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Introduzione 

La domanda da cui nasce il nostro lavoro è la seguente: è possibile trovare un ordine nel caso?  La 

fortuna è davvero cieca? Quando il professore estrae un numero per interrogare uno dei 29 alunni 

della classe è possibile prevedere chi sarà il “fortunato”? 

Guidati dal nostro insegnante di matematica, abbiamo iniziato questo percorso che ci ha portato a 

delle conclusioni certamente interessanti e per certi versi piuttosto sorprendenti. Per prima cosa 

abbiamo scoperto che esiste una branca della matematica denominata “Calcolo delle probabilità” 

che si occupa di questo, essa nasce già nel Rinascimento con Galileo Galilei (1564 – 1642) che 

affrontò e risolse un problema molto simile alle nostre domande: perché è più facile fare 10 

piuttosto che 9 nel lancio di tre dadi? L’inizio vero e proprio del calcolo delle probabilità come 

disciplina matematica si può far risalire al 1654, quando Blaise Pascal (1623 – 1662) e Pierre de 

Fermat (1601 – 1665) discussero il problema della divisione della posta quando il gioco termina 

prima del tempo. In questo non è sufficiente limitarsi a una semplice enumerazione dei casi, 

poiché è necessario considerare una complessa serie di eventi futuri mutuamente dipendenti. A 

ognuna di queste azioni possibili future si deve assegnare un valore numerico e nasce dunque il 

concetto di probabilità di un evento. Pascal pubblicò la sua soluzione generale nel “Trattato del 

triangolo aritmetico” (1665). 

Nel corso degli anni il calcolo delle probabilità si è liberato sempre più dalle proprie origini nel 

gioco d’azzardo, trovando applicazione soprattutto nelle scienze sociali, nella fisica e nella biologia. 

Oggi si sente, infatti, parlare comunemente della probabilità che vi sia bel tempo in un certo 

giorno o che una malattia si propaghi secondo certe modalità. 

Inizialmente abbiamo studiato gli elementi fondamentali della probabilità classica utilizzando il 

linguaggio e la simbologia degli insiemi. In seguito abbiamo costruito un programma in Visual Basic 

che simula il lancio di un dado e un foglio elettronico Excel per simulare il lancio di due monete. 

Tale software ci ha permesso di ottenere un numero elevato di eventi con lo scopo di confrontare 

le frequenze delle uscite con la probabilità teorica. Da questo confronto è nata la nostra 

discussione e le conclusioni raggiunte. 

1. Eventi 

Il termine casuale, molto usato nel linguaggio comune, è piuttosto generico, al suo posto useremmo il 

termine aleatorio cioè imprevedibile. 

 Lo spazio campionario relativo a un esperimento aleatorio è l’insieme di tutti i possibili risultati. 

Esso è detto anche spazio della probabilità, ci ricorda l’insieme Universo, e lo indicheremo con la 

lettera S. 

nel lancio di un dado S =  ,6,5,4,3,2,1  

nel lancio di due monete S =         CCTCCTTT ,;,;,;,  
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 Si chiama evento un insieme di risultati possibili, esso è un sottoinsieme di S.       

Nel lancio di un dado è un evento “l’uscita dei numeri pari”, esso è l’insieme E = ;6;4;2  

Un evento si dice elementare se è un insieme con un solo elemento.         

Nel lancio di un dado “esce il numero 3” E =  3 . 

Un evento si dice certo se esso coincide con S.              

ad esempio nel lancio di un dado “esce un numero x tale che 61  x ” 

Un evento si dice impossibile se esso è l’insieme vuoto.   

Ad esempio nel lancio di un dado “non esce alcun numero” 

Vogliamo utilizzare i diagrammi di Eulero Venn per rappresentare quanto detto fin ora… 

Considerando l’esempio del lancio del dado e l’evento E = “esce un numero pari”.       

Avremo:  

 

Evento Unione 

Dati due eventi A e B dello spazio campionario S, l’evento ‘’ A o B’’ è l’evento che si verifica se si verifica A 

oppure se si verifica B, o si  verificano entrambi. Tale evento è detto evento unione e si indica con BA  . 

Es.: Considerando sempre l’esempio del lancio di un dado siano dati gli eventi: 

A = “esce un numero pari”   e    B = “esce un numero minore di 4” 

L’evento unione BA = "esce un numero pari o minore di 4”                           

 

 

   

 

 

Evento Intersezione 

Dati due eventi A e B dello spazio campionario S, l’evento ‘’A e B’’ è l’evento che si verifica se si verificano 

contemporaneamente  A e B. Tale evento è detto evento intersezione  di A  e  B e si indica con BA . 

Es.:  Considerando sempre l’esempio del lancio di un dado  e sempre come sopra  

A = “esce un numero pari” e B = “esce un numero minore di 4” 

L’evento intersezione BA =”esce un numero pari e minore di 4”  
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Evento differenza 

Dati due eventi  A e B  dello spazio campionario S, si chiama evento differenza tra A  e  B  e si indica A – B 

l’evento che consiste nel fatto che accada l’evento A , ma non l’evento B. 

Es.:  Considerando sempre l’esempio del lancio di un dado  e gli  eventi di sopra 

A = “esce un numero pari”  e   B = “esce un numero minore di 4” 

L’evento differenza   A – B = “esce un numero pari non minore di 4” 

 

 

 

Evento contrario 

Dato un evento A di uno spazio campionario S si definisce suo evento contrario, e si indica con A  l’evento 

che si realizza quando non si realizza A. 

Es.:  Considerando sempre l’esempio del lancio di un dado  e sempre  lo stesso  evento 

A = “esce un numero pari”    il suo evento contrario,  A = “non esce un numero pari” 

Eventi incompatibili 

 Due eventi  A e B  dello spazio campionario S si dicono incompatibili quando non possono verificarsi 

contemporaneamente, ovvero quando A e B sono disgiunti, cioè BA Ø 

Es.:  Considerando sempre l’esempio del lancio di un dado i due eventi 

A = “esce un numero pari”     B =”esce un numero dispari”  sono eventi incompatibili. 

2. Eventi e probabilità 

Abbiamo ora tutti gli strumenti per affrontare lo studio del calcolo delle probabilità. Scopo del calcolo delle 

probabilità è di attribuire un grado di aspettativa ( un numero ) a un evento. Se E è un evento, daremo il 

nome di probabilità al numero che rappresenta la “fiducia” che attribuiamo, con le modalità che 

preciseremo, al fatto che E si verifichi. La probabilità di E si indica con P(E). 

ASSIOMI 

Assioma 1 :   per ogni evento  E                 1)(0  EP  

Assioma 2 :   La probabilità dell’evento certo è 1                   1)( SP  

Assioma 3:  La probabilità dell’evento impossibile è 0           0)( P  

Assioma 4: La probabilità di un evento E è la somma delle probabilità degli eventi elementari di E. In 

simboli:  se  321 ... EEEE          nEPEPEPEP  ...)( 21  
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Dall’assioma 4 derivano immediatamente i seguenti: 

Teorema 1: Dati due eventi A e B incompatibili, la probabilità dell’evento unione è la somma delle 

probabilità dei due eventi, cioè:     )(BPAPBAP   

 

Teorema 2:  Dati due eventi A e B compatibili, la probabilità dell’evento unione è la somma delle probabilità 

dei singoli eventi, diminuita della probabilità dell’evento intersezione cioè: 

     BAPBPAPBAP  )(  

Teorema 3 : Se  A   è l’evento contrario di A, allora    APAP 1  

Dimostrazione: 

A  e  A  sono complementari, pertanto     1 SPAAP , ma   A  e  A    sono incompatibili quindi per 

il Teorema 1 :        1)(  SPAPAPAAP  dunque    APAP 1 .  C.v.d. 

   

EVENTI EQUIPROBABILI 

In un esperimento aleatorio, se tutti gli eventi elementari hanno la stessa probabilità di verificarsi, si dice 
che gli eventi sono equiprobabili. 

Ad esempio nel lancio di un dado ben costruito e sempre nelle stesse condizioni di lancio, ogni faccia ha la 

stessa probabilità di uscire. Gli eventi elementari  1 ;  2  ;  3  ;  4  ;  5  ;  6  sono dunque equiprobabili. 

Teorema 4 : In un esperimento aleatorio di eventi elementari equiprobabili il cui spazio campionario è S la 
probabilità dell’evento A è: 

Sdielementilinumero

Adielementilinumero
AP

deg

deg
)(    o anche   

possibilicasi

favorevolicasi
AP   

Dimostrazione: 

Sia  naaaaS ;...;;; 321  , con 
naaaa ;...;;; 321

 eventi equiprobabili con probabilità 10  k  

Sappiamo che 1)( SP   per l’Assioma 1  e che  

       naPaPaPaPSP  ...)( 321
 per l’Assioma 4 

Possiamo allora scrivere  nk 1  , da cui ricaviamo  
n

k
1

  

Se A è un evento composto da m eventi elementari, cioè     nmconaaaaAP m  ;...;;; 321
 allora per 

l’Assioma 4  
n

m

nnn
AP

voltem





1
...

11
  , dove m è proprio il numero degli elementi di A e n il numero di 

elementi di S .         C.v.d. 
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ESEMPI: 

1) Lanciando un dado abbiamo che la probabilità di uscita di ogni numero è  6

1
 poiché 6 sono gli eventi 

possibili. 

2)Lanciando due monete che presentano Testa (T)  e Croce (C) ci chiediamo  

1) Qual è la probabilità dell’evento A : esce (T,T)  

2) Qual è la probabilità dell’evento B : esce (C,C) 

3) Qual è la probabilità dell’evento C : esce una moneta (T) e l’altra (C) 

 

Secondo il Teorema appena dimostrato         CCTCCTTTSP ,;,;,;,)(   quindi: 

  25,0
4

1
AP  ;   25,0

4

1
BP  ;   50,0

2

1
CP

 

 

Ora sappiamo bene che lanciando 6 volte un dado non escono uno alla volta tutti i numeri, la stessa cosa 

per l’esempio delle due monete. Cioè facendo un numero relativamente piccolo di lanci la teoria esposta 

non appare verificata. Questo significa che i risultati del teorema 4 sono sbagliati? Dunque non esiste un 

ordine nel “caso”? 

Forse la probabilità classica non funziona con pochi lanci, allora vogliamo verificare cosa succede se 

aumentiamo notevolmente tale numero. Per fare ciò abbiamo costruito al computer due simulatori di 

eventi. 

3. Simulatore del lancio di un dado 

Abbiamo costruito il seguente programma in Visual Basic che simula il lancio di un dado, è possibile stabilire 

ogni volta il numero di lanci che vogliamo effettuare, il programma calcola la frequenza di uscita di ogni 

numero e la confronta con il valore teorico della probabilità. 

Public Class Form1 

    Dim i, j As Integer 

    Dim nEventi As Integer 

    Dim nLanci As Integer 

    Dim myRandom As Random = New Random() 

    Dim arrDado As Integer() = New Integer() {0, 0, 0, 0, 0, 0} 

    Dim risultati As String 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles Button1.Click 

        For Me.i = 1 To arrDado.Length 

            arrDado(i - 1) = 0 

        Next 

        nEventi = Int(Eventi.Text) 

        nLanci = Int(Lanci.Text) 

        Dim perc As Double 

        Dim prob As Double 

        Dim scarto As Double 

 

        For Me.i = 1 To nLanci 
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            j = myRandom.Next(0, arrDado.Length) 

            arrDado(j) += 1 

        Next 

 

        risultati = "Numero" & vbTab & "Uscito" & vbTab & "Percentuale" & vbTab & 

"Probabilità classica" & vbTab & "Scarto" & vbCrLf 

 

        prob = 100 / nEventi 

 

        For Me.i = 1 To arrDado.Length 

            perc = arrDado(i - 1) * 100 / nLanci 

            scarto = perc - prob 

            risultati += (i & vbTab & arrDado(i - 1) & vbTab & FormatNumber(perc, 2) & 

"%" & vbTab & FormatNumber(prob, 2) & "%" & vbTab & FormatNumber(scarto, 2) & vbCrLf) 

        Next 

 

        MsgBox(risultati, MsgBoxStyle.Information, "RISULTATI SIMULAZIONE") 

        Dim  file As IO.StreamWriter = New IO.StreamWriter("risultati.txt", True) 

        file.Write(risultati) 

        file.Flush() 

        file.Close() 

    End Sub 

End Class 

  
 

Osservazioni 

Abbiamo chiamato “scarto” la differenza tra la frequenza delle uscite di un evento e la probabilità teorica 
dello stesso. Abbiamo osservato che all’aumentare del numero dei lanci lo scarto diminuiva, cioè la 
frequenza delle uscite si avvicinava sempre di più al valore della probabilità:  
con 60 lanci il valore massimo dello scarto è 8,33 

con 600 lanci il valore massimo dello scarto è 2,50 

con 6000 lanci il valore massimo dello scarto è 1,03 

e questo è il risultato che pensavamo di trovare, quello che invece non ci aspettavamo è la situazione 

seguente: se in corrispondenza del valore massimo dello scarto consideriamo la differenza tra il numero 

delle uscite  di un evento e il numero di uscite che avremmo dovuto avere teoricamente otteniamo un 

risultato che ci ha sorpreso:   

con 60 lanci il numero 2 è uscito 15 volte piuttosto che 10 , con una differenza ΔU = 5 

con 600 lanci il numero 2 è uscito115 volte piuttosto che 100 , con una differenza ΔU = 15 
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con 6000 lanci il numero 4 è uscito 938 volte piuttosto che 1000 , con una differenza ΔU = 62 

In altre parole mentre quello che abbiamo chiamato  “scarto’’ va a zero aumentando il numero di lanci la 

differenza che abbiamo indicato con ΔU aumenta.  

Verifichiamo questo risultato con un altro esempio. 

 

4. Simulatore del lancio di due monete 
Abbiamo costruito un foglio elettronico con il programma  Excel che simula il lancio di due monete. Anche 

in questo caso, una volta stabilito il numero di lanci, il programma calcola la frequenza di uscita di ogni 

evento e la confronta con il valore teorico della probabilità. Riportiamo di seguito le istruzioni per la 

costruzione del foglio elettronico. 

Costruzione di un foglio elettronico per la simulazione del lancio di due monete 

 Apriamo un file Excel e nella cella D1 inseriamo la scritta LANCIO DI DUE MONETE 

 Nella cella A3 scriviamo TESTA T = 

 Nella cella B3 inseriamo il numero 1 

 Nella cella A4 scriviamo CROCE C = 

 Nella cella B4 inseriamo il numero 2 

 Nella cella A6 inseriamo 50 LANCI 

 Nella cella A7 inseriamo la formula =INT(CASUALE()*2+1)+INT(CASUALE()*2+1)  (F1) 

La funzione CASUALE() fornisce il valore di un numero casuale compreso nell’intervallo [0;1[ ; 

moltiplicandolo per 2, aggiungendo 1 e prendendone la parte intera si ottiene un numero intero 

compreso nell’intervallo [1;2]. In questo modo  l’uscita TT (1+1) viene simulata dal numero 2, l’uscita TC 

(1+2) dal numero 3 e l’uscita CC (2+2) dal numero 4. Ogni volta che il valore di qualche cella viene 

modificata, oppure all’apertura del file, i numeri casuali vengono rigenerati. 

 Copiamo questa formula nelle celle B7 : J7 , A8 : A11 , sino alla cella J11 

  Nella cella A13 scriviamo EVENTI 

 Nella cella B13 inseriamo la scritta USCITE 

 Nella cella C13 scriviamo N.USCITE/N.LANCI 

 Nella cella E13 scriviamo PROBABILITA’ CLASSICA 

 Nella cella G13 scriviamo SCARTO 

 Nelle celle  A14 : A16 inseriamo i valori dei tre possibili esiti del lancio di due monete: TT, TC, CC 

 Nella cella B14 digitiamo la formula =CONTA.SE(A$7:J$11; “2”)  

 Nella cella B15 digitiamo la formula =CONTA.SE(A$7:J$11; “3”)  

 Nella cella B16 digitiamo la formula =CONTA.SE(A$7:J$11; “4”)  

 Nella cella C14 inseriamo la formula =B14/50 

 Nella cella C15 inseriamo la formula =B15/50 

 Nella cella C16 inseriamo la formula =B16/50 

 Nelle celle  E14 : E16 inseriamo i tre valori della probabilità classica 0,25 ; 0,50 ; 0,25 

 Nella cella G14 scriviamo la formula =C14 – E14 

 Nella cella G15 scriviamo la formula =C15 – E15 

 Nella cella G16 scriviamo la formula =C16 – E16 

Per aumentare il numero di lanci basta copiare la formula (F1), invece che in 50 celle in 100 o 500 e così 

via. Ovviamente vanno aggiornate anche le formule delle celle B14, B15, B16 ; nelle formule delle celle 

C14, C15, C16 il denominatore deve essere uguale al numero dei lanci. 
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Osservazioni 

Anche in questo secondo caso lo “scarto” è  la differenza tra la frequenza delle uscite di un evento e la 

probabilità teorica dello stesso.  

Di nuovo all’aumentare del numero dei lanci lo scarto delle frequenze relative diminuisce, cioè la 

frequenza delle uscite si avvicinava sempre di più al valore della probabilità: 

 con 50 lanci il valore massimo dello scarto è 0,1 

 con 100 lanci il valore massimo dello scarto è 0,07 

 con 500 lanci il valore massimo dello scarto è 0,03 

e, sempre all’aumentare del numero di lanci lo scarto delle frequenze assolute (differenza tra il numero di 

uscite reale e quelle teoriche, previste)  aumenta, ed è questa la sorpresa.  

Sempre  in  corrispondenza del valore massimo dello scarto, infatti, troviamo  

 con 50 lanci il totale delle uscite T C sono 20 piuttosto che 25 , con una differenza ΔU = 5 

 con 100 lanci il totale delle uscite T T sono 32 piuttosto che 25 , con una differenza ΔU = 7 

 con 500 lanci il totale delle uscite T T sono 140 piuttosto che 125, con una differenza ΔU = 15. 

Osserviamo dunque che mentre le frequenze relative (N. di uscite/ N.di lanci) convergono alla probabilità 

teorica aumentando il numero di lanci, non è così per le frequenze assolute per le quali accade l’opposto. 

 

USCITE

0

50

100

150

200

250

TT TC CC
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5. Conclusioni 
Il percorso metodologico seguito ci ha consentito di trarre delle riflessioni  

 da una parte l’utilizzo di un software applicativo “ad hoc”  ci ha consentito di sperimentare le leggi 

teorizzate attraverso un elevato numero di lanci, cosa impossibile altrimenti;  

  dall’altra abbiamo creato un piccolo modello formato da due soli esempi ma che con delle leggere 

modifiche possono essere adattati ad altri eventi (es. lancio di due dadi ecc.). 

I risultati ottenuti ci hanno permesso di verificare la cosiddetta “legge dei grandi numeri”.  

Questa afferma che all’aumentare del numero di prove eseguito, le frequenze relative degli eventi si 

avvicinano al valore delle rispettive probabilità.  

 

Analizzando altresì l’andamento delle frequenze assolute, abbiamo potuto capire come alcune informazioni 

che riceviamo dai mass-media in merito a lotto, numeri ritardatari e lotterie siano distorte e come alcune 

credenze diffuse non siano altro che una interpretazione distorta della legge dei grandi numeri.  

Infatti questa non dice  che la probabilità si bilancia dopo un elevato numero di prove, ma che la 

frequenza relativa tende ad avvicinarsi alla probabilità teorica!  

Se lancio una moneta e per dieci volte esce testa non è vero che all’undicesimo lancio è più grande la 

probabilità che esca croce, “la moneta non ha memoria!”. Allo stesso modo non è detto che un numero 

“ritardatario” abbia maggiore probabilità di essere estratto!  

 

Cosa dunque può dare ordine al caso? 

la probabilità, cioè un numero, che rappresenta il grado di aspettativa del verificarsi di un certo evento, 

non la certezza che esso si verifichi effettivamente.  

 

Abbiamo, potuto verificare che in tali questioni è necessario essere molto cauti per non cadere in 

conclusioni banali ed errate. Il lavoro che abbiamo svolto è solo  l’inizio di un percorso in cui abbiamo 

trovato le motivazioni e gli stimoli per approfondire nuovi argomenti. 
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