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Corso ponte di matematica  
Unita  4a – Probabilita  

 



1. Probabilità e statistica 
 

Nella sua essenza, la statistica si basa sulla probabilità e la probabilità si basa su diverse regole di 
base, ovvero è una teoria assiomatica. Nel caso della statistica, cerchiamo di trarre conclusioni dai 
dati ottenuti utilizzando la probabilità. 
 
 
Un esempio di probabilità: 
Immaginiamo una moneta che, lanciata, dia testa e croce con uguale probabilità. Ora lanceremo 

questa moneta 100 volte. La domanda in questo esempio è: qual è la probabilità che la testa cada 

almeno 60 volte? C'è solo una risposta corretta a questa domanda e impareremo come ottenerla. 

 
Statistiche di esempio: 
Anche in questo caso lanceremo una moneta. Questa volta, però, non sappiamo se croce e testa si 

verificano con la stessa probabilità, ovvero se si tratta di una moneta giusta. Ancora una volta, 

eseguiamo 100 lanci di questa moneta, scoprendo che 60 volte il lancio ha portato a una testa. La 

nostra domanda è: cosa implicano questi dati? Ci sono più modi per rispondere alla domanda, 

considerando le conclusioni che possiamo raggiungere, così come modi per calcolare le probabilità 

da cui traiamo le conclusioni. 

 
Cosa abbiamo imparato dagli esempi? 
Nel primo caso, il meccanismo casuale è noto: testa e croce si verificano con uguale probabilità. Il 

nostro obiettivo è determinare la probabilità che almeno 60 delle 100 ripetizioni di un esperimento 

casuale (lancio di una moneta) si traducano in una testa. Nel secondo caso, lavoriamo con uno 

scenario specifico (so che 60 volte il risultato è stato testa) e il nostro obiettivo è descrivere un 

processo casuale sconosciuto . 

 

1. Probabilità 

Uno dei concetti più importanti da comprendere nel contesto della teoria della probabilità è il 
concetto di caso . Definire una coincidenza non è così facile come potrebbe sembrare a prima vista. 
Potrebbe essere più semplice definire il caso come un insieme di eventi che non seguono alcuna 
regola e si verificano senza alcuna causa. Potremmo quindi concludere molto facilmente che una 
sequenza di risultati è casuale quando non riusciamo a trovare alcuna regola seguita dai membri 
della sequenza. 
 
E i computer e la tecnologia dell'informazione possono aiutarci in questo. Ray Solomonoff nel 1960 
ebbe l'idea di vedere la sequenza dei risultati dell'osservazione come un piccolo programma per 
computer che genera osservazioni e prevede una possibile comprensione futura. Più piccolo è un 
tale programma, più complessa è la regola che governa la sequenza e meglio la comprendiamo. 
Tuttavia, il programma non può riprodurre osservazioni casuali e quindi non è possibile prevedere il 
comportamento futuro di un sistema casuale. 
 
La teoria della probabilità è una struttura matematica che consente di analizzare eventi casuali in 
modo logicamente corretto. Consideriamo la probabilità di un evento un numero che esprime il 
grado di certezza del suo verificarsi . Un evento che sicuramente non si verificherà ha probabilità 0, 



un evento che si verificherà sicuramente ha probabilità 1. La probabilità di un evento è quindi un 
numero il cui valore va da 0 a 1. 
 
L'esempio più citato di esperimento di probabilità è il lancio di una moneta equa (è probabile che ne 
risultino sia croce che testa). Come puoi vedere nel grafico qui sotto, e cosa puoi provare nel foglio 
sperimentale, quando lanci ripetutamente una moneta, la testa cadrà circa il 50% delle volte. 
Tuttavia, con l'aumentare del numero di lanci ripetuti, la percentuale di teste cadute si avvicinerà al 
50% in più. Il nostro esempio illustrativo confronta la proporzione di code e teste per 10, 100 e 1000 
rotoli. 
 

 
 
Allo stesso modo, possiamo mostrare che se avessimo una moneta "sbilanciata" (ad esempio, 
piegheremmo la moneta originale), all'aumentare del numero di lanci, la proporzione di teste cadute 
si avvicinerà a un certo valore. Nel prossimo esempio, impostiamo questa probabilità al 40%. Per 
esempi più illustrativi con diverse probabilità di caduta delle teste, puoi usare il foglio di lavoro per 
esercitarti. 
 
Un oggetto matematico molto importante nella teoria della probabilità è una variabile casuale. 
Creiamo una variabile casuale assegnando valori numerici ai risultati di una prova casuale, ad 
esempio un valore di 1 se il risultato è una testa e un valore di 0 se il risultato è un segno. 
Per determinare la probabilità "semplice" di un evento (ad esempio che il risultato del lancio di una 
moneta sia un segno) dobbiamo: 

I. Scopri il numero totale di possibili esiti di una prova casuale (ad esempio, un lancio ripetuto 
di una moneta). L'insieme di tutti i possibili esiti è chiamato spazio dei fenomeni elementari 
ed è indicato con S. Indichiamo il numero di elementi di questo insieme con n(S). 

II. Per scoprire il numero di possibili esiti di un esperimento casuale, quando si verifica l'evento 
di cui vogliamo determinare la probabilità. Indichiamo l'insieme con E e il numero dei suoi 
elementi con n(E) 

III. probabilità di un evento è quindi il quoziente tra il numero di esiti favorevoli all'evento ( n(E) 
) e il numero totale di possibili esiti di un esperimento casuale ( n(S) ): 

𝑃(𝐸) =  
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
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Definizione: 
Un evento che non accade mai è chiamato fenomeno impossibile. La probabilità di un tale 
fenomeno è 0 . 
 
Esempi: 

 Qual è la probabilità che scegliamo un giorno della settimana che inizia con la lettera A; 
o Giorni della settimana = n(S): 

S = {lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica} => n(S) = 7 
o Giorni che iniziano con la lettera A = n(E): 

E = {} => n(E) = 0 

o 𝑷(𝑬) =  
𝒏(𝑬)

𝒏(𝑺)
=  

𝟎

𝟕
= 𝟎 

  
Definizione: 
Un evento che si verifica è sempre chiamato un certo fenomeno. La probabilità di un tale evento è 1 
. 
 
Esempi: 

 Qual è la probabilità che cada un numero inferiore a 7 lanciando un dado?; 
o Numero di numeri sul cubo = n(S): 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 
o Numeri inferiori a 7 = n(E): 

E = (1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(E) 6 

o 𝑷(𝑬) =  
𝒏(𝑬)

𝒏(𝑺)
=  

𝟔

𝟔
= 𝟏 
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Definizione: 
Gli eventi che non si verificano mai contemporaneamente sono chiamati eventi 
incompatibili/incompatibili. 
 

 
 
Esempi: 

 Considera un gruppo di studenti che si diplomano al college. 

 Possiamo dividere gli studenti in gruppi in base ai risultati dei loro studi. 

 E che ci sia un gruppo di studenti che si laureano con lode 

 B il gruppo di studenti che si laureano 

 S lascia che ci siano studenti che non si diplomano con la loro classe 

 Intuitivamente, vediamo che non c'è intersezione tra le classi A e B, e gli eventi ad esse 
relativi sono quindi incompatibili. 

 
Definizione: 
Diciamo che l'evento E', che si verifica esattamente quando l'evento E non si verifica, è chiamato 
complemento eventi E. Gli eventi E ed E' si escludono a vicenda. 
 
 

 
 
 
Esempi: RIPETI QUESTO ESEMPIO!!!!! 

 Immaginiamo un gruppo di studenti che stanno sostenendo un esame 

 Divideremo gli studenti a seconda che abbiano raggiunto o meno il numero minimo di punti 
richiesto per superare l'esame. 

 
 



Definizione: 
fenomeni A e B sono detti indipendenti se il verificarsi o meno di uno dei fenomeni non pregiudica la 
probabilità del verificarsi dell'altro fenomeno. 
 
Esempi: 

 Tiriamo i dadi due volte. Qual è la probabilità che il primo lancio del dado dia un numero pari 
(evento A) e qual è la probabilità che il secondo lancio del dado dia un numero dispari 
(evento B)? 

o n(A): 
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3 

o n(B): 
B = {1, 3, 5} => n(B) = 3 

o n(Cubo): 
Cubo = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(Cubo) = 6 

o Per il nostro caso otteniamo: 

 𝑷(𝑨) =  
𝒏(𝑨)

𝒏(𝑲𝒐𝒄𝒌𝒂)
=  

𝟑

𝟔
= 𝟎, 𝟓 

 𝑷(𝑩) =  
𝒏(𝑩)

𝒏(𝑲𝒐𝒄𝒌𝒂)
=  

𝟑

𝟔
= 𝟎, 𝟓 

 Qual è la probabilità di ottenere un numero pari al primo lancio e un numero dispari al 
secondo (evento E)? 

o n(S): 
S = {[1, 1], [1, 2], [1, 3], [1, 4], [1, 5], [1, 6], 
        [2, 1] , [2, 2], [2, 3] , [2, 4], [2, 5] , [2, 6], 
[3, 1], [3, 2], [3, 3], [3, 4], [3, 5], [3, 6], 
        [4, 1] , [4, 2] , [4, 3] , [4, 4] , [4, 5] , [4, 6] , 
[5, 1], [5, 2], [5, 3], [5, 4], [5, 5], [5, 6], 
        [6, 1] , [6, 2], [6, 3] , [6, 4], [6, 5] , [6, 6]} => n(S) = 36 

o n(E) = 9 (le coppie di risultati di due tiri di dadi eventi favorevoli E sono evidenziate 
in grassetto). 

o 𝑷(𝑬) =  
𝒏(𝑬)

𝒏(𝑺)
=  

𝟗

𝟑𝟔
= 𝟎, 𝟐𝟓 

o Poiché i fenomeni A e B sono indipendenti, formano fenomeni compositi e per 
calcolare il loro verificarsi simultaneo , posso usare il principio del calcolo delle 
probabilità: 

 Per i fenomeni indipendenti A e B con le probabilità del loro verificarsi P(A) 
e P(B) è vero che la probabilità del loro verificarsi simultaneo è uguale al 
prodotto delle probabilità del loro verificarsi . 
 

 𝑷(𝑬) =  𝑷(𝑨) ∗ 𝑷(𝑩) =  𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 = 𝟎, 𝟐𝟓 
 
 

Proprietà della probabilità 
 
In questa sezione discuteremo alcune proprietà di base della probabilità. Per comprendere 
intuitivamente le proprietà della probabilità usate più frequentemente, utilizzeremo le conoscenze 
del capitolo precedente e le conoscenze sugli insiemi. Per una migliore idea, daremo alcuni esempi 
con un lancio di dadi. 
 
 

I. La probabilità di un evento è un numero compreso tra 0 e 1, inclusi entrambi questi valori: 
0 ≤ P(E) ≤ 1 

 Esempio: 



 Qual è la probabilità che esca un numero pari quando viene lanciato un dado? 
 n(E): 

E = {2, 4, 6} => n(E) = 3 
n(S): 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐸) =  
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
=  

3

6
= 0,5 

 
II. La probabilità di un evento impossibile è 0: 

P( Ø ) = 0 
 Esempio: 
 Qual è la probabilità che esca il numero 8 quando viene lanciato un dado? 
 n(E): 

E = { } = Ø => n(E) = 0 
n(S): 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐸) =  
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
=  

0

6
= 0. 

 
III. La probabilità di un determinato evento è 1: 

P( S ) = 1 
 Esempio: 
 Qual è la probabilità che al lancio di un dado esca un numero inferiore a 8? 

n(E):  
E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 
n(S): 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6  

𝑃(𝐸) =  
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
=  

6

6
= 1 

 
IV. La probabilità di un evento aggiuntivo è pari a 1 meno la probabilità dell'evento: 

P( E C ) = 1 – P(E) 
 Esempio: 
 Qual è la probabilità che esca un numero dispari quando viene lanciato un dado? 

n(O): 
O = {1, 3, 5} => n(O) = 3  
( n(O) può essere visto come il complemento di n(E) dall'esempio in I.) 
n(S): 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6  

𝑃(𝑂) =  𝑃(𝐸𝐶) =  
𝑛(𝐸𝐶)

𝑛(𝑆)
=  

3

6
= 0,5 = 1 −  𝑃(𝐸) 

 
V. Probabilità di accadimento attuale degli eventi A e B è uguale al quoziente del numero di 

possibili risultati dell'esperimento casuale quando si verificano entrambi gli eventi e il 
numero di tutti i possibili risultati dell'esperimento casuale: 

𝑃(𝐴 𝑎 𝐵) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
 

 
 Esempio: 
 Qual è la probabilità che al lancio di un dado esca un numero pari inferiore a 4? 
 Innanzitutto, dobbiamo determinare cos'è l'evento A e cos'è l'evento B in questo caso: 



 A – un numero pari cade quando vengono lanciati i dadi 
 B – quando si lanciano i dadi, cade un numero inferiore a 4 
 

 
n(A): 
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3 
n(B): 
B = {1, 2, 3} => n(B) = 3 
n(A e B): 
A e B = {2} => n(A e B) = 1 
n(S): 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐴 𝑎 𝐵) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

1

6
= 0,16̅. 

 
VI. probabilità dell'unione di due eventi A o B dipende dal fatto che questi eventi siano 

indipendenti o meno (se l'intersezione dei loro insiemi corrispondenti è l'insieme vuoto). 
a. L'unione di due eventi disgiunti (incompatibili) (la loro intersezione è l'insieme vuoto) 

𝑃(𝐴 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) =  
𝑛(𝐴 )

𝑛(𝑆)
+

𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
 

   
Esempio: 
Qual è la probabilità che esca un numero dispari inferiore a 5 o un numero pari? 
Innanzitutto, dobbiamo determinare cos'è l'evento A e cos'è l'evento B in questo caso: 
R – Quando si lanciano i dadi, cade un numero dispari inferiore a 5 
B – un numero pari cade quando vengono lanciati i dadi 
 

  
  



n(A): 
A = {1, 3} => n(A) = 2 
n(B): 
B = {2, 4, 6} => n(B) = 3 
n(A o B): 
A o B = {1, 2, 3, 4, 6} => n(A o B) = 5 
n(S): 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐴 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐵) =  
𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

2 + 3

6
= 0.83.̅ 

Vediamo che l'unione di A e B è un insieme di cinque elementi, mentre S è un 
insieme di sei elementi. 

 
b. L'unione di due eventi NON incompatibili (la loro intersezione non è l'insieme vuoto): 

𝑃(𝐴 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 𝑎 𝐵)  

=  
𝑛(𝐴 )

𝑛(𝑆)
+

𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
−  

𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
 

=  
𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
 

   
Esempio: 
Qual è la probabilità che esca un numero pari o un numero inferiore a 4 quando esce un dado? 
Innanzitutto, dobbiamo determinare cos'è l'evento A e cos'è l'evento B in questo caso: 
A – un numero pari cade quando vengono lanciati i dadi 
B – quando si lanciano i dadi, cade un numero inferiore a 4 
 

 
   
Diamo un'occhiata a ciascuno dei set corrispondenti agli eventi separatamente: 



 
 

Vediamo che la semplice somma dei numeri degli elementi degli insiemi non sarebbe corretta, 
perché gli elementi appartenenti all'intersezione degli insiemi verrebbero contati due volte. Per 
questo motivo, dobbiamo trovare l'intersezione di questi insiemi. 
  

n(A): 
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3  
n(B): 
B = {1, 2, 3} => n(B) = 3 
n(A e B): 
A e B = {2} => n(A e B) = 1 
n(S): 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐴 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐵) =  
𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

3 + 3 − 1

6
= 0,83̅. 

 
Vediamo che ci sono 5 elementi UNICI nelle aree colorate di blu e lo spazio dei fenomeni elementari 
S contiene 6 elementi. 
 
VII. La probabilità condizionata è la probabilità di un evento che viene calcolata a condizione 

che si verifichi un altro evento. 
 

a. probabilità che si verifichi l'evento A, dato che si è verificato l'evento B: 

𝑃(𝐴 | 𝐵) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝐵)
 

 
b. probabilità che si verifichi l' evento B , dato che l'evento A si è verificato: 

𝑃(𝐵 | 𝐴) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝐴)
 

 
Quindi cosa significa esattamente quando diciamo che "la probabilità di un evento dipende 
dal fatto che un evento sia già accaduto"? 
 
Esempio: 
Considera il compito di determinare se pioverà per due giorni consecutivi. 
R – indica un giorno in cui piove 
N – indica un giorno in cui non piove 
n(A) = pioggia il primo giorno: 
A = {(𝑅, 𝑅), (𝑅, 𝑁)}=> n(A) = 2 



n(B) = pioggia il secondo giorno: 
B = {(𝑁, 𝑅), (𝑅, 𝑅)}=> n(B) = 2 
n(A e B) = pioggia in entrambi i giorni: 
A e B = {(𝑅, 𝑅)}=> n(A e B) = 1 
n(S): 
S = {(R, R), (R, N), (N, R), (N, N) }=> n(S) = 4. 
 
Se non avessimo altre informazioni disponibili, potremmo calcolare la probabilità che piova 
in entrambi i giorni come probabilità di A e B CONTEMPORANEAMENTE: 
 

𝑃(𝐴 𝑎 𝐵) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

1

4
= 0,25 

 
 
 
 

Nessuna informazione sul tempo il primo giorno 

Giorno 1 Giorno 2 Pioggia entrambi i giorni 

R R SÌ 

R N NON 

N N NON 

N R NON 

Possibilità di pioggia in entrambi i giorni: 0,25 

 
 
La probabilità condizionale ha senso da usare quando vogliamo calcolare la probabilità che 
un evento si verifichi mentre sappiamo o assumiamo che si sia verificato un altro evento. In 
questo caso, ci occuperemo della probabilità di pioggia il secondo giorno se sappiamo che ha 
piovuto il primo giorno.: 
 

𝑃(𝐵 | 𝐴) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝐴)
=  

1

2
= 0,5 

 

Informazioni note: il primo giorno ha piovuto 

Giorno 1 Giorno 2 Pioggia entrambi i giorni? 

R R SÌ 

R N NON 

Possibilità di pioggia in entrambi i giorni: 0,5 

 
  

Ma possiamo anche trovarci in una situazione in cui sappiamo che ha piovuto il secondo 
giorno e voglio calcolare la probabilità che abbia piovuto anche il primo giorno: 
 

𝑃(𝐵 | 𝐴) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝐴)
=  

1

2
= 0,5 

 
 

Informazioni note: il giorno successivo ha piovuto 



Giorno 1 Giorno 2 Pioggia entrambi i giorni? 

N R NON 

R R SÌ 

Possibilità di pioggia in entrambi i giorni: 0,5 

 
 A questo link trovate una bella presentazione di Victor Powell sulla probabilità condizionata: 
 https://setosa.io/condizionale/ 
 
Se stai cercando esempi di probabilità più non convenzionali, ti consigliamo vivamente un sito web 
chiamato " see-theory ": 
https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html#section1 
 

Media o varianza 
 
Il valore medio di una variabile casuale è un numero che esprime il valore attorno al quale sono 
sparsi i valori della variabile casuale. Un altro modo per guardare la media è pensarla come il valore 
medio che otterremmo se avessimo infinite realizzazioni della variabile casuale. La relazione per 
calcolare il valore medio di una variabile casuale si basa su questa idea. Dobbiamo conoscere i valori 
della variabile casuale e le probabilità con cui si realizzano. A titolo di esempio, possiamo citare il 
lancio dei dadi. La variabile casuale che esprime il numero di punti caduti sui dadi assume i valori 1, 
2, 3, 4, 5, 6. Se assumiamo che stiamo lanciando un dado giusto, allora ciascuno dei risultati del 
lancio ha la stessa probabilità, cioè 1/6. Il valore medio di una variabile aleatoria è quindi la somma 
ponderata dei suoi possibili valori x , dove i pesi rappresentano le probabilità della loro realizzazione: 
 

𝐸[𝑋] =  ∑ 𝑥 𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋

 

Cosa significa questo per il nostro caso? 
 

𝐸[𝑠𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑑𝑙𝑖𝑣á 𝑘𝑜𝑐𝑘𝑎] = 1
1

6
+ 2

1

6
+ 3

1

6
+ 4

1

6
+ 5

1

6
+ 6

1

6
= 3,5 

 
Nonostante sul cubo possa cadere solo un numero intero di punti, da 1 a 6, in questo caso il valore 
medio è un numero decimale. Il valore medio non fornisce informazioni su quale valore della 
variabile casuale viene realizzato con la maggiore probabilità, ma esprime la media di un gran 
numero di risultati di un esperimento casuale. In altre parole, ci fornisce informazioni su quale valore 
sono concentrati i valori della variabile casuale. 
 

https://setosa.io/conditional/
https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html#section1


 
Come abbiamo già detto, il valore medio è una misura della posizione. La varianza di una variabile 
casuale var(X) è una misura della dispersione dei suoi valori ed è definita dalla relazione 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸[(𝑋 − 𝐸[𝑋])2] 
Oltre alla varianza, una misura usata frequentemente della variabilità di una variabile casuale è la 
deviazione standard: 
 

𝜎(𝑋) = √𝑉𝑎𝑟(𝑋) 
 
La formula per la varianza di una variabile casuale ci dice che la varianza è la media ponderata del 
quadrato della distanza della variabile casuale dal suo valore centrale, dove i pesi sono le probabilità 
dei valori della variabile casuale. 
 
 
Esempi: 
 
Le definizioni di media e varianza di cui sopra ci forniscono potenti strumenti per caratterizzare 
variabili casuali. Presenteremo alcuni esempi che ci daranno un'idea intuitiva delle loro relazioni 
reciproche. 
 
Le variabili casuali che considereremo negli esempi assumono valori da 1 a 5 con probabilità come 
mostrato nelle immagini: 
 
 



 

 

 

 
 
La tabella mostra le probabilità con cui la variabile casuale acquisisce i suoi valori insieme al 
corrispondente valore medio. Abbiamo scelto deliberatamente le distribuzioni in modo che le loro 
medie siano uguali, ma le varianze no, il che ci aiuta a capire come si comportano le distribuzioni 
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individuali (in termini di realizzazione dei loro valori). Calcoliamo il valore medio moltiplicando ogni 
valore della variabile casuale per la probabilità con cui si verifica e sommando tutti questi prodotti 
pesati (possiamo usare la funzione SOMMAPRODOTTO(X,P(X))) in Excel). 
 

 
La probabilità del valore di X 

Il valore di X Divisione 1 Divisione 2 Divisione 3 Divisione 4 

1 0,20 0.10 0,50 0.00 

2 0,20 0,20 0.00 0.00 

3 0,20 0,40 0.00 1.00 

4 0,20 0,20 0.00 0.00 

5 0,20 0.10 0,50 0.00 

Media E[X] 3.00 3.00 3.00 3.00 

 
Ora che abbiamo calcolato i valori medi, possiamo calcolare i quadrati delle differenze tra i valori 
della variabile casuale e il valore medio. Non sorprende che se tutti i valori della variabile casuale 
sono identici e anche il valore medio è lo stesso, allora per ogni distribuzione otteniamo lo stesso 
quadrato della differenza tra il valore della variabile casuale e il valore medio in tutti i casi. Nel 
passaggio successivo, per ciascuna distribuzione, moltiplichiamo ciascuna delle differenze al 
quadrato per la probabilità corrispondente e aggiungiamo i prodotti. Il risultato della somma, che 
viene mostrato nelle celle ombreggiate in verde della tabella, è la varianza della rispettiva 
distribuzione. Calcoliamo la deviazione standard della variabile casuale come radice quadrata della 
varianza e il suo valore viene mostrato nelle celle ombreggiate in blu della tabella. La deviazione 
standard come radice quadrata della varianza esprime la dispersione dei valori della variabile casuale 
attorno al valore medio nelle stesse unità in cui è espressa la variabile casuale. 
 

  (XE[X]) 2 

Il valore di X Divisione 1 Divisione 2 Divisione 3 Divisione 4 

1 4.00 4.00 4.00 4.00 

2 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 1.00 1.00 1.00 1.00 

5 4.00 4.00 4.00 4.00 

bollire(X) 2.00 1.20 4.00 0.00 

𝝈(𝑿) 1.41 1.10 2.00 0.00 

 
Nei grafici possiamo vedere che nonostante le distribuzioni differiscano notevolmente e pur avendo 
gli stessi valori medi. Dai valori della dispersione (o deviazione standard), risulta che maggiore è il 
suo valore per una data distribuzione, più i suoi valori sono lontani dal valore medio. I valori della 
distribuzione 2 sono più vicini al valore medio rispetto a quelli della distribuzione 1 e il valore di 
dispersione o la deviazione standard è minore. Le divisioni 3 e 4 sono casi estremi. I valori della 
distribuzione 4-a si trovano solo alle sue estremità. Il valore di varianza di 4 unità quadrate di una 
variabile casuale o il valore della deviazione standard di 2 unità della variabile casuale indica 
correttamente che i valori della variabile casuale sono intorno ai valori 1 e 5 (la media è 3, la 
deviazione standard è 2, quindi i valori sono circa 3+2= e 3-2=1) . Nel caso della distribuzione 4, che 
acquisisce un solo valore, la dispersione dei valori dal valore medio è zero. 
 
 
 



Fonti esterne di approfondimento: 
http://www.owlnet.rice.edu/~km9/Randomness%20and%20Mathematical.pdf 
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-
2014/readings/  
https://teoria-visiva.brown.edu/ 
https://seeing-theory.brown.edu/doc/seeing-theory.pdf 
https://sci-highs.com/what-is-randomness/ 
https://online.stat.psu.edu/stat200/lesson/2/2.1/2.1.3/2.1.3.2/2.1.3.2.1 
https://setosa.io/condizionale/ 
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