
Scheda n.4

Un problema che tormenta i giocatori d'azzardo (e non solo) è il seguente: il gioco cui sto parteci-
pando è equo o no? Con gioco equo si intende in termini generali: vale la pena puntare una cifra A 
per vincere una cifra B ? I rischi che corro sono compensati dalle possibilità di successo? In questa 
scheda vedremo di precisare quantitativamente cosa si intende per equo.  

Chiameremo speranza matematica il prodotto fra la cifra che vincerei ad un gioco (posta)  e la 
probabilità di vincerla. 
Ad esempio se ho puntato sull'uscita di una figura da un mazzo di 52 carte (probabilità 12/52 = 
3/13) e nel caso di successo vincerei 65 euro, la mia speranza matematica è 3/13·65 = 15
1) Calcola la mia speranza matematica nel caso io abbia puntato sull'uscita di 2 teste su 3 lanci di 
una moneta e che la posta (la mia vincita) sia di 40 euro
2) Posta 120 euro  Evento vincente uscita del numero somma 7 nel lancio di due dadi. Calcola la 
speranza matematica

Naturalmente anche il mio avversario (o il banco se ci sono più giocatori) avrà la sua speranza 
matematica data dalla sua vincita (che poi sarebbe la mia puntata) moltiplicata per la probabilità 
che ho di perdere (e quindi che ha lui di vincere). Ad esempio se la mia puntata è stata di 20 euro ed
ho scommesso sull'estrazione di una carta da cuori da un mazzo di 52 la speranza matematica del 
mio avversario si calcola nel seguente modo
Probabilità che ho di vincere  ¼                   
Probabilità che ho di perdere (ossia probabilità che il mio avversario vinca   ¾
Speranza matematica del mio avversario    20 · ¾ = 15

3) Ho puntato 45 euro sull'uscita di 2 palline bianche da un'urna che contiene 5 palline bianche e 5 
nere (senza reimmissione). La posta in palio (la mia vincita) è di 90 euro. Qual è la mia speranza 
matematica ? Qual è la speranza matematica del mio avversario ?  Le due speranze matematiche 
sono uguali ? Sono stato un pollo o una volpe a giocare a quelle condizioni ?

Diremo che un gioco è equo se le due speranze matematiche (la mia e quella del mio 
avversario) sono uguali. Se la mia speranza matematica è maggiore mi conviene giocare se è 
maggiore quella del mio avversario mi conviene abbandonare.
Se andate a rivedere l'es.15 della scheda n.2 scoprirete che il gioco del lotto non è equo. Infatti se 
punto 1 euro ne guadagno 250 nel caso l'ambo da me giocato esca; però la probabilità che ho di 
vincere è di circa 1/400. Quindi la mia speranza matematica è 250/400 mentre quella della società 
che gestisce il lotto è di 399/400.
Prima di esaminare alcuni problemi sul gioco equo qualche considerazione sul gioco del lotto. 
Molte persone giocano sui cosiddetti ritardi; secondo loro i numeri che non sono usciti da molte 
settimane hanno più probabilità di uscire. Questa è una considerazione che avrebbe una sua validità 
se fosse stata fatta a priori. Se dovessi calcolare la probabilità che un certo numero non esca nelle 
100 settimane successive scoprirei che tale evento è molto improbabile. Quando però l'evento è già 
accaduto la considerazione a posteriori non è più valida proprio perché i numeri non hanno 
memoria degli eventi accaduti e ogni volta un numero ha 1/18 di probabilità di uscire (5 estratti/ 90 
numeri) e si tratta di eventi indipendenti
4) Un giocatore vince 35 euro se il gioco gli è favorevole, perde 5 euro in caso contrario. Se la 
probabilità che egli vinca è 1/8, il gioco è equo? 
5) Due giocatori A e B estraggono una carta da un mazzo da 40 (4 semi e, per ogni seme, carte da 
1 a 7 + tre figure). A vince se estrae un asso, un 2 o un 3. In tutti gli altri casi vince B. A punta 3 
euro mentre B ne punta 5. Stabilite se il gioco è equo (Calcolate la probabilità di vittoria di A e 
moltiplicatela per 5, calcolate la probabilità di vittoria di B e moltiplicatela per 3; confrontate i due
risultati)



*6) Un giocatore partecipa ad un gioco che consiste nell’estrarre una pallina da un’urna 
contenente 4 palline rosse, 3 verdi,7 nere e vince 5€ se esce una pallina rossa, 3€ se esce una 
pallina verde, altrimenti deve pagare 4€. Stabilire se il gioco è equo o no.
*7) Si lanciano due dadi: Aldo vince se la somma dei punti è 7, mentre Boris vince in caso 
contrario. La somma delle due puntate è di 120€. Stabilire le poste di Aldo e Boris affinché il 
gioco sia equo.
*8) In un gioco equo Marta vince 120 euro con probabilità ¼. Quale cifra perde? 

Prima dello sprint finale riprendiamo un concetto che abbiamo già visto quello di probabilità 
condizionata che analizzeremo in un contesto leggermente diverso per verificare come ci sia una 
relazione tra probabilità e informazione e come la seconda modifichi la prima. Questo discorso 
riguarda ovviamente eventi dipendenti; se, come abbiamo già visto gli eventi sono indipendenti le 
due probabilità non si modificano a vicenda.
Esaminiamo il seguente problema. 
“Una classe è composta da 27 studenti di cui 15 ragazzi e 12 ragazze. Tra questi 4 ragazzi e 7 
ragazze suonano uno strumento. Si sceglie uno studente a caso ed è noto che suona uno strumento. 
Qual è la probabilità che sia una ragazza ?”
Cosa accadrebbe se non sapessimo che lo studente suona uno strumento ? In questo caso la 
probabilità che si estragga una ragazza è P(ragazza) = 12/27 = 4/9
Il fatto di sapere che lo studente suona uno strumento modifica sia i casi possibili (che non sono più 
27 ma 11) sia i casi favorevoli (7 e non più 12). Quindi P (ragazza | suona uno strumento) = 7/11
Prova a risolvere i seguenti quesiti
9) Si lanciano due dadi a 6 facce non truccati. Qual è la probabilità che ci sia 6 su uno dei due dadi 
sapendo che i dadi danno numeri diversi ?
10) Si estraggono a caso in successione (senza reimmissione) due carte da un mazzo di 52. 
Calcolare la probabilità che entrambe le carte siano assi sapendo che una delle due è l'asse di 
picche. Che sarebbe accaduto se non avessi saputo che una delle due carte era l'asse di picche ? La 
probabilità sarebbe stata maggiore o minore ?
11) Si estraggono in blocco 6 palline da un urna che contiene 8 palline rosse, 10 palline verdi e 12 
palline blu. Calcola.
**a) La probabilità che venga estratta almeno una pallina rossa
*b) Sapendo che non sono state estratte palline rosse qual è la probabilità condizionata che ci siano 
esattamente due palline verdi tra le 6 palline estratte ?      
12) Calcola la probabilità che in una famiglia con 3 figli, supponendo equiprobabile la nascita di un 
maschio o di una femmina

a) siano tutte femmine
b) siano tutti maschi sapendo che il primo è un maschio
c) siano tutti maschi sapendo che almeno uno è maschio

Per risolvere questi esercizi è possibile utilizzare delle formule che li “meccanizzano”.  Ad esempio 
per calcolare la probabilità condizionata si può ricavare la formula inversa di quella che nella 
scheda 2 è stata contrassegnata dal simbolo  #  
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La strada che ho scelto è forse più farraginosa ma porta a ragionare su ogni singola situazione per 
cui mi sembra (ma non ne sono sicuro) magari più lenta ma che possa condurre ad una maggiore 
comprensione degli argomenti.


