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Introduzione
In questa lezione parleremo di calcolo delle probabilità, introducendo le principali definizioni e
i più importanti teoremi sull’argomento.

Al termine della lezione sarai in grado di:


definire il concetto di evento



definire il concetto di probabilità



definire il concetto di frequenza di un evento





descrivere i principali teoremi sulla
probabilità
utilizzare i principali teoremi sulla probabilità

In questa lezione parleremo del calcolo delle probabilità, introducendo le principali
definizioni e i più importanti teoremi sull’argomento.
Al termine delle lezione sarai in grado di definire il concetto di evento, di probabilità, di
frequenza di un evento; saprai, inoltre, descrivere i principali teoremi sulla probabilità e
utilizzarli nella risoluzione di problemi.
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Gli eventi
Analizziamo le seguenti proposizioni:
• lanciando un dado esce 4
• estraendo una carta da un mazzo esce un asso di cuori
• se giocano Roma e Lazio vince la Lazio.

Si dice evento un avvenimento che viene descritto da una proposizione e che può
verificarsi o non verificarsi.

Ci sono alcuni particolari eventi:
• Dopo il mese di febbraio viene il mese di marzo

Evento certo

• Lanciando un dado esce un fante di picche

Evento impossibile

Gli altri eventi si dicono incerti o aleatori.

Introduciamo per prima cosa il concetto di evento. Per far questo facciamo alcuni esempi:
“lanciando un dado esce 4”, “estraendo una carta da un mazzo esce un asso di cuori”, “se
giocano Roma e Lazio vince la Lazio”. Sono tutti esempi di eventi, infatti, si dice evento un
avvenimento che viene descritto da una proposizione e che può verificarsi o non verificarsi.
Alcuni eventi sono particolari. Consideriamo la proposizione: “dopo il mese di febbraio
viene il mese di marzo”. Questo evento, in base a quanto sappiamo noi, avviene
sicuramente; si parla allora di evento certo.
La proposizione “lanciando un dado esce un fante di picche”, invece, si dice evento
impossibile, in quanto non può mai realizzarsi.
Tutti gli altri tipi di eventi si dicono incerti o aleatori.
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Il concetto di probabilità
La probabilità stabilisce il “grado di certezza” degli eventi.

Lanciamo una moneta. Quanto è “vero” l’evento “esce testa”?
Favorevole

Testa

P=

2 possibilità:
Sfavorevole

1
2

Croce

La probabilità di un evento E si indica con P(E) e si ottiene dal
rapporto tra il numero di casi favorevoli al verificarsi dell’evento e il
numero di casi possibili.
P(E)=

casi favorevoli
.
casi possibili

Siamo ora in grado di definire il concetto classico di probabilità.
Per capirci, diciamo che la probabilità stabilisce il “grado di certezza” di un evento
associandogli un numero compreso tra 0 e 1. 0 rappresenta l’evento impossibile, 1 l’evento
certo. Tutti i valori intermedi saranno associati ai vari eventi aleatori.
Facciamo subito un esempio: se lanciamo una moneta, quanto è “vero” l’evento “esce
testa”?
Analizziamo la situazione. Abbiamo due possibilità: può uscire effettivamente testa, che è
un caso a noi favorevole o può uscire croce, caso per noi sfavorevole. Complessivamente,
1
è la probabilità del nostro
abbiamo un caso favorevole su due possibili. La frazione
2
evento.
In generale, la probabilità di un evento E si indica con P(E) e si ottiene dal rapporto tra il
numero di casi favorevoli al verificarsi dell’evento e il numero di casi possibili.
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La frequenza di un evento
Quanto vale il rapporto sperimentale tra il numero di teste uscite e il numero di lanci
effettuati all’aumentare dei lanci?

Numero lanci

Numero teste

Rapporto
teste/lanci

10

6

0,6

100

54

0,54

1.000

497

0,497

10.000

4.998

0,4998

Il rapporto tende al valore 0,5, che è la probabilità classica data da:

casi favorevoli
casi possibili

Il rapporto tra il numero di volte che un fenomeno si è verificato (frequenza
assoluta) e il numero di prove fatte si chiama frequenza relativa.
All’aumentare del numero di prove fatte la frequenza relativa tende alla probabilità
dell’evento.

In realtà, esiste anche un metodo statistico per definire la probabilità. Consideriamo
sempre l’esempio del lancio di una monetina e ripetiamo l’esperimento del lancio un
numero crescente di volte. Poi segniamo quanti successi, cioè quante teste abbiamo
ottenuto, e calcoliamo realmente il rapporto tra i casi che si sono manifestati favorevoli e
tutte le prove effettuate. Quanto vale questo rapporto?
Nella tabella sono segnati il numero di lanci effettuati, il numero di teste ottenute e il
rapporto tra i due valori.
Notiamo che, all’aumentare del numero di lanci, il rapporto si avvicina sempre di più al
valore 0,5, che è proprio la probabilità dell’evento secondo la definizione classica che
abbiamo studiato nella pagina precedente.
Diamo allora una definizione generale: il rapporto tra numero di volte che un fenomeno si è
verificato (detto frequenza assoluta) e il numero di prove fatte si chiama frequenza relativa.
All’aumentare del numero di prove fatte la frequenza relativa tende alla probabilità
dell’evento.
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L’unione di eventi
Estraendo una carta da un mazzo di 52 carte, calcoliamo la probabilità che esca un asso o una
carta di cuori.
• E1=“esce un asso”
E = E1 ∪ E2
• E2=“esce una carta di cuori”
Gli eventi che possono accadere contemporaneamente si dicono compatibili.
Gli eventi che non possono accadere contemporaneamente si dicono incompatibili.
La probabilità dell’unione di due eventi è data dalla somma delle probabilità di
ciascun evento diminuita della probabilità che essi accadano contemporaneamente:

P(E1 ∪ E2 ) = P(E1 ) + P(E2 ) − P(E1 ∩ E2 )
Se gli eventi sono incompatibili:

P(E1 ∪ E2 ) = P(E1 ) + P(E2 )

P(E1 ) =

4
1
= ;
52 13

P (E2 ) =

13 1
= ;
52 4

P(E1 ∩ E2 ) =

1
;
52

P (E ) =

1 1 1 16 4
+ −
=
= .
13 4 52 52 13

Alcune volte l’evento che consideriamo è unione di più eventi. Per esempio, estraendo una
carta da un mazzo di 52 carte, vogliamo calcolare la probabilità che esca un asso o una
carta di cuori. Questo evento è composto da due sottoeventi: l’evento E1 “esce un asso” e
l’evento E2 “esce una carta di cuori”. L’evento unione di E1 ed E2 si indica con E1∪E2.
Dobbiamo allora fare una distinzione tra eventi che possono verificarsi simultaneamente
quelli che si escludono l’un l’altro: i primi si dicono compatibili, mentre gli altri si dicono
incompatibili. Se due eventi compatibili E1 ed E2 accadono contemporaneamente, si ha
l’evento intersezione di E1 ed E2 che indicheremo con il simbolo E1∩E2.
La probabilità dell’unione di due eventi è data dalla somma delle probabilità di ciascun
evento diminuita della probabilità che essi accadano contemporaneamente. Se gli eventi
sono incompatibili, la probabilità dell’evento intersezione è nulla, in quanto tale evento è
impossibile, e quindi la probabilità dell’unione si riduce alla somma delle probabilità dei due
eventi. Tornando all’esempio che ci ha introdotti in questa questione, la probabilità che
1
esca un asso è di
, infatti ci sono 4 assi su 52 carte; la probabilità che esca una carta di
13
1
cuori è di , infatti ci sono 13 carte di cuori su 52; infine, la probabilità che le due cose si
4
1
verifichino contemporaneamente, cioè che esca un asso e sia di cuori è, ovviamente,
.
52
Allora la probabilità dell’evento unione è data dalla somma delle due probabilità di E1 e E2
1
4
diminuita di
e vale
.
52
13

6

La probabilità condizionata
Lanciando un dado calcoliamo la probabilità che esca il valore 2, sapendo che è uscito un numero pari.
• E1=“esce 2”

E = E1 | E2

• E2=“esce un numero pari”

Si dice probabilità condizionata di E1 rispetto a E2 la probabilità che si verifichi
l’evento E1 nell’ipotesi che si sia verificato l’evento E2.
Se il verificarsi dell’evento E2 modifica la probabilità dell’evento E1 si parla di eventi
dipendenti, altrimenti gli eventi si dicono indipendenti.

La probabilità condizionata di E1 rispetto a E2, quando E2 è possibile, è data dalla
formula:

P(E1 | E2 ) =

1
P(E1 ∩ E2 ) = ;
6

P (E2 ) =

3 1
= ;
6 2

P(E1 ∩ E2 )
P (E 2 )

1
1
P(E1 | E2 ) = 6 = .
1
3
2

Facciamo un altro esempio. Lanciando un dado calcoliamo la probabilità che esca il valore
2, sapendo che è uscito un numero pari. Anche qui possiamo individuare due eventi: E1
“esce 2” e E2 “esce un numero pari”. Il nostro interesse, però, non è rivolto all’unione dei
due eventi, ma alla loro probabilità condizionata. Questa si indicherà con una barretta
verticale tra l’evento che deve accadere e quello che si sa che è accaduto.
Si dice probabilità condizionata di E1 rispetto a E2 la probabilità che si verifichi l’evento E1
nell’ipotesi che si sia verificato l’evento E2.
Se il verificarsi dell’evento E2 modifica la probabilità dell’evento E1 si parla di eventi
dipendenti, altrimenti gli eventi si dicono indipendenti.
In particolare, la probabilità condizionata di E1 rispetto a E2, quando E2 è possibile, è data
dal rapporto tra la probabilità che i due eventi si verifichino contemporaneamente e la
probabilità che si verifichi E2.
Tornando al nostro esempio, la probabilità che i due eventi accadano
1
contemporaneamente, cioè che esca un numero pari e sia proprio 2 è di , mentre la
6
1
probabilità che accada il secondo evento, cioè che esca un numero pari, è di . La
2
1 1
probabilità condizionata che volevamo conoscere, quindi, è data dal rapporto tra e e
6 2
1
vale . Questo risultato è intuitivamente accettabile, perché se sappiamo che è uscito un
3
numero pari, il caso a noi favorevole rimane uno (esce 2), ma i casi possibili si riducono a 3
(i tre numeri pari del dado).
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L’intersezione di eventi
Estraendo una carta da un mazzo di 52 carte, ci chiediamo quale sia la probabilità di avere una
figura rossa
• E1=“esce una figura”
E = E ∩E
1

2

• E2=“esce una carta rossa”
La probabilità dell’evento composto (intersezione) degli eventi E1 e E2 è uguale al
prodotto della probabilità dell’evento E1 per la probabilità condizionata di E2 rispetto a E1:

P(E1 ∩ E2 ) = P(E1 ) ⋅ P(E2 | E1 ).
Se i due eventi sono indipendenti si ha il semplice prodotto delle due probabilità:

P(E1 ∩ E2 ) = P(E1 ) ⋅ P(E2 ).

P(E1 ) =

12 3
= ;
52 13

P(E2 | E1 ) =

6 1
= ;
12 2

P(E1 ∩ E2 ) =

3 1 3
⋅ = .
13 2 26

Parliamo ora dell’intersezione di eventi. Abbiamo già utilizzato intuitivamente questo
concetto nelle pagine precedenti, ma ora vogliamo sistematizzarlo. Consideriamo anche in
questo caso un esempio: estraendo una carta da un mazzo di 52 carte, ci chiediamo quale
sia la probabilità di avere una figura rossa. Possiamo individuare ancora una volta due
eventi: E1 “esce una figura” e E2 “esce una carta rossa”. Ci interessa l’intersezione dei due
eventi, cioè la probabilità che essi si manifestino in contemporanea.
La probabilità dell’evento composto (cioè dell’intersezione) degli eventi E1 e E2 è uguale al
prodotto della probabilità dell’evento E1 per la probabilità condizionata di E2 rispetto a E1.
Inoltre, se i due eventi sono indipendenti, il fatto che sia accaduto il primo evento non
condiziona la probabilità del secondo evento e quindi si ha il semplice prodotto delle due
probabilità.
3
Nell’esempio introduttivo abbiamo la probabilità che esca una figura pari a
, infatti ci
13
sono 12 figure nelle 52 carte, mentre la probabilità che esca una carta rossa sapendo che
1
è uscita una figura è di , infatti ci sono 6 carte rosse tra le 12 figure presenti nel mazzo.
2
La probabilità dell’evento intersezione è quindi data dal prodotto delle due probabilità
3
appena calcolate e vale
.
26
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Lo schema di Bernoulli
Prendiamo tre carte, un asso e due re. Per sette volte estraiamo una carta dalle tre.
Qual è la probabilità che cinque volte su sette riusciamo a estrarre l’asso?
• p = probabilità che esca l’asso in una singola estrazione =

1
3

2

• q = probabilità che non esca l’asso in una singola estrazione = 3
Consideriamo un evento E con probabilità p di verificarsi e q=1-p di non verificarsi; in n
prove indipendenti, la probabilità che l’evento E si verifichi k volte è:

n
P(k ,n ) =   p k q n − k .
k 

Nel nostro esempio:

7  1   2 
P(5, 7 ) =   ⋅   ⋅  
 5  3   3 
5

7 −5

=

7 ⋅ 6 1 4 28
⋅
⋅ =
≈ 3,8%.
2 243 9 739

Ora, invece che considerare più eventi, consideriamo sempre lo stesso evento, ma in
prove ripetute e indipendenti tra loro. Per esempio: prendiamo tre carte, un asso e due re.
Per sette volte estraiamo una carta dalle tre. Qual è la probabilità che cinque volte su sette
riusciamo a estrarre l’asso?
Indichiamo con p la probabilità che esca l’asso in una singola estrazione (questa è pari a
1
2
) e con q la probabilità che non esca l’asso in una singola estrazione (questa vale ).
3
3
Una situazione di questo genere si chiama schema di Bernoulli.
In generale, se consideriamo un evento E con probabilità p di verificarsi e q=1-p di non
verificarsi, in n prove indipendenti, la probabilità che l’evento E si verifichi k volte è data
n
dalla formula   p k q n − k .
k 
Possiamo allora risolvere il problema presentato come esempio, infatti conosciamo i valori
di p e q e sappiamo anche che n vale 7 e k vale 5. Il risultato complessivo è una probabilità
28
di
, pari circa al 3,8%.
739
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Il teorema di Bayes
• Urna A: 4 palline bianche e 2 nere.

• Urna B: 3 palline bianche e 5 nere.

Lancio una moneta: se esce testa scelgo l’urna A, altrimenti scelgo la B.
Sapendo che è uscita una pallina bianca, qual è la probabilità che sia stata scelta l’urna A?
• E=“si estrae una pallina bianca”
• E1=“si sceglie l’urna A”
• E2=“si sceglie l’urna B”.
Sapendo che si è verificato l’evento E, la probabilità che come sua causa si sia verificato
l’evento Ei (con i=1,2,…,n) è:

P(Ei | E ) =

P(Ei ) ⋅ P(E | Ei )
,
P (E )

dove: P (E ) = P (E1 ) ⋅ P (E | E1 ) + P(E2 ) ⋅ P(E | E2 ) + P (En ) ⋅ P(E | En ) .

1
P(E1 ) = ;
2

P(E | E1 ) =

4 2
= ;
6 3

P (E ) =

1 2 1 3 25
⋅ + ⋅ = ;
2 3 2 8 48

P(E1 | E ) =

1

2

⋅ 23

25

48

=

16
.
25

Infine, l’ultimo importante teorema sulla probabilità è il teorema di Bayes. Questo serve a
calcolare con quale probabilità un evento E può aver determinato il verificarsi di un
secondo evento E’. Anche in questo caso, per chiarirci le idee introduciamo un esempio.
Abbiamo due urne, un’urna A e una B. Nella A ci sono quattro palline bianche e due nere,
mentre nella B ce ne sono tre bianche e cinque nere. Per selezionare l’urna da cui
effettuare un’estrazione lanciamo una moneta: se esce testa scegliamo l’urna A, altrimenti
scegliamo la B. Non sappiamo quale urna sia stata scelta, ma sappiamo che alla fine è
uscita una pallina bianca; qual è la probabilità che sia stata scelta l’urna A?
Possiamo individuare tre eventi: E “si estrae una pallina bianca”, E1 “si sceglie l’urna A” e
E2 “si sceglie l’urna B”. Per risolvere il problema studiamo la formulazione generale del
teorema di Bayes.
Sapendo che si è verificato l’evento E, la probabilità che come sua causa si sia verificato
l’evento Ei (con i=1,2,…,n) è data dal prodotto tra la probabilità dell’evento Ei e la
probabilità condizionata dell’evento E sapendo che si è verificato Ei , diviso la probabilità
dell’evento totale E.
La probabilità dell’evento E, poi, è data dalla somma dei prodotti della probabilità di ogni
evento Ei per la rispettiva probabilità condizionata dell’evento E sapendo che si è verificato
Ei .
1
Nel nostro esempio la probabilità che si scelga l’urna A è di , la probabilità che si
2
2
estragga una pallina bianca sapendo che si è scelta l’urna A è di
e la probabilità totale
3
25
che si scelga una pallina bianca è di
. Allora, la probabilità che la pallina bianca estratta
48
16
venisse proprio dall’urna A è di
.
25
10

Anche in questo caso il risultato è intuitivamente accettabile, infatti è una probabilità
superiore al 50% e possiamo notare che, in effetti, nell’urna A ci sono più palline bianche
che nella B e più palline bianche che nere.
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Conclusione
La Probabilità

Probabilità:
definizione classica

Evento

Frequenza
di un evento

Teoremi sulla
probabilità

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulla probabilità.
Abbiamo iniziato col definire il concetto di evento, poi abbiamo introdotto la definizione
classica di probabilità.
Abbiamo anche studiato l’approccio statistico alla probabilità definendo la frequenza di un
evento.
Successivamente abbiamo studiato i principali teoremi sulla probabilità, andando ad
indagare sull’unione e sull’intersezione di eventi, sulla loro probabilità condizionata, sullo
schema di Bernoulli e sui casi che richiedono l’utilizzo del teorema di Bayes.
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