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PROBABILITÀ 
 
PROBABILITÀ DI UN EVENTO 
 
Si parla di eventi probabili o improbabili quando non si è sicuri se essi si 
verificheranno. Quando lanciamo in aria una moneta, da cosa dipende se dopo la 
caduta uscirà testa oppure croce? I fattori sono molteplici (dipenderà da come la 
lanciamo, dall’altezza del lancio, dalla presenza o meno di vento,…). Insomma dal 
momento che non siamo in grado di valutare e calcolare con esattezza tutti questi 
fattori, il risultato è impossibile da prevedere e diremo che è altrettanto probabile che 
esca testa quanto che esca croce. 
 
Possiamo dire che un evento E si dice causale (o aleatorio) quando il suo verificarsi 
dipende unicamente dal caso. 
 
Bisogna prestare molta attenzione al fatto che l’evento che stiamo prendendo in 
esame dipenda dal caso: se, infatti, consideriamo l’evento “nel lancio di un dado esce 
un  numero minore di sette” è evidente che esso si verificherà sempre, se invece 
consideriamo “nel lancio di un dado esce un numero maggiore di 20” siamo sicuri 
che tale evento non potrà mai verificarsi. 
 
Un evento E è certo quando è possibile stabilire con assoluta certezza che esso si 
verificherà, e che è impossibile quando non potrà mai realizzarsi. 
 
Esempio: Consideriamo l’evento E:“nel lancio di un dado esce il numero 5” e ci 
chiediamo quale sia la probabilità che tale evento si verifichi. Poiché i possibili esiti 
(casi possibili) del lancio sono 6 (ovvero i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6) ed uno solo è il caso 
favorevole (uscita del numero 5), la probabilità dell’evento è ( ) = . 
 
La probabilità di un evento E è data dal rapporto tra il numero dei casi favorevoli e 
il numero dei casi possibili, cioè 

( ) =
 

 
 

 
Se un evento è certo, tutti i casi sono favorevoli. Allora, essendo casi possibili = casi 
favorevoli si ha che ( ) =  
Se un evento è impossibile non ci sono casi favorevoli, dunque =  
Inoltre, la probabilità di un qualsiasi evento (o di una serie di eventi) è sempre un 
numero compreso tra zero e uno, ovvero: 

≤ ( ) ≤  
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Esempio: In un mazzo di carte napoletane (40 carte) qual è la probabilità di estrarre il 
due di denari? 
 
Detto E:“viene estratto il due di denari”, abbiamo che 

( ) =
 

 
 

 
Il caso favorevole è uno solo (in quanto nel mazzo di carte vi è solo un due di denari), 
mentre i casi possibili sono 40, quindi ( ) = . 
 
EVENTI COMPATIBILI ED EVENTI INCOMPATIBILI 
 
Due eventi E1 ed E2 si dicono incompatibili quando il verificarsi dell’uno esclude il 
verificarsi dell’altro, cioè quando due eventi non possono verificarsi 
contemporaneamente. 
Due eventi E1 ed E2 si dicono compatibili quando il verificarsi dell’uno non esclude 
il verificarsi dell’altro e i due eventi possono verificarsi contemporaneamente. 
 
Vediamo qualche esempio che farà capire appieno le due definizioni appena 
enunciate. Cerchiamo di stabilire se gli eventi proposti sono compatibili o 
incompatibili. 

a) Estraendo una carta da un mazzo di carte E1:“esce una carta di spade”,  
E2:“esce una carta di coppe” 

Ovviamente no, in quanto una carta o è di spade o di coppe. I due eventi sono, quindi, 
incompatibili. 

b) Giocando alla roulette E1:“esce un numero compreso tra 12 e 20”, E2:“esce il 
colore rosso”. 

Nella roulette i numeri rossi e neri sono alternati, quindi tra 12 e 20 vi saranno 
sicuramente dei numeri rossi. Ne segue che i due eventi sono compatibili in quanto 
possono verificarsi contemporaneamente ovvero la pallina può fermarsi su un numero 
rosso compreso tra 12 e 20. 

c) Estraendo una carta da un mazzo di carte E1:“esce una figura”, E2:“esce una 
carta di denari” 

Anche qui, poiché in un mazzo di carte vi sono tre figure di denari i due eventi si 
possono verificare contemporaneamente e quindi sono compatibili. 
 
La probabilità dell’unione di due eventi incompatibili è uguale alla somma delle 
probabilità di ciascun evento, cioè 
 

( ∪ ) = ( ) + ( ) 
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La probabilità dell’unione di due eventi compatibili è uguale alla somma delle 
probabilità di ciascun evento diminuita delle probabilità dell’evento comune ∩ , 
cioè 
 

( ∪ ) = ( ) + ( ) − ( ∩ ) 
 
Esempio: Consideriamo il lancio di un dado e chiamiamo E1 l’evento:“esce il 
numero 1” ed E2 l’evento:“esce il numero 6”. 
 
I due eventi sono incompatibili, cioè il verificarsi di uno dei due esclude 
necessariamente il verificarsi dell’altro, pertanto la probabilità dell’evento E:“esce il 
numero 1 oppure esce il numero 5” è data dalla somma delle probabilità dei due 
eventi. Essendo 

( ) = ( ) =
1
6

 
Allora 

( ) = ( ) + ( ) =
1
6

+
1
6

=
2
6

=
1
3

 
 
Esempio: Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 carte un re o una carta 
di denari? 
 
Indichiamo con E1 l’evento “viene estratta una carta di denari” e con E2 l’evento 
“viene estratto un re”. I due eventi sono compatibili in quanto può accadere che la 
carta estratta sia il re di denari e quindi i due eventi si verifichino 
contemporaneamente. Per calcolare la probabilità richiesta calcoliamo quindi: 
 

( ) =
10
40

=
1
4

 
 

in quanto abbiamo 10 casi favorevoli su 40 possibili 
 

( ) =
4

40
=

1
10

 
 

poiché i re sono quattro 
 

( ∩ ) =
1

40
 

 
cioè la probabilità che gli eventi si verifichino contemporaneamente. 
Per quanto detto prima allora la probabilità richiesta è data da 
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( ) + ( ) − ( ∩ ) =
1
4

+
1

10
−

1
40

= 

=
10 + 4 − 1

40
=

13
40

= 0,325 = 32,5% 
 
EVENTI DIPENDENTI E INDIPENDENTI 
 
Supponiamo di trovarci di fronte a due eventi compatibili e di dover calcolare la 
probabilità che si verifichi sia l’uno che l’altro. Ci chiederemo allora “il verificarsi di 
un evento influisce sulla probabilità di verificarsi dell’altro?”  
In base alla risposta che daremo a questa domanda si parlerà di eventi compatibili 
dipendenti ed eventi compatibili indipendenti. 
 
Due eventi compatibili E1 ed E2 si dicono indipendenti se il verificarsi dell’uno non 
influisce sul calcolo della probabilità del verificarsi dell’altro. 
Due eventi compatibili E1 ed E2 si dicono dipendenti se il verificarsi dell’uno 
influisce sul calcolo della probabilità del verificarsi dell’altro 
 
La probabilità dell’intersezione di due eventi compatibili indipendenti E1 ed E2 è 
data dal prodotto delle probabilità di ciascun evento, ovvero: 
 

( ∩ ) = ( ) ∙ ( ) 
 
Se, invece, siamo di fronte a due eventi compatibili dipendenti, sappiamo che il 
verificarsi dell’uno (ad esempio di E1) influisce sul calcolo del verificarsi dell’altro 
(ad esempio E2). Si parlerà di probabilità condizionata, si indica con ( | ) e si 
legge “probabilità che si verifichi E2 sapendo che si è verificato E1”. Si calcola nel 
seguente modo: 

( | ) =
( ∩ )

( )
 

 
La probabilità dell’intersezione di due eventi compatibili dipendenti E1 ed E2 è 
data dal prodotto della probabilità di un evento per la probabilità condizionata 
dell’altro, cioè: 

( ∩ ) = ( ) ∙ ( | ) 
 
Ovviamente i ruoli di E1 ed E2 possono essere invertiti, cioè 
 

( ∩ ) = ( ) ∙ ( | ) 
 
si utilizza l’una o l’altra formula in base ai dati forniti dal problema.  
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Esempio: Sia data un’urna contenente 10 palline numerate da 1 a 10. Potendo 
estrarre una pallina per volta e supponendo che dopo ogni estrazione la pallina 
venga rimessa nell’urna, calcolare la probabilità di estrarre la pallina numero 5 
seguita dalla pallina numero 6. 
 
Iniziamo col distinguere  i due eventi E1:“si estrae la pallina numero 5” ed E2:“si 
estrae la pallina numero 6”. 
Dobbiamo calcolare ( ∩ ). Chiediamoci: “il verificarsi di uno influisce sul 
verificarsi dell’altro?”. Poiché l’estrazione avviene con restituzione, la risposta è 
negativa e quindi 
 

( ∩ ) = ( ) ∙ ( ) =
1

10
∙

1
10

=
1

100
= 0,01 = 1% 

 
Esempio: Sia data un’urna contenente 10 palline numerate da 1 a 10. Potendo 
estrarre una pallina per volta e supponendo che una volta estratta la pallina essa 
non venga rimessa nell’urna, calcolare la probabilità di estrarre la pallina numero 5 
seguita dalla pallina numero 6. 
 
In questo caso gli eventi E1:“si estrae la pallina numero 5” ed E2:“si estrae la pallina 
numero 6” sono dipendenti, in quanto non rimettendo la prima pallina estratta 
nell’urna il verificarsi dell’evento E2 è stato influenzato dall’evento E1, quindi: 
 

( ) =
1

10
 

 
in quanto abbiamo un caso favorevole su 10, mentre 
 

( ) =
1
9

 
 
poiché i casi possibili si riducono a 9 non essendo stata reimbussolata la prima pallina 
 

( ∩ ) = ( ) ∙ ( | ) =
1

10
∙

1
9

=
1

90
= 0,011 = 1,1% 

 
Osservazione: Se due eventi sono indipendenti, la probabilità condizionata di un 
evento rispetto ad un altro coincide con la probabilità dell’evento stesso 
 

( | ) = ( ) 
 
In altre parole, la probabilità che si verifichi E2 sapendo che si è verificato E1 è 
uguale alla probabilità che si verifichi E2. 


