezza di un gruppo di studenti è distribuita normalmente con media µ = 174 cm e STD=15cm.
Calcolare la probabilità che uno studente scelto a caso abbia altezza superiore a 190cm.

21. Trovare la retta di regressione lineare che approssima ai minimi quadrati i seguenti dati

xi 0 1 3 4 6

yi 1.0 1.4 6.3 9.2 18.0

Verificare inoltre che la retta passa per il punto (x, y), ottenuto come valor medio dei dati in x
e in y.

22. Trovare la curva del tipo y = CeAx che approssima i seguenti dati

xi -1 0 1 2 3

yi 6.7 4.1 2.1 1.3 0.9

Suggerimento: usare la sostituzione X = x, Y = log y e calcolare la retta di regressione per i
dati nelle nuove variabili.

23. Se in una stanza sono presenti n persone, qual è la probabilità che nessuna di esse abbia il
compleanno lo stesso giorno? Suggerimento: usare la regola del conteggio.

24. Data un’urna contenente 15 palline rosse e 5 palline nere, sia A l’evento “estraggo una pallina
rossa” e B l’evento “estraggo una pallina nera”. Si calcoli la probabilità che di ottenere in due
estrazioni consecutive prima una pallina rossa e poi una nera, nell’ipotesi che la prima pallina
estratta non sia reinserita nell’urna.
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25. Trovare la probabilità che in due lanci di un dado si presenti almeno una volta il 5.

26. Data la tabella

p(A) p(B) p(A∪ B)

caso 1 0.1 0.9 0.91

caso 2 0.4 0.6 0.76

caso 3 0.5 0.3 0.73

esaminare in quali casi gli eventi sono indipendenti. Suggerimento: usare la regola del prodotto.

27. In una lotteria nazionale, vengono messi in palio i seguenti premi (in euro)

1◦ premio 3.000.000

2◦ premio 2.000.000

3◦ premio 1.000.000

5 premi da 100.000

20 premi da 10.000

100 premi da 1.000

Vengono venduti 2 milioni di biglietti; qual è il valor medio della vincita per chi acquista il
biglietto? Se il biglietto costa 5 euro, conviene partecipare alla lotteria?

28. Trovare valor medio e varianza della variabile aleatoria X definita come il numero di teste
ottenute con tre lanci consecutivi di una moneta.

29. Sia data la densità di probabilità

f(x) =


1

2
x, 0 ≤ x ≤ 2,

0 altrimenti.

Calcolarne valor medio e varianza.

30. Sia data la distribuzione di probabilità discreta

f(x) =


(

1

2

)x

, x = 1, 2, 3, 4, 5,

1

32
x = 6.

Calcolare valor medio, varianza, moda, mediana. Suggerimento: si costruisca la tabella della
frequenze e si disegni l’istogramma corrispondente.
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